
La Giunta Regionale della Lombardia ha stabilito nuove soglie di reddito per il diritto all’esenzione dai ticket sanitari per i lavora-
tori che si trovano in cassa integrazione. Lo ha fatto modificando una prima delibera che la Cisl aveva duramente contestato perché 
penalizzava famiglie e lavoratori. “Ritenute condivisibili le osservazioni esposte dall’Associazione sindacale CISL Lombardia” 
– si legge nella nuova delibera approvata il 7 novembre – la Giunta regionale ha elevato da 20.000 a 27.000 euro il tetto di reddito 
familiare dei disoccupati per avere diritto all’esenzione per sé e i familiari a carico; ha rideterminato negli importi massimi di 
retribuzione previsti dalla circolare INPS n.20 dell’8.2.2012 il titolo all’esenzione per i lavoratori cassaintegrati (straordinaria e 
in deroga), i lavoratori in mobilità, i lavoratori con contratto di solidarietà; ha spostato dal 1 novembre 2012 al 1 gennaio 2013 la 
decorrenza delle nuove modalità di esenzione.
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Con il nuovo anno prende concretezza il percorso 
della futura aggregazione tra Fai e Filca, i sindacati 
Cisl dell’agro-alimentare e delle costruzioni.
Percorso che si inserisce nel progetto di riorganiz-
zazione della Cisl nel suo insieme (che da noi por-
terà alla nascita della Cisl provinciale, con l’unione 
di quella che attualmente è la Cisl di Brescia con 
la Cisl Valle Camonica-Sebino) e che, per quanto 
ci riguarda più da vicino, darà vita, nell’arco di un 
paio d’anni, ad una categoria nuova che a livello 
nazionale conterà quasi mezzo milione di associati, 
in Lombardia 70.000 iscritti di cui 9.000 a Brescia.
In un tempo di grandi sfide proposte dalla globa-
lizzazione al sistema delle imprese e di fronte al 
bisogno ineludibile di profonde riforme nella poli-
tica e nelle Istituzioni, il Sindacato, tanto meno la 
Cisl possono pensare di restare ciò che sono stati 
fino ad oggi e di continuare ad organizzarsi col solo 
criterio della consuetudine.
Lavoriamo a questa riforma organizzativa da diver-
si mesi, consapevoli che dobbiamo darci strutture 
adeguate, più efficaci ed incisive. Unire delle ca-
tegorie significa sicuramente ridurre dei costi che 
oggi sono duplicati, ma soprattutto avere più risor-
se, economiche e umane, per essere capillarmente 
più presenti sul territorio, per essere più vicini ad 
ognuno di voi, a tutti gli iscritti.
Viviamo dunque un grande processo di cambia-
mento che volendo affermare con forza la centralità 
dei lavoratori, sceglie di farsi anche materialmente 
e organizzativamente più presente nei luoghi di la-
voro, nei territori in cui questi luoghi sono disloca-
ti, perché i lavoratori possano vedere e toccare da 
vicino gli effetti della presenza e dell’azione sinda-
cale che ha nella contrattazione di secondo livello 
uno strumento formidabile, ancora largamente da 
scoprire.
Il Congresso provinciale della Fai di Brescia – con-
vocato nella giornata di sabato 2 marzo 2013 – è 
uno dei passaggi chiave di questi grandi cambia-
menti. Sarà infatti il Congresso a dare il via al per-
corso di unificazione con la Filca, e altrettanto farà 
il Congresso della Filca nei confronti della Fai.
Il Congresso formalizzerà con le sue decisioni l’i-
tinerario lungo il quale costruire il futuro della Cisl 
e della nostra categoria. Una collaborazione più 
strutturata tra Fai e Filca ci darà modo di conoscer-
ci per apprezzare le rispettive peculiarità nel lavoro 
quotidiano a servizio dei lavoratori.
Contrattazione articolata, formazione e sostegno 
ai delegati, sviluppo della bilateralità , formazione 
sindacale, informazione e comunicazione saranno 
i caratteri distintivi della nuova realtà categoriale. 
Tutto animato da una rinnovata passione per quel 
che facciamo e per come lo facciamo.
La Cisl è nata per stare vicino ai lavoratori, per 
dare forza alle loro richieste di dignità, di equità 
e di giustizia sociale. Non c’è programma di lavo-
ro migliore ed è l’impegno che oggi la Fai rinnova 
con te e con tutti.

Daniele Cavalleri
Segretario generale FAI Cisl Brescia

Grandi
cambiamenti
per una grande 
categoria

TICKET ED ESENZIONI
PER DISOCCUPATI E CASSAINTEGRATI

A partire dal 1 gennaio e fino al 31 marzo 2013, nella sede 
della Fai Cisl di Brescia, nelle sedi decentrate e in tutti i re-
capiti sul territorio, i lavoratori del settore agricolo a tempo 
determinato/avventizi e quelli a tempo indeterminato che nel 
corso del 2012 fossero stati licenziati potranno presentare la 
domanda di disoccupazione agricola relativa al 2012.
I lavoratori devono presentarsi con la fotocopia della carta 
d’identità e una busta paga del 2012; per i lavoratori extraco-
munitari occorre anche il permesso/carta di soggiorno.
Inoltre, per il lavoratore che ha diritto agli assegni famigliari, 
è necessario aggiungere alla documentazione lo stato di fa-
miglia, i codici fiscali dei componenti la famiglia e i redditi 
relativi al 2010 e al 2011 (CUD 730 del 2011 e 2012).

“Non può che fare piacere leggere dell’accordo firmato ad inizio ot-
tobre da tra l’Asl di Brescia, Coldiretti, Upa e Cia in tema di forma-
zione alla sicurezza per chi lavora in agricoltura. Peccato però che i 
firmatari si siano ben guardati dal coinvolgere nel loro slancio chi i 
lavoratori li rappresenta”. Comincia così una dura presa di posizione 
diffusa dalle Segreterie provinciali di Cgil Cisl Uil di Brescia unita-
mente alle categorie del settore agricolo Flai, Fai e Uila.
“Non è in questo modo – ha commentato Daniele Cavalleri, Segre-
tario generale della Fai Cisl – che si costruiscono le condizioni per 
una battaglia vincente contro gli infortuni. Lasciando fuori dai loro 
accordi il sindacato, gli imprenditori agricoli bresciani dimostrano 
ancora una volta un’arretratezza culturale davvero preoccupante”.
Ma vediamo come sono andate le cose. 

Al via le domande
di disoccupazione agricola

INCOERENTI
ALLO SBARAGLIO

POTERE D’ACQUISTO
  DEI LAVORATORI

        - 4,7 %

PRODUZIONE
AGRICOLTURA

        + 7,3 %



confermata l’esenzione dai ticket
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Storia di una delibera (sbagliata) che la Giunta regionale aveva approvato,
che la Cisl ha contestato ed è riuscita a far modificare

Disoccupati e cassaintegrati

La differenza
tra essere

imprenditori
e voler fare i 

“sciur padrun”

Dal 1 gennaio 2013 entrano in vigore nuove norme per ottenere, da parte di disoccupati e cassaintegrati, l’esenzione dal 
pagamento dei ticket sanitari. Sulla questione la Giunta regionale ha deliberato due volte: la prima il 25 ottobre - suscitando 
enorme preoccupazione perché di fatto avrebbe cancellato questa forma di aiuto per i senza lavoro, i lavoratori in cassa inte-
grazione straordinaria e in deroga o con un contratto di solidarietà difensivo – e la seconda il 7 novembre, correggendo il tiro 
e accogliendo le richieste di modifica avanzate con forza dalla Cisl. Cerchiamo di ricostruire la vicenda, perché il lieto fine 
non cade dal cielo, ma è il frutto di come si affrontano i problemi, di come si interviene sulle istituzione, della capacità di fare 
proposte e non di limitarsi semplicemente a dire che una cosa non va bene.

LA DELIBERA DEL 25 OTTOBRE
Con la delibera 4230 del 25 ottobre 2012, la Regione aveva introdotto il limite di reddito familiare pari o inferiore ai 20.000 
euro per avere diritto all’esenzione dai ticket per farmaci e prestazioni specialistiche ambulatoriali.

LA PROTESTA E LE PROPOSTE DELLA CISL
Immediata la reazione della Cisl che chiedeva una revisione urgente del provvedimento la cui entrata in vigore era prevista 
da giovedì 1 novembre 2012.
 
QUALE REDDITO?
Prima di tutto – chiedeva la Cisl – va stabilito che il reddito posseduto dalla famiglia è quello posseduto al momento della 
richiesta stessa; diversamente un lavoratore licenziato o cassintegrato a far tempo dal 1° gennaio, non potrebbe ottenere l’e-
senzione se tenuto a dichiarare il reddito posseduto nell’anno precedente quale risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi
 
I LIMITI VANNO ALZATI
In secondo luogo era necessario che la Giunta regionale rivedesse i limiti di reddito familiare annuo. La Cisl chiedeva che non 
fossero di 20.000 ma di 27.000 Euro. La cifra risulta prendendo in considerazione il caso, estremo ma non raro purtroppo di 
questi tempi, di una famiglia con entrambi i coniugi in cassa integrazione. Infatti l’importo massimo mensile del trattamento 
di integrazione salariale è di 1119,32 Euro; moltiplicando tale massimale per 12 mensilità e per 2 persone in cassa integra-
zione il totale è di 26.864 Euro.

