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Fondo solidarietà 
Firmato l’accordo 
con Asstel

a pagina 2 e 3

Al lavoro e alla pace. Il messaggio chiaro 
del Primo Maggio 2022 è: no alla guerra 
e al riarmo, si al lavoro dignitoso ed al-
l’aumento dei salari, alla libertà ed alla 
democrazia. Una festa dei lavoratori, 

quest’anno, che ricorre nel pieno di una 
guerra che, seppur si svolga tra Russia ed 
Ucraina, sta assumendo sempre più va-
lenza mondiale... 

continua a pag 2

L’EDITORIALE  - Il Primo Maggio



Comunicando pagina 2

Fondo solidarietà bilaterale 
C’è l’accordo per le Tlc
Asstel-Assotelecomunicazioni, Slc 
Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Te-
lecomunicazioni, hanno sottoscritto 
oggi l’accordo per la costituzione del 
“Fondo di Solidarietà Bilaterale” per 
la filiera delle Telecomunicazioni, 
dando seguito a quanto condiviso 
nel rinnovo del Ccnl-Tlc del 12 no-
vembre 2020, nel cui ambito le parti 
avevano pattuito di promuovere la 
costituzione del Fondo. 
Con l’accordo vengono individuate 
le fonti di finanziamento, a carico di 

imprese e lavoratori, e le diverse 
prestazioni che il Fondo erogherà 
con l’obiettivo di adattarsi ai diver-
sificati bisogni della filiera delle Te-
lecomunicazioni, cui concorrono 
imprese che rientrano, e non, nel 
campo di applicazione dei regimi 
generali di cassa integrazione gua-
dagni; affiancare le imprese nella 
gestione dei propri lavoratori e ac-
compagnarle nei processi di forma-
zione e di riqualificazione imposti 
dalla attuale fase di innovazione tec-

nologica e di conseguente riconver-
sione industriale; guidare la trasfor-
mazione digitale delle imprese della 
filiera, sostenendo gli investimenti 
che possono favorire nuovi modelli 
di organizzazione del lavoro. 
 Il mondo del lavoro sta affrontando 
profondi cambiamenti, rendendo 
evidente la necessità di sviluppare 
nuove competenze per stare al passo 
con i tempi e mantenere una pro-
spettiva di sostenibilità occupazio-
nale a lungo termine. Per la 
competitività futura delle imprese 
della filiera Tlc occorre investire in 
nuove professionalità, soprattutto 
digitali, che concorrano a promuo-
vere una crescita qualitativa del la-
voro che, insieme a una formazione 
permanente che accompagni i pro-
cessi di upskilling e reskilling, possa 
aiutare a sviluppare le infrastrutture 
di cui il Paese si deve dotare. 
«La filiera delle telecomunicazioni – 
hanno dichiarato il presidente di As-
stel, Massimo Sarmi, e i segretari 
generali delle organizzazioni sinda-
cali Slc Cgil, Fabrizio Solari, Cisl 
Reti, Vito Vitale, Uilcom Uil, Salvo 
Ugliarolo, e Ugl Telecomunicazioni, 

PARLIAMO DI... novità

L’EDITORIALE continua da pagina 1

 E se qualcuno, che meriterebbe scarsa considerazione, se non 
fosse per l’eccessivo palesamento di ignoranza, incapacità e 
nullezze delle sue esternazioni, si concentra sui contenuti e gli 
artisti presenti al concertone del Primo Maggio, l’attenzione 
deve essere rivolta verso il vero significato di questa ricorrenza. 
La Festa dei lavoratori ha una storia che risale al XIX secolo: 
il «Primo Maggio» venne, infatti, dichiarato ufficialmente una 
ricorrenza per la prima volta a fine Ottocento, per l'esattezza 
a Parigi, il 20 luglio del 1889. L’idea nacque durante il con-
gresso della Seconda Internazionale, riunito nella capitale 

