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25 NOVEMBRE, GIORNATA MONDIALE CONTRO VIOLENZA DONNE: “TUTTI INSIEME 
CONTRO!!!”FIRMATO STAMATTINA IL PROTOCOLLO CONTRO LE VIOLENZE E LE MOLESTIE 
NEI LUOGHI DI LAVORO

Si è svolto stamattina alla presenza di un folto pubblico, la firma del Protocollo contro le violenze e le 
molestie nei luoghi di lavoro tra i sindacati Cgil Cisl Uil e le associazioni di categorie (LegaCoop Estense, 
Confagricoltura, Lapam/Federimpresa, Federazione Coltivatori Diretti, Confcooperative, 
Ascom/Confcommercio, Cna, Confesercenti, CIA) rappresentate dal Comitato per la Promozione 
dell’imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Modena (in foto alcuni momenti).

Dall’iniziativa è emerso che il fenomeno delle molestie è più diffuso di quanto appare dai dati ufficiali, 
poiché le donne non denunciano per paura di perdere il posto di lavoro, a maggiore ragione in un 
periodo di crisi economica come quello che stiamo attraversando da ormai diversi anni.

L’ultima indagine Istat disponibile, rivela infatti che a livello nazionale sono più di 1 milione 308mila le 
donne che dichiarano di aver subito abusi da parte di superiori o colleghi nell’arco della propria vita 
lavorativa, non solo in fase di assunzione, ma anche per mantenere il proprio posto di lavoro o per 
ottenere una promozione.

Sindacati e imprese modenesi hanno deciso di fare la propria parte per arginare questo fenomeno. Il 
protocollo firmato prevede, fra le altre azioni, l’impegno a denunciare gli autori delle molestie/violenze 
e a tutelare le donne vittime, che spesso sono invece costrette a lasciare il posto di lavoro in seguito alla 
denuncia.

Sarà importante inoltre dare corso alla parte del Protocollo che prevede azioni di formazione nei 
confronti di dirigenti e lavoratori per evitare di minimizzare certi comportamenti molesti (battute, 
apprezzamenti e contatti fisici indesiderati, ecc…) nei luoghi di lavoro, che spesso sono il primo passo 
per atti di violenza veri e propri.

Il protocollo modenese è una prima attuazione del Piano regionale contro la violenza di genere 
approvato lo scorso maggio, che prevede diverse iniziative anche da parte delle rappresentanze sociali e 
di tutti quei soggetti che possono dare un contributo a sconfiggere il fenomeno della violenza contro le 
donne.





Lucia Rossi eletta responsabile nazionale del Coordinamento donne Spi. 
Ivan Pedretti: “Giornate importanti”

Positive. Solide. Concrete. Sono le donne dello Spi Cgil che oggi, chiudendo 
a Verona l’Assemblea nazionale, hanno eletto Lucia Rossi responsabile 
nazionale del Coordinamento Donne. “Siamo pronte a rimboccarci le 
maniche. Abbiamo tanto da fare”. Ivan Pedretti, Segretario generale dello 
Spi Cgil, ha concluso la tre giorni: “Siamo in campo. E lo saremo sempre di 
più. Un grande in bocca al lupo a Lucia Rossi”.



https://youtu.be/zYZqljabZck  nel link la puntata di ieri de 
La Voce dello Spi dedicata alla ricostruzione post-sisma 
nella Bassa Modenese con ospiti in studio Alfredo 
Sgarbi segretario Spi/Cgil Modena, Lisa Luppi sindaco 
Cavezzo, Palma Costi  assessore regionale con delega 
Ricostruzione. Contiene intervista registrata al sindaco 
di  Camposanto Antonella Baldini sullo stato della 
ricostruzione nel suo comune.

https://youtu.be/zYZqljabZck




Incentivi all’assunzione di donne disoccupate
Sul sito del Ministero del lavoro è stato pubblicato il decreto interministeriale del 27 ottobre 
2016 che individua per il 2017, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua dell'anno 
più recente disponibile, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità 
uomo-donna superiore del 25%, per il riconoscimento degli incentivi all'assunzione di 
lavoratrici disoccupate, previsti dall'articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012. I settori e le 
professioni individuati sono elencati rispettivamente nelle tabelle A e B allegate al decreto.
In particolare, il comma 8 della legge di riforma del mercato del lavoro del 2012 prevede che alle 
assunzioni, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, 
di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la 
durata di un anno, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro. Il 
comma 9 aggiunge che in questi casi, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la 
riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione. Lo stesso 
succede se l’assunzione è effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il comma 11, infine, stabilisce che dette disposizioni si applicano nel rispetto del regolamento (CE) 
n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di 
qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni 
ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, annualmente 
individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di 
un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.



