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Quando si parla di caporalato e lavoro nero il pensiero 
di tutti corre ai fatti tragici di Rosarno, Castel Vol-
turno, Foggia. Il problema è che il fenomeno non è 

relegato ai campi di pomodori o agli aranceti, non è preroga-
tiva del Mezzogiorno e non è un’esclusiva delle mafie che le 
cronache ci raccontano quasi giornalmente.
Anche al Nord il caporalato ha fatto la sua comparsa è rischia 
di trovare spazi impensati e inaspettati proprio in casa nostra, 
in Franciacorta. In questa terra di colline e di vigneti la cui 
fama va ormai ben oltre i confini nazionali, accanto ad un 
welfare sociale evoluto rischiano di attecchire realtà nascoste 
di sfruttamento e illegalità. Caporali singoli o bande organiz-
zate si spartiscono l’intermediazione illegale di manodopera 
tra coltivatori e lavoratori, tra i meleti e le vigne del Nord. 
Sicuramente i numeri sono modesti se rapportati con quelli 
della Puglia o della Calabria ma questo non sminuisce la gra-
vità di quanto sta succedendo e non permette di ignorare un 
fenomeno per nulla accidentale. La Franciacorta, dove sono 
allineate viti con una produzione che per qualità fa concorren-
za ai territori dello Champagne, non devono trasformarsi in 
colline di schiavitù. Le denunce a mezza voce si moltiplicano.
Per la raccolta dell’uva di Franciacorta – per quella che da 

settembre a ottobre si prospetta come una generosa vendem-
mia – si stanno organizzando  pullman di lavoratori dai Paesi 
dell’Est Europa, soprattutto dalla Polonia e dalla Romania.
E fin qui non ci sarebbe niente di strano. Le preoccupazioni 
nascono sulle condizioni di lavoro che vengono pattuite in 
queste settimane: per la vendemmia 2011 le aziende vitivi-
nicole si vedono offrire  contratti per la raccolta compensati 
a 15 euro al quintale. Per capire l’assurdità di questo prezzo 
bisogna considerare che la raccolta media di un lavoratore 
nelle 8 ore giornaliere non supera i 5 quintali di uva.
Facciamo insieme qualche conto. Applicando il contratto pro-
vinciale di lavoro dell’agricoltura, un lavoratore costa all’azien-
da non meno di 10 euro all’ora: lavorando 8 ore al giorno, il 
costo giornaliero di un lavoratore è dunque di 80 euro.
Le “cooperative” dell’Est europeo che si offrono in queste 
settimane alle aziende della Franciacorta per piazzare i loro 
lavoratori “si accontenterebbero” invece di 75 euro.
Secondo un calcolo molto approssimativo di questi 75 euro 
ben 40 dovrebbero essere destinati alle spese di viaggio, al 
vitto e all’alloggio, dove sta dunque la convenienza di questi 
viaggi dalla Polonia o dalla Romania? Qual è il tornaconto 
delle aziende che si avvalgono di queste “cooperative”?

sulla vendemmia

l’ombra del caporalato

segue a pagina 2

Il caporalato è un fenomeno 
malavitoso di sfruttamento della 
manovalanza, per lo più agricola 
o edile, con metodi illegali.
Si definisce “caporale” il 
malavitoso che, al mattino prima 
dell’alba, si reca nelle piazze dei 
paesi o nelle periferie delle grandi 

città per cercare manodopera giornaliera, di solito non 
specializzata, per condurla nei campi o in cantieri edili 
abusivi. Per tale servizio i “caporali” pretendono una 
percentuale del pari al 50-60% dalla paga giornaliera, 
spesso già molto al di sotto della paga sindacale e frutto 
di lavoro nero. Il caporalato è spesso collegato ad 
organizzazioni mafiose: in Puglia con la Sacra corona 
unita, in Calabria con la ‘Ndrangheta e in Basilicata e 
Campania con la Camorra e con la Nuova Camorra 
Organizzata. Oggi il fenomeno malavitoso del caporalato 
sembra essere notevolmente incrementato ed esercitato 
ai danni degli extracomunitari, numerosi sono rimasti gli 
episodi di sfruttamento di lavoratori italiani, soprattutto 
in Puglia e Basilicata. (...) Il fenomeno del caporalato si 
è ancor più diffuso con i recenti movimenti migratori 
provenienti dall’Africa, dalla Penisola Balcanica, 
dall’Europa orientale e dall’Asia: infatti chi emigra 
clandestinamente nella speranza di migliorare la propria 
condizione finisce facilmente nelle mani di queste persone, 
che li riducono in condizioni di schiavitù e dipendenza.
Nel gennaio 2010 i lavoratori extracomunitari di Rosarno 
in Calabria organizzano una serie di manifestazioni 
contro i caporali, la tensione sfocia in una escalation 
di violenza tra braccianti e abitanti del piccolo centro 
calabrese. Il 26 aprile 2010 sono arrestati a Rosarno 30 
caporali, sfruttavano lavoratori extracomunitari che 
erano costretti a lavorare in condizioni disumane nei 
campi, raccogliendo agrumi coltivati nel rosarnese, con 
turni di lavoro pari a 15 ore al giorno, l’inchiesta ha 
consentito inoltre di fare luce su un sistema di truffe 
perpetrate ai danni degli enti previdenziali. Sul piano 
patrimoniale, sono stati sequestrati duecento terreni e 
venti aziende agricole per un valore complessivo di 10 
milioni di euro.

Parco dello Stelvio: i lavoratori scrivono
al Presidente della Repubblica
I tagli della Finanziaria rischiano di abbattersi come una scure sul posto dei 23 lavoratori stagionali del Parco nazionale dello 
Stelvio. La legge 122/2010 obbliga infatti il parco a una riduzione delle risorse destinate alle spese per le assunzioni dei dipendenti 
a tempo determinato. In 23 dal 1° agosto prossimo potrebbero trovarsi senza lavoro e hanno scritto al presidente della repubblica 
Giorgio Napolitano. “La burocrazia malata di questo paese sta mettendo a forte rischio la possibilità di proseguire la nostra stagione 
lavorativa – si legge nella lettera degli operai stagionali riniti nel Comitato lombardo - senza che vi sia una ragione sensata”.
“Ogni anno lavoriamo per circa sei mesi e poi ci arrangiamo con altre attività – proseguono –. Ovviamente non chiediamo di 
essere garantiti attraverso forme di assistenzialismo: la montagna ci ha temprato e sappiamo affrontare i problemi a  testa alta, con 
orgoglio”.  A pochi giorni dalla scadenza del 1° agosto anche i sindacati di categoria Fai Cisl e  Flai Cgil hanno scritto ai presidenti 
della provincia, della comunità montana e ai sindaci, per sollecitare un incontro urgente. “La questione è complessa e non può 
esaurirsi in una lettera – sottolinea Oliviero Sora, segretario regionale Fai Cisl Lombardia -. Occorre incontrarsi subito ed evitare 
licenziamenti che provocherebbero gravi ricadute per i lavoratori, le loro famiglie e il territorio in cui vivono”.
I sindacati rivendicano l’autonomia gestionale e finanziaria del Parco che, per la natura della sua costruzione, si differenzia dagli 
altri parchi nazionali. “La nota del ministero dell’Economia e delle Finanze lo impedisce - aggiunge Sora -. In poche parole, i soldi 
ci sono, di provenienza da Lombardia e provincie autonome, ma le spese per le assunzioni si devono tagliare”.  
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sulla vendemmia
l’ombra del caporalato
Se qualcuno mi spiega e mi dimostra che è 
tutto in regola, tutele e dignità della persona 
come prima cosa, io farò volentieri ammen-
da. Se poi le rassicurazioni venissero dal 
Consorzio Vini Franciacorta, che rappresen-
ta l’elite delle aziende vitivinicole francia-
cortine, credo che tutti potremmo dirci più 
sereni. Purtroppo, per adesso, resta il fonda-
to, fondatissimo timore, che che questi ze-
lanti intermediatori di lavoro si siano coperti 
le spalle con le norme vigenti nel loro paese, 
ma non certo nel nostro. Ma noi vogliamo 
che tutti i lavoratori, che qualsiasi lavoratore 
occupato in Italia, venga trattato secondo la 
legislazione del lavoro e secondo i contratti 
di lavoro del nostro Paese, perchè altrimenti 
il caporalato arriverà sotto le mentite spoglie 
di “cooperative” alle quali dei valori della 
cooperazione non interessa niente.
Personalmente sono convinto che il capola-
rato sopravvive perchè la legge non punisce 
in maniera esemplare suoi protagonisti, con-
siderando il caporalato come reato ammini-
strativo e quindi punibile con una semplice 
sanzione amministrativa. 
Buonsenso e intelligenza dovrebbero por-
tare a considerare il caporalato come reato 
penale di tipo associativo, all’interno del 
capitolo che riguarda il 416 bis, ovvero l’as-
sociazione mafiosa. Qualcuno ha cercato di 
spiegarci in tempi non troppo lontani che per 
risolvere il problema della manovalanza in 
agricoltura era sufficiente far ricorso all’uti-
lizzo dei voucher che avrebbero dato im-
piego a pensionati, cassa integrati, studenti 
e casalinghe. Peccato che la realtà racconti 
un’altra storia. Una storia che ha bisogno di 
vigilanza e di impegno da parte di tutti