SPOSTARE LA DECORRENZA
Era poi necessario spostare almeno al 1 gennaio 2013 la decorrenza delle nuove modalità di esenzione per assicurare ai lavo-
ratori coinvolti un tempo congruo per produrre le nuove dichiarazioni.

DELIBERA SOSPESA
A fronte di queste sollecitazioni la Giunta Regionale della Lombardia ha prima sospeso la sua delibera, l’ha poi ritirata ap-
provandone una nuova il 7 novembre in cui ha scritto che “ritenute condivisibili le osservazioni esposte dall’Associazione 
sindacale CISL Lombardia” venivano riformulati i punti sostanziali del provvedimento, alzando da 20.000 a 27.000 euro il 
tetto di reddito familiare dei disoccupati per avere diritto all’esenzione per sé e i familiari a carico, e spostando dal 1 novem-
bre 2012 al 1 gennaio 2013 la decorrenza delle nuove modalità di esenzione.

A decorrere dal 1 gennaio 2013, i seguenti soggetti avranno diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica 
e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale:
• i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego, esclusivamente se il relativo reddito familiare risulti pari 

o inferiore a 27.000 Euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione;
• i cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che percepiscano una retribuzione, comprensiva 

dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 20 dell’INPS del 8.2.2012, 
ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione;

• i cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 che 
percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale, non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 
20 dell’INPS del 8.2.2012 per la cassa integrazione ed ai familiari a loro carico, per il periodo di durata di tale condizione.

Il testo della delibera

Perchè a brescia non si firma
il contratto provinciale
dei lavoratori agricoli?

Sono 102 i Contratti provinciali dei lavoratori agricoli rin-
novati negli ultimi mesi. Manca all’appello quello per la 
provincia di Brescia, uno dei più rilevanti.
Come mai proprio qui dove i dati sull’andamento del setto-
re sono migliori rispetto agli anni scorsi nonostante la crisi, 
i sindacati non riescono ad ottenere il contratto che riguar-
da complessivamente 10.000 lavoratori?

COMINCIAMO DAI DATI
Per non essere di parte, prendiamo quello che ha pubbli-
cato recentemente il Giornale di Brescia. “Nonostante la 
crisi, l’agricoltura e l’industria alimentare lombarda han-
no registrato nel 2011 trend decisamente positivi – scrive 
il quotidiano che ogni domenica dedica una pagina intera 
agli imprenditori agricoli bresciani – In Lombardia il valo-
re della produzione 2011 ha superato i 12 miliardi di euro, 
con un incremento del 7,3% rispetto al 2010. Il valore della 
componente agricola è stato paria 7,2 miliardi di euro, con 
un incremento dell’11,5%, e un peso sul totale prodotto in 
Italia in crescita, arrivato al 14,5%. In quest’ambito la ri-
presa della produzione agricola, dovuta in parte a una sa-
lita dei prezzi dell’11,2%, ha portato il suo valore ai livelli 
di ottime rese precedenti la crisi. La redditività del lavoro 
agricolo ha mostrato una crescita del valore aggiunto del 
12%”. L’unico dato negativo, guarda caso, è quello riferito 
all’occupazione, con un calo dei lavoratori dell’11%.

LA STRATEGIA PADRONALE
Con queste premesse, perché non si firma il Contratto pro-
vinciale? Perché le parti datoriali lo usano come argomento 
di pressione per portare all’incasso, ad altri livelli, mire in-
dustriali di settore per le quali vorrebbero si perpetuasse il 
sistema degli aiuti pubblici. 
Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil hanno ripetuto la loro denun-
cia in occasione della manifestazione interregionale dei de-
legati di Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria che si è 
tenuta a Brescia a metà ottobre in occasione dello sciopero 
generale di otto ore dei lavoratori agricoli.
Solo così, hanno detto i Segretari regionali delle tre orga-
nizzazioni, si spiega la strategia di questi mesi, nella quale 
sembra esserci una gara tra Coldiretti, Unione agricoltori 
e Confagricoltura a chi assume i toni più duri, ad alzare 
il livello dello scontro. L’assemblea dei delegati Fai Cisl, 
Flai Cgil e Uila Uil ha ribadito che le richieste economi-
che avanzate per il rinnovo dei Contratti provinciali mirano 
semplicemente al recupero del potere d’acquisto delle re-
tribuzioni e che sono perfettamente sostenibili da un settore 
che meno di altri ha subito i contraccolpi della crisi.

L’ESIBIZIONE MUSCOLARE DI BETTONI
E COMPANY
A Brescia il confronto è fermo da tempo per l’intransigenza 
delle parti datoriali. I responsabili provinciali di Coldiretti, 
Unione Agricoltori e Confagricoltura si sono intestati l’ina-
sprimento della trattativa in funzione regionale, essendo ai 
vertici delle rispettive organizzazioni in Lombardia.

NON SI CHIEDE LA LUNA
Non rinnovando i contratti – è stato detto nel corso della 
manifestazione che si è svolta a Brescia - si colpiscono i 
lavoratori non una, ma due volte: la prima negando la tutela 
del salario, la seconda non distribuendo gli incrementi di 
produttività e redditività generati con il contributo essen-
ziale della manodopera. Il rinnovo del Contratto provin-
ciale è decisivo perché ha il compito di salvaguardare il 
potere d’acquisto delle retribuzioni. Non si tratta quindi di 
un premio aggiuntivo, ma di un tentativo di riequilibrare 
le condizioni svantaggiose degli ultimi 24 mesi, visto che 
l’aumento di due anni fa è stato dell’1,6%, mentre tra 2011 
e 2012 l’inflazione ha segnato + 6,3%.

L’APPELLO:
FERMIAMO IL DEGRADO DELLE RELAZIONI
Alla luce di tutte queste considerazioni, le organizzazioni 
sindacali hanno lanciato alle parti datoriali un appello per-
ché si fermi il degrado delle relazioni industriali innescato 
in quest’ultimo anno.
Il rinnovo del Contratto provinciale potrebbe essere il pri-
mo passo per questa inversione di tendenza.
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Mentre il presidente del Consorzio di tutela del Franciacorta, 
Maurizio Zanella, lancia crociate contro l’uso della parola 
“bollicine” accostata al brand franciacortino – rimanendo 
così a corto di tempo e di idee per i problemi sollevati dal 
sindacato sulle condizioni di lavoro nelle vigne, sui problemi 
ambientali legati all’uso dei prodotti chimici tra i filari, sulla 
necessità che un marchio e un prodotto di eccellenza dovrebbe 
esserlo anche per la qualità delle relazioni sindacali – il 
Corriere della Sera ha rilanciato sul proprio sito un servizio 
della testata online redattoresociale.it dedicato al problema 
del caporalato e del lavoro nero in Franciacorta.
Quando, due anni fa, la Fai Cisl di Brescia denunciò per 
la prima volta il fenomeno, il presidente Zanella fece sapere 
(rifiutandosi di incontrare il sindacato) d’essere offeso e 
indignato: così – disse – si macchia l’immagine del marchio! 
E adesso cosa dirà? Che il Corriere attacca il Franciacorta 
perché preferisce altre “bollicine”? Non sarebbe il caso, 
caro presidente, di smettere di nascondere la polvere sotto il 
tappeto facendo finta che tutto sia sempre a posto? 
Ecco il testo dell’articolo pubblicato dal Corriere della Sera 
il 19 ottobre 2012

ASL, imprenditori e sicurezza sul lavoro in agricoltura

incoerenti allo sbaraglio
Il comunicato stampa era intitolato così: “L’ASL di Brescia e le Associazioni di agricoltori siglano un accordo per la sicurezza 
e la salute nei luoghi di lavoro”. Benissimo. Ma visto che questo accordo ha come destinatari i lavoratori da coinvolgere in per-
corsi formativi, com’è che dalla sua definizione i firmatari hanno escluso le organizzazioni che i lavoratori le rappresentano?

QUANTO È BRAVA L’ASL!
“L’ASL di Brescia ha un ruolo primario nell’ambito della pre-
venzione degli infortuni sul lavoro – recita ancora il comunicato 
– che viene esplicitata non solo con l’attività di vigilanza e con-
trollo, ma soprattutto con interventi di formazione ed educazione 
che possono essere realmente efficaci quando c’è la condivisione 
con le associazioni di categoria e con gli addetti ai lavori”.
Parole sacrosante, che però mettono a nudo una certa incoerenza 
dei signori dell’ASL.

