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comunicato stampa 19/6/2012

TERREMOTO EMILIA-ROMAGNA, SINDACATI E IMPRESE MODENESI DI 
CONFINDUSTRIA E ASSOCIAZIONI COOPERATIVE

RADDOPPIANO LA SOTTOSCRIZIONE DI SOLIDARIETÀ

I  lavoratori  e  le  lavoratrici  modenesi  contribuiranno  al  fondo di  solidarietà  per  le  popolazioni 
terremotate della Bassa Modenese e del Carpigiano, con la trattenuta volontaria in busta paga pari a 
2 ore di lavoro a cui si aggiungerà un uguale contributo versato dall’impresa. 
Raddoppia così la sottoscrizione di solidarietà a favore delle popolazioni terremotate, rispetto alla 
sottoscrizione nazionale.
Cgil Cisl e Uil nazionali hanno infatti lanciato con le Associazioni d’Impresa la sottoscrizione per la 
trattenuta in busta paga equivalente ad un’ora di lavoro. I sindacati e le Imprese modenesi hanno 
voluto lanciare un segnale più forte, raddoppiando la trattenuta da 1 a 2 ore di lavoro e l’equivalente 
contributo (sempre di 2 ore) da parte dell’impresa.
Al momento sono stati raggiunti accordi per il raddoppio della sottoscrizione di solidarietà tra Cgil 
Cisl Uil e Confindustria e le Associazioni Cooperative. 
Cgil  Cisl  e  Uil  sono impegnate  affinché  si  possa  giungere presto  ad  un  accordo anche con le 
Associazioni  Artigiane  modenesi  e  con quelle del  Commercio,  per  estendere ovviamente il  più 
possibile la platea di lavoratori  e imprese che volontariamente potranno contribuire  al  fondo di 
solidarietà in favore delle popolazioni terremotate. 
A questo proposito sono stati attivati appositi conti correnti bancari su cui far confluire i contributi  
raccolti. La trattenuta per i lavoratori sarà effettuata sullo stipendio a partire dal mese di luglio e 
sino a dicembre. La sottoscrizione rimane aperta sino al 31.12.2012.

Le risorse raccolte  saranno utilizzate  per  sostenere le  popolazioni  ed il  sistema produttivo con 
certezza di destinazione e rapidità di erogazione. 
Sarà data comunicazione pubblica sulla destinazione delle risorse.









Accordo Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai e CGIL, Cisl e Uil 
Roma, 4 giugno 2012 

  
  
Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai e CGIL Cisl e Uil, in considerazione delle gravissime conseguenze 
causate dal recente sisma che ha colpito le popolazioni della Regione Emilia Romagna – in particolar modo delle 
province di Modena, Ferrara e Bologna – e delle province di Mantova e di Rovigo, convengono sulla necessità di 
sostenere i lavoratori e le imprese di quei territori attraverso un’iniziativa di solidarietà di carattere nazionale. 
 
A tale scopo le suddette parti hanno convenuto di attivare un conto a favore dei lavoratori e del sistema produttivo della 
Regione Emilia Romagna e delle province di Mantova e di Rovigo nel quale le Parti chiedono di far confluire contributi 
volontari da parte dei lavoratori pari ad una ora di lavoro e un contributo equivalente da parte delle imprese. 
Le parti in epigrafe hanno pertanto delegato le parti sociali dell’artigianato dell’Emilia Romagna all’apertura di un 
apposito conto corrente. 
 
A seguito della suddetta delega è stato attivato quindi uno specifico conto corrente presso UNIPOL Banca  via Maggia, 
6  (Bologna)  
IBAN : IT04 A031 2702 4040 0000 0001 307 
Intestato “CNA CONFARTIGIANATO IMPRESE CASARTIGIANI CLAAI CGIL CISL UIL”  
sottointestato “ FONDO PER INTERVENTI SISMA EMILIA” 
 
Per espressa volontà delle Parti stipulanti, il detto c/c dovrà essere estraneo al patrimonio finanziario delle 
Organizzazioni firmatarie e, di conseguenza, non troverà riscontro nella contabilità di ciascuna Organizzazione. 
 
La raccolta dei fondi terminerà entro il 31 dicembre 2012. 
 
Al fine di ottimizzare l’efficacia degli interventi, anche in relazione ad altre iniziative in corso, le modalità degli stessi 
saranno stabilite in accordo tra i territori colpiti dal sisma. Le risorse raccolte saranno utilizzate per sostenere le 
popolazioni ed il sistema produttivo con certezza di destinazione e rapidità di erogazione. 
 
Le Parti si impegnano a rendere pubblico e dettagliato l’utilizzo delle risorse raccolte attraverso la presente iniziativa.  
 

 

 

 

 

 

 
    CASARTIGIANI 

     (Nicola Molfese) 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  



Accordo Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai e CGIL Cisl e Uil 
Roma, 4 giugno 2012 

 
 

 

FAC-SIMILE DI DELEGA  

Da inserire nella busta paga 

 

 

 

Alla Direzione 

Sede 

 

 

Il/la sottoscritto/a ....................................matricola n. ............................ 

in adesione all'iniziativa Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai e CGIL, CISL, UIL di solidarietà per le popolazioni, i 

lavoratori ed i sistemi produttivi della Regione Emilia Romagna e della provincie di Mantova e Rovigo colpite dal sisma 

del 20 maggio 2012, e successivi eventi sismici, autorizza la trattenuta di una somma equivalente ad una ora della 

retribuzione netta afferente il mese di …………2012, da versare sull'apposito conto corrente indicato dai promotori. 

 

In fede 

 

……………………….. 
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