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Partiamo dal credere fermamente che la prevenzione non è 
perdita di tempo né di denaro. Così come non è per nulla in-
telligente e proficuo pensare a un bieco calcolo di probabilità: 
di fronte ad un incidente i costi umani, economici e morali 
sono di gran lunga più elevati di quanto non si sarebbe speso 
in misure e dispositivi di sicurezza, in formazione, in preven-
zione per lavorare in sicurezza.
Perché, vista l’altissima incidenza degli incidenti mortali 
causati dal trattore, non si rende obbligatoria la revisione dei 
veicoli ogni anno? Perché non si incentiva le aziende a ren-
derli sicuri con la cabina di protezione e l’uso delle cinture di 
sicurezza per evitare lo sbalzamento?
Perché non prevedere incentivi per la rottamazione dei mezzi 
più vecchi e più pericolosi? Noi chiediamo che anche i lavo-
ratori possano verificare con frequenza non casuale la loro 
capacità di guida e il loro stato di salute. Partiamo dalla con-
vinzione che gli infortuni sul lavoro e le morti bianche costi-
tuiscono «un fenomeno sempre inaccettabile» e per questo 
non bisogna «abbassare la guardia riducendo gli investimen-
ti». Lo scrive il presidente della Repubblica Giorgio Napoli-
tano, e lo ripetono un po’ tutti di fronte all’ennesima tragedia. 
Ma poi...ce ne si dimentica in fretta.
Compito del sindacato è fare il possibile perché le buone leg-
gi si applichino, le buone intenzioni si realizzino, senza far-
si scoraggiare dall’indifferenza e dalla sottovalutazione che 
accompagnano sempre più questi temi, magari complice la 
crisi (l’importante è lavorare, vedi la tragedia di Barletta dello 
scorso ottobre). Non dobbiamo mai dimenticare che dietro 
alle morti bianche o verdi che dir si voglia ci sono persone, 
con la loro famiglia e le loro relazioni, che con la loro tragica 
scomparsa creano un vuoto enorme e una terribile sofferenza.
Non dobbiamo dimenticare che nessun indennizzo vale la 
perdita di una vita umana.

Daniele Cavalleri 
Fai Cisl Brescia 

Giancarlo Venturini
Flai CGIL Brescia  segue a pagina 2

Più 15%
L’agricol tura 
b r e s c i a n a
rialza la testa
Nell’anno appena concluso, l’agricoltura bresciana 
ha rialzato la testa è si è posizionata sopra il miliardo 
di euro di valore, con un aumento del 15% rispetto 
all’annata precedente.
Il 2011 ha segnato infatti la ripresa dell’economia 
agricola bresciana, dopo almeno due anni di 
contrazione del prodotto interno lordo.
Tuttavia, il forte incremento dei costi di produzione ha 
eroso, se non addirittura annullato, l’effetto positivo 
dell’andamento dei prezzi di vendita.
E proprio da qui riparte il nuovo anno per l’agricoltura 
della nostra provincia, che dovrà fare i conti con 
l’aumento dei costi dei fattori di produzione, la direttiva 
nitrati, il salasso della manovra fiscale e la trattativa 
al ribasso sulla Politica agricola comunitaria (Pac).
Ma ci sarà anche il pacchetto latte e quello sulla qualità 
che porteranno in dote la possibilità di programmare 
le produzioni che, come nei casi del Grana Padano 
e dei prosciutti crudi, potranno avere effetti benefici 
sui due principali settori dell’agricoltura bresciana. 
Anche perché quest’anno il mercato del Grana Padano 
ha dato soddisfazione a cooperative e produttori, 

Il 13 ottobre del 2011 il mondo agricolo ha dovuto registrare 
la morte di un altro lavoratore. Si chiamava Agostino Dazzi e 
aveva soltanto 35 anni; è stato straziato dal cardano del tratto-
re. Non si tratta purtroppo di una tragedia isolata e, purtroppo, 
non sarà l’ultima.
Nel 2010 in agricoltura, su tutto i territorio nazionale, sono 
morte per incidenti sul lavoro 167 persone. Il dato non com-
prende le vittime di incidenti che hanno avuto luogo mentre i 
lavoratori si recavano o tornavano dal lavoro: se fossero con-
siderati anche questi, la cifra raddoppierebbe!
Nel 2011 gli incidenti mortali in agricoltura sono saliti a 196, 
il 31,7 % di tutti i decessi avvenuti sui luoghi di lavoro. 
La maggioranza degli incidenti mortali (120) è stata causata 
dal ribaltamento dei trattori; da soli, questi incidenti, rappre-
sentano il 19,2% di tutte le morti sul lavoro.
Eppure oggi sembra che parlare di morti sul lavoro sia di-
ventato demagogico, retorico e ridondante. L’amara conside-
razione che viene da fare è che le “morti bianche”, o “morti 
verdi” come dice qualcuno quando si riferisce agli incidenti 
in agricoltura, non fanno più notizia. Con qualunque colore le 
si voglia definire non ci si può rassegnare ai titoli che sembra-
no nascondere l’assenza di una responsabilità per l’accaduto: 
queste morti sono sporche di terra e di sangue, di calcinaccio 
e di nerofumo, e non si possono catalogare semplicemente 
alla voce “fatalità”. Partiamo da qui per rinnovare un impe-
gno comune per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, 
per dire sempre con chiarezza dove stanno i meriti e le colpe 
di ciascuno. Il calo nelle morti registrato dall’INAIL negli ul-
timi due anni è certamente un risultato importante, ma non è 
certo merito del vecchio Governo e dell’ex ministro Sacconi, 
che in tre anni ha smantellato a colpi di decreti il Testo Unico 
sulla Sicurezza, e da ultimo ha banalizzato la sicurezza con 
la campagna in cui il suo Ministero dice che “la sicurezza 
la pretende chi si vuole bene”, come se fosse un problema 
di mancanza di amor proprio, ed anzi sottendendo che la re-
sponsabilità della sicurezza è spostata dal datore di lavoro al 
lavoratore. 