SE LE PAROLE VANNO DA UNA PARTE
E I FATTI DALL’ALTRA
Ma andiamo avanti. “Analizzando in particolare il fenomeno nel 
settore agricolo, si rileva che gli operatori sono spesso vittime di 
infortuni sul lavoro, per la maggior parte con conseguenze gravi 
o mortali, derivanti principalmente dall’utilizzo di macchine ed 
impianti pericolosi. (…) L’ASL di Brescia ha pertanto intrapreso 
un’azione di prevenzione al fine di arginare tale fenomeno e di 
dare nuovo impulso alla diffusione della cultura della sicurezza 
e salute nei luoghi di lavoro; ha pertanto coinvolto la Federazio-
ne Provinciale Coldiretti di Brescia, l’Unione Provinciale Agri-
coltori e la Confederazione Italiana Agricoltori per realizzare un 
programma formativo rivolto ai titolari delle aziende agricole e 
ai dipendenti”. Insomma: intenzioni buonissime tradotte in ma-
niera approssimativa.

SOLO DIMENTICANZE?
Se la “dimenticanza” degli imprenditori agricoli nel coinvolge-
re i sindacati è sfacciatamente comprensibile – visto il corpo a 
corpo che hanno ingaggiato con i lavoratori a cui negano il rin-

novo del contratto scaduto da quasi un anno – molto meno lo è 
il comportamento della dirigenza dell’ASL che su un tema così 
rilevante si presta a giochetti di parte.
Ci troviamo di fronte a controparti imprenditoriali e interlocutori 
istituzionali di sconcertante incoerenza.

NON SAPPIA LA TUA DESTRA ...
Imprenditori e Asl sembrano applicare alla lettera il dettato 
evangelico “non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra”. 
I responsabili bresciani di Coldiretti, Upa e Cia sono anche re-
sponsabili regionali delle loro organizzazioni, vale a dire le stes-
se persone che il 9 luglio hanno firmato a livello regionale con le 
Federazioni agricole di Cgil Cisl Uil un “impegno comune per 
estendere e migliorare la sorveglianza sanitaria”.
Dal canto suo l’Asl prima firma con le sole imprese il protocollo 
formazione e poi, due giorni dopo, il 10 ottobre, convoca come 
se niente fosse la Commissione provinciale di coordinamento – 
dove sono presenti sia le parti datoriali che sindacali – mettendo 
all’ordine del giorno il tema della “formazione e accordo Stato 
Regioni”.
Solo per la cronaca: l’accordo Stato Regioni, così come il Testo 
unico sulla sicurezza, stabilisce le regole sulla formazione dei 
lavoratori con il coinvolgimento delle parti sociali e degli or-
ganismi paritetici (consultazione preventiva, collaborazione ai 
progetti formativi).

A QUANDO UN CONFRONTO SERIO?
Davanti agli infortuni e ai morti in agricoltura è veramente grave 
che Asl e Associazioni datoriali non percepiscano la necessità di 
un confronto serio con le organizzazioni sindacali, ed è antistori-
co che non vengano coinvolti gli organismi bilaterali e paritetici 
che le stesse parti si sono dati per promuovere la cultura della 
sicurezza sul lavoro.
Dalla ASL ci si aspetterebbero, francamente, atteggiamenti isti-
tuzionali più coerenti nell’espletamento delle funzioni che le 
sono affidate.

L’agricoltura bresciana sopporta il più alto numero 
di infortuni mortali in rapporto al numero degli 
addetti: dall’analisi del fenomeno nel triennio 
2010-2012, a fronte di 25.000 addetti stimati 
occupati in circa 11.200 aziende, si sono verificati 
9 infortuni mortali (pari a un tasso annuo si circa 
12 infortuni ogni 100.000 addetti, quasi il doppio 
di quello del settore edilizia).
In media gli infortuni mortali in agricoltura sono 
circa il 30% dei totali. Le aziende più colpite sono 
quelle a conduzione familiare (5 su 9), con 2 casi di 
infortuni che hanno coinvolto pensionati; le cause 
d’infortunio più frequenti sono il ribaltamento del 
mezzo d’opera (5 su 9) e le cadute (2 su 9).
Le fasce d’età più interessate sono quelle tra i 35-
49 e 50-64 anni, con 3 casi per ogni classe di età.
*dati ASL Brescia

In agricoltura il 30% 
degli infortuni sul lavoro*

Lavorano dalle 8 alle 15 ore al giorno, per circa sei euro all’ora. 
Sono gli schiavi dell’uva della Franciacorta e dell’Oltrepo, vittime 
del caporalato lombardo. Arrivano dalla Romania e dalla Polonia 
per la vendemmia, ma spesso non vengono nemmeno pagati.
Li cooptano pseudo agenzie che promettono contratti stagionali, in 
Italia. Ma a gestire il rapporto con le aziende vinicole sono solo 
loro, i caporali. E dei contratti, per i lavoratori, nemmeno l’ombra. 
Difficile stabilire se al nord come al sud siano le agromafie a gestire 
il lavoro nel comparto agricolo. 
Un silenzio assordante - «C’è un silenzio assordante sul capora-
lato in Lombardia - dichiara Marco Bermani, responsabile Flai Cgil 
in Lombardia -. Non esistono dati». L’unico numero certo è che tre 
lavoratori su dieci sono in nero. «Secondo le nostre stime- rivela 
Daniele Cavalleri, segretario del Fai Cisl di Brescia - nei contratti 
delle aziende agricole della provincia mancano circa il 50% delle 
giornate di lavoro». I dati precisi dovrebbero uscire a fine mese, ma 
il concetto è chiaro da tempo ai sindacalisti del bresciano.
Basta fare i conti per capire che c’è del sommerso nel lavoro tra i 
vigneti della Franciacorta. Ogni lavoratore al giorno raccoglie in 
media sei quintali di uva. La paga quotidiana dovrebbe aggirarsi 

attorno ai 90 euro, stando ai contratti nazionali. A questo si aggiun-
gono cinque euro al giorno per il trasporto e altri 35 per l’alloggio. 
«Dov’è il margine di guadagno dell’azienda, in un momento che 
anche il prezzo dell’uva è sceso a picco?» si domanda Cavalleri. 
Il caporalato inquina il mercato del lavoro - La risposta è 
semplice: il lavoro non si paga. Chi guadagna sono solo i caporali.
Questo meccanismo ha inquinato il mercato del lavoro, accusano i 
sindacati. Giovedì 18 ottobre le tre sigle confederali del comparto 
agricolo hanno indetto uno sciopero per chiedere che fossero rinno-
vati i contratti in 95 province.
La somministrazioni di lavoratori attraverso circuiti illegali offre 
manodopera a basso costo, ossigeno puro per le aziende su cui gra-
va il peso della crisi. «Qui a Brescia la rottura non è stata per motivi 
economici, ma per le regole degli appalti agricoli - dice Cavalleri -.
Abbiamo chiesto maggiore trasparenza, vogliamo sapere quanti 
sono i lavoratori che vanno nei campi ogni giorno».
Dall’altra parte della barricata, i vignaioli fanno resistenza. A fare 
da sfondo a questo braccio ferro, il triste record dei morti sul lavoro 
detenuto da Brescia.  n 17 hanno perso la vita da gennaio al primo 
di ottobre 2012, soprattutto nel lavorando nei campi.

Paga da fame
e 15 ore di lavoro

al giorno: 
i vendemmiatori 

in nero della
Franciacorta

Gli schiavi dell’uva sono romeni e polacchi, sfruttati da pochi caporaliStavolta è stato il Corriere della Sera
a rilanciare il problema



4

Rinnovi contrattuali
Industria
alimentare
Continuità sul terreno della tutela 
dei diritti dei lavoratori e rilancio 
della contrattazione integrativa
di secondo livello nel settore.
Sono i due cardini del rinnovo 
del Contratto nazionale di lavoro 
dell’industria alimentare siglato
da Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil.
IN SINTESI
I risultati normativi e salariali concordati garantiscono il re-
cupero del potere di acquisto delle retribuzioni e innovano 
sul versante dei diritti, in sintonia col contratto precedente, 
con, ad esempio, l’incremento dei congedi parentali per ge-
nitori con figli dai 3 ai 9 anni e con una maggiore tutela per 
assistere i familiari in stato di disagio. Sono importanti, inol-
tre, i risultati relativi alla formazione professionale per sup-
portare la crescita professionale e la carriera dei lavoratori.

NEL DETTAGLIO
126 euro l’aumento nel triennio 1 ottobre 2012 - 30 novembre 
2015 suddiviso in quattro  tranches (40 euro dall’1/10/2012; 
40 euro dall’1/4/2013; 40 euro dall’1/5/2014; 6 euro 
dall’1/10/2015) che in sette mesi già copre circa il 66% 
dell’importo complessivo con un montante retributivo equi-
valente a quello del precedente rinnovo.
Pertanto, il nuovo valore punto, con riferimento al triennio 
2012-2015, e’ pari a 20.38 euro a parametro 137.
Importante anche il risultato che, nel confermare l’impegno 
delle parti, a rafforzare e diffondere la bilateralità ed i suoi 
strumenti (Alifond, Cassa rischio vita, Fasa) sposta all’1 
giugno 2016 il contributo di due euro a carico del lavoratore 
al Fasa precedentemente previsto per il 1° gennaio 2013.