Daniele Cavalleri
Segretario generale Fai Cisl Brescia

segue dalla prima accordo interconfederale
sulla rappresentatività e la efficacia dei contratti collettivi aziendali

Le nuove regole definite dall’Accordo Inter-
confederale sono a ben guardare semplici ed es-
senziali ma al tempo stesso straordinariamente 
importanti perché hanno la caratteristica di per-
mettere alle rappresentanze sindacali e datoriali 
di poter decidere con ragionevole tempestività 
anche nelle situazioni di divergenza tra organiz-
zazioni sindacali, senza ricadere nella situazione 
di paralisi che negli ultimi anni hanno contrasse-
gnato le vicende sindacali nel nostro paese. (…)
I CONTENUTI DELL’ ACCORDO
(…) L’Accordo prevede per quanto riguarda la 
legittimità delle Organizzazioni Sindacali alla 
contrattazione nazionale, la certificazione degli 
iscritti e la ponderazione con i voti raccolti nelle 
elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, 
costruendo in questo modo un indicatore di rap-
presentatività che, se necessario, potrà essere 
usato per stabilire anche la legittimità alla stipu-
la degli stessi contratti nazionali. E’ prevista al-
tresì una soglia di accesso per le organizzazioni 
sindacali pari al 5%. (…)  Il tema che trova più 
ampia regolazione nell’Accordo è sicuramente 
la contrattazione decentrata, in particolare gli ac-
cordi aziendali, sotto la spinta delle Associazioni 
datoriali territoriali che chiedevano a gran voce 
certezza di applicabilità una volte sottoscritti gli 
accordi aziendali. (…) L’Accordo (…) definisce 
con chiarezza che gli accordi aziendali sono va-
lidi se approvati dalla maggioranza degli RSU 
e soprattutto che, una volta approvati, impegna-
no tutte le organizzazioni sindacali presenti in 
azienda al mantenimento degli impegni assunti, 
ivi comprese le clausole di tregua eventualmente 
definite dagli accordi. (…) 
Infine, ma non certo per importanza, vengono 
definite (condivise, anche dalla Cgil che finora 
le aveva sempre avversate), le procedure per 
le “intese modificative” (nuova denominazione 

delle deroghe) attraverso la contrattazione de-
centrata di istituti e normative dei Contratti col-
lettivi nazionali, che possono agire, in caso di 
crisi aziendali o nuovi investimenti, anche da su-
bito con accordi aziendali e territoriali in attesa 
di essere disciplinate dalla futura contrattazione 
nazionale. (…) 
I SIGNIFICATI DELL’ACCORDO NEL 
PRESENTE...
Riguardo agli assetti della contrattazione l’Ac-
cordo risulta l’ultimo decisivo tassello della 
riforma della contrattazione collettiva del gen-
naio 2009 che ha permesso in questi due anni 
la stipula dei contratti nazionali in scadenza e 
l’avvio di una robusta stagione di contrattazione 
decentrata che ora con nuove regole condivise 
da tutti, utili a dare efficacia e validità ai contrat-
ti aziendali, troverà sicuramente nuovo impulso, 
potendo contare anche sulla conferma della de-
tassazione e della decontribuzione degli accordi 
aziendali e territoriali, che il Governo ha positi-
vamente riconfermato e che l’Accordo chiede di 
rendere strutturale. (…)
La pluralità nei modelli di rappresentanza e la 
definizione condivisa di regole per decidere a 
maggioranza nei casi in cui esistono forti di-
vergenze tra le organizzazioni sindacali, confi-
gurano un nuovo assetto del sindacalismo con-
federale italiano nel quale d’ora in avanti viene 
escluso il diritto di veto in capo ad un’organiz-
zazione sindacale, accentuando in questo senso 
la necessità e ( potremo dire) la vocazione alla 
sintesi tra le diverse culture e identità sindacali. 
A tal proposito giova ricordare, in quanto se ne 
è parlato troppo poco, che assieme all’Accordo 
Interconfederale, è stato siglato dalle tre Confe-
derazioni un protocollo con valenza interna che 
disciplina in chiave di rapporti tra organizzazio-
ni e nei confronti dei lavoratori i comportamenti 

in occasione delle piattaforme, delle trattative 
e degli accordi interconfederali, sulla base del 
coinvolgimento in ognuna di queste fasi delle 
strutture sindacali e dei lavoratori, attraverso 
le assemblee e nel caso di stipula unitaria degli 
accordi con una consultazione e un voto confer-
mativo da parte dell’insieme dei lavoratori. (…)
… E IN PROSPETTIVA
(…) L’evoluzione del sistema delle relazioni 
sindacali italiane in atto ormai da anni, da un 
assetto conflittuale ad un assetto negoziale/par-
tecipativo che vede già crescere positivamente 
in tutti i settori le esperienze di bilateralità, ha 
ora, con questo accordo, la grande occasione per 
costruire con la contrattazione partecipativa le 
condizioni per arrivare ad una piena partecipa-
zione dei lavoratori alla vita delle imprese, attra-
verso la presenza nella governance con i Comi-
tati di Sorveglianza e in prospettiva non lontana 
l’azionariato dei lavoratori.
IN CONCLUSIONE
(…) Un Accordo che può permettere al sinda-
calismo confederale italiano di camminare più 
speditamente sulla strada dell’innovazione del-
la contrattazione collettiva con un nuovo bari-
centro aziendale/territoriale, quanto mai utile 
soprattutto come motore per lo sviluppo e per 
l’attrazione di nuovi investimenti, così necessari 
nel momento di stagnazione e crisi che avvolge 
ancora purtroppo gran parte del paese.
E’ attraverso questa strada che trova nuova lin-
fa e rinnovata legittimità sociale il sindacalismo 
confederale pluralistico e riformista che tanto è 
necessario al rinnovamento del nostro Paese e 
può delineare una nuova prospettiva anche nel 
panorama sindacale europeo.