basta!
basta morti sul lavoro!



per gli operai agricoli e florovivaisti di brescia
rinnovo del Contratto provinciale
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e potrebbe valere per ogni litro di latte 
conferito un prezzo che va ben oltre i 50 
centesimi.
Discorso diverso, invece, per il latte 
alimentare che non ha beneficiato dell’effetto 
traino dei due principali formaggi che 
hanno spopolato all’estero e meno in Italia. 
Una tendenza che però riguarda un po’ 
tutti gli alimentari. In questa situazione di 
generale difficoltà economica, sicuramente 
il settore che sta soffrendo di più è quello 
del florovivaismo, con una domanda in 
decisa flessione. Tanto più che l’agricoltura 
bresciana, con una Superficie Agricola 
Utile di 185mila ettari pagherà una IMU 
(Imposta Municipale Unica) stimabile 
complessivamente in almeno 35 milioni di 
euro per i soli terreni agricoli, pari al doppio 
rispetto alla vecchia ICI. Un salasso che 
andrà ad aggiungersi a quella sui fabbricati 
rurali, che sarà di circa 180 euro per ogni 
mille euro di valore catastale (per esempio 
una stalla con 100 vacche pagherà 600 euro 
di IMU). Valori alti, eccessivi se si valuta 
che vengono colpiti stalle, fienili, cascine e 
capannoni necessari per proteggere trattori 
e attrezzi, andando a tassare quelli che 
sono, di fatto, mezzi di produzione per le 
imprese agricole. Tanto più che sui campi 
si coltivano cereali e ortofrutta, non certo 
pepite d’oro, ma prodotti di base che hanno 
valori di commodities.
E sia che le quotazioni vadano bene o 
vadano male, l’agricoltura italiana verserà 
1 miliardo di patrimoniale pari all’11% 
del valore complessivo dell’agricoltura 
nazionale.
Da questi numeri si capisce l’allarme 
lanciato da Coldiretti, Cia e Confagricoltura 
perché si mette a rischio la sopravvivenza 
stessa di mezzo milione di aziende agricole 
sotto i 20 ettari, che verranno escluse dalla 
capacità di dar reddito alle famiglie di chi 
le conduce e appesantirà la capacità di 
competere di tutte le altre.
Purtroppo intervenire per migliorare 
l’accesso al credito e per ridurre i costi fissi 
risulterà problematico.
Ma di sicuro il 2012, è scritto anche 
nella nuova Pac, sarà l’anno delle 
operazioni importanti sul rafforzamento 
dell’aggregazione dei produttori per 
gestire il prodotto di qualità. Basta pensare 
che ormai il latte bresciano è gestito, 
tra commercializzazione (in primis Latte 
Indenne, Agrilatte e Latte Brescia) e 
trasformazione, per oltre il 70% dal sistema 
delle cooperative, e la metà dei suini transita 
dalle organizzazioni di prodotto (Assocom 
in testa). Ma è anche molto importante che 
la Coldiretti sia interessata ad acquisire 
quote di partecipazione della Centrale del 
Latte di Brescia, poiché è un altro segnale 
che l’agricoltura bresciana è cambiata, e i 
suoi migliori interpreti stanno sul mercato 
in modo attivo, unendosi per contare di più 
nella filiera agroalimentare.

Valerio Pozzi
dal Giornale di Brescia del 8 gennaio 2012

segue da pagina 1

Nella mattinata di giovedì 29 dicembre presso l’Unione Agri-
coltori di Brescia si è tenuto il primo incontro per il rinnovo del 
Contratto provinciale dei lavoratori agricoli e florovivaisti della 
nostra Provincia.
Questo rinnovo contrattuale si colloca in un quadro di riferi-
mento profondamente mutato rispetto al passato, sia per quan-
to riguarda il sistema delle imprese agricole attive nella nostra 
provincia che per quanto riguarda i lavoratori agricoli e flo-
rovivaisti, in pesante difficoltà a causa della lunghissima crisi 
economica che continua a comportare perdita di reddito.
I dati dell’ultimo censimento confermano, anche a Brescia, la 
diminuzione del numero delle imprese e l’aumento della loro 
dimensione sia in termini produttivi che occupazionali: solo 
negli ultimi due anni più di 1000 aziende, pari al 10% del tota-
le, hanno chiuso i battenti, un’emorragia dovuta a una concor-
renza ormai globale, all’aumento dei costi e alla volatilità del 
mercato. Tuttavia l’andamento economico del comparto agri-
colo lombardo, nel secondo trimestre 2011, sembra rispondere 
alle criticità emerse negli anni precedenti con una capacità di 
ripresa superiore rispetto a quanto rilevato a livello nazionale 
nell’analisi di ISMEA, ad eccezione di alcuni comparti come il 
settore suinicolo e quello florovivaistico. 
Il comparto dei bovini da latte è il settore che fin qui ha guidato 
il processo di crescita, grazie all’aumento delle quotazioni del 
Grana Padano, trainate dal prezzo del Parmigiano Reggiano.
Proprio la zootecnia, con circa il 90% della produzione lorda 
vendibile, conferma di essere la vera impalcatura dell’econo-
mia agricola della nostra provincia, con il settore lattiero case-
ario che si distingue per gli alti indici di produzione: il 26% del 
latte lombardo è munto nelle nostre stalle, pari a circa il 10% 
della produzione nazionale. 