francese: venne indetta una grande manifestazione per chie-
dere alle autorità pubbliche di ridurre la giornata lavorativa a 
otto ore. 8 ore di lavoro, 8 di svago, 8 per dormire era lo slogan 
coniato al tempo e condiviso da gran parte del movimento sin-
dacale del primo Novecento, che aprì la strada a rivendicazioni 
generali e alla ricerca di un giorno in cui tutti i lavoratori po-
tessero incontrarsi per esercitare una forma di lotta e rivendi-
care i loro diritti. Diritti che sono arrivati, poi, fino alla 
Costituzione italiana che come noto recita all'articolo 1: «L’Ita-
lia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro».  A far 
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Stefano Conti - ha anticipato sem-
pre la trasformazione del lavoro. 
Nell’attuale fase di implementa-
zione del Piano Nazionale di Ri-
presa e Resilienza, l’intera filiera Tlc 
è fortemente impegnata, al fianco 
delle istituzioni, nel consentire il 
raggiungimento degli obiettivi di di-
gitalizzazione del Paese. Per inter-
pretare al meglio tale ruolo, i 
lavoratori necessitano di nuove 
competenze orientate alla capacità 
di implementare l’innovazione. Per 
questo occorre strutturare un’of-
ferta formativa rispondente alle 
sfide che ci attendono. Riteniamo 
centrale il ruolo della formazione, 
non solo quella scolastica, ma anche 
quella permanente, che permetta 
alle persone che lavorano nelle im-
prese, anche in età adulta, di adat-
tarsi al cambiamento e alle imprese 
di orientarsi più facilmente verso 
nuovi mo delli di organizzazione del 
lavoro in chiave innovativa». 
«Il Fondo costituisce uno strumento 
essenziale che potrà contribuire al 
riequilibrio della Filiera offrendo so-
luzioni non più emergenziali, ma 
strutturali nell’ambito dei processi 

di trasformazione e transizione tec-
nologica e digitale. Per questo – 
concludono il presidente di Asstel e 
i segretari generali – auspichiamo 
che le istituzioni ravvisino la rile-
vanza nazionale della filiera delle te-
lecomunicazioni per la 
digitalizzazione del Paese, ricono-
scendo un supporto pubblico alle fi-
nalità del Fondo, aggiuntivo al 
finanziamento da parte di imprese e 
lavoratori, che ne acceleri la piena 
operatività soprattutto nella fase di 
avvio». Il mondo delle telecomuni-
cazioni, ha dichiarato Riccardo Sac-
cone, segretario nazionale della Slc 
Cgil, «era, già ante Covid, all’inizio 
di una rivoluzione. La pandemia ha 
accelerato i processi, cambiando i 
modelli, e c’è l’obbligo di formare le 
persone per evitare che alcune pro-
fessioni diventino obsolete e quindi 
si trasformino in esuberi». 
L’accordo è stato trasmesso agli uf-
fici del ministero del “Lavoro e delle 
Politiche Sociali” per avviare le fasi 
autorizzative e amministrative che 
porteranno alla piena operatività 
del Fondo. 
  

Il fondo sarà erogato con l’obiettivo 
di adattarsi ai diversificati bisogni 

della filiera delle Telecomunicazioni. 
Per il segretario Saccone fondamentale 

la formazione del personale

ricadere la scelta sulla data del 1° maggio furono i gravi inci-
denti accaduti tre anni prima, nei primi giorni di maggio del 
1886 a Chicago : in piazza Haymarket si tenne un raduno di 
lavoratori e attivisti anarchici in supporto ai lavoratori in scio-
pero, trasformatosi in tragedia. Il Primo Maggio è la festa dei 
lavoratori, dalla rivoluzione industriale al Fascismo, dalla 
strage di Portella della Ginestra alle manifestazioni sindacali, 
in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale. Una ri-
correnza che ha attraversato, guerre mondiali, dittature, pe-
stilenze, epidemie, drammi sociali ed occupazionali, ed è 

sempre viva, sempre più giornata sentita, ogni volta con un ca-
rico maggiore di significato. Per chi un lavoro ce l’ha, per chi 
lotta per difenderlo, a chi non lo ha e lo vorrebbe, a chi è morto 
per far valere diritti collettivi, a chi ha lottato per conquistare 
diritti oggi considerati scontati. Ma che ne possono capire po-
pulisti ignoranti e qualunquisti! 
 Il primo Maggio è festa e nessun “pseudoeditorialista” può 
macchiare tale ricorrenza. Il primo maggio è passato e dal 2 
iniziano 364 giorni di lotta per difendere il lavoro ed il valore 
di questa ricorrenza. Al lavoro e alla lotta.