Giorgio Santini
Segretario generale aggiunto Cisl

La paga oraria per la vendemmia stabilita 

contrattualmente è di 6,589 Euro
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 EFFICACIA DEI CONTRATTI AZIENDALI
Se approvati dalla maggioranza dei componenti delle RSU, i contratti collettivi azien-
dali sono efficaci, ad eccezione della parte obbligatoria, per tutto il personale in for-
za e vincolano tutte le associazioni sindacali firmatarie dell’accordo interconfederale 
operanti all’interno dell’azienda. In caso di presenza delle rappresentanze sindacali 
aziendali(RSA) costituite ex art.19 legge 300/70, i suddetti contratti collettivi azien-
dali, esplicano pari efficacia se approvati dalle RSA costituite nell’ambito delle as-
sociazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie del-
la maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori 
dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e 
comunicati direttamente dall’azienda. L’ accordo fissa un tetto di tre anni alla durata del mandato della RSA.
In questo secondo caso, tuttavia, l’intesa prevede che i contratti collettivi aziendali possano essere oggetto di referendum.
La consultazione può essere promossa dalle RSA a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione firmataria 
dell’accordo interconfederale o almeno dal 30% dei lavoratori dell’azienda. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto 
al voto. L’intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti.

 ESIGIBILITA’ DEI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI
Le parti hanno convenuto altresì di limitare l’efficacia delle eventuali clausole di tre-
gua sindacale stabilite a livello aziendale alle rappresentanze sindacali dei lavoratori 
ed associazioni sindacali operanti all’interno dell’azienda che siano firmatarie dell’ac-
cordo interconfederale (RSE e RSA), escludendo quindi la vincolatività delle stesse 
per i singoli lavoratori.

 INTESE MODIFICATIVE
Riprendendo i contenuti del paragrafo 16 dell’accordo del 22 gennaio 2009(non fir-
mato da CGIL) l’accordo prevede la possibilità che gli accordi aziendali possano defi-
nire intese modificative di stituti contrattuali del CCNL secondo le procedure regolate 
negli stessi contratti nazionali e, qualora non previste, anche direttamente attraverso 
il contratto aziendale stipulato dalle rappresentanze sindacali in azienda(RSU e RSA) 
d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria nei casi di crisi azien-
dale o di nuovi significativi investimenti e relativamente agli istituti che disciplinano 
la prestazione lavorativa, agli orari di lavoro e all’organizzazione di lavoro.

 MISURE FISCALI E CONTRIBUTIVE DI SOSTEGNO
 ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 
Le parti hanno infine concordato di richiedere al Governo e al Parlamento che venga 
confermato il sostegno alla contrattazione collettiva decentrata rendendo strutturali 
la detassazione del 10% del salario di produttività
e la decontribuzione.
NB: Il presente 
accordo inter-
confederale im-
pegna le aziende 
associate con-
findustria ma è 
propedeutico alla 
sottoscrizione di 
identici accordi 
o accordo quadro 
che impegni gli at-
tori anche degli altri 
ambiti produttivi.

 MISURAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA’
L’ intesa prevede un sistema di misurazione della rappresentatività delle organizzazio-
ni sindacali che tiene conto del dato associativo e di quello elettorale.
Il dato associativo viene certificato dall’ INPS sulla base delle deleghe relative ai con-
tributi sindacali conferite dai lavoratori e viene ponderato con i consensi ottenuti nelle 
elezioni periodiche delle rappresentanze sindacali unitarie(RSU) da rinnovare ogni tre 
anni, e trasmessi dalle Confederazioni sindacali al CNEL. La legittimazione a nego-
ziare è subordinata al raggiungimento di un dato di rappresentatività superiore al 5% 
del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il CCNL.

In data 28 giugno 2011, CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL hanno raggiunto una storica intesa unitaria sulle 
regole per la misurazione della rappresentatività, sull’efficacia dei contratti collettivi aziendali e sulla portata delle 
clausole di tregua sindacale. Ecco in sintesi i principali contenuti dell’accordo.



Tre M, mucca, mais e megawatt, stanno cambian-
do il profilo dell’agricoltura padana. Il mais, in-
fatti, sta transitando dallo stomaco naturale dei 

ruminanti a quello meccanico dei digestori i quali, an-
ziché produrre latte, producono energia elettrica. 
Una stima, relativa alle provincie di Brescia e di Cremona, 
dà l’idea di quanto sta avvenendo. Se aggiungiamo agli 
85mila ettari di superficie coltivabile della provincia di 
Brescia i 70mila della provincia di Cremona, otteniamo 
la cifra di 155mila ettari. Attualmente, tra impianti in 
funzione e impianti autorizzati e in parte finanziati dal 
piano di sviluppo agricolo della Regione Lombardia, si 
contano, nelle due provincie, 120 digestori in azione o 
in procinto di esserlo. 
Ogni digestore, stomaco meccanico piuttosto sofisticato 
e non disposto a ingerire ogni scarto, ha bisogno, per 
rendere al massimo, del mais trinciato prodotto da circa 
250 ettari di terreno coltivabile (ovviamente il dato 
oscilla in ragione delle produttività annuali dei campi). 
In totale, 250 ettari per 120 digestori (mediamente 
capaci di produrre un megawatt) danno la bella cifra 
di 30mila ettari di terreno che producono mais, il 
quale, anziché entrare nelle bocche delle mucche, per 
produrre latte e carne, entra nello stomaco meccanico 
del digestore per produrre energia elettrica. 
Trentamila ettari sono un quinto di quelli attualmente 
in produzione nelle due provincie, che per essere tra 
quelle della Pianura padana le maggiori produttrici di 
latte e carne, sono una spia indicatrice importante e 
significativa di quanto sta avvenendo. 
Solitamente chi gestisce un impianto di digestione chiede 
a chi conferisce il mais un’opzione di cinque anni sul 
raccolto, con la conseguenza che lo spostamento delle 
produzioni ipoteca l’utilizzo dei campi per un periodo 
discretamente lungo e tale da mutare, potenzialmente, le 
caratteristiche dell’agricoltura per molti anni a seguire. 
Delle mucche, più o meno, anche se da profani, tutti 
sanno qualche notizia essenziale.
I digestori, al contrario, sono per chi non è addetto ai 
lavori, un oggetto sconosciuto. 
Da molti anni ormai è avviato lo sviluppo di sistemi 
di produzione di energia elettrica basati sullo 
sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e il biogas 
è una di queste. In base alle normative in materia di 
autoproduzione e ad una tecnologia ormai collaudata 
è oggi possibile produrre biogas per la cogenerazione 
di calore ed elettricità. La cogenerazione di energia 
elettrica e calore mediante biogas, dicono i sostenitori 
dei digestori, può dar luogo a vantaggi, sia in campo 
energetico, sia in campo ambientale, in quanto 
può inserirsi convenientemente nell’impiantistica 
dell’allevamento, in particolare nel caso in cui debbano 
essere realizzate apposite opere per assolvere ai 
sempre più pressanti vincoli normativi in materia di 
smaltimento dei liquami. 

La finalità è quella di promuovere il biogas come fonte 
rinnovabile, evidenziandone 

gli elementi normativi e 
tecnologici, permettendo la 
visione di un quadro realistico 
e utile dell’uso del biogas 
nell’ambito della moderna 
pratica zootecnica.
Tuttavia, dicono altri, non è 
tutto oro quel che luccica.
Gli stomaci meccanici 
sono delicati, non si 
accontentano dei liquami, 
vogliono materia pregiata, 
come il mais, appunto, 
ma anche, per ottenere 
rendimenti elevati, latte.
Siamo, in buona sostanza, 
di fronte ad un possibile 
grande equivoco, che 
anziché togliere di 
mezzo i liquami, assorbe 

materia pregiata, facendo lievitare 
i prezzi. E, infatti, questo accade già in relazione agli 
affitti dei campi, che sono passati in poco tempo da 
600 euro a ettaro (senza calcolare la Pac) a 1.200, con 
punte di 1.500. Cambiano anche i parametri di acquisto 
del trinciato, con una consistente distorsione del 
mercato. Inoltre, i digestori non risolvono la questione 
dei liquami, per i quali c’è un mercato cartaceo che 
produce reddito. I terreni, infatti, vengono concessi 
sulla carta a 300 euro circa all’ettaro per lo spargimento 
dei liquami. C’è, secondo i rumors del mondo agricolo, 
chi fa incetta di ettari di qualsiasi tipo (anche nelle più 
sperdute zone di montagna) per poi concederli a chi 
deve spargere liquame. È un mercato parallelo che non 
verrà smontato dai digestori. Sorge una domanda.
Per portare liquame dalla pianura in qualche ettaro sulle 
alture sperdute quanto incide il costo del trasporto?
E, di conseguenza, che fine fa davvero il liquame, 
visto che i digestori, dalla bocca buona, non intendono 
ingurgitarne più di tanto?