CONTRATTAZIONE AZIENDALE
Per quanto riguarda la parte normativa, l’articolo 6, sulla 
contrattazione aziendale recepisce l’accordo interconfedera-
le del giugno 2011 che prevede la possibilità di realizzare 
specifiche intese modificative di regolamentazioni discipli-
nate dal CCNL  relativamente alle materie della prestazione 
lavorativa, degli orari e dell’organizzazione del lavoro.
Particolarmente innovative anche le integrazioni all’articolo 
5 sul sistema contrattuale che favoriscono lo sviluppo e la 
diffusione della contrattazione di secondo livello.

FORMAZIONE E ATTESTAZIONE
L’articolo 3 sulla formazione professionale viene integrato 
con una previsione di rilascio di una attestazione sui corsi di 
formazione professionalizzante svolta, le cui modalità ver-
ranno definite a livello aziendale.

NO AL DUMPING TRASNAZIONALE
Viene prevista una nuova norma  che impegna le parti a redi-
gere un avviso comune, a far data 30 giorni, dalla stipula del 
CCNL finalizzata a contrastare gli effetti di dumping nell’u-
tilizzo del lavoro transnazionale in coerenza con l’azione già 
intrapresa a livello europeo  dalle parti stesse.

MERCATO DEL LAVORO
Più in generale sul capitolo mercato del lavoro si è interve-

nuti per coniugare quanto demandato dalla legge 92/2012  
alla contrattazione con le necessità espresse in piattaforma. 
L’articolo 18 del ccnl, sulla disciplina del tempo determi-
nato, prevede la riduzione a 20 e a  30 giorni dei termini di 
intervallo temporale tra un rapporto di lavoro e quello suc-
cessivo. Essi possono essere eliminati nel caso di assunzioni 
a termine, per ragioni di carattere sostitutivo, solo attraverso 
un accordo aziendale. Lo stesso articolo ribadisce, in appli-
cazione della legge, che in caso di primo rapporto di lavoro 
di durata non superiore a 12 mesi  non è necessario rendere 
esplicita alcuna causale per l’assunzione; recepisce, inoltre, 
la richiesta di aumentare il periodo di validità del diritto di 
precedenza da 12 a 14 mesi per le successive assunzioni dei 
lavoratori a termine e stagionali.

PART TIME
L’articolo 20 sul part-time recepisce l’innalzamento della 
percentuale di reversibilità del rapporto di lavoro da tempo 
parziale a tempo pieno incrementandola dal 3% al 5% in 
tutte le aziende. Inoltre il diritto di revoca o modifica delle 
clausole flessibili ed elastiche avrà un preavviso di cinque 
giorni per casi gravi (patologie oncologiche ecc.) e di 20 
giorni, fino al limite massimo del 13% o dell’8% in aziende 
fino a 100 dipendenti sul totale degli occupati con contratto a 
tempo parziale per tutti gli altri casi. Da valorizzare la nuova 
stesura degli articoli 7 e 87 che rafforzano il ruolo di rappre-
sentanza delle organizzazioni sindacali Fai, Flai e Uila.

ORARIO E BANCA ORE
In tema di orario di lavoro l’articolo 30 viene modificato 
nella parte relativa alla flessibilità, rendendo esplicito quan-
to già contenuto nella norma: le ore di flessibilità sono cal-
colate individualmente e tale istituto è obbligatorio per ogni 
lavoratore, salvo comprovati impedimenti.
Inoltre il nuovo articolo 30 bis prevede l’accantonamento 
nella banca delle ore dei riposi compensativi  che potranno 
essere utilizzati  per l’osservanza di festività religiose diver-
se da quelle previste nell’articolo 34.

LAVORATORI IMMIGRATI
 lavoratori extracomunitari, grazie al novellato l’articolo 35 
sulle ferie potranno, con specifica richiesta alle aziende, usu-
fruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro, attraver-
so l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal 
CCNL.

CONGEDI PER ASSISTENZA
E PER MALATTIA
Un significativo risultato deriva dalle modifiche in positivo 
degli articoli 40 bis e 40 ter lettera B; il primo consentirà di 
derogare al preavviso di tre giorni per i permessi ex legge 
104/1992 finalizzati alla tutela ed assistenza del disabile a 
fronte certificazione medica.
Il  secondo innalza a nove giorni i permessi sui congedi per 
malattia del figlio fino 9 anni di età.

DIRITTO ALLO STUDIO
In tema di diritto allo studio anche i lavoratori che frequen-
tano corsi universitari potranno usufruire delle facilitazioni 
previste dall’art. 44 per la frequenza di corsi di studio.
L’articolo 62 in tema di ambiente e salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro recepisce il testo unico 81/2008.

DISTACCO
Viene, inoltre, recepita una dichiarazione comune in calce 
all’articolo 60 (trasferimenti) in materia di distacco che re-
cepisce a maggior tutela del lavoratore l’attuale normativa 
legale.

VIAGGIATORI E PIAZZISTI
Ai viaggiatori e piazzisti viene aumentato, a partire dal 1° 
Gennaio 2013, il massimale previsto per rischio macchina 
da 5.000 a 5.500 euro.
 

speciale contrattazione
Un contratto che ha avuto paura del nuovo
Federalimentare non è stata in grado di raccogliere la sfida sindacale.
N’è uscito un contratto di conservazione. Per l’innovazione è mancato il coraggio.
Cinque mesi di negoziato, nessuna ora di sciopero, oltre 
cinquanta ore nella fase conclusiva durante la  quale si è 
verificato l’abbandono di cinque Associazioni dei settori 
conserve vegetali, conserve animali e mangimistica.
Ne è venuto un accordo polimorfo: il migliore nelle condi-
zioni date (crisi generale - prospettive preoccupanti - Iva - 
domanda interna sempre più asfittica), ma lontano da quello 
che avremmo voluto costruire. Questo dell’industria alimen-
tare è un contratto di “nobili lombi”, ma che mostra i segni 
del tempo, dalle articolazioni  rigide, sempre meno flessibili 
di quanto invece servirebbe a far crescere produttività, par-
tecipazione e competitività. E’ un contratto risultante da un 
progressivo assemblamento di accordi e contratti di tanti e 
diversi settori avvenuto dagli anni ‘70 e ad oggi ancora non 
completato (vedi Contratto oli e margarine).
174 € era la  richiesta salariale in piattaforma, 126 € il risul-
tato (parametro Ipca a 118 €): uno scarto notevole di cui è 
necessario dare una spiegazione. Sapendo del bisogno del 
Contratto di “ringiovanire” la  propria struttura e credendo 
che le imprese avessero bisogno di flessibilità,  avevamo - 
come si suol dire - messo fieno virtuale in cascina.
Per salire dal parametro Ipca verso un congruo livello più 
remunerativo abbiamo dunque risposto alla richiesta delle 
aziende offrendo più ore di lavoro in flessibilità (per con-
tenere i costi da ore di straordinario), di rivedere il mecca-
nismo degli scatti anche legandoli  a criteri incentivanti la 
presenza al lavoro per disincentivare l’assenteismo.
Ma Federalimentare, associando imprese e settori tanto di-
somogenei per struttura e per tipologie produttive, non ha 

potuto cogliere le disponibilità del Sindacato perchè se una 
norma poteva servire alle piccole aziende non interessava alle 
grandi. Peccato! Certo noi avremmo voluto portare più salario 
fresco nelle buste paga (cosa di questi tempi apprezzabile) e 
una struttura contrattuale più funzionale a legare produttività 
e tutele, ma anche le imprese avrebbero potuto beneficiarne ri-
ducendo i costi mediante maggiore flessibilità, ma  la  paura 
di aprirsi ad un futuro più partecipativo li ha inchiodati sulla 
consuetudine. Certo oggi i salarialisti puri possono inorgoglirsi 
per un risultato salariale “senza scambi”.
Eppure automatismi e assenteismo, professionalità e partecipa-
zione sono istituti e concetti cui un moderno contratto di lavoro 
deve saper rispondere. Se un Contratto nazionale - pur nobile 
per nascita e per storia - risulta vecchio chi si dovrà far carico 
del suo ammodernamento se non gli attori al tavolo negoziale? 
il Sindacato - unitariamente - ci ha provato, ma  Federalimenta-
re non è stata in grado di contribuirvi.
Visti anche i discreti indici produttivi e di fatturato di questo 
settore sarebbe stato utile investire di più sul futuro e invece 
sono prevalse la  paura e le divisioni tra piccole e grandi im-
prese, indice questo dell’urgenza anche per le Federazioni di 
Confindustria di riordinare mission e statuti. Ma la  paura del 
nuovo e il  reticente annidarsi nelle ideologie hanno irretito il 
nuovo a vantaggio della tradizione.
Ecco un tema su cui riflettere come Fai in occasione della immi-
nente stagione congressuale.

