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non riavvolgete il 
nastro della storia
sciopero generale: 
la grande risposta di Parma 
alle proposte del governo



metà gennaio
avvio della raCColta FirMa 
Per la legge sUgli aPPalti
‘Gli appalti sono il nostro lavoro, i diritti 
non sono in appalto’ questo lo slogan 
della raccolta firme per la proposta di 
legge di iniziativa popolare avanzata 
dalla CGIL su ‘Garanzia dei trattamenti 
dei lavoratori/lavoratrici impiegati nelle 
filiere degli appalti pubblici e privati, con-
trasto alle pratiche di concorrenza sleale 
tra imprese e tutela dell’occupazione nei 
cambi di appalto’.  L’obiettivo è la tutela 
dei trattamenti retributivi e previdenziali 
dei lavoratori di tutta la filiera del’appal-
to, attraverso la responsabilità in solido; 
il contrasto all’illegalità e alle infiltrazioni 

resta in contatto

in agenda
malavitose, con la reintroduzione degli 
indici di congruità a garanzia dei livelli 
occupazionali; il contrasto al massimo 
ribasso e la reintroduzione del rispetto 
della clausola sociale nei campi di appalto; 
l’esclusione dalle procedure di appalto del-
le imprese che abbiano violato gli obblighi 
contrattuali. Questi in sintesi gli obiettivi 
contenuti nel testo della proposta di leg-
ge. A metà gennaio, con una conferenza 
stampa, sarà lanciata l’iniziativa a Parma.

fine gennaio
l’iMPortanza di Contarsi: al via 
la CaMPagna di tesseraMento
Ha preso il via la campagna di tesseramen-
to del 2015. Per la particolare congiuntura 

> Sul sito www.cgilparma.it 
per tenerti sempre aggiornato 
sulle novità > nei mese point

in tutta la città per ritirare
gratuitamente lavoro 2.0

  I
L 

MESE POINT 

> Su Facebook per aggiungere 
Cgil parma alle tue pagine prefe-
rite www.facebook.com/pages/
CgIlparma/108451402543855

> Su twitter per essere costan-
temente informati sulle iniziative 
e le azioni https://twitter.com/
CgIlparma

> Su www.youtube.
com/user/Cgilparma per 
guardare gli approfondi-
menti della trasmissione 
della Cgil parma “tele-
Camera del lavoro” su 
lavoro, contratti, previ-
denza, stato sociale, im-
migrazione e tutela del 
consumatore

e per l’indirizzo che hanno preso le politi-
che governative, di cui abbiamo avuto un 
saggio nella Legge di Stabilità e nel Jobs 
Act, sembra quasi superfluo ricordarne 
l’importanza. è meglio non lasciare nulla 
al caso, perchè ora più che mai contarsi 
è fondamentale. Solo una forte presenza 
numerica nelle imprese, nelle RSU e una 
capacità di mobilitazione senza eguali, ci 
permetterà di difendere i diritti e le con-
quiste di tante generazioni di lavoratori e 
lavoratrici. Per questo la campagna di sen-
sibilizzazione e comunicazione sarà parti-
colarmente vivace. Per la fine di gennaio è 
prevista anche la consueta presentazione 
dei dati di tesseramento 2014 e il bilancio 
delle attività dell’ultimo anno.



il Paese dei BisCotti
Jobs Act, Legge di stabilità, tagli ai Patronati, “riforma” del Tfr: il cenone di fine anno, dono 

del Governo a lavoratori dipendenti e pensionati, è stato allestito con tutti i crismi, tanto da 
farci rischiare un’indigestione da lavanda gastrica. Sempre che –vien da ironizzare - il servizio 
sanitario nazionale non vada a sua volta a rotoli, vittima di tagli e riorganizzazioni del welfare 
che somigliano molto di più ad uno smantellamento progressivo e inarrestabile. Tanto su scala 
nazionale che locale l’anno che verrà – ça va sans dire - non promette nulla di buono, altro che 
uscita dalla crisi. Le mobilitazioni di queste ultime settimane (in primis lo sciopero generale del 
12 dicembre, ma anche quello del 16 ottobre e la manifestazione del 25 che hanno portato in 
piazza milioni di persone); i dati sulla disoccupazione (siamo a 3,5 milioni nel Paese); il miliardo 
di ore di cassa integrazione autorizzate nel solo 2014; le inchieste che ogni giorno mettono 
sotto la lente di ingrandimento amministrazioni ed enti pubblici in odore di corruzione e ma-
laffare: tutti questi non sono che i campanelli di allarme di un sistema che non regge più. E non 
regge perché si è perduto di vista il principio su cui i nostri padri costituenti lo hanno voluto fon-
dato. Questa Repubblica, infatti, secondo il nostro ineffabile presidente del Consiglio, è non 
più fondata sul lavoro, bensì sul “dovere di lavorare”, un dovere che, sempre secondo il nostro 
istrionico Primo Ministro, metterebbe sullo stesso piano imprenditore e lavoratore dipenden-
te. E noi dovremmo berci questo calice di amenità da salotto mentre tutto crolla intorno a noi, 
e pezzo dopo pezzo ci sottraggono diritti conquistati con un secolo di battaglie e sacrifici?

Chiediamoci dunque: qual è il disegno ultimo? Con tutta evidenza tagliare i diritti del lavoro 
e decretare la fine della contrattazione collettiva. Disegnare un mondo del lavoro in cui la 
parte del leone la faccia la contrattazione individuale, in cui solo chi ha potere la vince, e dove 
la grande maggioranza dei lavoratori vedrebbero abbassati i propri livelli salariali. Una strada 
peraltro su cui siamo già ben avviati. E per far passare queste sconcezze cercano di mettere i 
lavoratori gli uni contro gli altri, i precari contro i fissi, gli italiani contro gli stranieri, i lavoratori 
del privato contro i lavoratori pubblici.

Stanno cercando di fare il gioco dei dieci biscotti. Funziona così: Governo e Padroni si siedo-
no attorno a un tavolo con due lavoratori; al centro del tavolo ci sono dieci biscotti. Governo e 
Padroni ne arraffano nove e poi dicono al più debole dei due lavoratori: stai attento che l’altro 
lavoratore si vuole fregare il tuo biscotto. Ma noi non ci caschiamo: sappiamo, cari Padroni, 
caro Governo, che ci fate litigare sul biscotto rimasto in tavola perché gli altri li avete messi in 
tasca voi. E intendiamo fare tutto ciò che è necessario per riprenderceli. Il 12 dicembre avete 
visto le prove generali, state pur certi che non ci fermeremo qui.Questo è l’augurio (e il mo-
nito) del mondo del lavoro per questo 2015. Questo è l’unico impegno che un sindacato che 
si consideri tale possa e debba assumere per provare a restituire valore e dignità al dettato 
costituzionale.