Silvano Danesi
Giornale di Brescia 31.5.2011
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PASTA LENSI DI VEROLANUOVA
UN PREMIO ChE SCOMMETTE SU qUALITà, EFFICIENZA E SICUREZZA
Il calo del fatturato (meno 2,2 milioni di €.) e la perdita di bilancio (850.000 €.), non hanno impedito alla di-
rigenza di Pasta Lensi di Verolanuova di sottoscrivere lo scorso 7 giugno il rinnovo del premio per obiettivi 
con le organizzazioni sindacali di categoria Fai Cisl, Flai Cgil e le loro rappresentanze interne.
I risultati negativi del 2010, che in altri contesti avrebbero impedito anche il solo formale avvio delle trat-
tative, sono stati assorbiti, in una logica di gruppo multinazionale, dalla controllante americana American 
Italian Pasta Company, che parato il colpo, rilancia le prospettive di sviluppo del sito su segmenti ad alto va-
lore aggiunto come i prodotti senza glutine ed i prodotti speciali come la pasta integrale e la pasta biologica.
Anche la struttura del premio risente della mentalità yankee, valorizzando parametri per il raggiungimento 
del premio centrati su un’efficienza che mira a superare le diseconomie di produzione e la potenzialità degli 
impianti; la qualità dei prodotti come elemento di competitività e affidabilità alla clientela, e la sicurezza 
intesa come tutela della salute del personale e rispetto delle norme in relazione alla specifica tipologia pro-
duttiva. Il premio articolato nel raggiungimento di tre livelli d’obbiettivo (minimo, medio ed eccellente), 
potrà produrre, a regime, dai 1.930€ ai 3.180€ e vedrà un pieno coinvolgimento dei lavoratori nella determi-
nazione degli indici, il cui andamento sarà mensilmente monitorato dalle Rsu.
La nuova filosofia della struttura che determina il premio e qualche insoddisfazione per i risultati della pre-
cedente contrattazione, impongono cautamente una sospensione di giudizio sul risultato di questo confron-
to, che non tarderà alla rilevazione del primo step di verifica.
E’ anche in corso di definizione, una proposta di adeguamento dell’accordo,  scadente a fine anno, sull’ora-
rio di lavoro, sulla cui evoluzione vi riferiremo alla prossima occasione.

CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA
TRA PRUDENZA E DI RILANCIO
Facciamo una ricognizione sulla Centrale del Latte di Brescia a sei mesi dalla firma dell’accordo integrativo 
aziendale 2011-2013. L’azienda si muove ancora con molta prudenza determinata soprattutto dalla crisi dei 
consumi interni anche sui prodotti di prima necessità che penalizza produzioni e margini di redditività.
Gli investimenti e gli ammortamenti che hanno caratterizzato il 2009 non sono bastati a contenere nei mesi 
successivi il calo dei volumi e dei valori dei principali prodotti: latte fresco, latte uht e yogurt.
L’aumento della materia prima ha incrementato i costi fissi di quasi due milioni di euro; di conseguenza 
l’azienda costretta a lavorare di più per conto terzi e con meno marginalità ha dovuto aumentare i listini 
penalizzando però in questo modo la già asfittica domanda interna. La prospettiva di uno sviluppo con bassa 
marginalità si somma alla preoccupazione che lega il futuro delle municipalizzate agli effetti finanziari dei 
patti di stabilità per il contenimento dei costi degli enti locali.
Il quadro d’incertezza non ferma però i propositi di sviluppo dell’azienda per il 2012 che dovrà sciogliere i 
nodi strutturali e logistici legati alla sua collocazione fisica e alle necessità di ampliamento.
L’integrativo aziendale ha scommesso sullo sviluppo dell’azienda (e i primi sei mesi dell’anno gli danno 
ragione, visto che la Centrale del Latte ha registrato una ripresa delle vendite con un + 14%); sviluppa i 
livelli occupazionali con rapporti di lavoro stabili; prevede due indici riferiti alla produttività e al margine 
operativo lordo che determineranno un’erogazione salariale che ha regime nel 2013 arriverà a 1540 Euro 
l’anno. Il valore economico complessivo dell’accordo è quantificabile a regime in 190 euro l’anno per ogni 
lavoratore. Parte del premio di risultato potrà, in maniera volontaria e individuale, essere destinata al fondo 
previdenziale dei lavoratori dell’industria alimentare Alifond, fatto questo del tutto nuovo e innovativo per 
il settore. Si sono estesi a tutti i lavoratori  i buoni mensa che dal 2012 avranno un aggiornamento di iva.

AGRICOLTURA
È BOOM DI ASSUNZIONI NEL PRIMO TRIMESTRE
Corre l’occupazione in agricoltura e si mette in luce, rispetto alla generale stagnazione (+0,4%), mettendo a 
segno un aumento del 6% nel primo trimestre. Il dato positivo è emerso nel corso dell’assemblea nazionale 
di Coldiretti, con la previsione effettuata dalla stessa organizzazione agricola di almeno 250mila nuovi posti 
di lavoro nei prossimi dieci anni. La crescita occupazionale è particolarmente rilevante, secondo il presiden-
te di Coldiretti, Sergio Marini, «perché piuttosto omogenea su tutto il territorio nazionale, con un aumento 
del 7,6% al nord, del 6,6% al centro e del 5,2% al sud». Anche il 2010 si era chiuso con il segno positivo per 
gli impieghi nei campi, con un aumento dell’1,9%. Secondo l’analisi di Coldiretti, a crescere sarà la doman-
da di livelli più elevati di professionalità, specialmente di figure specializzate. Le difficoltà di reperimento di 
manodopera si registrano per i profili professionali tradizionali, che vanno dal trattorista al taglialegna fino 
al potatore, ma anche per quelle innovative all’interno dell’impresa agricola. 
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12 MESI DI CIG
PER I LAVORATORI DELLA MEDEGhINI SPA
Giovedì 14 luglio presso gli uffici della Regione Lombardia è stato sottoscritto tra la Regione Lombardia Fai 
Cisl e Flai Cgil l’accordo sindacale per la Cassa integrazione straordinaria per i lavoratori della Medeghini 
spa di Mazzano. La crisi gestionale e economica che ha portato l’azienda a chiudere gli ultimi bilanci con 
importanti perdite e successivamente al fallimento decretato dal Tribunale di Brescia il 31/12/2010 ha messo 
in ginocchio centinaia di lavoratori e le loro famiglie.
Il fallimento della spa ha coinvolto di seguito nella medesima situazione altre numerose società controllate 
dalla spa, società che operavano nella logistica, nell’agricoltura e nei servizi.
A oggi sono numerosi i lavoratori che vantano arretrati retributivi e che stanno faticando a poter vivere con 
2800 euro quanto anticipato dalle banche dall’aprile 2009 ad oggi. Sindacalmente si è cercato di valutare 
tutte le strade percorribili nel tentativo disperato di salvaguardare l’attività produttiva e l’occupazione, ma di 
fatto gli interlocutori intervenuti al tavolo negoziale, in primisi la newco Medeghini srl e in seconda battuta 
la nuova società Moreniche casearie srl, si sono dimostrate inaffidabili, sia per il piano industriale che nella 
copertura delle garanzie economiche chieste dal Tribunale di Brescia.
Tale situazione ha portato al Tribunale di Brescia attraverso il curatore fallimentare dapprima a chiedere la 
revoca del contratto d’affitto dell’azienda sottoscritto il 1/9/2010 dalla Casearia Medeghini srl e successiva-
mente ha chiesto la restituzione dell’azienda.
Con il verbale di riconsegna dell’azienda del 27/6/2011 tutte le attività produttive all’interno del caseificio di 
Mazzano sono cessate. Nell’attesa che il curatore fallimentare nel mese di settembre dia seguito all’apertura 
dell’asta per la vendita dell’azienda si è aperto un confronto sindacale e il Tribunale di Brescia nella consa-
pevolezza di dover garantire tutele a tutti i lavoratori coinvolti.