Augusto Cianfoni
Segretario generale Fai Cisl



Anche la cooperazione alimentare ha un nuovo contratto
Lo scorso 5 dicembre, dopo una complessa trattativa, è stato 
sottoscritto, tra Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil e Alleanza delle 
Cooperative (Fedagri/Confcooperative, Legacoop/Agroali-
mentare, Agci/Agrital), l’accordo per il rinnovo del Contrat-
to collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti 
da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli 
e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari per il triennio 
2012-2015.

UN RISULTATO POSITIVO
Le Segreterie nazionali di Fai, Flai e Uila esprimono un 
giudizio positivo sulla conclusione della trattativa che rap-
presenta, in un contesto economico difficile, un’importante 
tutela a salvaguardia dei diritti dei lavoratori, garantendo, tra 
le altre cose, il recupero del potere di acquisto dei salari, la 
continuità sul terreno della tutela dei diritti dei lavoratori e 
il rilancio della contrattazione integrativa di secondo livello 
nel settore.
Fai, Flai e Uila si dicono anche soddisfatte perché il risultato 
è frutto dell’impegno unitario delle tre federazioni.

126 EURO DI AUMENTO SALARIALE
È stato infatti previsto per il triennio un aumento delle retri-
buzioni di 126 Euro suddiviso in quattro tranches (40€ dallo 
01/10/2012, 40€ dallo 01/04/2013, 40€ dallo 01/05/2014, 6€ 
dallo 01/10/2015. Il nuovo valore punto, con riferimento al 
triennio 2012-2015, è pari a 20.38 euro a parametro 137).

IL CONTRATTO RECEPISCE L’ACCORDO
INTERCONFEDERALE DEL GIUGNO 2011
Per quanto riguarda la parte normativa dell’articolo 4, pur in 
assenza di uno specifico accordo interconfederale in mate-
ria, su richiesta delle Centrali cooperative si è convenuto di 
realizzare, attraverso i contratti collettivi aziendali, specifi-
che intese modificative di regolamentazioni disciplinate dal 
Contratto nazionale, relativamente alle materie della presta-
zione lavorativa, degli orari e dell’organizzazione del lavoro 
con l’introduzione di quanto definito nell’accordo intercon-
federale del 28 giugno 2011 con Confindustria, auspicando 
che un analogo accordo interconfederale con le centrali coo-
perative subentri a regolare la materia.

FORMAZIONE
L’articolo 9 sulla formazione professionale viene integrato 
con una previsione di rilascio di una attestazione sui corsi di 
formazione professionalizzante svolta, le cui modalità ver-
ranno definite a livello aziendale.

DISCIPLINA DEL TEMPO DETERMINATO
L’articolo 17 del ccnl, sulla disciplina del tempo determi-
nato, prevede la riduzione a 20 e a  30 giorni dei termini di 
intervallo temporale tra un rapporto di lavoro e quello suc-
cessivo. Essi possono essere eliminati nel caso di assunzioni 
a termine, per ragioni di carattere sostitutivo, solo attraverso 
un accordo aziendale. Lo stesso articolo ribadisce, in appli-
cazione della legge, che in caso di primo rapporto di lavoro 
di durata non superiore a 12 mesi non è necessario rendere 
esplicita alcuna causale per l’assunzione.

Nove italiani su dieci
mangiano regolarmente pane 
Il pane e i cereali rappresentano oggi il 17% circa del totale 
dei consumi alimentari, il 3,2% della spesa complessiva delle 
famiglie. Il 90% degli italiani consuma pane fresco tutti i 
giorni. Ogni famiglia spende in media circa 28 euro al mese 
solo per il pane, meno di 1 euro il giorno; che diventano 78 
euro con riso, farine, biscotti, pasta, altri cereali.
Circa il 90% della produzione proviene da forni a carattere 
artigianale.  Nove italiani su dieci lo mangiano regolarmente, 
perché: ne ama il gusto (45,3%), lo considera un piacere 
(39,5%) e lo considera una necessità (33,4%).
Il pane ha anche un valore simbolico che il 33,1% degli 
italiani lega alla tradizione, il 27,3% alla salute e il 19,5% 
alla cultura.
Il miglior canale di acquisto del pane fresco sono i panifici 
(72,7%), a lunghissima distanza viene il supermercato (16%) 
e solo una sparuta quantità di persone (8%) lo compra nel 
negozio di generi alimentari.
Il pane artigianale, secondo gli italiani, non è solo il più fresco 
(86,2%), ma anche il più buono (84,4%), più sano (75,3%), 
genuino (73,9%) nonché più sicuro nutriente e leggero.
In cifre è quello che pensano gli italiani del pane.
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Il settore della panificazione realizza un valore di sette miliardi 
di euro per circa 100.000 mila addetti, con 25mila imprese che 
sfornano circa 3,2 milioni di tonnellate di pane annuo.
È un settore (come si racconta nel riquadro qui accanto) al quale 
i consumatori guardano con fiducia. Peccato però che dietro i 
banconi di pane fragrante appena sfornato, le relazioni indu-
striali segnino da troppo tempo burrasca. Le tre associazioni 
imprenditoriali di riferimento, Assipan-Confcommercio, Feder-
panificatori e Fiesa-Confesercenti, rifiutano infatti da oltre 11 
mesi il rinnovo del contratto di lavoro per i loro dipendenti, con 
gravi conseguenze sul potere d’acquisto dei lavoratori.
Un atteggiamento sconcertante – denunciano le organizzazioni 
sindacali – anche perché sono proprio gli artigiani della panifi-
cazione a conoscere per primi le fatiche di questo lavoro, dove i 
lavoratori operano in larga maggioranza sui turni notturni com-
prese le prestazioni lavorative sulle festività.
“È giunto il momento che le parti datoriali – sostengono le si-
gle sindacali - assumano un comportamento più responsabile 
ed etico. Garantire un adeguamento salariale per recuperare un 
minimo di potere d’acquisto delle retribuzioni, oltre che un fat-
tore di giustizia sociale, è anche un contributo alla tutela del 
patrimonio professionale dei lavoratori e delle lavoratrici”.
Il pane si produce grazie alla professionalità e competenza e 
pertanto testa, braccia e cuore delle lavoratrici e dei lavoratori.
Quelle risorse umane, testa e braccia, hanno legittima necessi-
tà di lavorare e vivere con un contratto rinnovato con dignità, 
compresa un’equa e giusta retribuzione.

ALIMENTARI: AZIENDE INDUSTRIALI
TABELLE SALARIALI DAL 01.10.2012 AL 31.03.2013 IMPIEGATI - OPERAI

LIVELLO
DECORRENZA

PAGA BASE
MENSILE ORARIA MENSILE ORARIA

E.D.R. 01.01.93
MENSILE ORARIA MENSILE ORARIA

SCATTI ANZIANITÀ
MENSILI
DAL 01.08.98

ELEMENTO
GARANZIA
RETRIB. 01.01.2012

1° S 2.015,38 11,64960 545,72 3,15444 10,33 0,05971 2.571,43 14,86374 51,42 40,29
1° 1.752,49 10,12997 538,70 3,11387 10,33 0,05971 2.301,51 13,30355 44,71 35,04
2° 1.445,83 8,35739 530,51 3,06654 10,33 0,05971 1.986,67 11,48364 36,89 28,91
3° A 1.270,58 7,34438 525,83 3,03950 10,33 0,05971 1.806,74 10,44359 32,42 25,40
3° 1.139,14 6,58463 522,32 3,01922 10,33 0,05971 1.671,79 9,66355 29,06 22,77
4° 1.051,50 6,07804 519,99 3,00570 10,33 0,05971 1.581,82 9,14344 26,83 21,02
5° 963,88 5,57153 517,65 2,99217 10,33 0,05971 1.491,85 8,62341 24,59 19,27
6° 876,27 5,06512 515,31 2,97865 10,33 0,05971 1.401,90 8,10348 22,35 17,52
V.V.P.P.1° cat 1.445,83 8,35739 530,51 3,06654 10,33 0,05971 1.986,67 11,48364 36,89 28,91
V.V.P.P.2° cat 1.139,14 6,58463 522,32 3,01922 10,33 0,05971 1.671,79 9,66355 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:  30.11.2015 
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: 01.04.2013 - 01.05.2014 - 01.10.2015       
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

Viene inoltre recepita la richiesta di aumentare il periodo 
di validità del diritto di precedenza da 12 a 14 mesi per le 
successive assunzioni dei lavoratori a termine e stagionali. 

ORARIO DI LAVORO
In tema di orario di lavoro, l’articolo 28 viene modificato 
nella parte relativa alla flessibilità, rendendo esplicito quan-
to già contenuto nella norma: le ore di flessibilità sono cal-
colate individualmente e tale istituto è obbligatorio per ogni 
lavoratore, salvo comprovati impedimenti.