Buon anno a tutti
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CAP: 35 indagati. La Flai CGIL si costituirà parte civile

Sono 35 tra amministratori, manager, sindaci revisori dei conti gli inda-
gati per la vicenda del CAP, il Consorzio Agrario di Parma. Si tratta del-
le persone con responsabilità amministrativa e gestionale in carica tra 
il 2006 e il 2011, che secondo gli inquirenti hanno effettuato operazioni 
dolose e false comunicazioni sociali. «Si tratta di un importante passo 
avanti nell’individuazione delle responsabilità che hanno portato que-
sta importante realtà del nostro territorio sull’orlo del fallimento – ha 
dichiarato Luca Ferrari del FLAI CGIL di Parma, che ha aggiunto – per 
portare maggior tutela ai nostri assistiti e a tutti quanti in questa vicenda 
hanno perso il lavoro il nostro sindacato si costituirà parte civile all’apertura della fase processuale. La 
FLAI confida quindi nel lavoro della magirastratura, auspicando che venga fatta definitiva chiarezza su 
questa oscura vicenda». 
Il CAP fu schiacciato da un passivo da 80 milioni accumulato in pochi anni. Dopo un anno di commissa-
riamento e due di concordato preventivo, in un contesto economico tutt’altro che facile, il commissario 
Bellora e la nuova direzione, con la collaborazione di tutti i dipendenti, hanno portato i conti in ordine, 
con fatturati di tutto rispetto. Tuttavia la grave crisi del 2011 ha comportato la perdita di una sessantina 
di posti lavoro e la chiusura della società controllata “Produttori Riuniti”.

Iscriversi ad un sindacato serve a tutelare i propri diritti 
e a essere aggiornati sulle novità che riguardano il mer-
cato del lavoro. La Cgil di Parma coi suoi 74mila iscritti 
è un’organizzazione che ha confermato negli anni la sua 
capacità di rappresentanza dei lavoratori, con vertenze 
significative e servizi di assistenza sempre più qualificati 
e rispondenti alle esigenze occupazionali 
della società moderna. La Cgil tutela 
i diritti individuali e collettivi, dai sistemi
di welfare ai diritti sul posto di lavoro.
Per contatti: via Confalonieri 5,
tel 0521 2979, fax 0521 297605
www.cgilparma.it
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IL RISULTATO DELLO SCIOPE-
RO: UNA GRANDE ADESIONE

Una grande mobilitazione. 
Quella del 12 è stata veramente una 
grande mobilitazione dei lavoratori 
italiani e di Parma. È stata una cosa 
fantastica vedere da Piazza Garibaldi 
un flusso ininterrotto di persone, che 
da via Farini si avvicinava al palco. È il 
risultato di un gran lavoro del gruppo 
dirigente, dei delegati, ma anche di 
rinnovata attenzione dei lavoratori. 
Si perché abbiamo avuto il 100% di 
adesioni in Barilla e Parmalat e questo 
non accadeva da tempo. I lavoratori 
hanno capito che i loro interlocutori 
stanno nel sindacato, non altrove. La 
politica invece non sa più rispondere, 
tantomeno quella locale, come ad 
esempio quella di Parma, città che 
subisce passivamente le decisioni 
applicandole in modo ragionieristico, 
con il risultato di aggiungere orrore 
all’orrore, acconsentendo al taglio del 
sostegno ai disabili …semplicemente 
per far tornare i conti. No. Così non si 
va da nessuna parte. 

la Battaglia è 
sUl lavoro 

IL PERCHè DELLO SCIOPERO: 
IL PROGETTO DEL GOVERNO
L’opposizione che i sindacati e la 

CGIL in particolare, stanno facen-
do al governo, non è pretestuosa o 

pregiudiziale. È concreta. In Italia sta 
accadendo qualcosa di clamoroso e 
non può passare sottotraccia. Si sta 
cambiando la costituzione materiale 
del paese, decenni di conquiste e di 
relazioni tra imprese e lavoratori sono 
in discussione, quando non cancellate. 
C’è un progetto in tutto questo e va 
dichiarato: non si vuole più che l’Italia 
sia un paese fondato sul lavoro! Al 
contrario si vorrebbe una svalutazione 
della forza del mondo del lavoro e 
un’assoluta libertà di impresa, senza 
vincoli o regole. Questo traspare in 
modo evidente leggendo insime Jobs 
Act e Legge di Stabilità dove da un 
lato si sancisce la libertà di licenziare 

Forti nelle rsU, 
inclusivi verso tutti 
i tipi di contratto

Bussandri: «Quella 
del 12 dicembre è 
stata una grande 
mobilitazione dei 
lavoratori di Parma. 
la piazza era gremita»

IL DISEGNO DI 
FONDO 

si cerca di svalutare 
il mondo del lavoro e 

permettere una asso-
luta libertà di impresa

ATTACCO 
AI PATRONATI
il taglio dei fondi 

risponde a questioni di 
principio, non contabili

IL PERICOLO DEL 
jObS ACT 

la nuova legge con-
tiene palesi errori e 

principi devastanti  per 
i diritti dei lavoratori
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la Battaglia è 
sUl lavoro 

e dall’altra si sgravano le imprese di 
6,5 miliardi sulla componente lavoro 
dell’Irap, invitando ad investire le 
somme risparmiate. Da una parte un 
atto, dall’altra un invito! Ma traspare 
in modo altrettanto forte anche nel 
taglio ai fondi per i patronati, previ-
sto in Legge di Stabilità. Qui non si 
tratta di un risparmio necessario: i 
35 milioni previsti sono una goccia 
nel mare della Legge di Stabilità. 
No. Qui è un concetto che si vuole 
affermare: le strutture organizzate 
dei lavoratori (di cui i patronati fan-
no parte ed hanno un ruolo centrale 
nell’affermazione e nella presa di co-
scienza dei diritti, non dimentichia-
molo) vanno indebolite ed è partita 
l’azione di smantellamento. 

EFFETTI PERVERSI 
DELLE NUOVE NORME 
L’intero Jobs Act contiene effetti 

perversi che non tarderanno ad 
emergere. Un solo esempio. Se un 
imprenditore assume con contratto 
a tutele crescenti, fruisce dello sgra-
vio IRAP e dello sgravio contributivo. 
Se lo stesso imprenditore dopo un 
anno licenzia il neoassunto, pagan-

dogli un mese e mezzo di risarci-
mento, è a posto, ma nel frattempo, 
nel saldo netto tra incentivi e risar-
cimento al lavoratore licenziato, ha 
guadagnato dai 2.500 ai 6.000 euro 
secondo il reddito del lavoratore: un 
guadagno creato non con il lavoro o 
con lo spirito d’impresa, ma soltanto 
sulla speculazione con i soldi dei 
cittadini. Così non si crea ricchezza, 
la si sperpera. Non credo che sia con 
questi sotterfugi che possa ripartire 
l’economia del Paese.