RINNOVATO IL PREMIO DI RISULTATO
ALLA ZOOGAMMA DI GhEDI.
Lunedì 18 luglio l’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della Zoogamma di Ghedi ha approvato 
all’unanimità l’accordo per il rinnovo dell’integrativo aziendale siglato fra la Direzione aziendale di Zoo-
gamma, la Rsu di Ghedi e Casalbuttano, unitamente alla Flai Cgil e Fai Cisl di Brescia e Cremona.
L’intesa coinvolge i complessivi 110 dipendenti dei due siti produttivi, quello bresciano di Ghedi e quello 
cremonese di Casalbuttano.
L’ intesa è stata raggiunta in un momento congiunturale non particolarmente brillante del settore zootec-
nico che ha registrato un incremento dei prezzi delle materie prime anche del 100%, solo in parte mitigato 
dall’azienda con un ricorso all’utilizzo delle riserve monetarie.
Lo spauracchio dell’inflazione in aumento, la difficoltà nel recupero di crediti insoluti e la possibile ridu-
zione della clientela attraverso concentrazioni e aggregazioni, accrescono la preoccupazione della direzione 
aziendale che ha confermato comunque la solidità del gruppo olandese che solo in Italia produce un milione 
di quintali di alimenti per vitelli. L’ accordo precisa il proseguo dell’ammodernamento del sito di Casal-
buttano. Nell’intesa è previsto un impegno aziendale a proseguire la politica aziendale di stabilizzazione 
del personale che prevede passaggi da lavoro amministrato a lavoro a tempo determinato e definitiva con-
fermazione per un numero precisato di lavoratori dei due siti produttivi con percorsi finalizzati ad una più 
efficiente ed organica struttura dell’occupazione.
Alle RSU dei due stabilimenti è affidata la discussione  sulla definizione dei calendari delle giornate di ferie 
e di fermo produttivo nonché la possibile revisione di situazioni individuali d’inquadramento finalizzate ad 
una migliore collocazione categoriale. 
Particolare rilievo è stato dato al raggiungimento di obiettivi condivisi in merito ad Ambiente e sicurezza 
e Formazione professionale quali investimenti strategici per il miglioramento della qualità del lavoro, dei 
processi e dei prodotti. Tali problematiche saranno oggetto di esame ed approfondimento negli incontri pe-
riodici con i soggetti preposti (RSU e RLS) rappresentanti dei lavoratori.
La parte salariale è affidata al raggiungimento di indici di produttività (torre spay e mangimi), qualità del 
siero prodotto, mantenimento della certificazione Iso e per una percentuale minima al raggiungimento del 
Margine operativo lordo risultante dal bilancio degli esercizi 2011, 2012 e 2013 (periodo di vigenza del 
suddetto accordo). Gli importi a regime ammontano a €. 1585/anno.
Fai Cisl e Flai Cgil, le rappresentanze unitarie aziendali, esprimono soddisfazione, non solo per l’intesa 
raggiunta, ma per il contesto di forte crisi produttiva ed occupazionale nazionale in cui è maturato e che 
responsabilmente e consapevolmente è stato condiviso da tutte le maestranze.

NOTIZIE
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Oltre alle contrattazioni già chiuse, sulle quali vi abbiamo riferito a parte, la stagione dei rinnovi dei premi per obiettivo 
nelle aziende del comparto agroalimentare, prosegue con alterne fortune, e mette in risalto lo stato di salute di un comparto 
non immune dagli effetti recessivi della crisi.
Il piano di rientro del debito finanziario contratto dal caseificio Zani di Cigole, che vive la contraddizione di una elefan-
tiaca struttura produttiva a fronte di una produzione e commercializzazione inferiore al 30% delle sue capacità, mortifica 
qualsiasi prospettiva di riattivazione di una redistribuzione della produttività almeno per un anno ancora, suggerendo il 
rimando di un tavolo di trattativa a tempi migliori. 
Stesso discorso per la Brescialat di Chiari, perennemente in affanno di liquidità e poco ricettiva ad ogni confronto in 
merito. Il laborioso passaggio di proprietà dalle famiglie di Paolo e Marco Folonari alla multinazionale USA Constellation 
della storica azienda vinicola Ruffino è la cornice entro la quale è in via di definizione il premio integrativo per le due 
realtà interessate (Brescia per l’amministrazione e Pontassieve – FI  per la produzione). 
L’accordo che scadrà il 31 dicembre 2013 non registra significativi passi avanti sul piano salariale (sui 1.400€ a regime) 
anche a causa di un robusto piano di rientro del debito quinquennale che procede secondo parametri ma che è appena 
iniziato. Si attende la conclusione del confronto sui rinnovi di categoria, tutto spostato sul sito produttivo fiorentino per 
siglare definitivamente a Settembre l’intesa. Sul piano del welfare sociale, significativi gli incrementi dei permessi per la 
nascita dei figli e per i lutti famigliari nonchè il contributo per l’acquisto di libri scolastici per i dipendenti di Pontassieve 
ed il ritorno all’uso gratuito del parcheggio per gli amministrativi di Brescia.
Intorno ai 1000 €. sarà l’importo che sanerà il recupero di contrattazione provinciale del triennio 2009-2011 interessante 
otto cooperative casearie aderenti a confcooperative, i cui dipendenti godono già di un robusto pacchetto di “consolidato” 
di precedenti contrattazioni, comprendenti un premio di produzione, una “15^” mensilità ed un contributo mensa. 
Dalla prossima contrattazione però cambieranno i parametri per la determinazione del premio con l’introduzione, forte-
mente voluta dalle controparti, di un indice legato alla redditività (MOL ?).
Con la Foresti di Gottolengo, specializzata in produzioni di prodotti caseari “molli”, scontiamo un ritardo di contrattazio-
ne dovuto ad un’inerzia padronale legata anche a vicissitudini di carattere personale dei titolari che pensiamo di recuperare 
con tappe forzate al rientro della pausa estiva.
Il buon andamento di questa azienda e la tradizionale disponibilità al confronto da sempre messa in campo, ci fanno ben 
sperare per un buon esito della trattativa. Mentre andiamo in stampa ci giungono due notizie non particolarmente incorag-
gianti per la tenuta della stabilità occupazionale del settore e del panorama imprenditoriale locale.
La Ditta Cantine Soldo di Chiari che opera nel campo della commercializzazione di vini anche per cto/terzi che occupa 
attualmente una sessantina di lavoratori,ed è seriamente compromessa da una dissennata gestione che ha accumulato un 
debito importante, si è vista respingere dal tribunale la presentazione di una domanda di concordato preventivo ed è stata 
dichiarata fallita. Per i lavoratori, l’estate in corso, si preannuncia più torrida del previsto.
La previsione che alcuni mesi fa avevamo avanzato sulle sorti della Brescia dolci di Montirone (35 dipendenti) pare tro-
vare in questi giorni alcune conferme. E’ in atto il tentativo della proprietà di trasferire la produzione in altro sito limitrofo, 
salvaguardando solo l’amministrazione e la commercializzazione. Sarà nostra premura vigliare sulle condizioni dell’ope-
razione per cercare di salvaguardare al meglio gli interessi ed il futuro dei lavoratori. 