Da non sottovalutare gli eccellenti risultati ottenuti dal compar-
to vitivinicolo sia a livello di redditività che qualità raggiunti.
L’agricoltura italiana dovrà fare i conti con i nuovi appunta-
menti che interesseranno il settore agricolo dell’Europa Comu-
nitaria: la nuova Pac dopo il 2013, che dovrà ridistribuire le 
risorse tenendo in considerazione le differenti condizioni in cui 
vengono esercitate le attività agricole nei diversi Stati membri 
e continuare ad essere imperniata su due pilastri al fine di pre-
servare il potenziale di produzione della UE, secondo criteri di 
sostenibilità in materia di ambiente, acqua, qualità della vita, 
benessere animale , ma soprattutto prevedere clausole sociali, 
quali il rispetto dei contratti di lavoro e della salute dei lavo-
ratori.
A nostro avviso è necessario ripartire dal territorio valorizzan-
do le produzioni tipiche, mediante l’implementazione della 
tracciabilità rendendo obbligatorie etichettature e indicazioni 
dei paesi d’origine di tutte le merci, contrastare la contraffazio-
ne dei prodotti alimentari e la concorrenza sleale delle aziende 
che non rispettano le regole (mancato pagamento delle multe 
relative allo sforamento delle quote latte, omessa o errata re-
munerazione della prestazione lavorativa e relativi contributi 
previdenziali, ricorso a appalti non genuini con l’utilizzo di 
“caporali”..).
Il modello che proponiamo è quello che può competere quindi 
sul piano della qualità e il lavoro anche dipendente assume un 
ruolo rilevante. 
Le professionalità esistenti e quelle che si renderanno neces-
sarie in futuro nell’ottica di filiera, sono e saranno una risorsa 
senza la quale sarà difficile vincere la sfida nei prossimi anni. 
Per questo la formazione professionale e continua deve essere 
assunta dalle parti contrattuali come elemento centrale.
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FIRMATO IL RINNOVO PER GLI AMMORTIZZATORI 
IN DEROGA PER LA LOMBARDIA
Martedì 6 dicembre 2011 è stato sottoscritto il rinnovo degli ammortizzatori in deroga per l’anno 2012 per la Lombardia. 
L’intesa raggiunta permetterà a tutti quei lavoratori che ad oggi per la propria tipologia di contratto in caso di stasi di mercato 
o cessata attività non venivano coperti dai tradizionali ammortizzatori sociali, di poter ricorrere per la propria tutela ad un 
paracadute che è dato dagli ammortizzatori in deroga. I punti salienti dell’intesa:
• Vengono incrementate le risorse disponibili per i lavoratori a seguito dell’estensione della platea dei lavoratori coinvolti. 
• Viene confermato il ruolo centrale degli accordi sindacali per indirizzare l’efficacia delle politiche attive e responsabilizzare le parti.
• Viene nuovamente previsto un voucher di conciliazione vita/lavoro (finanziato con 5 milioni di euro dalla recente mano-

vra di bilancio regionale) che dovrà sostenere i lavoratori e le lavoratrici che accettano una nuova proposta di lavoro.
• Viene incentivata la possibilità di fronte a crisi aziendali rilevanti ad accordi di vero e proprio outplacement che prevedano 

ulteriori finanziamenti e strumenti da parte delle imprese.
• Viene previsto un possibile allargamento delle fasce di lavoratori svantaggiate sul mercato per i quali la dote verrà arric-

chita con una premialità.
• Viene avviato un servizio di particolare e diretto sostegno ai lavoratori disabili coinvolti.

APERTA LA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DEL CCNL
DEI QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI
Aperto lo scorso 20 dicembre 2011 presso la sede di Confagricoltura, è proseguito il 19 gennaio il confronto per il 
rinnovo del Contratto nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli, contratto in scadenza il 31/12/2011.
Il primo incontro è servito alle organizzazioni sindacali per una illustrazione preliminare degli obiettivi contenuti nella 
piattaforma, sottolineando la necessità di soddisfare le legittime richieste dei quadri e impiegati agricoli, consapevoli 
che il difficile momento deve trovare una risposta alle esigenze funzionali, quali elemento principale della ripresa.
È stato anche ribadito come la crescita del capitale umano dell’impresa agricola deve passare attraverso l’incentiva-
zione degli elementi professionali in possesso di coloro che operano in azienda, per creare così i presupposti per la 
ripresa dello sviluppo del nostro settore all’interno del sistema Italia.
Dal canto loro le organizzazioni datoriali hanno manifestato la preoccupazione legata alle difficoltà riguardanti l’eco-
nomia europea e nazionale.
Ciò nonostante, e se n’e avuta conferma nel secondo incontro del 19 gennaio, tutte le parti auspicano di poter realiz-
zare una trattativa importante in tempi brevi.