COSA FARE: LA bATTAGLIA 
SUI DECRETI ATTUATIVI
Preso atto del disegno politico del 

governo e della volontà di attac-
care prima o poi tutti i capisaldi 

Con le nuove norme 
le organizzazioni dei 
lavoratori, sindacati 
e patronati in primis, 
sono in pericolo. 
C’è voglia di liberismo 
senza regole e
contrappesi

delle organizzazioni dei lavoratori, 
occorre iniziare una dura battaglia 
su ogni aspetto di questa normativa 
sul lavoro. Innanzitutto il Jobs Act, 
così com’è, non può andar lonta-
no. Com’è ormai prassi in Italia, 
l’esecuzione di una norma è affidata 
ai decreti attuativi. In questa sede il 
Governo provvederà a sistemare le 
falle e gli errori macroscopici, che 
non mancano, ma proprio qui dovrà 
farsi sentire la voce del sindacato. 

È un percorso lungo (ls Lrggr 
delegsa prevede fino a sei mesi), 
faticoso e tecnico. Ad esempio è 
chiaro che per i licenziamenti eco-
nomici non ci sarà più la reintegra, 
anche quando la motivazione è 
inconsistente. La reintegra però non 
ci sarà più per quasi tutti i licen-
ziamenti disciplinari. Il lavoro che 
attende i rappresentanti sindacali 
nei prossimi mesi sarà difficile e 
pieno di trappole. 

Avremo a che fare con una situa-
zione in cui il lavoro non sarà più al 
centro dell’attenzione mediatica, 
e questo non aiuta. Inoltre non 
avrà più l’attenzione degli organi di 
informazione, e questo non aiuta: i 
prossimi mesi vedranno l’elezione 
del nuovo Presidente della Repubbli-
ca e poi, nel mese di marzo, l’Unione 
Europea inizierà a stringere la vite 
attorno all’Italia, valutandone i risul-
tati fiscali. Due temi importanti che 
rischiano di distogliere l’attenzione 
dalla battaglia dei lavoratori per 
preservare decenni di conquiste e 
di diritti. Starà a noi tenere il nostro 
mondo attento e connesso su questi 
temi cruciali. 

SEI MESI DI LOTTA
la battaglia ora si 
sposta sui decreti 

attuativi, su cui i 
delegati sindacali 

sono chiamati ad un 
lungo e meticoloso 

lavoro di contrap-
posizione per salva-
guardare i diritti dei 

lavoratori

LE PROSSIME AzIONI

CONTRATTAzIONE INCLUSIVA E PRESENzA NELLE RSU

Il mondo del lavoro da parte sua può fare molto oltre a mobilitarsi. Siamo convinti che l’azio-
ne del Governo sia supportata da una significativa fetta del mondo imprenditoriale, sia dentro 
che fuori  Confindustria. Quindi dobbiamo riportare l’attenzione non solo sul Governo, ma an-
che su quelle imprese che furbescamente pensano di approfittare degli strumenti che avranno 
a disposizione. Dobbiamo portare la battaglia nei posti di lavoro, all’azione a livello nazionale, 
deve corrisponderne una analoga per le contrattazioni di secondo livello, con un elemento 
guida: noi dobbiamo fare contrattazione inclusiva, tenere insieme tutti coloro che lavorano 
nella stessa azienda, anche se non delle stesse categorie e con tipi di contratti diversi, i fissi, i 
precari, i somministrati, in appalto. 

Noi dobbiamo riuscire a rimettere insieme tutta la filiera dei diritti del ciclo produttivo, 
tutto quello che si è frammentato in questi anni. In questa direzione va già la nostra iniziativa 
nazionale in tema di appalti, su cui inizieremo la raccolta di firme, con tre obiettivi chiari: la 
responsabilità delle stazioni appaltanti, le garanzie in termini di applicazioni contrattuali, la 
sottolineatura del tema della legalità e della trasparenza.

Da gennaio poi ci conteremo sulla base delle tessere e dei voti otttenuti al rinnovo delle 
elezioni delle RSU. È fondamentale. Solo se daremo valore al sistema delle rappresentanze 
nei posti di lavoro, riusciremo a tenere insieme i tre concetti fondanti della nostra azione: 
democrazia, partecipazione e contrattazione.
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Erano anni che a Parma non 
si vedeva un così lungo e 
animato serpentone di gente 

manifestare per le vie della città. La-
voratori di tutte le categorie, uomini, 
donne, giovani, pensionati, precari e 
fissi, esodati e migranti, tutti scesi in 
strada per manifestare ed aderire allo 
sciopero generale indetto da CGIL e 
UIL il 12 dicembre in tutte le piazze 
d’Italia. Parma ha risposto con oltre 
3000 partecipanti che, in modo come 
sempre composto, hanno formato il 
lungo corteo che da Piazzale Santa 
Croce si è allungato per via D’Azeglio, 
il lungo Parma, via al ponte Caprazzuc-
ca (sede dell’Unione Industriali), via 
Farini, sino a sfociare in Piazza Garibal-
di dove, su un palchetto allestito di 
fianco alla statua di Garibaldi (che alla 
vista di centinaia di bandiere rosse 
avrà sicuramente avuto un sussulto 
nostalgico) prima del comizio conclusi-
vo, hanno preso la parola una decina 
di lavoratori di diverse categorie, i 
quali, con lo stile immediato e diretto 
della “lettera fermoposta” hanno 

ParMa risPonde 
Così allo sCioPero

idealmente spedito al Governo le 
ragioni per cui erano scesi in piazza, la 
loro rabbia, la loro protesta contro gli 
ultimi provvedimenti assunti, la loro 
ferma convinzione di voler essere, e 

ancora  per il futuro, il perno su cui si 
poggia la rinascita del nostro Paese. 
In una piazza ancora gremita è stato 
Massimo Bussandri a concludere la 
manifestazione con il comizio dove ha 
voluto ribadire le ragioni per le quali 
CGIL e UIL hanno indetto lo sciopero 
generale. 

LE RAGIONI DELLO SCIOPERO
La mobilitazione nasce da una presa 

di posizione per protestare contro 
il disegno unico che sottende a due 
provvedimenti legislativi, jobs act e 
legge di stabilità, intimamente legati 
uno all’altro, finalizzato alla riscrittura 
della nostra Costituzione materiale 
che si vorrebbe non più fondata sul 

lo sciopero di oggi 
non è che l’inizio di 
nuove battaglie  

nelle loro “lettere 
fermoposta” una 
decina di lavoratori 
hanno espresso 
il loro dissenso
al governo  3000

PERSONE 
hanno preso parte alla 

manifestazione

100
PER CENTO

Le adesioni allo 
sciopero in Barilla e 

Parmalat
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lavoro, ma fondata su un’ideologica 
libertà d’impresa senza vincoli e 
regole, depauperando al contempo i 

lavoratori di diritti acquisiti. 
LA LEGGE DI STAbILITà
«Nella legge di stabilità – ha riba-

dito Bussandri - regalate 8 miliardi 
alle imprese, a pioggia, e ne tagliate 
10 ai livelli istituzionali, alle Regioni,  
alle Province, ai Comuni, tagli che 
comporteranno meno servizi sociali, 
assistenziali - educativi, meno servizi 
ai disabili e qui a Parma abbiamo già 
avuto le prime avvisaglie di quelle 

art.18
LA MANOMISSIONE

liberalizza i 
licenziamenti

collettivi

che potranno essere le conseguenze 
a questi tagli sul tessuto sociale. 
E voi del Governo lo sapete bene, 
perché avete un disegno che non 
volete rivelare, il disegno di mettere 
a mercato puro interi pezzi di welfare 
che le generazioni precedenti hanno 
costruito mattone su mattone ed è 
anche per questo che tenete bloccati 
i contratti del lavoro pubblico». 