Vertenza Ita 
Ora inizia 

la vera battaglia

Lascia sgomenti quanto avvenuto  
al Ministero del Lavoro al tavolo di 
crisi per il call center della compa-
gnia pubblica Ita. 
Un’azienda a totale controllo pub-
blico, Ita, ha inteso sfregiare il Go-
verno annunciando a riunione 
iniziata che non si sarebbe presen-
tata e che starebbe internalizzando 
il servizio procedendo a effettuare 
assunzioni ex novo e ricollocazioni 
di personale ex Alitalia a fronte 
della decisione di Covisian di non 
onorare più l’accordo sottoscritto 
pochi mesi fa che avrebbe dovuto 
garantire la continuità occupazio-
nale per 543 lavoratrici e lavoratori. 
Ci troviamo dinanzi ad un atto vio-
lento in spregio di qualsiasi legge e 
rispetto per le Istituzioni e le per-
sone. Tutto questo è semplice-
mente vergognoso. Un simile atto 
mette in discussione non solo la se-
rietà dei tavoli governativi, ma la 
sussistenza di tutto il settore dei cu-
stomer care. Il Sindacato Confede-
rale non lascerà sole queste 543 
famiglie.Ora inizia una vertenza 
dura, difficile, ma non lasceremo 
un solo centimetro di spazio all’ar-
roganza di Ita e alla irresponsabilità 
di Covisian. Aspettiamo anche di 
conoscere le azioni che il Governo e 
il ministro Orlando vorranno adot-
tare in questa pericolosa deriva au-
toritaria  che può travolgere l’intero 
settore dei call center.
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Sciopero Rai Way: 
è a forte rischio 
la tenuta occupazionale 
e gli interessi del Paese

C’è stata una buona adesione delle la-
voratrici e dei lavoratori di Rai Way 
allo sciopero dell’11 aprile scorso in-
detto dalla sola Slc Cgil contro la pos-
sibile, ulteriore, privatizzazione 
dell'asset strategico delle torri trasmis-
sive Rai.  

Al presidio organizzato al Mini-
stero dello Sviluppo Econo-

mico hanno portato la 
loro solidarietà ai lavo-
ratori in lotta la sena-
trice Valeria Fedeli e il 
senatore Maurizio Ga-
sparri della Commis-

sione di Vigilanza Rai, 
una delegazione dell'Usi-

grai con il segretario generale 
Daniele Macheda e il consigliere del 

Cda Rai eletto dai lavoratori Riccardo 
Laganà. 
«In particolare - ha affermato il segre-
tario nazionale Slc Cgil, Riccardo Sac-
cone - coi due componenti della 
Commissione abbiamo registrato 
piena consonanza sui forti dubbi ri-
guardo il decreto del presidente del 
Consiglio Draghi, che autorizza la ven-
dita, segnatamente sull'assenza di un 
progetto complessivo su di una infra-
struttura indispensabile per garantire 
l'università del servizio pubblico radio-
televisivo, anche a fronte dei tanti ri-
tardi e disomogeneità gravissime nella 
diffusione nel Paese della rete in fibra, 
che dovrebbe garantire in un prossimo 
futuro la fruizione dei contenuti». 
«Ai due esponenti politici - ha detto 
ancora Saccone a margine dello scio-
pero - abbiamo affidato il nostro rin-

Allo sciopero indetto 
dalla Slc Cgil erano 
presenti i senatori 
Fedeli e Gasparri 
e il consigliere del 