MIGLIORA LA NORMATIVA CONTRATTUALE
PER I LAVORATORI IMMIGRATI
L’accordo inoltre migliora la normativa contrattuale in ma-
teria di congedi parentali, di assistenza ai familiari in stato di 
disagio, di tutela dei lavoratori migranti e diritto allo studio, 
inoltre a partire dal 1° gennaio 2013 è  previsto, a carico del-
le aziende, un contributo annuo di 24 € che saranno versati 
al Filcoop Sanitario che garantirà alle lavoratrici un’integra-
zione alla indennità di maternità.

pane duro
I lavoratori dipendenti

dei 25.000 panifici artigianali 
sono senza contratto

da quasi un anno
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speciale contrattazione
Contoterzisti L’accordo sulla produttività

Più competitività per più salarioIl rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per 
i lavoratori dipendenti di imprese che esercitano attività di 
contoterzismo in agricoltura, avvenuto nel mese di giugno, 
presenta importanti cambiamenti all’interno dell’articolato 
contrattuale, per la maggior parte in linea con le richieste 
presentate nella piattaforma Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil.
In particolare l’accordo stabilisce la validità triennale del 
Contratto e la sua decorrenza dal giorno successivo alla sca-
denza del precedente contratto.
Conseguentemente, anche la contrattazione integrativa 
avrà durata triennale e potrà essere effettuata una sola volta 
nell’arco di vigenza del Contratto. In merito a quest’ultima, 
abbiamo stabilito, come richiesto in piattaforma, la defini-
zione di un’indennità, in caso di mancata contrattazione di 
secondo livello, dell’importo di 20 euro mensili non ripara-
metrati, da erogarsi unitamente alle retribuzioni lorde men-
sili. Abbiamo convenuto il passaggio automatico al livello 
superiore, dopo dodici mesi, per i dipendenti assunti al 6 
livello a tempo indeterminato, specificando che gli stessi 
non potranno essere destinati alla conduzione di trattrici o 
altre macchine semoventi se non qualificati con corsi speci-
fici abilitanti. Altro elemento di novità è rappresentato dalla 
riformulazione dell’art. 10, che si è ritenuto necessario ai 
fini di una corretta interpretazione del CCNL.
All’interno dell’articolo abbiamo ottenuto la creazione della 
Banca ore, come richiesto in piattaforma, definendo, qua-
lora il lavoratore decida di accantonare l’ora, la correspon-
sione delle maggiorazioni per lavoro straordinario nel mese 
di competenza. Di particolare importanza ci sembra l’aver 
sottoscritto la definizione di lavoratore notturno secondo 
i termini stabiliti dal D.L. 66/2003 (art. 11), elemento che 
consente ai dipendenti di accedere alla casistica dei lavori 
usuranti con i relativi benefici previdenziali.
Ai fini della maggior tutela su salute e sicurezza dei lavo-
ratori, come richiesto in piattaforma, l’accordo prevede 
l’aumento dei permessi per gli RLS quantificandolo in 8 ore 
aggiuntive, rivisitando conseguentemente l’allegato 4 ed ag-
giornandolo alle modifiche legislative nel frattempo avve-
nute. Relativamente ai permessi straordinari abbiamo otte-
nuto che i tre giorni di permesso siano considerati ad evento 
e non ad anno e che siano considerati non solo i parenti fino 
al secondo grado ma anche gli affini. Inoltre l’accordo pre-
vede il riconoscimento di 1 giorno di permesso retribuito al 
lavoratore padre in caso di nascita, adozione o affidamento 
del figlio. L’incremento salariale, completamente in linea 
con la richiesta in piattaforma, prevede 130 euro di aumento 
al terzo livello erogati in tre tranche, con una consistente 
prima tranche (70 euro dal 1 gennaio 2012 da riparametrare) 
e con la totale copertura dei mesi di arretrato per una cifra 
complessiva di 420 euro al terzo livello.
L’accordo prevede poi la rivisitazione della norma relativa 
alle trasferte, materia delicata sulla quale il negoziato è stato 
complesso e lungo. E’ stato in parte riscritto l’art. 25 con la 
definizione delle diverse casistiche, individuando come tem-
po di lavoro tutto il tempo impiegato con uso della macchina 
operatrice (compreso il tempo di viaggio), mentre come tra-
sferta il tempo impiegato per raggiungere il fondo da trattare 
con mezzi aziendali o con mezzi propri. E’ stata quantificata 
un’indennità di trasferta sulla base della distanza percorsa 
secondo la tabella riportata nell’accordo, specificando che 
nelle aree metropolitane la distanza sarà calcolata dalla sede 
aziendale e non dal confine del territorio comunale.
Circa l’art. 27 malattia e l’infortunio, come richiesto in 
piattaforma, l’accordo prevede che l’azienda comunichi per 
iscritto al lavoratore l’approssimarsi della fine del periodo di 
comporto nonché il definitivo superamento dell’impegno a 
verbale circa la corresponsione del 100% dell’integrazione 
in caso di infortunio e malattia professionale da parte dell’a-
zienda Abbiamo infine sottoscritto l’accordo relativo all’ap-
prendistato professionalizzante (Art.40).

Dopo 4 mesi di intenso confronto tra tutte le parti sindaca-
li e datoriali è stata finalmente definito l’accordo nazionale 
sulla produttività che tutte le parti avevano condiviso di ri-
cercare. L’intesa ha lo scopo di valorizzare la contrattazione 
collettiva sindacale, incrementare la produttività e la compe-
titività del nostro sistema economico.
Cgil Cisl Uil hanno insieme condiviso questo percorso fin 
dall’inizio, fino a raggiungere già in ottobre una preintesa 
unitaria con Confindustria analoga a quella oggi definita. 
Sono state le divisioni tra le associazioni datoriali piccole e 
grandi ad allungare di un mese il confronto, producendo solo 
piccoli ritocchi marginali.
Ecco i punti principali dell’accordo:
1. Produttività di sistema. La contrattazione è un impor-

tante fattore di competitività ma è altresì necessario che 
il Governo rafforzi l’impegno in tema di infrastrutture, 
energia, scuola e formazione, innovazione e ricerca, ef-
ficienza della pubblica amministrazione, riduzione del 
peso fiscale su lavoro e investimenti.

2. Contrattazione collettiva. L’accordo impegna le parti 
a rinnovare i CCNL entro le scadenze naturali, tutelan-
do in questo modo il salario reale. Il contratto nazionale 
mantiene l’obiettivo della difesa del potere d’acquisto dei 
salari e può decidere di destinare una quota degli aumenti 
del CCNL alla contrattazione di secondo livello: in questo 
modo aumenta la quota di salario che gode di detassa-
zione e col vantaggio per i lavoratori di avere più salario 
netto in busta paga.

Dove non si fa contrattazione di secondo livello le quote di 
aumento contrattuale restano garantire a tutti i lavoratori. 
Non vi è nessuno svilimento del contratto nazionale e nessu-
na riduzione dei salari, ma piuttosto, una concreta possibilità 
di ottenere per i lavoratori maggiore salario netto.
3. Rappresentanza. È prevista la piena applicazione 

dell’accordo interconfederale del 28 giugno del 2011, 
definendo, entro fine anno, un regolamento sulla rappre-
sentanza, sulla disciplina delle RSU, sulla effettività del-
le intese sottoscritte, il rispetto delle clausole di tregua 
sindacale, di prevenzione e risoluzione delle controversie 
collettive ed eventuali meccanismi sanzionatori.

4. Partecipazione dei lavoratori. Si richiede al Governo un 
esame preventivo con le parti sociali dei decreti legislativi 
attuativi della delega sulla partecipazione dei lavoratori 
nell’impresa.

5. Formazione. Viene sollecitato un ruolo attivo della for-
mazione in funzione di una maggiore occupabilità delle 
persone, anche valorizzando i fondi interpofessionali.

6. Mercato del lavoro e misure di solidarietà intergene-
razionale. Si prevede di realizzare efficaci politiche at-
tive del lavoro per la ricollocazione di cassaintegrati e 
disoccupati e di diffondere l’uso del part time di accom-
pagnamento al pensionamento dei lavoratori più anziani 
con adeguata copertura contributiva e con l’assunzione di 
giovani.