Nello stesso provvedimento legi-
slativo è contenuto il previsto taglio 
ai patronati sul quale il segretario 
provinciale ha voluto rimarcare 
alcuni concetti:

«Con i tagli ai patronati non colpite 
solo quei sistemi di rappresentanza 
sociale che vi stanno tanto antipatici, 
voi colpite gli invalidi, i disoccupati, 
gli esodati, i pensionati poveri, i mi-
granti, le lavoratrici madri e, anche 
se all’ultimo momento si ipotizza 
che   possano essere dimezzati o 
comunque ridotti i tagli, non vi di-
ciamo per questo grazie, il taglio che 
state operando rimane gravissimo 
e altrettanto grave è che ci vogliate 

Jobs act e legge 
di stabilità sono 
finalizzati alla 
riscrittura della 
Costituzione di 
questo Paese

spingere a renderlo più sopporta-
bile con prestazioni a pagamento. 
I patronati sono i luoghi dove si 
aiutano gratuitamente le persone 
più deboli e bisognose ad eserci-
tare i propri diritti, a chiedere le 
tutele. Vi pare che ce la sbrighiamo 
dicendo “si accomodi che preparo 
la fattura”? Ma noi non facciamo 
i carrozzieri, abbiamo a che fare 
con persone in carne e ossa che ci 
chiedono un aiuto». 

Sempre in merito alla legge di 
stabilità, un altro punto è stato 
particolarmente contestato. 

« Per completare l’opera volete 
mettere le mani sui nostri TFR, 
costringere le famiglie più in diffi-
coltà a farseli anticipare in busta 
paga per dare un po’ d’ossigeno alla 
domanda interna giocando sulla 
sicurezza futura di milioni di perso-
ne e intanto ci fate sopra anche la 
cresta aumentando la tassazione 
qualunque scelta facciano i lavora-
tori. All’ottavo anno di recessione 
rispondete facendo pagare la 
patrimoniale non ai ricchi, ma ai 
lavoratori e ai pensionati i quali la 
stanno già pagando con il blocco 
delle rivalutazioni». 

IL jObS ACT
I temi contenuti nella legge di 
stabilità intrecciano pesantemente 
con la riforma del lavoro, il Jobs 
Act, completando il disegno del 
Governo, attraverso la manomis-
sione di tre articoli dello Statuto dei 
lavoratori: il 18, il 4 e il 13. Premesso 
che vi sono margini di indetermi-
natezza, dato che Jobs Act è una 
legge delega, quindi un contenitore 
che poi andrà riempito di contenuti 

IL TAGLIO AI 
PATRONATI

colpisce i più deboli
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più precisi attraverso i decreti attuativi nei prossimi sei 
mesi, il quadro di massima che si delinea è l’idea di libe-
ralizzare i licenziamenti collettivi e avere la possibilità 
di ricatto sui lavoratori. La manomissione dell’articolo 
18 di fatto liberalizza i  licenziamenti collettivi perché 
elimina il reintegro per tutti i licenziamenti  di carattere 
economicO, compresI quelli in cui il motivo economico è 
manifestamente inconsistente e li liberalizza anche per 
molti licenziamenti disciplinari. 
DIGNITà E PROFESSIONALITà DEL LAVORATORE
La manomissione degli articoli 4 e 13  dello statuto dei 
lavoratori ha come scopo la ricattabilità dei lavorato-
ri, perché con l’articolo 4 si rende ambiguo ed incerto 
l’utilizzo degli apparecchi di videosorveglianza all’interno 
delle imprese, col sospetto che si voglia anche controllare 
l’attività del lavoratore  e con l’articolo 13 di fatto si rende 
libero il demansionameneto del lavoratore senza contare 
sulla professionalità, magari fatta di studi e sacrifici, o 
dell’esperienza lavorativa accumulata. 
Così Bussandri: «Pensate che dalla crisi si esca dando 
mano libera ai licenziamenti? Voi volete avvolgere due 
volte all’indietro il nastro della storia: la Resistenza ha 
scritto con lettere di sangue nella nostra Costituzione il 
valore e la dignità del lavoro e lo statuto dei lavoratori ha 
portato la costituzione dentro i luoghi di lavoro, adesso 
voi volete riportare la costituzione fuori dai luoghi di 
lavoro e il lavoro fuori dalla costituzione, ma non ve lo 
permetteremo. È insopportabile far credere che questo 
scempio di diritti serva a dare prospettive migliori ai 
giovani e ai precari. Ma dopo otto anni di crisi non sono 
interessati più solo giovani, oggi stiamo incontrando 
somministrati di 50 anni, ai quali sarà nostro devere spie-
gare che il jobs act non porterà nemmeno un beneficio, 

perché senza il reintegro per i licenzia-
menti economici e per molti licenzia-
menti disciplinari, i datori di lavoro 
sono liberi di licenziare come e quando 
vogliono. Se posso essere assunto in 
somministrazione per 36 mesi e poi a 
tempo determinato senza la causale, 
ma  alla fine rimane l’assoluta libertà di 
licenziare, allora verso cosa crescono 
le tutele? Crescono verso il nulla. Ma 
c’è di più: l’azienda che assume con 
le tutele crescenti e poi licenzia dopo 
un anno, nel saldo netto tra incentivi 
per l’assunzione e risarcimento al 
lavoratore chi ci guadagna? L’azienda, 
sino a ben 6.000 euro di soldi pubblici. 
Vergogna!». 
Il discorso si avvia alle conclusioni e 
toni si fanno più decisi e rimarcati: 
LA FINE DELLA CONTRATTAzIO-
NE COLLETTIVA?
«Abbiamo capito qual è il disegno 
conclusivo, tagliare i diritti del lavoro 
e decretare la fine della contrattazio-
ne collettiva, disegnare un mondo 
del lavoro in cui la parte del leone 
la fa la contrattazione individuale, 
una contrattazione in cui solo chi ha 
potere la vince e in  cui la stragrande 
maggioranza dei lavoratori vedrebbe-
ro abbassati i propri livelli salariali. 
COSì NON VA
Così non va signori del Governo, così 

non va: è lo slogan di questa giornata. 
I nostri diritti e le nostre tutele, non 
solo vogliamo tenerceli stretti, ma 
vogliamo estenderli a tutti, chiedia-
mo un patto per il lavoro, l’estensione 
degli ammortizzatori sociali e chiedia-
mo di mettere mano alla “Legge For-
nero”. La vostra idea di società non ci 
piace, non la  condividiamo e non la 
condivideremo mai. Lo dobbiamo ai 
nostri padri, lo dobbiamo a noi stessi 
e soprattutto lo dobbiamo ai nostri 
figli ai quali non vogliamo consegnare 
una società così tanto peggiore di 
quella in cui abbiamo vissuto noi».   
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il Jobs act? nelle parole dei 
lavoratori le ragioni del no  