Cda Rai eletto 
Laganà

PARLIAMO DI... contratti collettivi



graziamento rivolto al presidente 
della Commissione di Vigilanza, il 
senatore Alberto Barachini, che ha 
ritenuto di voler rimarcare la pro-
pria attenzione al tema inviandoci il 
testo dell'atto di indirizzo quasi una-
nime che la Vigilanza ha inteso for-
mulare a difesa del mantenimento 
del pieno controllo pubblico del-
l'azienda.  
«Come sindacato confederale ab-
biamo ribadito con nettezza le no-
stre preoccupazioni sia di carattere 
sindacale per la tenuta occupazio-
nale complessiva del perimetro di 
Rai Way, soprattutto alla luce di una 
possibile fusione con EiTowers, che 
per quanto riguarda l'interesse ge-
nerale. Purtroppo il "governo dei 
migliori" sta dimostrando un ap-
proccio poco condivisibile in mate-
ria di asset strategici che riguardano 
le comunicazioni del paese. Manca 
un piano complessivo chiaro e 
quello che traspare non è per nulla 
rassicurante. Si lascia distruggere 
definitivamente l'ex monopolista 
delle Telecomunicazioni, si priva-
tizza ulteriormente la società delle 
Torri Trasmissive radiotelevisive 
con un'operazione che continua ad 

avere più il carattere finanziario di 
reperire risorse per ripianare la dif-
ficile situazione dei conti 
della Rai che un re-
spiro indu-
striale che 
veda pro-
tagoni-
sta gli 
i n t e -
ress i 
pub-
blici. 
Oggi 
le la-
vora-
t r i c i 
ed i la-
voratori 
di Rai Way 
- ha detto an-
cora il segretario 
Saccone - hanno re-
spinto la "storiella" che si sta valo-
rizzando un asset senza futuro. 
Senza futuro purtroppo rischia di 
essere la Rai, bene comune indi-
spensabile, se non si mette subito 
mano ad un serio progetto di rilan-

cio a partire dalla digitalizzazione 
dei processi produttivi. 

La difesa dell’occupazione e 
quella di una infrastrut-

tura strategica per il 
Paese quale quella 

di Rai Way, deb-
bano andare di 

pari passo. E’ 
una sfida che 
riguarda tutto 
il fronte sin-
dacale e che 
si auspica 
possa quanto 

prima vedere 
un indispensa-

bile serrar di file. 
Le sfide che atten-

dono la Rai impon-
gono un recupero di 

protagonismo del mondo del la-
voro che non può ridursi a verifi-
care, ed eventualmente 
“compatibilizzare”, gli esiti di scelte 
altrui che impattano sul futuro di un 
bene comune indispensabile quale 
la Rai».

Comunicando pagina 5

Per il segretario Riccardo Saccone manca  
un piano complessivo chiaro: la Rai rischia il suo futuro 

se non si punta a un progetto di rilancio

«Lo scorso 11 aprile la Slc Cgil ha indetto lo sciopero contro il decreto legge 
dell’8 marzo 2022 del presidente del consiglio Draghi che permetterebbe a Rai 
di scendere sotto il 51% dell’azionariato di RaiWay, perdendo di fatto il  con-
trollo». Lo ha detto Antonio Bochicchio, Rsu Slc Macro Regione Calabaria-Ba-
silicata-Campania che ha aggiunto:«RaiWay è un’azienda che gode di ottima 
salute e che porta proficui utili annuali alla capogruppo Rai, che oggi detiene 
circa il 65% delle sue azioni,mentre il restante 35 % è in mano di privati. Rai 
con la vendita di circa il 35% andrebbe solo a ripianare un enorme buco di bi-
lancio che ha da anni. Operazione che porterebbe quindi in breve tempo a 
dover pagare per poter trasmettere i suoi segnali. La nostra protesta si e’ svolta 
sotto il Mise, dove sono arrivati lavoratori RaiWay da tutta Italia e alla quale 
hanno partecipato anche la senatrice Valeria Fedeli e il senatore Maurizio Ga-
sparri membri della commissione di vigilanza Rai,dichiarando la loro contra-
rietà a quello che si prospetta e che si opporranno con tutti i mezzi in loro 
possesso. Lo sciopero ha visto una partecipazione di curva il 75% dei lavora-
tori».