7. Contrattazione collettiva per la produttività. È previ-
sto che la contrattazione collettiva possa intervenire an-
che su materie oggi regolate in via esclusiva dalla legge. 
L’equivalenza delle mansioni e l’integrazione delle com-
petenze, la ridefinizione dei sistemi di orari, l’impiego 
delle nuove tecnologie in modo compatibile con la tutela 
dei diritti dei lavoratori. Su questo le parti auspicano una 
coerente evoluzione legislativa

PERCHÈ LA CISL DICE DI SI
La CISL dice oggi sì a questa intesa perchè dopo le discus-
sioni è il momento delle decisioni e perchè:
•  siamo convinti, se vogliamo superare la crisi economica, 

che tutta la contrattazione vada oggi orientata a incremen-
tare la competitività delle nostre imprese e la creazione di 
nuovi posti di lavoro

•  il governo ha messo a disposizione di questa intesa nel-
le legge di stabilità 2,1 mld. di euro nei prossimi 3 anni 
per detassare i salari definiti da accordi di produttività di 
secondo livello, unica misura concreta e utile oggi per au-
mentare il salario netto dei lavoratori e che sarebbe scel-
lerato non cogliere al volo

•  è una intesa che può portare nelle tasche dei lavoratori 
170 euro netti ogni 1000 euro di salario di produttività (la 
differenza tra il 27% e il 10% di tasse pagate) 

•  è una intesa che ribadisce l’accordo contrattuale unitario 
del 28 giugno 2011, garantendo il ruolo di tutela univer-
sale del contratto nazionale e la necessità di diffondere 
una contrattazione di secondo livello che scambi aumenti 
salariali con maggiore produttività

•  si prevede la possibilità che i CCNL destinino quote di 
salario nazionale alla contrattazione di secondo livello 
per la produttività detassata, secondo regole precise che 
valorizzano il ruolo delle RSU e senza confusioni di ruolo

•  chiede al Governo futuro di intervenire in modo struttura-
le abbassando la tassazione e gli oneri che oggi gravano 
sul lavoro, penalizzando investimenti e occupazione

•  condivide l’esigenza di misurare la rappresentatività di 
tutti i sindacati nei settori e nelle imprese per dare effica-
cia universale agli accordi sottoscritti legittimamente

•  permette di darci regole comuni per misurare la rappre-
sentatività ed evitare in futuro accordi separati o non vali-
cati

•  non possiamo chiedere solo al Governo di fare politiche 
diverse senza dare un contributo innovativo e utile come 
parti sociali a come risollevare il nostro paese

•  siamo stupiti di come la Cgil, dopo aver trattato fino alla 
fine sull’intesa, non l’abbia firmata mettendo in primo 
piano le convenienze politiche all’interesse dei lavoratori.

Ancora una volta le parti sociali hanno voluto rilanciare la 
contrattazione. È importante avere un impegno comune per 
uscire dalla crisi. Ancora una volta la Cgil non firma per mo-
tivi pretestuosi e allarmistici. Ancora una volta si afferma il 
valore della contrattazione. 

SAN.ARTI. un nuovo Fondo per l’assistenza sanitaria integrativa nell’artigianato
Dopo mesi di incontri, confronti e mediazioni è stato formalmente costituito il nuovo Fondo di assistenza sanitaria integrativa 
del settore artigiano: San.Arti. Le novità - L’atto costitutivo segna un passaggio importante verso l’avvio operativo del Fondo. Lo 
statuto, finalmente definito, contiene all’articolo 5 un’importante innovazione rispetto ai fondi sanitari contrattuali esistenti: la 
possibilità di modulare le prestazioni in modo differenziato per meglio integrarsi con quelle della sanità regionale.
In questo modo si tende a contemperare la dimensione nazionale del Fondo, necessaria sia per dare una risposta solidaristica 
omogenea su tutto il territorio nazionale che per garantire l’efficienza gestionale, con le esigenze del territorio in termini di 
erogazione di prestazioni. Operativo da gennaio 2013 - Il primo atto per rendere operativo il Fondo sarà quello di stipulare una 
convenzione con l’INPS per la raccolta dei contributi con l’obiettivo di partire concretamente dal 1 gennaio 2013. Andranno, 
quindi, insediati gli organi del Fondo, predisposto il Regolamento e definito un piano operativo di funzionamento a partire dalle 
prime necessità di organico. Il Fondo deve, inoltre, prioritariamente individuare la dotazione finanziaria per sostenere le spese di 
start-up. Non è, infatti, contrattualmente prevista una contribuzione una tantum di avvio.



Grazie al contratto nazionale di lavoro 

il costo del F.I.S.L.A.F. è a totale carico delle aziende. 

Per informazioni rivolgiti al tuo sindacato.

www.fislaf.it

LA TUA TUTELA

FONDO INTEGRATIVO SANITARIO LAVORATORI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

FONDO INTEGRATIVO SANITARIO LAVORATORI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

Lavoratore agricolo, quando hai bisogno di aiuto 

in caso di infortunio sul lavoro 

o di ricovero ospedaliero, il tuo contratto offre a te 

e ai tuoi familiari uno strumento importante.

00184 Roma - Via Torino, 6 - Tel. 06 47824858 - Fax 06  47824603 - e-mail: fislaf@mclink.it

Grazie al contratto
nazionale di lavoro
il costo del F.I.S.L.A.F.
è a totale carico
delle aziende.
Per informazioni

rivolgiti al tuo sindacato.

www.fislaf.it
7

CATEGORIA RETRIBUZIONE
CONTRATTUALE MENSILE 
AL 31.12.2011 

AUMENTO CCNL 2012
I° TRANCHE

RETRIBUZIONE
CONTRATTUALE MENSILE 
DAL 01.12.2012

SCATTO ANZIANITÀ

1^ € 1.919,07 € 49,90 € 1.968,97 € 33,05
2^ € 1.679,34 € 43,67 € 1.723,01 € 29,44
3^ € 1.509,89 € 39,26 € 1.549,15 € 26,86
4^ € 1.378,80 € 35,85 € 1.414,65 € 24,79
5^ € 1.301,13 € 33,83 € 1.334,96 € 23,76
6^ € 1.245,37 € 32,38 € 1.277,75 € 22,21

Prospetto degli stipendi mensili da corrispondere agli impiegati agricoli
della Provincia di Brescia per il periodo 01.12.2012 - 31.08.2013 

NOTA: in data 19.11.2012 è stato rinnovato il CCNL Quadri e Im-
piegati agricoli. L’aumento stabilito è pari al 5,5% suddiviso in due 
tranche, la prima con decorrenza 01.12.2012 (2,6%) e la seconda 
con decorrenza 1 settembre 2013 (2,9%). Non è stata prevista al-
cuna una tantum a copertura degli 11 mesi di vacanza contrattuale.
INDENNITÀ DI FUNZIONE: con decorrenza 1 Aprile 2010 per 
i Quadri è dovuta un’ indennità mensile pari a € 190,00 (per 14 
mensilità). Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, con onere a 
proprio carico, i propri dipendenti dell’area quadri, contro i rischi 
di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgi-
mento delle mansioni contrattuali. A tale riguardo il datore di lavoro 
dovrà stipulare una polizza assicurativa entro un mese dalla stesura 
del CCNL dopo che saranno formalizzati con un accordo tra le parti 
i massimali e relative quote dei premi.
ANZIANITÀ DI SERVIZIO: l’impiegato per ogni biennio di ser-
vizio prestato presso la stessa azienda,ha diritto ad un aumento in 
cifra fissa pari al valore indicato nel presente prospetto.
INDENNITÀ DI CASSA: agli impiegati cui è affidata la mansione 
di Cassiere è riconosciuta una indennità mensile (per 12 mensilità) 
nella misura di € 45,00.

Contratto quadri e impiegati agricoli
Il difficile contesto economico ha portato ad una trattativa lunga 
e complessa per il raggiungimento dell’ipotesi di accordo per il 
rinnovo del Contratto nazionale di lavoro i Quadri e gli Impiegati 
Agricoli. In tali condizioni non favorevoli l’aver rinnovato il 
contratto, respingendo anche la pesante richiesta delle parti 
datoriali relativamente al periodo di comporto per la malattia e 
salvaguardato i diritti acquisiti per il preavviso di risoluzione del 
rapporto, fa ritenere a Confederdia, Fai Cisl, lai Cgil e Uila Uil di 
aver svolto un buon lavoro ed aver ottenuto il massimo risultato 
in questa particolare e complicata situazione economico-sindacale, 
tutelando al meglio i lavoratori. Gli stipendi contrattuali vengono 
incrementati, garantendone il recupero del potere d’acquisto del 

5,5%, con il 2,6% dall’ 1/12/2012 e con il 2,9% dall’ 1/9/2013 
mentre per i territori che non hanno contrattazione territoriale si 
applica il 5,5% per intero dall’ 1/12/2012.
Altri punti significativi dell’intesa sono: l’accordo per la disciplina 
dell’Apprendistato professionalizzante o di mestiere; un nuovo 
articolo sulle pari opportunità; l’integrazione al 100%, da parte 
aziendale del pagamento Inps sulla maternità; l’ estensione di 
un giorno di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, 
anche per le adozioni internazionali o gli affido pre-adottivo; la 
possibilità in sede di contrattazione territoriale di prevedere per le 
lavoratrici ed i lavoratori madri o padri con figli di età inferiore ai 
tre anni di trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in part-

time con facoltà di ripristino della condizione precedente, alla fine 
del periodo; l’abbassamento del quorum necessario per richiedere 
l’aspettativa non retribuita; il recepimento in un articolo del diritto 
alle riunioni/assemblee sindacali in azienda.
E’ stato riconfermato l’assetto contrattuale al doppio livello di 
contrattazione, nazionale e territoriale  e le parti hanno previsto 
di costituire una Commissione paritetica nazionale con il compito, 
entro il 30/6/2013, di monitorare, verificare gli enti bilaterali 
previsti dalla contrattazione ed elaborare una proposta organica 
che abbia come obiettivo una maggiore funzionalità ed efficacia 
degli stessi.