RObERTA PISANI 
Morris Profumi 
rappresentante sindacale

Jobs Act, argomento spino-
so soprattutto per le nuove 
assunzioni, ma che non esclude a 
priori che una persona come me, 
assunta a tempo indeterminato, 
non possa un giorno ritrovarcisi 
in mezzo, soprattutto in una 
situazione economica come que-
sta dove  anche la riorganizzazio-
ne aziendale diventa uno degli 
escamotage per tutte le aziende 
per poter rimanere a galla. Per-
tanto riguarda non solo le nuove 
assunzioni, ma anche noi rispetto 
le tutele in un futuro lavorativo 
differente da quello attuale.
C’è qualcosa di buono nel jobs act 
secondo te?
Poco, quasi niente. Poi si vanno 
a toccare argomenti quali il 
controllo video senza più tutelare 
situazioni come la privacy.  Come 
si potrà lavorare in maniera sere-
na sul proprio posto di lavoro?

Seppur in attesa dei decreti attuativi che ne 
potranno chiarire diversi aspetti ancora trop-

po nebulosi, ma  che in ogni modo avranno l’effet-
to di renderla operativa, i tratti significativi  della 
riforma del lavoro, definitivamente battezzata 
Jobs Act, sono ormai più che conosciuti. A partire 
dalla manomissione dell’articolo 18 dello Statuto 

dei Lavoratori, con la conseguen-
te possibilità di licenziamento 
collettivo senza possibilità di 
reintegro, la manomissione degli 
articoli 4 (possibilità di installare 
apparecchi di video sorveglianza 

sui posti di lavoro) e 13 (deman-
sionamento  indiscriminato del 
lavoratore). Una serie di prov-
vedimenti che hanno suscitato 
l’immediata presa di posizione 
della CGIL, sfociata nelle grandi 
manifestazioni di Bologna e di 
Roma  sino allo Sciopero Gene-
rale del 12 dicembre. Per capire i  
sentimenti di profonda delusione, 
di rabbia, di risentimento, che poi  
sono stati la spinta per la grande 
partecipazione a tutte le manife-
stazioni svoltesi in tutta Italia, ab-
biamo chiesto ad alcuni lavoratori 
il loro parere sul Jobs Act.

oltre diritti e  tutele 
si toglie dignità, 
e si alimentano le 
diseguaglianze 

FLAVIO REALE 
laureando in Scienze Politiche - Università di Parma

Studio all’Università di Parma, mi sto laureando in Scienze 
Politiche e Relazioni Internazionali, il jobs Act secondo me è 
una riforma senza programmazione. Le riforme vanno fatte ma 
non alla cieca, qualcosa va certamente rivista, sia per noi futuri 
lavoratori sia per chi lavora, non credo che bisogna provare 
tutto pur di riformare, la prospettiva futura non è rosea, ma 
se tutti insieme, di ogni categoria ci si unisce, ci si aiuta o si 
fa presente quali sono le cose critiche da aggiustare, forse ne 
usciamo meglio. Penso ci siano molti professionisti e molte 
persone competenti sia come imprenditori, sia come lavora-
tori, per cui bisogna fare riforme giuste, magari iniziando nel 
comparto dell’istruzione e sostenere tutto il mondo del lavoro 

in generale. Secondo me bisogna fare delle riforme oculate, pensate e programmate in modo 
specifico,settore per settore.

EMANUELA FERRI  
Coop Consumatori Nord Est 

Credo che il  jobs act creerà una 
grossa disuguaglianza tra vecchi 
assunti e nuovi assunti e metterà 
i lavoratori sotto ricatto per pau-
ra di demansionamento mentre 
un continuo controllo da parte 
di telecamere toglierà dignità 
e lavoro ai dipendenti. Quindi 
credo sia molto difficile lavorare 
in certe condizioni. 
Pensi ci sia qualcosa da salvare 
nel jobs act?
No assolutamente nulla, anzi 
credo vada contro tutti i diritti 
che avevamo e che le nostre 
generazioni hanno lottato per 
ottenere.

FEDERICA GANDINI  
Barilla Spa

Del jobs act penso 
sinceramente che 
impatterà in manie-
ra molto pesante 
sulla vita di tutti i 
lavoratori, perché 
lavorare senza un ar-
ticolo 18, quindi non 
avere una protezio-
ne per i licenziamen-
ti   discriminatori, 
dover lavorare con 

il pericolo di demansionamento, nel momento in cui 
tutti parlano di esuberi e lavorare con una minaccia 
di videosorveglianza continua e costante in ogni mo-
mento della propria giornata, credo che avrà un forte 
impatto sulle nostre vite.     
Pensi ci sia qualcosa da salvare nel jobs act?
Credo di no, perché penso sia un forte attacco alla 
dignità delle persone. 
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È con Lisa Gattini, segretario 
organizzativo di CGIL Parma 
e Nadia Ferrari,  direttrice del 

Patronato INCA CGIL di Parma, che 
dobbiamo parlare, per capire cosa sta 
succedendo e quale sia in prospettiva 
la portata del taglio dei fondi ai patro-
nati, previsti dalla Legge di Stabilità 
del Governo. Non si tratta infatti di un 
allarme a priori e pregiudiziale. 

C’è un rischio concreto che l’effetto 
della norma metta in serio pericolo 
una servizio che i lavoratori fruiscono 
gratuitamente da anni. 

Con il risultato di una polverizzazione 
delle problematiche e una perdita di 
massa critica rispetto ad alcuni temi 
che riguardano molti cittadini e lavora-
tori, come quello recente degli esodati. 

sindacali».
Esiste forse un problema di scorretta 
informazione? ad esempio chi paga i 
servizi erogati dall’INCA?
Gattini. «Sicuramente esiste una scor-
retta informazione, nel senso che si 

tende a pensare che siano i patronati a 
finanziare le organizzazioni, nel nostro 
caso la CGIL. In realtà se si analizzas-
sero i bilanci – sicuramente della CGIL, 
ma credo questo valga anche per le 
altre – si scoprirebbe che il contributo 
derivante da quello 0,207% finanzia 
in verità soltanto il 30% dell’attività 
del patronato. La copertura dei costi, 
quindi il restante 70%, in termini di 
strutture, di infrastrutture, di costo 
del personale, viene coperto dalle 
organizzazioni promotrici, la CGIL, per 
cui è proprio il contrario di ciò che la 
“leggenda metropolitana” tende a far 
credere». 
Quali funzioni assolvono i patronati?
Ferrari. «I patronati mettono in rela-
zione il cittadino con l’INPS e tutti gli 
istituti, perché con la telematizzazione  
delle domande, molte persone rischia-
no l’esclusione. Mi piace ricordare che 