Bochicchio: buona adesione al sit-in al Mise 
Ha protestato il 75% dei lavoratori
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 Si aggirerebbe attorno i 26 milioni 
di euro il bonus al top management 
del Gruppo Tim. Una cifra esagerata 
che accentua l’enorme divario tra 
manager e lavoratori, in un periodo 
storico dove in Tim sono a rischio 
40mila posti di lavoro e che sarebbe 
quindi inaccettabile. La notizia  ap-
parsa su un quotidiano ha scatenato 
la immediata e durissima reazione 
della Slc Cgil:  «Ormai l'ex monopo-
lista, - si legge in una nota dell’orga-
nizzazione sindacale - nel silenzio 
assordante della politica e del Go-
verno, è diventato una “preda mo-
rente” sulla quale si stanno 
scagliando fondi di investimento, 
con l'unico obiettivo di speculare sul 
patrimonio delle Tlc. In questa tena-
glia di interessi si sta consumando la 
fine di migliaia di lavoratrici e lavo-
ratori, di professionalità e di tecno-
logie che servono al Paese per 
accompagnare il processo di digita-

lizzazione. Con Tim sta morendo 
anche l'unica possibilità che ha l'Ita-
lia di giocare un ruolo nell'assetto eu-
ropeo delle telecomunicazioni. Gravi 
sono le responsabilità del Governo e 
della politica. Da mesi la Slc 
Cgil in sinergia con le altre 
sigle sindacali sta infor-
mando tutte le istitu-
zioni sullo scempio 
che si sta delineando. 
In questo contesto - 
continua la nota - ge-
nerale le informazioni 
di stampa  destano, se 
possibile, maggiore indi-
gnazione quando descrivono 
l'ennesimo "giro" di superbonus mi-
lionari che sarebbero stati stanziati a 
favore del top management azien-
dale. Nelle drammatiche condizioni 
in cui versa l'azienda questa notizia, 
se confermata, sarebbe semplice-
mente inaccettabile».«Si sta met-

tendo fine alla gloriosa storia dell'ex 
monopolista delle telecomunica-
zioni, mettendo a serio rischio mi-
gliaia di posti di lavoro, per costituire 
una "dote" agli azionisti e continuare 

la politica delle incentivazioni 
milionarie ai manager. La 

reazione del sindacato, 
se non ci sarà smen-
tita ufficiale, sarà 
dura ed immediata».  
Intando la Tim fa sa-
pere che “le cifre ri-

portate non 
corrispondono al costo 

che l'azienda sosterrebbe 
- di gran lunga inferiore - ma 

al potenziale guadagno che i destina-
tari di stock option potrebbero otte-
nere solo al raggiungimento di un 
valore pari o superiore a 1,5 euro per 
azione Tim  e a condizioni di perfor-
mance legate ad indicatori di tipo 
economico. 

PARLIAMO DI...diritti dei lavoratori

Tim, la crisi non tocca 
i supermanager 

Bonus da 26milioni

Durissima 
la reazione della Slc 

che ha chiesto 
all’azienda una 

smentita immediata 
giudicando il bonus 

inaccettabile

«Non passa ormai giorno in cui non 
emergano testimonianze e proteste 
da parte dei cittadini per i disservizi 
sui sistemi di pagamento e prenota-
zioni delle prestazioni mediche tra-
mite il cup regionale». La denuncia 
è della segretaria della Cgil, Anna 
Russelli: «La situazione del Cup re-
gionale sta diventando insostenibile, 
quotidianamente siamo di fronte a 
lamentele e proteste da parte di cit-
tadini esasperati che non riescono ad 
accedere alle prestazioni sanitarie 
per la difficoltà a prenotare e pagare. 
Cittadini che ormai troppo spesso 
sono costretti a rivolgersi a centri 
medici privati perché impossibilitati 
a usufruire del servizio pubblico.  