SOTTOSCRITTO L’ACCORDO NAZIONALE
PER LA CIGS PER LE ASSOCIAZIONI ALLEVATORI
Firmato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’accordo per la Cassa Integrazione Straordinaria per i la-
voratori del sistema allevatori. Tale accordo permetterà alle Parti di far ricorso al trattamento di Cassa Integrazione 
Guadagni Straordinaria, nell’ambito delle risorse disponibili attraverso accordi che verranno sottoscritti in sede terri-
toriale e successivamente trasmessi all’Inps.
I citati accordi dovranno prevedere espressamente l’impossibilità per le Associazioni di beneficiare dei trattamenti di 
integrazione salariale, nonché che i lavoratori collocati in Cassa Integrazione Straordinaria non beneficeranno per il 
periodo di sospensione di altre prestazioni previdenziali e assistenziali connesse alla sospensione dell’attività lavora-
tiva. Le Parti hanno concordato altresì, che la Cassa Integrazione Straordinaria sarà attivata, ove possibile, secondo i 
principi di rotazione e di alternanza tra i lavoratori e che verranno previsti incontri tra le Parti firmatarie con cadenza 
mensile o su richiesta di una delle stesse, al fine di monitorare l’andamento della Cassa in tutti i suoi aspetti.
Il trattamento di integrazione salariale riguarderà il personale dipendente con qualifica di impiegato o quadro, con 
contratto a tempo indeterminato e determinato, che abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso 
l’Associazione richiedente.

IL PUNTO SULLA REALTÀ REGIONALE
DEGLI ALLEVATORI
DALL’ARAL RASSICURAZIONI PER IL MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE
Presso l’Apa di Brescia il 21 dicembre 2011 si è svolto l’incontro tra il Presidente dell’Aral Germano Pe’, il direttore 
regionale Massimo Battaglia e i Segretari generali regionali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil.
La riunione, richiesta dalle organizzazioni sindacali, è servita per fare il punto della situazione regionale del sistema 
allevatori. Dopo le manifestazioni e gli incontri avuti a Roma sia con il Ministero competente che con l’Aia da parte 
della dirigenza Aral, si è notata una forte attenzione ai livelli occupazionali con la predisposizione di un progetto di 
ristrutturazione e di risparmio mantenendo comunque gli stessi livelli standard che le Associazioni provinciali alleva-
tori hanno sempre garantito.
L’Aral ha ribadito che non è sua intenzione procedere ai controlli fiduciari che potrebbero provocare problemi occu-
pazionali senza assicurare lo stesso livello di sicurezza alimentare.

NOTIZIE



Per coloro che maturano i requisiti a partire dal 1° gennaio 2012, in sostituzione della 
pensione di vecchiaia e di quella di anzianità, sono previste:
A) la pensione di “vecchiaia” 
B) la pensione “anticipata”

•PENSIONE DI VECCHIAIA
I lavoratori dipendenti e autonomi (uomini e donne) che maturano i requisiti dal 1° gennaio 
2012 possono accedere alla pensione di vecchiaia, sia nel sistema misto che nel sistema 
contributivo, al compimento dell’età indicata nella seguente tabella, alla maturazione di 
almeno 20 anni di contributi:

 
Per gli assicurati a partire dal 1° gennaio 1996, è richiesta anche la condizione che l’importo 
della prestazione pensionistica non sia inferiore all’1,5 dell’importo dell’assegno sociale. 
Si prescinde dal vincolo dell’importo minimo, qualora il lavoratore abbia raggiunto i 70 
anni di età e sia in possesso di almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva.

•	Età	minima	di	accesso
 a pensione di vecchiaia dal 2021
Per tutti i lavoratori e le lavoratrici che maturano il diritto alla prima decorrenza utile 
dall’anno 2021, i requisiti anagrafici richiesti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, 
incrementati con il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, dovranno essere 
tali da garantire un’età minima di accesso alla pensione pari ad almeno 67 anni.

•Età	massima	per	la	pensione
 di vecchiaia e incentivazione 
E’ prevista una forma di incentivazione nel caso di proseguimento dell’attività lavorativa 
oltre i limiti di età previsti, tramite l’applicazione di coefficienti di trasformazione 
calcolati fino all’età di 70 anni. Per i lavoratori dipendenti, in caso di proseguimento 
dell’attività lavorativa, il divieto di licenziamento individuale opera fino al compimento 
del 70° anno di età. 

NUOVI	REQUISITI
PER	LA	PENSIONE	DAL	2012

•PENSIONE ANTICIPATA
Tutti i lavoratori, dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione 
Separata, possono conseguire una “pensione anticipata”, in presenza 
dei seguenti requisiti contributivi:

•  dal 2012: 42 anni e 1 mese per gli uomini; 41 anni e 1 mese per le donne
• dal 2013: 42 anni e 2 mesi per gli uomini; 41 anni e 2 mesi per le donne 
• dal 2014: 42 anni e 3 mesi per gli uomini; 41 anni e 3 mesi per le donne 
Se la pensione anticipata viene conseguita a 62 anni di età, l’importo di pensione maturato 
sarà interamente attribuito. Diversamente, se la pensione anticipata viene conseguita 
prima del 62° anno di età, sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive 
maturate anteriormente al 1° gennaio 2012 sarà effettuata una riduzione:
•  dell’1% con un’età compresa tra i 60 e i 62 anni;
•  del 2% con un’età inferiore ai 60 anni.

•	Pensione anticipata
 nel sistema contributivo
In alternativa al trattamento pensionistico anticipato sopra illustrato, gli uomini e le 
donne che risultano assicurati a partire dal 1° gennaio 1996 e che rientrano nel sistema 
contributivo puro, possono conseguire la pensione anticipata, se in possesso di:
•  20 anni di contribuzione,
•  63 anni di età,
•  un importo della pensione non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale, rivalutato 

annualmente in base alla variazione del PIL, determinato dall’ISTAT. 