Roberto Ortolani
Segretario Fai Cisl Bs

Contrattazione di II° livello:
partite aperte
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AZIENDE AGRICOLE,
Cisl, l’Ue punti sulla centralità
della Pac nelle scelte politiche

Europarlamento approva n uove norme su etichettatura

di Fulvio Giacomassi

I testi di questa doppia pagina sono stati pubblicati dal quotidiano della Cisl “Conquiste del lavoro” il 12 luglio 2011
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+ 44% la dimensione 
media dell’impresa

Europarlamento approva n uove norme su etichettatura
Dopo anni di battaglie 

guidate dall’Italia, 
diventerà obbligatoria 

l’indicazione d’origine 
per quasi tutte le carni 

fresche e congelate. 
Finora il Paese

di provenienza doveva 
essere indicato solo
per le carni bovine, 
oltre che per frutta
e verdure fresche,
per miele e uova,

per olio d’oliva e pesce

Secondo il 6° Censimento dell’Istat sull’agricoltura italiana, il calo riguarda
le piccole imprese ma è contemporaneamente cresciuta nel decennio la dimensione 
media aziendale, passando da 5,5 ettari a 7,9 ettari e quindi la superficie coltivata 
diminuisce solamente del 2,3%.
Il segretario confederale della Cisl, Fulvio Giacomassi: mantenere a livello 
europeo la politica agraria comunitaria significa garantire quei tratti fondamentali 
dello sviluppo sostenibile anche in agricoltura, come equilibrio dinamico
e rinnovato tra le ragioni dell’economia e dell’efficienza produttiva,
le tutele sociali del lavoro e della coesione e la tutela delle risorse naturali
quali beni comuni pubblici essenziali ed inalienabili.

10 ANNI GIÙ DEL 32%
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Allevatori: Incremento dei prezzi e margini in flessione. É questa 
la realtà che incombe sul sistema delle associazioni 
provinciali allevatori. Le imprese agricole patiscono 

la volatilità dei prezzi, che grava sulla già precaria salute 
delle aziende zootecniche, per le quali l’acquisto di ma-
terie prime e mangimi è divenuto proibitivo. 
Mentre si impennano i costi produttivi: tra il 2000 e 
il 2010 si è registrato un incremento medio annuo del 
3,7%.  «Di questo passo - ha detto Germano Pè presiden-
te dell’Associazione provinciale allevatori - verranno ab-
bandonate le aree marginali come quelle montuose, con 
conseguenti danni ambientali oltre che economici».
Alla congiuntura difficile si può far fronte mediante una 
riorganizzazione del sistema: «Auspico, entro dicembre, 
la costituzione di un’unica Associazione regionale alle-
vatori. Le singole aziende dovrebbero poi perseguire una 
gestione razionale, proiettata nel futuro: è fondamentale 
pensare alla longevità.
Quanto alla competitività, la zootecnica bresciana si 
conferma il fiore all’occhiello dell’economia lombarda: 
la qualità dei nostri prodotti è incontestabile».
Lo ha sottolineato anche l’assessore provinciale Gian-
franco Tomasoni: «A molti sfugge l’importanza rivestita 
dall’agricoltura bresciana e lombarda nel panorama na-
zionale ed europeo. La qualità dei nostri prodotti è eleva-
ta anche dal punto di vista sanitario, con benefici per tut-
ta la collettività. Mangiare sano è importante - conclude 
Tomasoni - ma è evidente che l’agricoltura non può farsi 
carico da sola del costo della qualità».

L’Apa di Brescia è la più forte d’Italia
La Lombardia produce oltre 40 milioni di quintali di latte all’anno e le Associaizoni Provinciali Allevatori 
controllano ogni anno un patrimonio superiore alle 550mila vacche da latte. 
L’Apa di Brescia rappresenta in termini numerici l’associazione allevatori più forte d’Italia. Basta pensare che 
ogni anno i tecnici di via Dalmazia controllano oltre mille aziende (su 5mila) e 134mila vacche, iscrivendo il 
55% degli allevamenti bresciani ai controlli funzionali sulla qualità del latte. Si tratta quindi di una bella fetta 
di quel 41% di aziende controllate in tutta Italia. Le Apa gestiscono per legge la tenuta dei libri genealogici, i 
controlli funzionali e l’anagrafe. Inoltre, con il contributo della Regione Lombardia, l’Apa riesce a dare anche 
l’assistenza tecnico-veterinaria sulla gestione degli animali in stalla. E i buoni risultati ottenuti sono tutti da 
leggere nella qualità media del latte: quello che rientra nei controlli funzionali ha una carica batterica pari 
a 24.390, quello che non vi rientra è su un livello medio di 41.617. Va peraltro rilevato che, se una vacca nel 
1997 produceva fino a 83 quintali di latte all’anno, oggi la media produttiva per vacca raggiunge i 93 quintali.

ULTIMORA
Mercoledì 27 luglio la Conferenza Stato-Regioni 
ha dato il via libera al finanziamento di 25 mi-
lioni di Euro per l’anno 2011 a favore delle As-
sociazioni Allevatori da parte del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
A questo punto il relativo decreto ministeriale 
non ha più ostacoli e dovrebbe essere firmato 
nelle prossime ore.
Con l’intesa sulla rimodulazione finanziaria delle risorse 
destinate alle Associazioni Allevatori – ha detto il presidente 
dell’Associazione Italiana Allevatori, Nino Andena – si 
concretizza  quel ‘faremo la nostra parte’ enunciato dal 
Presidente della Conferenza Stato-Regioni Vasco Errani in 
occasione dell’incontro del 24 febbraio scorso.
Il provvedimento è un primo passo per l’anno in corso per lo 
svolgimento di attività che, per la loro stessa natura, hanno 
bisogno di una continuità e certezza a carattere pluriennale, 
nel medio-lungo termine.
Proprio per questo, già a partire dal prossimo anno,vanno 
ripristinate le risorse in un provvedimento quale quello 
rappresentato da un Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, per non far restare le strutture sul territorio 
impastoiate in empasse procedurali dannose per il sistema”.

una rivoluzione organizzativa 
per continuare a garantire
qualità e sicurezza alimentare

Tassazione agevolata sugli
incrementi di produttività
per i lavoratori Apa,
Consorzi ed Enti zootecnici
In data 21 luglio  2011 è stato firmato presso la sede 
dell’AIA in Roma l’accordo quadro nazionale per 
i lavoratori dipendenti dalle Organizzazioni degli 
allevatori, Consorzi ed Enti zootecnici riguardante la 
tassazione agevolata del 10 % per le erogazioni legate 
all’andamento economico dell’associazione.
Il testo dell’accordo può essere consultato e scaricato 
dal sito della Cisl www.cislbrescia.it nelle pagine della 
Fai (dalla home page selezionare Categorie e poi Fai).