VII Rapporto sulla contrattazione 
sociale territoriale 
Si è svolto il 9 novembre  presso la 
Cgil confederale l’approfondimento 
sul VII Rapporto sulla 
contrattazione sociale territoriale. Il 
Rapporto nella stesura definitiva 
comprende una serie di contributi 
sul tema del welfare aziendale con 
interventi di: Ugo Ascoli, Ida 
Regalia, Michele Raitano, Ivan 
Pedretti, Franco Martini, Claudio 
Treves, Beppe De Sario.  Dopo 
alcune comunicazioni delle 
strutture territoriali è stata aperta 
una tavola rotonda alla quale 
hanno partecipato Rita Visini 
Assessore alle politiche sociali della 
Regione Lazio, Claudio Treves 
Segretario generale di Nidil, Nicola 
Marongiu  dell’Area contrattazione 
sociale Cgil, Ida Regalia Docente di 
scienze sociali presso l’Università di 
Milano, Ivan Pedretti Segretario 
generale Spi Cgil. 
Il VII Rapporto è disponibile anche 
in formato cartaceo, il volumetto fa 
parte dei Tascabili di Rassegna 
sindacale Supplemento al n° 10 di 
Materiali  il mensile di Rassegna 
Sindacale. Sono disponibili copie sia 
presso lo Spi Cgil nazionale che 
presso la Cgil confederale. 
L’edizione aggiornata in formato 
file, comprensiva dei contributi  
scritti relativi al tema del  welfare 
aziendale si può scaricare dal sito 
dello Spi Cgil nazionale al seguente 
link: 
http://www.spi.cgil.it/Osservato
rio_nazionale_sulla_Contrattazio
ne_sociale

ALLOGGI CASE POPOLARI, 
GRAZIE ALL’INTERVENTO DEL 
SINDACATO SOSPESI I NUOVI 
CANONI. SI RIAPRE IL 
CONFRONTO PER SOLUZIONI 
PIÙ EQUE

Anche in seguito alle forti sollecitazioni 
dei sindacati confederali e degli 
inquilini di Modena, è stata sospesa 
l’applicazione del nuovo regolamento 
per il calcolo del nuovo canone degli 
alloggi popolari che doveva andare in 
vigore dal 1° gennaio 2017, in base alla 
delibera di Giunta n.186 del 24 giugno 
scorso.
Infatti a seguito dell’incontro unitario di 
ieri tra Cgil Cisl Uil, Sunia Sicet e Uniat 
e l’assessora regionale Gualmini, si è 
concordato di sospendere per 6 mesi il 
nuovo metodo di calcolo e di applicare 
dal 1° gennaio 2017 solo la nuova Isee.
Nelle settimane scorse, Cgil e Sunia di 
Modena, avevano denunciato, anche a 
mezzo stampa, gli effetti iniqui che 
avrebbe prodotto l’applicazione della 
nuova normativa regionale, causando 
un aumento rilevante dei canoni per le 
famiglie con fasce di reddito più basse, 
e l’abbassamento del canone per le 
fasce di reddito più alte.
Durante il periodo di sospensione dei 6 
mesi, si valuterà l’impatto sui canoni 
dell’applicazione della nuova Isee. Nel 
frattempo la Regione Emilia Romagna 
convocherà tavoli tecnici tra Comuni 
Acer e Sindacati per trovare i correttivi 
all’impianto normativo e costruire un 
sistema di canoni più equo, lasciando 
più margini di flessibilità ai territori per 
adeguare le normative alle 
caratteristiche degli affitti locali

http://webmail.spi.cgil.it/Redirect/5F4C4807/www.spi.cgil.it/Osservatorio_nazionale_sulla_Contrattazione_sociale%22%20%5Ct%20%22_blank
http://webmail.spi.cgil.it/Redirect/5F4C4807/www.spi.cgil.it/Osservatorio_nazionale_sulla_Contrattazione_sociale%22%20%5Ct%20%22_blank
http://webmail.spi.cgil.it/Redirect/5F4C4807/www.spi.cgil.it/Osservatorio_nazionale_sulla_Contrattazione_sociale%22%20%5Ct%20%22_blank