«il taglio mette in 
pericolo un servizio 
di cui i lavoratori 
fruiscono 
gratuitamente 
da anni»

Una legge contro 
i patronati

grazie alle lotte unitarie e alla raccolta 
di un milione di firme, si è ridotto da 
150 a 35 milioni il preannunciato taglio 
dei fondi ai patronati 

29 
I PATRONATI
riconosciuti dalla 
legislazione italiana. 
I tagli riguardano 
tutti

Quanti  sono i patronati coinvolti dal 
taglio?
Gattini. «L’articolo 26 della Legge di 
Stabilità è stato modificato in Senato 
nella notte tra il 19 e il 20 dicembre 
prevedendo una riduzione del Fondo 
ai Patronati di 35 mln di euro  che 
riguarda tutti e 29 Istituti di patronato 
riconosciuti dallo Stato. Tra questi 
c’è anche, l’INCA CGIL. L’aliquota di 
prelevamento sul gettito dei contributi 
previdenziali incassati dal 2014 è stata 
fissata allo 0,207%».
Un risultato positivo rispetto a quan-
to previsto dalla Legge di Stabilità in 
prima ipotesi?  
Gattini. «Era stato ipotizzato un taglio 
di 150 mln che ci avrebbe sicura-
mente messo in enorme difficoltà. 
La mobilitazione che in ogni angolo 
d’Italia è stata attivata e la raccolta di 
firme, hanno di certo contribuito a far 
considerare quest’ultima risoluzione un 
risultato positivo. Resta tuttavia il fatto 
che l’intento era, ed è, quello di colpire 
il servizio svolto dalle organizzazioni 

70% 
A TANTO 
AMMONTA
la quota a carico 
della CGIL nella 
gestione dei suoi 
patronati. 
La percentuale è 
analoga anche negli 
altri sindacati
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la stessa INPS ha riconosciuto il valore dei patronati e ha 
scritto che, senza, dovrebbe aprire 6.000 sedi in più con 
un incremento di personale di almeno 5.000 unità. Sono 
fondamentali in un sistema come quello italiano dove se 
non chiedi, nulla ti viene dato: se un cittadino ha i requisiti 
per andare in pensione, ma non fa la domanda, la pensio-
ne non viene erogata. Quindi sono strumenti intermediari 
– come vengono definiti – ma in verità sono gli strumenti 
dei cittadini per ottenere quello che spetta loro». 

A quali vincoli sono sottoposti i patronati?
Ferrari. «La nostra attività è ispezionata dal Ministero 

del Lavoro ogni anno. Ricordo che noi facciamo anche 
pratiche per i migranti, per cui ci relazioniamo anche con 
il Ministero degli Interni. Inoltre per svolgere la nostra 

abbiamo naturalmente la sede provin-
ciale, poi 10 sedi sul territorio, in più ci 
sono delle permanenze che garanti-
scono la nostra presenza pressoché 
capillare presso ogni Camera del La-
voro. In media ogni anno gestiamo 20 
mila pratiche. La gratuità è un aspetto 
fondamentale: noi non facciamo pa-
gare, se non in determinate condizioni 
reddituali o per pratiche di tipo legale 
per le quali il tariffario è stabilito dal 
Ministero del Lavoro». 

Se andasse in porto questo vero e 
proprio scippo che impatto avrà?

Ferrari. «I cittadini saranno spinti 
a rivolgersi ai professionisti, ma a 
scapito della gratuità del servizio, e 
forse del rigore e del controllo. Vorrei 
ricordare che lo 0,207%  deriva da 
risorse dei contributi dei lavoratori, 
che la CGIL integra, non hanno altra 
provenienza».

Gattini. «Un impatto fortissimo.  Nel 
2013 sono state 14 milioni le persone 
che che hanno fruito dei servizi di 
patronato. Il patronato è stato uno 
dei punti di riferimento nella crisi che 
ha devastato e continua a devastare il 
Paese, è stato coinvolto nella gestione 
tecnica di tutti gli ammortizzatori 
sociali e delle anticipazioni sociali nei 
territori come Parma in cui queste 
sono state messe in campo».  

«i patronati offrono 
consulenza e professionalità.
sono l’interfaccia tra cittadino 
e stato, anche perchè 
in italia se non chiedi,
non ottieni»

Qual è la mappa dei patronati INCA 
sul nostro territorio, sedi. Quante le 
pratiche evase?
Ferrari. «Come sedi riconosciute 

«nel 2013 ben 14 
milioni di persone 
hanno fruito dei 
patronati. sono un 
riferimento sociale»

attività siamo obbligati a rispettare una severa normati-
va. Non è che il patronato può aprire un ufficetto dove e 
come vuole, il patronato deve avere delle caratteristiche 
rispetto la sede in cui opera, deve avere operatori dedicati 
elusivamente all’attività di patronato e vi devono essere 
dipendenti dell’organizzazione promotrice, quindi nel 
nostro caso la CGIL».

Qual è la rete dei patronati?
Gattini. «La rete dei patronati si basa su 6.340 uffici, 

prevede 12.000 recapiti che sono le sedi più piccole, 
conta su 10.000 operatori, cui si affiancano circa 12.000 
operatori volontari, prevede una rete all’estero. Ad essa si 
affianca una rete di circa 6.000 professionisti tra avvocati 
e medici in convenzione. Se lo Stato dovesse farsi carico 
dei costi per un’organizzazione così come la conosciamo 
oggi dai patronati, avrebbe un costo annuo stimato di 
circa 657 mln di euro»
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Via via che passano i mesi, il quadro dell’economia 
locale peggiora. Mancano segnali di inversione di 
tendenza, a livello governativo latitano misure per 

il rilancio di investimenti e occupazione, le grandi imprese 
sembrano più interessate ad approfittare della situazione 
che a cercare di risolverla. In questo quadro proliferano quin-
di gli stati di crisi aziendali. e ormai è un bollettino di guerra.

ARQUATI: CAMbI DI PROPRIETà A GO GO
La storica azienda di tendaggi grazie ad un impegno 

collettivo fu salvata nel 2008. Da allora vi sono stati continui 
cambi di proprietà che hanno fatto perdere molti diritti ai 
lavoratori. Ora, di fronte all’ennesima ipotesi di passaggio di 
consegne, si chiede una riduzione del personale, per rendere 

più appetibile lo stabilimento al compratore. Una logica 
speculativa che non è accettabile.

CONSORzIO CASALASCO: LAVORATRICI DISCRIMINATE
La chiusura dello stabilimento di Felegara era stata antici-

pata da un accordo di trasferimento 
del personale a Fontanellato e, in 
parte, a Rivarolo del Re a 60 km di 
distanza. A Felegara erano impiega-
te 64 persone, di cui 22 donne. 

Ad oggi a Fontanellato hanno 
presso servizio 29 dipendenti, di cui 
solo 4 donne. Una vera e propria 
discriminazione a danno delle 
lavoratrici.

