
                    
 
 

                  
       

Contributo CGIL-CISL-UIL Brescia  
Patto sociale per le imprese sull'emergenza e sulla programmazione 

 
A fronte della convocazione  da parte Prefettura di un tavolo istituzionale per avviare un ampio confronto su 
possibili, comuni strategie e la proposta avanzata da Prefetto di pervenire alla elaborazione di un “ patto 
sociale” che consenta di individuare gli strumenti più utili per affrontare sia la crisi sia la necessaria crescita 
del nostro territorio. 
A fronte della discussione avviata nell'incontro avvenuto presso la Prefettura il 14/9/2011 
le scriventi Organizzazioni Sindacali Territoriali a sostegno della proposta avanzano le seguenti analisi, 
osservazioni e proposte: 

 
Situazione produttiva del territorio Bresciano 

 
La situazione produttiva del nostro territorio non versa in buone condizioni, in questi anni il tessuto 
produttivo del nostro territorio si è ulteriormente indebolito si stima che a fronte del perdurare della crisi 
circa 3 unità produttive al giorno incorro in procedure fallimentari o concorsuali o di messa in liquidazione. 
 
Negli ultimi 15 anni la nostra provincia ha perso posizioni sul Pil pro-capite nel confronto alle altre 
provincie ( passata dal 15° al 18° posto) , confronto perdente anche nei confronti delle altre economie 
globali con le quali la nostra provincia e regione si devono confrontare. 
La situazione occupazionale è tra le più pesanti dell'ultimo decennio, i dati della nostra provincia forniti 
dalle istituzioni preposte sono un punto di analisi e partenza importante. 
Significativi e allarmanti sono i dati dell'utilizzo della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione 
straordinaria, della mobilità, della cassa integrazione in deroga,i numeri della disoccupazione e degli 
inoccupati di lungo periodo. 
Un sostegno importante per i lavoratori e imprese che in questi anni ha sostenuto redditi e rapporti di lavoro 
, quale la cassa integrazione in deroga, scade il finanziamento alla fine dell’anno : quali saranno le 
prospettive per i lavoratori che non potranno rientrare al lavoro . 
  
La situazione fallimenti e procedure concorsuali pervenuti al Tribunale di Brescia al 30 Giugno 2011 sono 
180, la media di uno al giorno e il trend non accenna a fermarsi. 
 
Prevenzione e gestione delle crisi, punti di innovazione 
 
L'obiettivo del tavolo istituzionale  in Prefettura è a nostro avviso la costruzione di un protocollo che 
preveda un  modello di relazioni che regola l'approccio sia alle  situazioni di difficoltà sia ai punti di 
innovazione del sistema produttivo bresciano pur confermando l'autonomia  dei singoli soggetti. Questo 
“sistema” non sostituisce, anzi ne può costituire un supporto , alle relazioni industriali in corso. 
Creare una rete di informazioni, supporti e interventi tesi ad affrontare congiuntamente il momento di 
difficoltà del nostro territorio e interloquire , nei casi richiesti dalle parti sociali coinvolte nella specifica 
situazione , nei confronti del Governo e dell'Europa per trovare soluzioni, fare proposte, individuare 



difficoltà di sistema. 
 
Il ruolo del tavolo può essere volano per individuare e  favorire : 
 
Innovazione e ricerca; il ruolo dell'Università e il suo intreccio con il mondo produttivo è uno snodo 
fondamentale nel rilancio del sistema produttivo della nostra provincia, il confronto  al tavolo può andare 
nella direzione di soluzioni tecnologiche, di soluzioni energetiche alternative di nuovi prodotti e nuovi 
mercati. 
 
Sostegno al credito; la crisi attuale è anche crisi finanziaria profonda,il sistema creditizio può aiutare e 
favorire soluzioni e aperture a crediti oggi immobilizzati, sostenere progetti industriali da mettere in gioco 
sul nostro territorio, favorire e sostenere crediti ai lavoratori che sono in situazioni di difficoltà data dalla 
perdita del posto di lavoro 
 
Enti Pubblici : i ritardati pagamenti da parte di enti pubblici sono elemento di ulteriore difficoltà per le 

aziende che non hanno liquidità per sostenere questi tempi , inoltre vi sono casi che rinunciano in 
partenza a partecipare agli appalti perché non in grado di sostenere queste tempistiche: 

 
supporti logistici e infrastrutture ; costruire reti e informazioni tali da poter rispondere a necessità reali e 
favorire soluzioni integrate e sostegno alla produzione. 
L' implementazione di reti commerciali e informatiche, Camera di Commercio, Istituzioni possono favorire 
la messa in rete di supporti commerciali informatici e logistici di notevole importanza. 
 
legalità; in una situazione economica come quella attuale la nostra struttura produttiva è più fragile rispetto 
al  rischio di infiltrazioni di economia criminale o economia sommersa,  è utile e necessario che il tavolo 
possa vigilare ed impedire tale fenomeno, favorendo e valorizzando situazioni di trasparenza e legalità. 
 
Formazione dei lavoratori;la nostra provincia ha  un tasso medio di scolarizzazione tra i più bassi in 
Lombardia,questo è dato da un precoce inserimento nel mondo lavorativo degli anni scorsi e dalla presenza 
di molti lavoratori immigrati nel nostro territorio, questa situazione comporta un'offerta di prestazione 
lavorativa poco qualificata,vanno  previsti percorsi formativi mirati sia per trovare risposte produttive alle 
aziende sia per favorire soluzioni occupazionali. 
 
Ricollocazione lavoratori : Promuovere nella gestione della crisi ogni iniziativa per favorire la 
ricollocazione dei lavoratori in esubero 
 
NOTA PER LO SVILUPPO  
 

A. Favorire competitività delle imprese medio grandi; 
B. Favorire attrattività del territorio provinciale per nuovi investimenti; 
C. Monitorare i settori dell’artigianato, delle cooperative, del commercio ed in generale della 

microimpresa per favorire il loro sviluppo; 
D. Definire un piano specifico per l’edilizia con investimenti nelle infrastrutture e affrontare il problema  

dell’invenduto. 
 

In generale è necessario definire attraverso tutte le competenze tecniche e politiche del tavolo, interventi 
sulle tematiche: dell’innovazione e della ricerca con una attenzione e alla internazionalizzazione delle 
imprese; il sostegno dell’accesso al credito per le imprese e per i lavoratori interessati alla crisi ; alla 
formazione continua e alla qualità di un buon lavoro; allo sviluppo della contrattazione aziendale 
territoriale tesa a favorire l'aumento del reddito e della sicurezza dei lavoratori e l’incremento della 
produttività   delle  imprese;   favorire interventi per rendere al territorio provinciale competitivo 
attraverso la realizzazione delle necessarie infrastrutture e il rilancio di quelle esistenti (vedi aereoporto, 
intermodalità e poli logistici), promuovere tutte le opportune attività per snellire e superare le difficoltà 
delle imprese verso le adempienze burocratiche. 