La NON AUTOSUFFICIENZA sia una priorità. 
Comunicato 

Le Organizzazioni Sindacali CGIL CISL UIL e le rispettive organizzazioni di categoria dei 
pensionati SPI, FNP e UILP hanno partecipato il 16 novembre, congiuntamente ad alcune 
Associazioni impegnate per i diritti delle persone con disabilità, all’incontro del tavolo nazionale 
per la non autosufficienza, convocato presso il Ministero del Lavoro dal Sottosegretario agli 
affari sociali On. Biondelli. 
Le Organizzazioni Sindacali hanno ribadito l’urgenza che Governo e forze politiche assumano il 
tema della non autosufficienza come una priorità nell’agenda del Paese, che necessita di una 
strategia specifica, per fronteggiare l'impatto delle tendenze demografiche e il rischio ormai 
evidente che tale problema aumenterà le fragilità sociali indebolendo la coesione. 
Gli interventi effettuati di recente con la Legge sul “Dopo di noi” e la misura dell’Ape sociale, 
contenuta nel verbale sulle pensioni per i lavoratori con a carico familiari non autosufficienti, 
evidenziano una nuova attenzione al tema, ma purtroppo risultano ancora insufficienti in quanto 
è urgente avere un quadro di riferimento nazionale fondato su orientamenti precisi, finalizzato a 
dare strutturalità ed organicità alle politiche per la non autosufficienza (criteri di valutazioni 
omogenei, livelli essenziali di prestazioni e servizi sociali, ivi comprendendo non solo i malati 
gravissimi, ma anche anziani e tutti coloro che per qualsiasi patologia hanno perso la propria 
autonomia psico fisica, risorse nazionali adeguate, ordinati sistemi di governance) da far 
confluire in un Piano nazionale. 
Le Organizzazioni Sindacali valutano positivamente i lavori del Tavolo nazionale se lo stesso 
viene orientato al raggiungimento di tale obiettivo; per tale motivo, e per rafforzare questa 
prospettiva, le Organizzazioni Sindacali hanno giudicato insieme alle altre associazioni, 
largamente insufficiente la proposta di aumento di soli 50 milioni del Fondo Nazionale per la non 
autosufficienza, attualmente di 400 milioni, contenuta nella proposta di Legge di Bilancio, per 
rendere credibili le intenzioni annunciate dal Governo. 
In questo senso le Organizzazioni Sindacali hanno valutato positivamente che il Sottosegretario 
Biondelli abbia espresso consapevolezza della situazione di disagio e difficoltà in cui si trovano 
le famiglie delle persone non autosufficienti, stante la mancanza di una concreta risposta politica 
complessiva e che abbia confermato la volontà di proseguire i lavori del Tavolo secondo il 
programma concordato. 
In particolare che sul finanziamento abbia annunciato di aver proposto al MEF un ulteriore 
aumento del Fondo Non Autosufficienza di 200 milioni di euro strutturali, attraverso un 
emendamento di iniziativa governativa. 
Le Organizzazioni Sindacali rivendicano e sollecitano l’accoglimento della proposta da parte del 
Governo, sottolineando che ciò rappresenterebbe un ulteriore passo, ancorché non risolutivo, 
per sostanziare una riforma del sistema di interventi e servizi per la non autosufficienza, su cui è 
necessario un impegno congiunto di istituzioni, parti sociali ed associazioni per superare 
l’attuale situazione di frammentarietà, disomogeneità ed insufficienza delle politiche nazionali. 
Al riguardo le Organizzazioni Sindacali hanno condiviso la decisione di costituire una 
commissione tecnica composta da esperti, alla cui individuazione potranno concorrere anche le 
associazioni e le stesse Organizzazioni Sindacali ,rivolta alla individuazione delle disabilità gravi 
in base al fabbisogno assistenziale delle persone, dando continuità al percorso e agli impegni 
concordati al Tavolo ed assunti nell’intesa Stato Regioni del 3 agosto u.s. e nel relativo decreto 
interministeriale di riparto del Fondo 2016. 
Le Organizzazioni Sindacali ritengono essenziale che questi impegni e l'obiettivo di strutturare 
politiche e servizi sulla non autosufficienza siano adempiute con la più ampia partecipazione 
sociale dando continuità al Tavolo costituito presso il Ministero e impegnandolo in un definito 
programma di lavoro finalizzato alla definizione del Piano Nazionale e dei Livelli essenziali. 
A sostegno delle proprie rivendicazioni, innanzitutto per un incremento del Fondo Non 
autosufficienza nella legge di bilancio, le Organizzazioni Sindacali: hanno deciso di attivare un 
percorso di coinvolgimento dei lavoratori e dei pensionati, sollecitando le proprie strutture 
regionali e territoriali a rappresentare le proprie istanze ai parlamentari con specifici incontri e 
iniziative pubbliche. Auspicano che analoga pressione sia sviluppata dalle associazioni, come 
nel caso dell’iniziativa già programmata dal “Comitato 16 novembre” per la giornata del 30 
novembre 2016. Infine chiedono un incontro urgente alle Commissioni Affari sociali/Sanità e 
Bilancio di Camera e Senato. 