L’altro lato della medaglia è la rabbia 
dei cittadini più che compresibile 
che però si riversa sulle lavoratrici e 
lavoratori sia del call center che degli 
sportelli. Questi lavoratori però  non 
hanno colpe, non hanno strumenti 
per risolvere il disservizio».  
«La nuova piattaforma di prenota-
zione determina questa condizione. 
Da quando è avvenuto il passaggio 
dalla nuova alla vecchia piattaforma 
– spiega la Russelli – sono iniziati i 
disagi per cittadini che lamentano il 
malfunzionamento del sistema non 
riuscendo a pagare o prenotare i ser-
vizi. Dall’altra parte i lavoratori del 
Cup sopportano carichi di lavoro e 
stress correlato ormai insostenibile.  

Chiediamo quindi all’assessore alla 
sanità di intervenire tempestiva-
mente per individuare le responsa-
bilità di questa condizione in cui 
lavoratori e cittadini si trovano e ca-
pire quali possano essere le solu-
zioni. Soluzioni che devono arrivare 
al più presto.” 

Disservizi al Cup Basilicata, Russelli 
“Pagano i lavoratori”
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PARLIAMO DI....news in breve

La Slc Cgil Basilicata si 
conferma primo sinda-
cato nelle elezioni che si 
sono svolte  alla Lucart 
di Avigliano, azienda del 
settore cartario.  L'orga-
nizzazione sindacale 
conferma, dunque, il 
proprio primato nel-
l'azienda eleggendo Vito 
Rinaldi, primo tra gli 
eletti, che assume oltre 
alla carica di rappresen-

tante sindacale anche quella di rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza. La Lucart, storica azienda del 
potentino, impiega circa 90 dipendenti e produce semi-

lavorati in tessuto panno carta. 
Un importante risultato, che vede una ennesima con-
ferma per la Slc Cgil Basilicata nel settore cartario e grafico 
in Basilicata. Nelle elezioni già svolte alla Main, cartiera 
con sede a Pisticci Scalo, e in PCC Giochi e Servizi, azienda 
grafica con sede a Tito Scalo, l'organizzazione sindacale 
aveva già ottenuto eccellenti risultati, essendo il primo 
sindacato in tutte e tre le aziende.  
In un settore che sta attraversando un momento delica-
tissimo per l’impatto dell'aumento dei costi energetici e 
delle materie prime, la Slc Cgil si conferma un importante 
punto di riferimento per i lavoratori. È nostra intenzione 
continuare con un impegno quotidiano a sostegno dei la-
voratori sia nella gestione dei problemi nell'organizza-
zione del lavoro sia per quanto riguarda il futuro e le 
prospettive del settore grafico e cartario in Basilicata.

La Slc primo sindacato 
alla Lucart di Avigliano

Avverti la pressione di clienti e 
azienda? Ti riduci a fare forma-
zione tra un cliente e un altro? 

Ore spese a consegnare la posta 
con mezzi ultracarichi e rischi di 
ogni tipo? Disagi, stanchezza e 

problemi di salute non sono  
connaturati al mestiere di  

portalettere e sportellista ma  
dipendono da una cattiva  
organizzazione del lavoro.  

Partecipa alle assemblee Slc Cgil 
Nazionale e Inca Cgil Nazionale  

Cambiare si può!!!