ERIDANIA-SADAM: 2017, 
L’EUROPA HA SEGNATO LA DATA
È una vicenda paradossale quella 
dell’Eridania-Sadam: funzio-
na a pieno ritmo e quest’anno 
ha lavorato oltre un milione di 
tonnellate di barbabietole. Ma gli 
accordi europei prevedono che nel 
2017 cessino le quote zucchero, 
con la conseguente caduta del 
comparto. Evitare la chiusura dello 
stabilimento, che coinvolge 300 
tra dipendenti e stagionali, sarà 
una partita difficile, da condurre 
soprattutto a livello politico istitu-
zionale.

IPERCOOP EUROSIA: 
ORARI A NASTRO
La protesta dei lavoratori dello 

scorso 11 ottobre ha ottenuto 
qualche risultato. L’azienda è 
tornata al tavolo mostrando 
qualche concessione, ma non sulla 
timbratura delle pause. Si discute 
della suddivisione degli orari, che 
ora sono inconciliabili con la vita 
privata o altri incarichi per i part 
time.

LAMPOGAS: NON bRILLA PIù
È stata una delle imprese 

simbolo del settore petrolifero e 
chimico parmense. Fondata nel 

ammortizzatori sociali, 
esuberi, ma anche 
discriminazioni

particolare il caso del Consorzio 
Casalasco, in cui si sta prefigurando 
atteggiamento discriminatorio 
verso le lavoratrici

Crisi aziendali e vertenze: 
crescono le situazioni critiche

bENI CULTURALI 

Il Ministero declassa Galleria Nazionale e biblioteca Palatina 

Èentrata ufficialmente in vigore la riforma  di 
riorganizzazione voluta dal Ministero dei 

Beni  e Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) 
che manda direttamente in serie B la Biblioteca 
Palatina e la Galleria Nazionale e cancella la 
Sovrintendenza ai Beni Storico Artistici. Una de-
cisione che non mancherà di sollevare proteste 
e commenti, ma che nell’immediato mette in 
allarme i lavoratori che operano in questi conte-
sti. Donato Colelli della Segreteria Provinciale 
Funzione Pubblica CGIL ne sottolinea le ragioni: 
«Siamo certamente preoccupati per il destino 
del personale che con ogni probabilità sarà scorporato nell’unica sovrintendenza che rimarrà 
a Parma (beni architettonici) e per chi opera nei poli museali che da oggi dipenderanno, per la 
gestione, direttamente da Bologna. Già da tempo si aveva notizia  di questa possibile soluzio-
ne e per questo avevamo incontrato, allo scopo di esporre le nostre preoccupazioni, ma anche 
quella di un’intera città, il Sindaco, il Presidente della Provincia, i Parlamentari di Parma. Ma 
l’esito è stato comunque questo. Ora si tratta di prevedere anche nuove  forme di protesta».
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TERRE VERDIANE

Sono tanti i timori attorno alla tenuta del tessuto indu-
striale dell’area di Fidenza e Salsomaggiore. Nessuna 
vertenza è stata avviata, ma i segnali preoccupanti non 
mancano. Ottanta lavoratori del comparto termale di 
Salsomaggiore sono in attesa di conoscere il loro futu-
ro, mentre la Coop Di Vittorio, storica impresa di Fiden-
za, è alle prese con la procedura fallimentare. Il caso più 
preoccupante è quello della Bormioli, che nel 2013 su 
550 milioni di fatturato ha fatto segnare 43 milioni di 
perdite e nessun segnale di inversione di rotta. La situazione è stata posta all’attenzione 
del governo, anche perché vi sono coinvolti 800 lavoratori.».

CRESCONO I TIMORI PER LA TENUTA DEL TESSUTO INDUSTRIALE

AGROALIMENTARE

Il made in Parma perde ritmo: il punto di vista di Luca Ferrari (FLAI)

La crisi economica italiana che 
aveva per un po’ risparmiato 

il settore agroalimentare, ora 
inizia a colpirlo, anche a Parma. 
Alla fine di novembre si sono 
aperte tre vertenze che mettono 
a rischio il futuro di 500 lavoratori 
tra diretti e indiretti.
Spumador annuncia la volontà di 
chiudere lo storico stabilimento 
di Sant’Andrea, Parmacotto si 
presenta in Tribunale sepolta 
da una montagna di debiti ed 
Eridania e il saccarifero manda-
no segnali riguardo a possibili, 
immediate, dismissioni. Soffrono 
filiere intere (dal pomodoro alle 
carni) e prolifera il lavoro nero, lo sfruttamento e il sotto-salario. Sempre più aziende ritardano il 
pagamento degli stipendi e sempre più spesso si parla di cassa integrazione, solidarietà, mobilità 
e licenziamenti. 
“Noi, come sindacato – spiega Luca Ferrari del FLAI - non abbiamo alcuna intenzione di assistere 
passivamente a tutto questo. Chiamiamo a gran voce le rappresentanze dei datori di lavoro, le 
istituzioni e la politica a farsi carico dei problemi del mondo reale. Basta parlare di riforme puniti-
ve del mercato del lavoro per peggiorare le sue già pesanti condizioni! Basta comprimere salari e 
diritti! Quello che serve è più lavoro, investimenti, innovazione e ricerca”. “Ci auguriamo si cerchi 
una soluzione – aggiunge Ferrari – perché le premesse ci sono: abbiamo rinnovato tutti i contratti 
aziendali in scadenza, anche con soluzioni innovative volte a difendere l’occupazione e diffondere 
i contratti stabili, ma ora serve uno scatto in avanti. La perdita anche di un posto di lavoro oggi è 
un dramma. La precarietà comprime i consumi e aggrava i problemi, è così difficile capirlo? Noi 
ci siamo, ma senza le adeguate risposte non escludiamo nessuna iniziativa perché ci opporremo 
in tutti i modi alla trasformazione di un territorio ricco di qualità e tradizioni come Parma, in un 
deserto in cui sopravvivono poche realtà che considerano i diritti costituzionali un lusso che non 
ci si può più permettere”.

FIN.IDRA: MALA GESTIONE E 28 DIPENDENTI 
A RISCHIO
Sette mesi di mensilità arretrate, una gestione poco 

limpida e scelte aziendali poco responsabili hanno portato 
alla messa in liquidazione dell’azienda che conta ancora 28 
lavoratori e 9 milioni di euro di fatturato nel 2013.

PALI ITALIA: VERTICI LATITANTI
Le banche hanno bocciato il progetto di rilancio e 

l’azienda ha ritardato il pagamento degli stipendi. Ma 

1954 da Ferdinando Guareschi, si 
è espansa in Centro Europa. Nel 
2013 è stata ceduta ad un fondo di 
investimento. Ed è iniziato il ridi-
mensionamento, nonostante un 
fatturato da 700 milioni con mille 
dipendenti. Per prima cosa sono 
stati liquidati alcuni lavoratori del 
comparto chimico aziendale, ora si 
annunciano 15 esuberi nel settore 
commerciale (in tutta Italia): non 
grandi numeri, ma significativi in 
un settore ancora forte.