Anziani truffati: adeguare le pene agli standard europei

Il costante aumento del reato di truffa in Italia e la particolare aggressività verso le fasce più 
esposte, come le persone anziane, inducono a riflettere sugli assestamenti che altre 
legislazioni hanno adottato per cercare di contrastare questo fenomeno. La situazione italiana 
si connota anche per la scarsa frequenza di processi per truffa (quando le vittime sono 
persone anziane), risultando complessa e spesso impossibile la fase di istruzione per il 
proliferare di tipologie di reati poco ricostruibili per le loro modalità di esecuzione.
Altro elemento da non sottovalutare è lo scarto non quantificabile tra i reati denunciati e quelli 
che non emergono per il senso di vergogna che impedisce alle vittime del reato di parlarne 
con i parenti o chiunque altro, preferendo il silenzio a una possibile perdita di stima e rispetto.
Molte campagne informative vengono attuate a livello istituzionale, ma purtroppo i reati non 
sembrano diminuire: aumenta il numero degli anziani colpiti come cresce, in parallelo, la 
fantasia creativa dei truffatori, che ricorrono a sistemi sempre più ingegnosi per carpire la 
fiducia delle persone più sole per quel tempo che basta a mettere a segno il piano criminoso, 
con una successiva ricaduta a livello psicologico nelle vittime, che segnerà per molto tempo la 
loro esistenza, sommandosi al danno economico spesso rilevante.
L’attuale formulazione dell’articolo 640 del codice penale italiano, che prevede le varie ipotesi 
di truffa e le relative aggravanti, stabilisce come pena per l’autore la reclusione da sei mesi a 
tre anni e la multa da 51 a 1.032 euro. Nell’ipotesi aggravata la pena è prevista tra uno e 
cinque anni di reclusione, con una multa da 309 a 1.549 euro. Ma da sottolineare è anche la 
risicata quantità dei reati di truffa di questo tipo che giungono alla fase processuale, proprio in 
virtù dell’estrema volatilità rispetto alla possibilità di costruire un impianto accusatorio capace 
di affrontare la fase dibattimentale.
Presso il Parlamento vi sono varie proposte di modifica dell’articolo 640, presentate sia 
recentemente (l’ultima in ordine di tempo è del Pd), ma anche nelle precedenti legislature, 
che hanno come comune denominatore l’innalzamento delle pene previste per il reato di truffa 
nello specifico caso che la vittima prescelta sia un anziano. Considerando in primo luogo 
l’aspetto relativo alla parte sanzionatoria si può cercare di analizzare come qualche altro Stato 
si sia mosso a livello legislativo per salvaguardare maggiormente le persone anziane da 
questo tipo di reato.
Nella legislazione svizzera l’articolo 146 prevede una pena detentiva sino a cinque anni o con 
una pena pecuniaria per chi commette il rato di truffa, differenziando la sanzione qualora il 
colpevole sia abitualmente dedito alle truffe e sanzionandolo in questo caso con una pena 
detentiva sino a 10 anni oppure a una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere (un’aliquota 
giornaliera va da un minimo di 30 a un massimo di 30 mila franchi e corrisponde a un giorno 
di pena detentiva).
In Francia, all’articolo 331 del codice penale, la truffa è un delitto che viene sanzionato con 
una pena massima di 5 anni di reclusione e 375 mila euro di ammenda, oltre all’indennizzo 
dei danni subiti dalla vittima. Qualora la truffa abbia come vittima una persona definita 
“vulnerabile” per l’età, perché malata, inferma, portatrice di handicap fisico o psichico, o se si 
tratta di una donna incinta, le sanzioni diventano rispettivamente di 7 anni e 750 mila euro. Il 
tentativo di truffa nella legislazione francese viene punito con le stesse sanzioni previste per la 
commissione del reato.
Nella legislazione inglese, tenendo presenti le differenze sostanziali insite nel sistema di 
Common Law, va sottolineato come la materia delle truffe sia stata oggetto di una 
sistematizzazione denominata “Fraud Act” nel 2006. In essa sono minuziosamente delineate 
le ipotesi di reato previste come truffe o frodi commesse. Secondo recenti statistiche, il 53% 
della popolazione inglese di oltre 65 anni ha subito un tentativo di truffa. Le sanzioni variano 
da un minimo di 12 mesi a un massimo di 10 anni di reclusione e possono essere abbinate a 
multe; le pene vengono sensibilmente aumentate qualora i reati siano commessi da in ambito 
societario.