•	Adeguamento agli incrementi
 della speranza di vita
A tutti i requisiti anagrafici previsti per l’accesso ai vari trattamenti pensionistici, 
nonché ai requisiti con la massima anzianità contributiva, si applicano gli adeguamenti 
alla speranza di vita, previsti dalla L.122/10. La norma precedente faceva riferimento 
esclusivamente al requisito anagrafico, mentre il nuovo decreto introduce l’adeguamento 
anche in relazione al requisito contributivo. Tutti gli adeguamenti successivi al 1° gennaio 
2019 - che la legge precedente aveva previsto con una cadenza triennale - verranno 
applicati con cadenza biennale. Ne deriva che: 
•  1° adeguamento: dall’1.1.2013
•  2° adeguamento: dall’1.1.2016
•  3° adeguamento: dall’1.1.2019
•  4° adeguamento e successivi: dall’1.1.2021, dall’1.1.2023, ecc… 

•	Salvaguardia dei requisiti
	 già	maturati	al	31.12.2011
I lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno già maturato i requisiti contributivi 
ed anagrafici previsti, accedono alla pensione secondo la normativa vigente a tale data.
Ciò significa che andranno in pensione secondo le norme in vigore al 31 dicembre 2011 
anche coloro i quali, pur avendo perfezionato età anagrafica e contributi a questa data, 
debbano attendere l’apertura della finestra nel corso del 2012 e del 2013. 
Il lavoratore ha inoltre la possibilità di richiedere al proprio Ente di previdenza la 
certificazione del diritto, per conoscere la sua posizione assicurativa ed avere certezza 
della contribuzione versata a suo favore entro il 31.12.2011. 

•	Accesso alla pensione:
 deroghe alla nuova normativa
Nei confronti dei seguenti soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di 
accesso e decorrenze, previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2011, anche se tali 
requisiti sono maturati successivamente:
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la riforma
delle pensioni

Il Decreto Legge del 6 dicembre 2011 contenente 
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici” è stato convertito in 
legge e il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 
dicembre 2011. Inas e Fai Cisl, vista l’importanza delle 
novità sancite nella legge sopra citata, hanno elaborato 
una scheda sintetica sul capitolo relativo alla “Riforma 
delle pensioni”. La pubblichiamo integralmente sia 
perché si tratta di un passaggio delicato che riguarda 
tutto il mondo del lavoro, sia per l’estrema chiarezza con 
cui è stata preparata.

Anni Donne dipendenti
settore privato

Uomini dipendenti 
settore privato
e donne dipendenti
iscritte Inpdap

Donne autonome 
e iscritte gestione 
separata

Uomini autonomi 
e iscritti gestione 
separata

Dal 2012 62 anni 66 anni 63 anni e 6 mesi 66 anni

Dal 2014 63 anni e 6 mesi 66 anni 64 anni e 6 mesi 66 anni

Dal 2016 65 anni 66 anni 65 anni e 6 mesi 66 anni

Dal 2018 66 anni 66 anni 66 anni 66 anni



A) lavoratrici che optano per la liquidazione della prestazione con il sistema contributivo 
(cosiddette donne optanti ai sensi della L.243/04);

B) soggetti che rientrano nel limite massimo numerico che dovrà essere stabilito con 
decreto interministeriale, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
della legge, anche se maturano i requisiti successivamente al 31.12.2011: 

1.  collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 
4.12.2011, che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione 
dell’indennità di mobilità; 

2.  collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4.12.2011; 
3.  titolari, alla data del 4.12.2011, di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di 

solidarietà di settore (bancari, esattoriali, postali, ecc.), nonché i lavoratori per i quali 
sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4.12.2011 il diritto di accesso ai 
predetti Fondi; 

4.  autorizzati ai versamenti volontari antecedentemente al 4.12.2011; 
5.  dipendenti delle amministrazioni statali collocati in esonero dal servizio alla data del 

4.12.2011. 

•	Norma eccezionale
 in favore dei dipendenti privati 
Per i soli lavoratori dipendenti del settore privato è prevista in via eccezionale: 
• in favore di coloro che maturino almeno 35 anni di contributi entro il 31.12.2012, 

e che avrebbero maturato, prima dell’entrata in vigore della legge in argomento, i 
requisiti previgenti - pensione anzianità con quote: fino al 31.12.12, 60 anni di età 
e quota 96 - entro l’anno 2012, la possibilità di accedere alla pensione anticipata al 
compimento di almeno 64 anni di età; 

• per le sole donne - qualora risulti più favorevole rispetto ai nuovi requisiti richiesti 
dal 2012 in poi - la possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia con almeno 64 anni 
di età, qualora maturino 20 anni di contributi e compiano 60 anni di età entro il 31 
dicembre 2012.

•	Soppressione
 del sistema delle “finestre” 
Per coloro che matureranno i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2012, l’accesso 
alla pensione – anche quelle liquidata con la massima anzianità contributiva - non è più 
soggetto al meccanismo delle cosiddette “finestre mobili”.

•	Pro-rata contributivo 
A decorrere dal 1° gennaio 2012, viene infatti esteso il sistema di calcolo contributivo 
in pro-rata in relazione alle anzianità contributive maturate a partire da tale data.
Tale previsione interessa anche coloro che rientrano nel sistema retributivo puro. 

•	Armonizzazione
 regimi pensionistici 
È prevista l’armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al pensionamento ai 
regimi pensionistici per i quali sono stabiliti requisiti diversi rispetto a quelli vigenti 
nell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Al riguardo dovrà essere emanato apposito regolamento – entro il 30 giugno 2012 – volto 
ad attuare le disposizioni sopra indicate.

•	Pensione in totalizzazione 
Dal 2012, è abrogato il requisito minimo di durata dei 3 anni di iscrizione in ciascuna 
gestione previdenziale, qualora si intenda acquisire il diritto ad una prestazione 
pensionistica, utilizzando l’istituto della totalizzazione. 
Pertanto, sarà possibile ottenere una pensione in totalizzazione anche in presenza di 
periodi contributivi, nelle diverse gestioni, di durata inferiore ai tre anni.