SALSOPLAST: bENI ALL’ASTA, 
MA I LAVORATORI PRESIDIANO

Nel novembre 2013 la storica 
ditta salsese va in crisi. 

Da allora si sono susseguiti diversi 
tentativi di amministrazione, ma 
senza risultati. In dicembre il 
pignoramento dei beni è diven-
tato esecutivo ma i 10 dipendenti 
continuano a presidiare il luogo 
produttivo per evitarne il depaupe-
ramento.

per le rappresentanze è impossibile 
parlare con i vertici. Una completa 
latitanza che non lascia spazio al 
confronto, per cui la mobilitazione 
diventa l’unica via.

PARMACOTTO: 
SI VA AL CONCORDATO
Uno dei simboli dell’industria 

parmense, la Parmacotto di Marco 
Rosi, va al concordato preventivo 
nel silenzio degli organi di stampa 
locali. L’azienda è in grossa difficol-
tà finanziaria, ma si prospetta un 
concordato in continuità lavorativa: 
non essendoci istanze di fallimento 
l’azienda potrà anche presentare 
un piano di rientro. Si attendono 
sviluppi.

PROVINCIA DI PARMA: QUALE 
DESTINO PER I DIPENDENTI?

C’è molta preoccupazione tra i di-
pendenti della Provincia. Le recenti 
affermazioni del Sottosegretario 
Delrio hanno parzialmente dipana-
to le nebbie sul destino (riassorbi-
mento presso le Ausl e i tribunali), 
ma l’incertezza resta grande.

COMUNE DI PARMA: SI TAGLIA 
NEI SERVIzI EDUCATIVI

Dipendenti del settore educativo 
del Comune, di Parmainfanzia, delle 
cooperative, educatori e genitori 
hanno manifestato contro il taglio 
annunciati dal Comune di Parma sul 
settore dell’infanzia e disabili. Il rischio 
concreto è di una consistente riduzio-
ne di un servizio tra i più delicati.

PROSCIUTTIFICIO b&b: 
RIFIUTATA LA CIG
L’azienda ha rifiutato la CIG e da 

gennaio 2015 gli 11 dipendenti del 
prosciuttificio saranno senza lavoro. 
La FLAI è intervenuta chiedendo 
all’azienda di riconsiderare la de-
cisione cercando un compratore e 
dare una possibilità ai lavoratori.
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Sulla scia di alcune espe-
rienze in sedi di Federcon-

sumatori di altre città, anche 
Federconsumatori Parma ha 
avviato una collaborazione 
con uno studio notarile di 
Parma, per cui telefonando 
(0521.508949 ) o scrivendo (se-
greteria@federconsumatori-
parma.it ) è possibile prendere 
un appuntamento per una 
consulenza notarile presso 
gli uffici Federconsumatori 
di via Spezia 156, Parma. Le 
consulenze saranno date su tali 
sulle problematiche: donazio-

ni, compravendite immobiliari, 
cessione o affitto aziende, patti 
di famiglia, atti  costitutivi o 
modificativi di società, conven-
zioni matrimoniali. L’appunta-
mento non ha un giorno fisso, 
ma si stabilisce secondo le 
reciproche disponibilità.

NUOVO SERVIzIO

ATTIVATA UNA CONSULENzA NOTARILE

Federconsumatori Parma mette a disposizione un 
nuovo servizio di assistenza personale per chi da una 

parte ha un reddito derivante da attività lavorativa e dall’al-
tra, nel tempo, ha accumulato debiti derivanti da mutui o 
prestiti con banche o finanziarie e poco alla volta le rate 
mensili sono arrivate a comprendere la quasi totalità delle 
proprie entrate. Un servizio che fa riferimento alla Legge di 
diritto fallimentare n.3 del 2012, ma che ha introdotto una 
normativa che prevede una sorta di concordato anche per 
le persone fisiche per cui, attraverso l’avvio di una particola-
re procedura, il giudice fallimentare è in grado di emettere 
una sentenza che abbatta questo debito, per riportare il 
complesso delle rate mensili ad un livello compatibile con 
le normali necessità di vita della famiglia. «Recentemente 
– ci spiega Fabrizio Ghidini, presidente di Federconsuma-

tori Parma – in diverse città d’Italia ci sono state sentenze 
emesse a favore dei consumatori, per cui abbiamo deciso 
di affidare un servizio di consulenza e assistenza presso i 
nostri legali per affrontare la procedura prevista. Di fatto si 
tratta di approntare un “piano del consumatore” che arrivi 
al giudice preposto il quale emette una sentenza che può 
essere quella di rigettare il piano perché privo dei presup-
posti di legge, o di accoglierlo, in toto o in una percentuale 
che ritiene congrua». 

Quali sono le condizioni minime per istruire un “piano del 
consumatore”? 

«Per poter accedere a questi benefici, la legge, ovviamen-
te, stabilisce tutta una serie di parametri e determinate 
condizioni. Innanzitutto il soggetto che presenta il piano 
deve essere in grado di onorare gli impegni, cioè continuare 
ad avere un reddito assicurato. I debiti non devono essere 
generati da spese voluttuarie, ma da situazioni specifiche, 
come il mutuo per la casa, la sostituzione forzata dell’auto, 
usata per lavoro, a causa di un incidente, improvvise spese 
sanitarie ecc…». 

Come si svolge il lavoro dei vostri consulenti e legali? 
«Esprimiamo una valutazione dopo aver fatto un primo col-
loquio e raccolto la relativa documentazione per decidere 
se ci sono le condizioni per avviare la procedura. Se queste 
condizioni esistono, noi siamo in grado di predisporre que-
sto piano del consumatore, sapendo che nella valutazione 
dobbiamo tener conto di dettagli tecnici abbastanza com-
plicati. A questo punto, tramite i nostri avvocati presentia-
mo il piano al Tribunale di Parma dove il giudice lo valuterà 

ed emetterà una sentenza, la quale, 
a differenza di quanto succede per il 
concordato presentato da un’azien-
da, che deve essere sottoscritto 
dai creditori, non può, e qui sta la 
particolarità della norma, essere 
impugnata da nessun creditore». 

Avete già preso in esame diversi 
casi? 

«Siamo partiti da poco, ma 
abbiamo già avuto diverse richieste 

Federconsumatori ti aiuta sul 
sovrindebitamento personale

di appuntamento. Per Federconsu-
matori questo servizio risponde a 
un bisogno che più volte ci è stato 
segnalato, per di più suffragato da 
una legge che stabilisce precisi  cri-
teri e sentenze che hanno favorito 
le richieste dei consumatori». Per 
un appuntamento si deve telefo-
nare allo 0521.508949 o scrivere a 
segreteria@federconsumatoripar-
ma.it.     

è a disposizione una 
consulenza per l’istruzione 
della pratica al tribunale

Diverse sentenze hanno già stabilito 
la riduzione del debito attraverso la 
verifica del “piano del consumatore”
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