Come per tutte le vittime dei reati, in Inghilterra esiste un’interessante forma di tutela delle vittime 
per favorirne in ogni modo la testimonianza attraverso uno specifico Ufficio di supporto ai 
testimoni gestito dal Crown Prosecution Service (organismo autonomo che persegue i reati su cui 
sono state condotte indagini dalla polizia in Inghilterra e Galles) e dalla Polizia: il compito di 
questo Ufficio è facilitare la testimonianza delle persone anziane, sia dal punto di vista psicologico 
che per le problematiche logistiche, come andare a prendere le persone a casa e accompagnarle 
in tribunale.
In Spagna con la riforma del codice penale del 2015 anche il reato di truffa ha subito 
aggiornamenti. Gli articoli da 248 a 250 elencano le varie fattispecie di truffa con le aggravanti. Le 
sanzioni partono dalla reclusione da uno a sei anni e le ammende sono commisurate alla pena 
detentiva e calcolate come multipli della somma che costituisce il provento del reato.
Come si evidenzia in questa parziale e non certo esaustiva analisi del reato di truffa, in alcuni 
ordinamenti la tendenza che le accomuna è la severità nelle sanzioni previste. A fianco delle 
normative, ogni Stato attua strategie di informazione che non sono però appannaggio esclusivo 
delle forze di polizia: vi sono molte associazioni volontarie a sostegno dei cittadini che partecipano 
attivamente alla prevenzione, informando costantemente e puntualmente i cittadini (Age Uk è una 
associazione di beneficenza inglese impegnata nel sociale che ha commissionato all’università di 
Leicester uno studio sull’impatto dei reati di truffa sulle persone anziane, pubblicato nell’aprile 
2015).
Non solo. Si nota anche una tendenza a normare nello specifico, cercando di prevedere più 
ipotesi delittuose, anche e soprattutto per il costante incremento dei reati di truffa che vengono 
interamente realizzati via Internet. La truffa infatti è una delle figure criminose più complesse, 
perché implica un enorme numero di azioni e comportamenti profondamente diversi tra loro e dei 
quali difficilmente si può provare l’esistenza, soprattutto quando si hanno modalità di attuazione 
rapide.
In conclusione, gli elementi che concorrono a ridurre i reati di truffa contro gli anziani si 
confrontano con le norme e con la loro capacità di costituire un deterrente credibile e vengono 
contrastate con la paziente opera informativa che le forze di polizia seguono con attenzione. Ma è 
necessaria anche una riflessione sul ruolo delle vittime, sui motivi che portano a invertire regole e 
comportamenti fino a pochi anni fa ritenuti sacri. Al contrario, proprio la fragilità dell’anziano, con la 
sua solitudine, offrono l’occasione, relativamente facile ed esente da rischi per chi la mette in 
pratica, per un guadagno illecito. Ecco perché, oltre a un necessario adeguamento della pena 
prevista, sarebbe opportuno considerare l’eventualità di punire anche il tentativo di reato in 
questione, per creare un effetto deterrente di maggior peso.
Daniele Tissone è segretario generale del Silp Cgil

                                         Le compagne intervenute a Verona
                                          Liviana e Daniela
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