13^ MENSILITÀ: entro il 15 Dicembre in misura pari al mese di 
Dicembre
14^ MENSILITÀ: entro il 10 Agosto in misura pari alla normale 
retribuzione del mese d’Agosto.
POLIZZA ASSICURATIVA: all’impiegato che svolge l’incarico 
di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi 
dell’art. 4, del D.L.vo 626/94 e successive modificazioni, sarà sti-
pulata a scelta del datore di lavoro, con premio a carico dello stesso, 
apposita polizza assicurativa per la copertura delle spese legali, so-
stenute in caso di procedimenti penali, relativi a fatti direttamente 
connessi con l’esercizio delle funzioni attribuite, non dipendenti da 
colpa grave o dolo
FERIE: l’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio prestato 
nella stessa azienda, ad un periodo di ferie retribuite di giorni 30 
lavorativi. In caso di orario flessibile e negli altri casi di orario va-
riabile il computo delle ferie può essere rapportato a ore.
La mezza o l’intera giornata coincidente con il sabato non è consi-
derata festiva.
PERMESSI: l’impiegato ha diritto a permessi retribuiti pari a gior-
ni 3 (anche in modo frazionato) per motivi familiari o per altri casi.

In occasione della nascita, dell’adozione internazionale o dell’affi-
damento pre-adottivo di un minore (provvedimento di affido a sco-
po pre-adottivo) è riconosciuto all’impiegato un giorno di permesso 
retribuito.
TUTELA DELLA MATERNITÀ: A decorrere dal 1° dicembre 
2012 il datore di lavoro è tenuto ad integrare l’indennità ricono-
sciuta dall’INPS nel periodo di astensione obbligatoria fino al 
raggiungimento del 100 per cento della retribuzione alla quale la 
lavoratrice/il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale 
prestazione.
FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE: Il Fondo di 
previdenza complementare per il personale delle imprese agricole e 
affini è Agrifondo. Possono iscriversi ad Agrifondo tutti i quadri e 
gli impiegati cui si applica il presente CCNL.
La contribuzione ad Agrifondo è fissata nella misura del 1,2 per 
cento della retribuzione imponibile a carico del datore di lavoro e 
del 1,2 per cento della retribuzione imponibile a carico del lavo-
ratore. Le nuove disposizioni in materia di conferimento del TFR 
alle forme di previdenza complementare non comporta riflessi sulla 
contribuzione ENPAIA, nel senso che i datori di lavoro che occu-
pano impiegati, quadri e dirigenti devono continuare a versare al 
predetto fondo (ENPAIA) il contributo per il TFR e per gli altri 
obblighi contributivi.
FONDO SANITARIO IMPIEGATI AGRICOLI: sono iscritti al 
Fondo, salvo rinuncia scritta, tutti i quadri e gli impiegati ai quali 
si applica il presente contratto. La rinuncia deve essere inviata al 
Fondo e dal datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di assunzione. 
Il contributo del datore di lavoro per l’iscrizione al Fondo, è di euro 
420,00 complessivi annui. Il dipendente contribuisce al Fondo con 
una quota di euro 100,00 annui, anche per le spese di gestione e di 
sviluppo del Fondo medesimo. Il datore di lavoro dovrà effettuare il 
versamento dell’intera contribuzione dovuta annualmente al Fondo 
in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 10 gennaio e 
la seconda entro il 30 giugno di ciascun anno, trattenendo seme-
stralmente sulla retribuzione del dipendente la quota contributiva 
anticipata per il medesimo. Sulla  quota  a  carico dell’ Azienda  è 
dovuto il Contributo di Solidarietà pari al 10% da versare col DM 
10, indicando nei quadri B e C del DM 10 le somme costituenti 
la base imponibile precedute dalla dicitura”Art.9 bis, legge 166/91 
cod. “M 980”.
TRATTENUTE PREVIDENZIALI DAL 01/01/2012 A CARI-
CO DEL DIPENDENTE: INPS 8,84 %; ENPAIA 2 %. Per retri-
buzioni superiori a €. 44.204,00 (€. 3.684,00 mensili) è dovuto un 
contributo aggiuntivo per Fondo Pensioni pari all’ 1% da versare 
con DM 10 con l’indicazione “art. 3-ter legge 438/92 cod.” M 950”.
IL MINIMALE giornaliero stabilito dall’INPS per il calcolo delle 
contribuzioni è pari a €. 51,94; pertanto per le retribuzioni inferio-
ri, i contributi si calcoleranno sul MINIMALE. Per gli assunti con 
Contratto a tempo parziale il minimale orario è pari a €. 7,03 /ora.
MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE 
CONVENZIONALE DEI FABBRICATI CONCESSI AI DI-
PENDENTI: (comma 4, lett. c, art. 3, D.Lvo 314/97): il valore con-
venzionale dei fabbricati concessi in locazione in uso o comodato è 
pari alla differenza tra la rendita catastale del fabbricato, alla quale 
devono essere aggiunte tutte le spese - diverse da quelle già consi-
derate in sede di determinazione nella rendita - inerenti il fabbricato 
stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore (luce, gas, 
acqua, ecc.) e quanto corrisposto dal lavoratore per il godimento del 
fabbricato. Se il fabbricato è concesso con obbligo di dimora, cioè 
per ragioni di servizio (è il caso, ad esempio, dei custodi, portinai), 
concorre a formare il reddito non l’intera differenza predetta, bensì 
il 30% della stessa. Per i fabbricati per i quali non c’è l’obbligo di 
iscrizione al catasto concorre a formare il reddito la differenza tra il 
valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, 
in mancanza, di libero mercato, e quanto eventualmente pagato dal 
dipendente per il godimento del fabbricato.
Il valore, come sopra determinato, deve essere inserito in busta 
paga ed assoggettato a contributi ed I.R.Pe.F. Agli impiegati che 
usufruiscono di abitazione e di ogni altro beneficio connesso al fab-
bricato fornito dal datore di lavoro, saranno applicate le disposizio-
ni previste dal 4° comma, lett. c., art. 3 del D.L.vo 314/97.
Gli impiegati in servizio al 31.12.1997 che percepiscono l’inden-
nità di abitazione, annessi e connessi senza godimento degli stessi, 
pari a € 35,12 mensili, continueranno a percepire la suddetta somma 
come “Ind. ex art. 8 del CIPL/89”.
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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 16,30 -19
è presente in sede Eugenio Sottini

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

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

CHIARI
Via Consorzio Agrario, 11  - Tel. 030 713108
2°- 4° martedì del mese ore 16,30-19
è presente in sede Eugenio Sottini

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 Rossella Gazzaretti

GAVARDO
Piazza De Medici, 19 - Tel. 0365 34082
lunedì ore 9,30-12
è presente in sede Eugenio Sottini

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

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 Marcolini, 12
2º - 4º martedì 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 17-19
è presente in sede Rossella Gazzaretti

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

ISEO
Via Pusterla, 14
Sede CISL - Tel. 030 9821537
1º - 3º venerdì del mese ore 17-19
è presente in sede Rossella Gazzaretti

ORZINUOVI
Via Zanardelli, 47 - Tel. 030 941003
1° e 3° venerdì del mese ore 9,30-12
è presente in sede Eugenio Sottini
2° e 4° venerdì del mese ore 17-19
è presente in sede Rossella Gazzaretti

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

QUINZANO D’OGLIO
Piazza Aldo Moro, 7
2º e 4º mercoledì del mese ore 17-19
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

SALò
Via S. Giuseppe, 3 - Tel. 0365 520252
2º - 4º Lunedì del mese ore 17-19
è presente in sede Gigi Archetti

VEROLANUOVA
Sede Cisl - Via Dante, 7 - Tel. 030 9361041
Giovedì ore 9,30-12
è presente in sede Eugenio Sottini

Novità nel “FAI team” bresciano
La “squadra” operativa della Fai Brescia si affaccia 
al 2013 con qualche novità. Roberto Ortolani, amico e 
componente di Segreteria ha concluso la sua esperien-
za in categoria e con il nuovo anno rientra in azienda. 
A lui dobbiamo un grazie sincero per la generosità e 
la competenza con cui ha lavorato nella Fai bresciana 
dall’estate del 2000 fino ad oggi. Gigi Archetti, invece, 
che in Fai è entrato come operatore politico nel 2009, 
è costretto a ridurre gli spazi di impegno sindacale, 
garantendo comunque il servizio di consulenza e infor-
mazione ai recapiti.
Al suo posto subentra tra i collaboratori di Segreteria 
Rossella Gazzaretti che tanti iscritti hanno conosciu-
to sin qui come efficiente operatrice tecnica della Fai. 
In questi anni Rossella ha maturato esperienza e ha 
completato la sua formazione sindacale frequentando 
il corso biennale per dirigenti della Fai nazionale: ol-
tre a garantire diversi recapiti sul territorio seguirà in 
modo particolare le aziende dell’industria alimentare. 
In questo giro di ruoli rimaneva scoperto l’ufficio di 
segreteria della categoria: dal 1 gennaio sarà con noi 
Marta Paiardi.
Daniele Cavalleri
Segretario generale Fai Cisl

federazione agricola alimentare                ambientale industriale brescia

Nella foto da sinistra: Rossella Gazzaretti, Daniele Cavalleri e Roberto Ortolani