Per il riconoscimento della pensione in regime di totalizzazione, continuano ad applicarsi 
i requisiti vigenti al 2011. 

•	Perequazione delle pensioni 
Per il biennio 2012 – 2013, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici avverrà 
nella misura del 100% per le pensioni di importo pari o inferiore a 3 volte il trattamento 
minimo Inps. Per le pensioni di importo di poco superiore a 3 volte il trattamento minimo, 
ed inferiore a tale limite maggiorato della rivalutazione automatica, l’incremento viene 
attribuito fino al limite maggiorato. 

•	Assegno sociale 
A decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno 
sociale, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione per sordomuti, della 
pensione di invalidità e dell’assegno di invalidità civile, è incrementato di un anno, 
aumentando così dai 65 ai 66 anni di età. 

•	Rideterminazione aliquote
 contributive nel settore agricolo 
Le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e 
coloni, iscritti alla relativa gestione autonoma dell’Inps, sono rideterminate a decorrere 
dal 1° gennaio 2012.

•	Accesso graduale al sistema
 contributivo e decontribuzione 
Il Ministero del Lavoro istituirà una Commissione Tecnica, che dovrà valutare entro 
il 31.12.2012, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell’accesso al trattamento 
pensionistico determinato con il sistema contributivo.
Sempre entro il 31.12.2012, saranno valutate forme di decontribuzione parziale 
dell’aliquota contributiva obbligatoria, in favore dei giovani, 
orientate verso forme di previdenza 
integrativa.
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CRESCE L’INCERTEZZA SUL FUTURO
DELLE CANTINE SOLDO
Nessuna manifestazione d’interesse concreta al subentro nell’attività produttiva delle Cantine Soldo di Chiari, è ap-
prodata in questi giorni sul tavolo del curatore fallimentare.
L’ ottimismo e la speranza, pur mantenendosi sempre vivi nei desideri dei 50 lavoratori dell’azienda clarense, segnano 
un pò il passo lasciando spazio a preoccupazione e rassegnazione circa l’esito finale della vicenda.
La cassa integrazione straordinaria terminerà la propria copertura nel luglio del 2012 dopodichè subentrerà la mobi-
lità. Nel frattempo è stata rinviata al 5 marzo l’udienza presso il Tribunale per l’insinuazione nello stato passivo del 
fallimento, alla quale i lavoratori sono interessati per il recupero delle loro ultime competenze.

BRESCIADOLCI AL CAPOLINEA
Sembra arrivata al capolinea l’avventura imprenditoriale della Bresciadolci di Montirone, l’azienda specializzata in 
produzione di prodotti da forno per la prima colazione: trecce, brioches e fagottini.
La forte concorrenza sui costi di produzione imposta dai colossi del settore (Barilla e Bauli in testa) che toglie spazio 
alla commercializzazione soprattutto nella grande distribuzione è, secondo la proprietà, la causa principale di una 
decisione irreversibile.
Il contenimento dei costi spinge la direzione aziendale a spostare le produzioni su un sito che sul piano del risparmio 
offre maggiori garanzie, ma la soluzione che si prospetta per la maggior parte dei 35 dipendenti addetti alla produzione 
è la collocazione in mobilità, avendo i lavoratori rifiutato fermamente la possibilità di un trasferimento a Soave(VR).
Le organizzazioni sindacali faranno il punto della situazione con i lavoratori entro la fine di gennaio in una assemblea 
appositamente convocata.

IMPORTANTE DEROGA CONTRATTUALE
SULL’ORARIO DI LAVORO IN PASTA LENSI
È in fase di rinnovo per il triennio 2012-2014 l’accordo aziendale in Pasta Lensi per l’applicazione di un orario di 
lavoro che modifica le disposizioni previste dal Contratto collettivo nazionale dell’ Industria Alimentare.
L’accordo che è stato applicato per un periodo sperimentale nel triennio precedente, si rinnova con un ritocco fisio-
logico ed un allargamento dei possibili fruitori, delle indennità in precedenza pattuite, rappresenta nella sua attuale 
articolazione, la formula migliore per l’ottenimento di risultati accettabili nel calcolo del premio per obiettivi; ma 
ciò che più conta, dà la possibilità a tre lavoratori in somministrazione di “lungo corso”, di stabilizzare sin dal primo 
gennaio del 2012 il proprio posto di lavoro presso il pastificio verolese.
Un significativo segnale di solidarietà da parte delle maestranze che hanno anteposto il proprio tornaconto personale 
ad un gesto di sensibilità collettiva che di questi tempi non è assolutamente da ritenere scontato.

RINNOVATO L’ACCORDO PER L’INTEGRATIVO 
AZIENDALE ALLA “FORESTI” DI GOTTOLENGO
Nel solco di una consolidata tradizione di buone relazioni sindacali che hanno permesso il raggiungimento del risul-
tato in tempi sufficientemente brevi, il 29 novembre 2011 presso la sede dell’ Associazione Industriale Bresciana, 
presenti le RSU (tra le quali il nostro Ottorino Rizzi) e le rappresentanze sindacali provinciali di Fai Cisl e Flai Cgil, 
è stata rinnovato per il triennio 2011-2013 il “Premio per obiettivi” scaduto al 31 dicembre dell’anno precedente, che 
comunque, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali di categoria, ha continuato a produrre i 
propri effetti fino al 31 dicembre 2010. La piccola industria di Gottolengo, che impiega 26 lavoratori fissi ed alcune 
collaborazioni stagionali a copertura di ferie e picchi produttivi, si caratterizza per il miglioramento costante della 
propria competitività complessiva con incrementi costanti di produttività. Nella diversificazione produttiva, pur con-
servando il primato con una produzione media nel quadriennio di quasi un milione e mezzo di chilogrammi di prodotti 
lattiero caseari, il prodotto Fontal ha ceduto quote d’incremento a Mascarpone è Ricotta.