Recapiti 
SLC CGIL CALABRIA: Via Massara 22, 88100 Catanzaro 
mail: slc@cgilcalabria.it 
www.slccgilcalabria.it 
Seguici sui nostri canali Facebook, Instragram e Youtube 
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Riduzione contributi previdenziali 
Ecco cosa cambia in busta paga
La legge di stabilità del 
2022 ha introdotto per l’in-
tero anno 2022, una ridu-
zione per i rapporti di 
lavoro dipendente, a ecce-
zione dei rapporti di lavoro 
domestico , pari allo 0.8%, 
a condizione che la retribu-
zione imponibile, parame-
trata su base mensile per 
tredici mensilità, non ec-
ceda l'importo mensile di 
2.692 euro, mag-
giorato, per la com-
petenza del mese di 
dicembre, del rateo 
di tredicesima. 
Come previsto dall’ 
articolo 1, 
comma 121, 
della legge di Bi-
lancio 2022, per-
tanto, l’esonero in 
trattazione è rico-
nosciuto esclusiva-
mente sulla quota 
dei contributi IVS a 
carico dei lavora-
tori, a condizione 
che la retribuzione imponi-
bile, parametrata su base 
mensile per tredici mensi-
lità, non ecceda l'importo 
mensile di 2.692 euro, 
maggiorato, per la compe-
tenza del mese di dicem-
bre, del rateo di 
tredicesima.  
Restano esclusi dal benefi-
cio, come espressamente 
previsto dalla norma in 
esame, i rapporti di lavoro 
domestico, in relazione ai 
quali il quadro normativo 

in vigore già prevede l’ap-
plicazione di aliquote pre-
videnziali in misura ridotta 
rispetto a quella ordinaria. 
ll suddetto esonero costi-
tuisce una misura speri-
mentale volta a creare uno 
speciale regime contribu-
tivo relativo ai contratti di 
lavoro, a beneficio dei lavo-
ratori dipendenti. 
Di conseguenza, in rela-

zione alla normativa co-
munitaria in materia di 
aiuti di Stato, il beneficio in 
trattazione, ancorché costi-
tuisca una misura di ridu-
zione del costo del lavoro 
con l’utilizzo di risorse sta-
tali, si caratterizza come in-
tervento generalizzato, 
ovvero potenzialmente ri-
volto a tutti i rapporti di la-
voro, instaurati in ogni 
settore economico del 
Paese e le cui unità produt-
tive siano localizzate in 

qualsiasi area del territorio 
nazionale. 
 
Soggetti che possono 
accedere all’esonero 
Possono accedere al bene-
ficio di cui all’articolo 1, 
comma 121, della legge di 
Bilancio 2022, tutti i lavo-
ratori dipendenti di datori 
di lavoro, pubblici e privati, 
a prescindere dalla circo-

stanza che assumano o 
meno la natura di impren-
ditore. Pertanto, la misura 
agevolata trova applica-
zione, nel periodo tempo-
rale fisso e appositamente 
predeterminato dalla 
norma in trattazione (gen-
naio-dicembre 2022), per 
tutti i rapporti di lavoro di-
pendente, con esclusione 
dei rapporti di lavoro do-
mestico, purché venga ri-
spettato il limite della 
retribuzione mensile, da 

intendersi come retribu-
zione imponibile ai fini 
previdenziali, di 2.692 euro 
 
Durata dell’esonero 
L’esonero in esame, vale-
vole per i periodi di paga 
dal 1° gennaio 2022 al 31 
dicembre 2022, ferma re-
stando l’aliquota di com-
puto delle prestazioni 
pensionistiche, consiste in 

una riduzione dello 
0,8 per cento dell’ali-
quota di calcolo dei 
contributi previden-
ziali IVS a carico dei 
lavoratori, a condizione 
che la retribuzione impo-
nibile, anche nelle ipotesi 
di rapporti di lavoro a 
tempo parziale, parame-
trata su base mensile per 
tredici mensilità, non ec-
ceda l'importo mensile di 
2.692 euro, maggiorato, 
per la competenza del 
mese di dicembre, del 
rateo di tredicesima. 

Ad esempio, nelle ipotesi in 
cui nel mese di riferimento 
non si ecceda una retribu-
zione imponibile ai fini 
previdenziali di 2.692 euro 
e la quota di contribuzione 
a carico del lavoratore sia 
pari al 9,19 per cento, que-
sta, in forza dell’esonero in 
trattazione, potrà essere ri-
dotta di 0,8 punti percen-
tuali, ossia potrà essere 
determinata per un am-
montare pari a 8,39 punti 
percentuali.

PARLIAMO DI...tutela dei lavoratori