Accordo provinciale sul premio di risultato 
nelle cooperative lattiero casearie
Fai Cisl e Flai Cgil hanno siglato un accordo provinciale per il premio di risultato ai lavoratori delle cooperative 
lattiero-casearie Giardino di Orzivecchi, Montirone Corte di Montirone, Lait di Bagnolo Mella, Garda Latte di 
Lonato, Rinascente di Bagnolo Mella e Cooprolama di Mazzano aderenti a Confcooperative e Lega cooperative. 
L’accordo prevede a conguaglio degli anni 2009 – 2010 – 2011 la cifra di mille euro che verrà elargita ai 
lavoratori in due tranches. La prima, di 650 euro, nel prossimo mese di settembre e la seconda, di 350 euro, 
a gennaio 2012. Per la prima volta l’intesa è stata sottoscritta con la controparte solo da Fai Cisl e Flai Cgil, 
senza il coinvolgimento della Uila Uil perché le relazioni «sono rotte in considerazione del fatto che non rispetta 
le direttive unitarie in termini di tesseramento e attività sindacale - spiegano le due organizzazioni di categoria 
-. Se la situazione non cambia, si procederà su binari separati anche in occasione del rinnovo del contratto 
provinciale degli operai agricoli e florovivaisti, con una piattaforma separata di Fai e Flai». 
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I lavoratori dipendenti 
che, nel corso della 
loro vita, hanno svolto 
per un determinato 
periodo di tempo 
attività considerate 
particolarmente 
usuranti, hanno
ora la possibilità
di accedere alla 
pensione di anzianità 
prima degli altri 
lavoratori dipendenti.

LA LEGGE
Il decreto legislativo in materia di lavori usuran-
ti è entrato in vigore il 26 maggio 2011. Entro 
30 giorni da tale data, dovrà essere emanato un 
decreto attuativo interministeriale, con il quale 
verranno definiti alcuni particolari aspetti della 
norma, come quelli relativi al monitoraggio delle 
domande presentate, alla verifica della documen-
tazione allegata alla domanda, alla comunicazio-
ne che sarà inviata dall’ente previdenziale, alle 
verifiche ispettive e così via.
LAVORATORI INTERESSATI
Il beneficio introdotto dal decreto legislativo inte-
ressa le seguenti tipologie di lavoratori.
Lavoratori elencati dal cosiddetto “Decreto 
Salvi”, cioè coloro che sono impegnati in man-
sioni particolarmente usuranti per:
•  lavori in galleria, cava o miniera: mansioni 

svolte in sotterraneo con carattere di prevalen-
za e continuità;

•  lavori nelle cave, oppure mansioni svolte dagli ad-
detti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;

•  lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli ad-
detti al fronte di avanzamento con carattere di 
prevalenza e continuità;

•  lavori in cassoni ad aria compressa;
•  lavori svolti dai palombari;
•   lavori ad alte temperature: mansioni  che 

espongono ad alte temperature, quando non sia 
possibile adottare misure di prevenzione, quali, 
ad esempio, quelle degli addetti alle fonderie 
di 2ª fusione, non comandata a distanza, dei re-
frattaristi, degli addetti ad operazioni di colata 
manuale;

•  lavorazione del vetro cavo: mansioni dei sof-
fiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a 
mano e a soffio;

•  lavori espletati direttamente in spazi ristretti, 
con carattere di prevalenza e continuità, ed in 
particolare attività di costruzione, riparazione 
e manutenzione navale, mansioni svolte conti-
nuativamente all’interno di spazi ristretti quali 
intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o 
di grandi blocchi strutture;

•  lavori di asportazione dell’amianto: mansioni 
svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Soggetti che svolgono il loro lavoro nel “perio-
do notturno”:
•  Soggetti con periodi di lavoro di durata pari 

all’intero anno lavorativo: devono aver svolto 
la loro attività per almeno 3 ore a notte, dalle 
ore 24 alle ore 5 del mattino;

•  Soggetti con organizzazione di lavoro a turni: 
devono aver svolto la loro attività per almeno 6 
ore nel “periodo notturno” e per un numeromi-
nimo di giorni lavorativi all’anno:

a) non inferiore a 78 giorni, se maturano i requi-
siti fra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009;

b) non inferiore a 64 giorni, se maturano i requisi-
ti dal 1° luglio 2009 in poi. In questo caso, con 
meno di 78 giorni di lavoro notturno, il benefi-
cio spetta in misura ridotta rispetto alla gene-
ralità dei lavoratori addetti ad attività usuranti.

Lavoratori linea a catena (cosiddetti “cottimisti”).
Si tratta dei lavoratori impiegati in imprese inte-
ressate alla produzione o lavorazione di:
•  prodotti dolciari; additivi per bevande e altri 

alimenti;
•  lavorazione e trasformazione delle resine sinte-

tiche e dei materiali polimerici, termoplastici e 
termoindurenti, produzione di articoli finiti, etc.;

•  macchine per cucire e macchine rimagliatrici 
per uso industriale e domestico;

•  costruzione di autoveicoli e rimorchi;
•  apparecchi termici di produzione di vapore, di ri-

scaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
•  elettrodomestici;
•  altri strumenti e apparecchi;
•  confezione con tessuti di articoli per abbiglia-

mento ed accessori, etc.;
•  confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche 

limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.
Conducenti di mezzi adibiti al trasporto pub-
blico, con capienza non inferiore a 9 posti.
PER qUANTO TEMPO DEVE ESSERE 
STATO SVOLTO IL LAVORO USURANTE?
Il beneficio si applica ai lavoratori dipendenti che 
abbiano svolto, regolarmente, una o più attività 
fra quelle indicate dalla legge, per un determinato 
periodo di tempo:
•  per le pensioni con decorrenza entro il 31 

dicembre 2017 (fase transitoria): l’attività 
usurante deve essere stata svolta per almeno 7 
anni, compreso l’anno di maturazione dei re-
quisiti, negli ultimi 10 di attività lavorativa;

•  per le pensioni con decorrenza successiva al 
31 dicembre 2017 (a regime): l’attività usuran-
te deve essere stata svolta per almeno la metà 
della vita lavorativa complessiva.

IN COSA CONSISTE IL BENEFICIO?
Il beneficio consiste nella riduzione dell’età ana-
grafica
– ed anche della quota (cioè della somma di età 

e dei contributi) - rispetto ai requisiti ordinari 
previsti per l’accesso a pensione di anzianità.

 Il lavoratore, però, deve avere almeno 57 anni 
di età ed almeno 35 anni di contributi.

La riduzione
•  A regime (dal 2013) la riduzione è pari a 3 anni 

sia dell’età anagrafica che della quota
•  Nel periodo transitorio (2008-2012) la ridu-

zione di età e quota è inferiore ai 3 anni
LA DECORRENZA DELLA PENSIONE
L’accesso alla pensione di anzianità, per i lavo-
ratori interessati ai benefici introdotti dalla legge
sui lavori usuranti, avverrà in base al regime delle 

“finestre” in vigore al momento della maturazio-
ne dei requisiti agevolati. Fino al 31 dicembre 
2010, alla pensione di anzianità con meno di 40 
anni di contributi si accedeva con 2 finestre fisse 
in ciascun anno: il lavoratore dipendente aveva 
la pensione con decorrenza dal 1° luglio se ave-
va maturato tutti i requisiti entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente; se aveva maturato tutti i 
requisiti entro il 30 giugno, la sua finestra per la 
pensione si apriva invece il 1° gennaio dell’anno 
successivo. Dal 1° gennaio 2011, le decorrenze 
della pensione sono diventate “mobili”: questo 
significa che l’accesso alla pensione, per i lavo-
ratori dipendenti, è ammesso soltanto trascorsi 12 
mesi dalla data di maturazione di tutti i requisiti.
LA DOMANDA qUANDO SI PRESENTA
La domanda di accesso al beneficio, corredata 
della necessaria documentazione, va presentata:
•  entro il 30 settembre 2011, in caso di maturazione 

dei requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011;
•  entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei 

requisiti agevolati, se sono stati maturati dal 1° 
gennaio 2012. In caso di presentazione della do-
manda oltre i termini stabiliti dalla legge, l’ac-
cesso al trattamento pensionistico è differito:

•  di 1 mese, se il ritardo è compreso in 1 mese 
oltre il termine;

•  di 2 mesi, se il ritardo è compreso tra 1 e 2 mesi 
oltre il termine;

•  di 3 mesi, se il ritardo è di 3 mesi, o più, oltre il 
termine.