La ridotta produzione di Fontal (prodotto di maggior valore dell’azienda) ha ridotto la possibilità d’incremento percentuale del premio rispetto alle aspettative, assestandosi co-
munque ad un aumento del 17% a parametri perseguibili, che vale, a regime, 4.800 Euro. L’intesa prevede altresì la ricerca in tempi rapidi alla soluzione delle problematiche di 
microclima verificatesi nei reparti di produzione, un inizio di flessibilità in entrata ed uscita sugli orari di lavoro e la disponibilità ad entrare nel merito di richieste individuali su 
inquadramenti e mansioni. Il clima d’incertezza globale dei mercati e le ridotte prospettive di sviluppo nel breve/medio periodo, non devono suonare come alibi ad un risultato 
complessivo forse meno gratificante rispetto a precedenti tornate contrattuali. Di certo la scarsa qualità della cornice non valorizza a sufficienza il prodotto della contrattazione 
che in questa circostanza risulta ugualmente significativo perché in controtendenza con la stagnazione, la bassa crescita e l’incremento della disoccupazione che anche nel nostro 
settore, sono ormai evidenti. L’esito favorevole della consultazione dei lavoratori, sul risultato globale, ci conforta e ci sprona a proseguire sulla strada finora percorsa.

PROROGATI PER TUTTO IL 2012 GLI ACCORDI 
PER LA DETASSAZIONE DEL SALARIO SULLA PRODUTTIVITÀ
Anche per il 2012 verranno sottoscritto specifici accordi territoriali per permettere ai lavoratori interessati di beneficiare, come previsto per legge, 
di tutti quegli elementi che riguardano le agevolazioni riconosciute per gli adempimenti relativi alla detassazione del salario di produttività.
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ALIMENTARI: AZIENDE CONFAPI
TABELLE SALARIALI DAL 01.01.2012 AL 31.12.2012 IMPIEGATI - OPERAI

LIVELLO
DECORRENZA MENSILE ORARIA MENSILE ORARIA MENSILE ORARIA MENSILE ORARIA MENSILI ORARIA

IN SOSTITUZ. PER 
PREMIO OBIETTIVI

AL 01.01.2011
Quadro 2.005,32 11,591 546,43 3,159 10,33 0,060 2.562,08 14,80969 54,62 0,31571 36,93
1° 1.905,32 11,013 544,42 3,147 10,33 0,060 2.460,08 14,22009 51,42 0,29725 36,93
2° 1.656,79 9,577 537,57 3,107 10,33 0,060 2.204,70 12,74390 44,71 0,25847 32,11
3° 1.366,88 7,901 529,58 3,061 10,33 0,060 1.906,79 11,02193 36,89 0,21324 26,49

4° 1.201,20 6,943 525,02 3,035 10,33 0,060 1.736,55 10,03786 32,42 0,18739 23,28
5° 1.076,93 6,225 521,59 3,015 10,33 0,060 1.608,86 9,29974 29,06 0,16798 20,88

6° 994,07 5,746 519,31 3,002 10,33 0,060 1.523,71 8,80755 26,83 0,15509 19,27

7° 911,24 5,267 517,03 2,989 10,33 0,060 1.438,60 8,31560 24,59 0,14215 17,66

8° 828,41 4,788 514,74 2,975 10,33 0,060 1.353,48 7,82358 22,35 0,12919 16,06

V.V.P.P. 1° CAT 1.366,88 7,901 529,58 3,061 10,33 0,060 1.906,79 11,02193 36,89 0,21324 26,49

V.V.P.P. 2° CAT 1.076,93 6,225 521,59 3,015 10,33 0,060 1.608,86 9,29974 29,06 0,16798 20,88

Scadenza contratto nazionale:  30.04.2013       
Scatti di anzianità: 5 scatti biennali in cifra fissa.       
Quadri:         
Mensilità: 14       
Divisore orario: 173       
Divisore giornaliero: 26       
Prossimi aumenti nazionali: 01.01.2013       
Apprendisti: Retribuzione di riferimento: livello 1°-2°-3°-4°-5°-6°-7° su paga base + contingenza + edr in %.

PAGA BASE CONTINGENZA 01.11.91 E.D.R. 01.01.93 TOTALE PAGA SCATTI ANZIANITÀ DAL 01.03.99

ALIMENTARI: AZIENDE INDUSTRIALI
TABELLE SALARIALI DAL 01.01.2012 AL 31.05.2012 IMPIEGATI - OPERAI

LIVELLO
DECORRENZA

PAGA BASE
MENSILE ORARIA MENSILE ORARIA

E.D.R. 01.01.93
MENSILE ORARIA MENSILE ORARIA

SCATTI ANZIANITÀ
MENSILI
DAL 01.03.98

ELEMENTO
GARANZIA
RETRIB. 01.01.2012

1° S 1.905,32 11,01341 545,72 3,15444 10,33 0,05971 2.461,37 14,22755 51,42 40,29
1° 1.656,79 9,57679 538,70 3,11387 10,33 0,05971 2.205,81 12,75037 44,71 35,04
2° 1.366,88 7,90103 530,51 3,06654 10,33 0,05971 1.907,72 11,02728 36,89 28,91
3° A 1.201,20 6,94334 525,83 3,03950 10,33 0,05971 1.737,36 10,04254 32,42 25,40