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
• prospetto di paga
•  libro matricola, registro di impresa oppure il 

libro unico del lavoro
•  libretto di lavoro
•  contratto di lavoro individuale indicante anche 

il contratto collettivo nazionale, territoriale, 
aziendale e il livello di inquadramento

•  ordini di servizio, schemi di turnazione del per-

sonale, registri delle presenze ed eventuali atti 
di affidamento di incarichi o mansioni

•  documentazione medico-sanitaria
•  comunicazioni circa l’organizzazione dal la-

voro notturno inviate dal datore di lavoro alla 
Direzione provinciale del lavoro

•  comunicazioni circa le lavorazioni di cui alla 
«linea a catena» inviate dal datore di lavoro alla 
Direzione provinciale del lavoro

•  certificazione di abilitazione alla guida di parti-
colari veicoli e certificato di idoneità alla guida

•  documento di valutazione del rischio previsto 
dalle vigenti disposizioni in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro

•  comunicazione che il datore di lavoro invia ai 
centri per l’impiego al momento dell’assunzio-
ne del lavoratore

•  dichiarazione che il datore di lavoro è tenuto a 
consegnare al lavoratore al momento dell’assun-
zione, contenente le informazioni circa le condi-
zioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro

•  altra documentazione equivalente
MECCANISMO DI SALVAGUARDIA
In caso di scostamento tra il numero di domande
presentate ed accolte e le risorse finanziarie di-
sponibili, è previsto il differimento della decor-
renza della pensione, con il seguente criterio di 
priorità:
•  in primo luogo, la data di maturazione dei re-

quisiti agevolati;
•  in subordine, a parità dei suddetti, la data di 

presentazione della domanda.
SANZIONI
Sono previste sanzioni a carico di chi abbia for-
nito informazioni non veritiere (ferma restando 
l’applicazione dell’ordinaria disciplina in materia
di revoca della pensione e di indebiti). Quindi, in 
caso di omessa o falsa indicazione dei presuppo-
sti dei requisiti, sarà applicata una sanzione pari 
al doppio di quanto indebitamente erogato.

Lavori usuranti

le nuove tutele

REqUISITI AGEVOLATI PER LAVORO USURANTE
Periodo

1.7.2008-30.6.2009

1.7.2009-31.12.2009

Anno 2010

Anni 2011 e 2012

Dal 2013

Riduzioni rispetto ai requisiti 
ordinari dei lavoratori dipendenti

Età = meno 1 anno

Età = meno 2 anni 
Quota = meno 2 unità

Età = meno 2 anni 
Quota = meno 1 unità

Età = meno 3 anni
Quota = meno 2 unità

Età = meno 3 anni
Quota = meno 3 unità

Età e quota agevolate
(con almeno 35 anni di contributi)

Almeno 57 anni
(requisiti ordinari: età 58 – contributi 35 anni)

Almeno 57 anni e quota 93
(requisiti ordinari: età 59 – contributi 35 anni –quota 95)

Almeno 57 anni e quota 94
(requisiti ordinari: età 59; contributi 35 anni; quota 95)

Almeno 57 anni e quota 94
(requisiti ordinari: età 60; contributi 35 anni; quota 96)

Almeno 58 anni e quota 94
(requisiti ordinari: età 61; contributi 35 anni; quota 97)

n.b. Dal 2015, i requisiti sopraindicati sono adeguati agli incrementi della speranza di vita, come stabilito dalla legge n..122/10.
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BRESCIA
Via Altipiano d’Asiago, 3
Tel. 030 3844520
Da lunedì a venerdì ore 9 - 12/14 - 18
Sabato ore 9-12

BAGNOLO MELLA
Centro Famiglia - Via Mazzini
Venerdì ore 16 -19
è presente in sede Eugenio Sottini
Anche per pratiche decreto flussi
o ricongiungimenti familiari
Venerdì ore 16,30-19
è presente in sede Fall Moustapha

BORNATO
Via V. Emanuele, 19
(presso la sede degli Alpini
via Vittorio Emanuele)
Lunedì ore 17-19
è presente in sede Daniele Cavalleri

CALVISANO
Via Raffaello Sanzio, 1
Lunedì ore 9,30-12
è presente in sede Eugenio Sottini

CHIARI
Via Consorzio Agrario, 11
2°- 4° martedì del mese ore 16,30-19
è presente in sede Roberto Ortolani
Anche per pratiche decreto flussi
o ricongiungimenti familiari
Mercoledì ore 16,30-19
è presente in sede Fall Moustapha

CIGOLE
Centro diurno - Via Castello
1º - 3º martedì del mese ore 17-19
è presente in sede Gigi Archetti

DESENZANO D/G
Via Padre Bevilacqua, 8 - Tel. 030 9914615
Martedì ore 9,30-12
è presente in sede Eugenio Sottini
Martedì ore 9-12,30
è presente in sede Fall Moustapha

GAVARDO
Piazza De Medici, 19 - Tel. 0365 34082
1° e 3° martedì del mese ore 9-12
è presente in sede Roberto Ortolani

GHEDI
Sede Cisl - Via F. Filzi, 10 - Tel. 030 9030956
1° e 3° mercoledì del mese ore 9,30-12
è presente in sede Eugenio Sottini
Anche per pratiche decreto flussi
o ricongiungimenti familiari
2° e 4° venerdì del mese ore 9-12,30
è presente in sede Fall Moustapha

ISORELLA
P.zza Roma (vicino al Municipio)
Tutti i martedì del mese ore 17-19
è presente in sede Alessandro Pazienza

LOGRATO
Sede CISL - via Gabriele Rosa, 22
1º - 3º venerdì del mese ore 9,30-12
è presente in sede Eugenio Sottini

MANERBIO
Via XX Settembre, 65
Sede CISL - Tel. 030 9381489
1º - 3º mercoledì del mese ore 9-12
2º - 4º mercoledì del mese ore 16,30-19
è presente in sede Roberto Ortolani
Anche per pratiche decreto flussi
o ricongiungimenti familiari
Lunedì dalle 16,30-19
è presente in sede Fall Moustapha

MONTICHIARI
Via Mazzoldi, 3 - Tel. 030 9981109
Mercoledì ore 17-19
è presente in sede Gigi Archetti

ORZINUOVI
Via Zanardelli, 47 - Tel. 030 941003
1° e 3° lunedì del mese ore 16,30-19
è presente in sede Roberto Ortolani
2° e 4° venerdì del mese ore 9,30-12
è presente in sede Eugenio Sottini

PALAZZOLO
Via della Maddalena, 13 - Tel. 030 7400644
Martedì ore 16,30-19
è presente in sede Fall Moustapha

QUINZANO D’OGLIO
P.zza Garibaldi, 4
2º e 4º mercoledì del mese ore 16-19
è presente in sede Eugenio Sottini

REMEDELLO
Via Paitoni (sala di Portichetti)
Lunedì ore 15-18
è presente in sede Alessandro Pazienza

ROVATO
P.zza Montebello, 14 - Tel. 030 7704669
Venerdì ore 17-19
è presente in sede Daniele Cavalleri
Anche per pratiche decreto flussi
o ricongiungimenti familiari
Giovedì ore 16,30-19
è presente in sede Fall Moustapha

SALò
Via S. Giuseppe, 3 - Tel. 0365 520252
2º - 4º Lunedì del mese ore 16,30-19
è presente in sede Roberto Ortolani

VEROLANUOVA
Sede Cisl - Via Dante, 7 - Tel. 030 9361041
Giovedì ore 9,30-12,30
è presente in sede Daniele Cavalleri
Anche per pratiche decreto flussi
o ricongiungimenti familiari
1° e 3° venerdì del mese ore 9-12,30
è presente in sede Fall Moustapha

Dopo il breve periodo della pausa estiva, tutti i recapiti della Fai Cisl riprenderanno normalmente da venerdì9 settembre 2011