3° 1.076,93 6,22503 522,32 3,01922 10,33 0,05971 1.609,58 9,30395 29,06 22,77
4° 994,07 5,74607 519,99 3,00570 10,33 0,05971 1.524,39 8,81148 26,83 21,02

5° 911,24 5,26726 517,65 2,99217 10,33 0,05971 1.439,21 8,31913 24,59 19,27

6° 828,41 4,78847 515,31 2,97865 10,33 0,05971 1.354,04 7,82683 22,35 17,52

V.V.P.P. 1° CAT 1.366,88 7,90103 530,51 3,06654 10,33 0,05971 1.907,72 11,02728 36,89 28,91

V.V.P.P. 2° CAT 1.076,93 6,22503 522,32 3,01922 10,33 0,05971 1.609,58 9,30395 29,06 22,77

Elemento garanzia retributiva: da erogare da parte di aziende che in passato non hanno realizzato la contrattazione del premio per obiettivi (art.55).   
Tali importi sono da erogare per 12 mensilità e assorbono fino a concorrenza eventuali erogazioni svolgenti funzione analoga.
Non hanno riflessi sugli istituti contrattuali e/o di ellege diretti o indiretti. Gli stessi sono esclusi dal computo del tfr.    
Scadenza contratto nazionale:  30.09.2012 
Scatti di anzianità: 5 scatti biennali in cifra fissa.
Quadri: Indennità di funzione euro 100,00.
Mensilità: 14
Divisore orario: 173
Divisore giornaliero: 26       
Prossimi aumenti nazionali: 01.06.2012       
Apprendisti: Retribuzione di riferimento: 5°-4°-3°-3°A-2° liv. paga base+conting.+e.d.r. in percentuale.

CONTINGENZA 01.11.91 TOTALE PAGA

I direttivi unitari di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil riuniti 
oggi a Roma, hanno approvato all’unanimità  le bozze 
di piattaforma per il rinnovo dei contratti nazionali di 
lavoro dell’industria e della cooperazione alimentare 
per il triennio 2012-2015, che interessano circa 400.000 
lavoratori. Al centro delle piattaforme la consapevolezza 
del difficile contesto economico e produttivo del Paese 
e la necessità per il sindacato di utilizzare tutti gli stru-
menti contrattuali e legislativi disponibili per garantire 
al meglio la salvaguardia dell’occupazione e la difesa 
del potere d’acquisto dei salari dei lavoratori, anche 
attraverso l’estensione della contrattazione di 2° livello 
in tutte le aziende e nei territori. Tra i punti qualificanti 
delle piattaforme, infatti, ci sono le richieste relative ai 
capitoli del mercato del lavoro e del welfare. In partico-
lare si chiede di impegnare le imprese a definire specifici 
percorsi di stabilizzazione occupazionale, una migliore 
regolamentazione dell’uso del lavoro somministrato a 
tempo determinato e la modifica della disciplina contrat-
tuale dell’apprendistato professionalizzante.
Importante anche la richiesta di promuovere il rinnovo 
contestuale, a livello nazionale, di tutte le Rappresentan-
za sindacali unitarie (Rsu) delle aziende interessate.
Sul fronte del welfare si chiede di rafforzare il sistema di 
diritti e tutele con l’aumento dei giorni di congedo per 

malattia dei figli o in occasione di una nuova nascita e 
per i lavoratori studenti; maggiori flessibilità di orario 
per i genitori che debbano accompagnare i figli all’asilo 
nido. Per i lavoratori immigrati, in particolare, si richie-
de la possibilità di utilizzare i riposi compensativi accan-
tonati in “Banca-ore” anche per l’osservanza di qualsi-
asi festività religiosa, facilitare l’uso di ferie e permessi 
retribuiti per il ricongiungimento familiare e utilizzare i 
congedi per lo studio per migliorare la conoscenza della 
lingua e della cultura italiana. 
Importanti anche le richieste relative al rafforzamen-
to della bilateralità con l’aumento della contribuzione 
aziendale all’Ente bilaterale di settore e ai fondi di pre-
videnza complementare; l’iscrizione obbligatoria, anche 
dei dipendenti a tempo determinato, ai Fondi di assisten-
za sanitaria integrativa e l’eliminare della contribuzione 
aggiuntiva a carico dei lavoratori per l’iscrizione a tali 
fondi. Infine la richiesta salariale di un aumento medio 
mensile, a regime, di 174 euro.
Nelle prossime settimane le bozze di piattaforma saran-
no discusse dai lavoratori nelle assemblee convocate 
nei luoghi di lavoro; le risultanze saranno poi oggetto 
di una assemblea unitaria Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil 
già programmata il 23 e 24 febbraio per l’approvazione 
definitiva.

approvate le ipotesi di piattaforma unitaria

Contratto dell’industria e della cooperazione alimentare
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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
• da Aprile a Dicembre si riceve solo su appuntamento
 tel. 0303844520

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
• da Aprile a Dicembre si riceve solo su appuntamento
 tel. 0303844520

LOGRATO
Sede CISL - via Marcolini, 12
1º - 3º venerdì del mese ore 9,30-12
è presente in sede Eugenio Sottini
• da Aprile a Dicembre si riceve solo su appuntamento
 tel. 0303844520

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
• da Aprile a Dicembre si riceve solo su appuntamento
 tel. 0303844520

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
• da Aprile a Dicembre si riceve solo su appuntamento
 tel. 0303844520

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


