
 

 
 

PROGRAMMA 
 

 

ore 09.30 Registrazione dei partecipanti  

 

ore 10.00 Apertura dei lavori 

Sig. Angelo Cortesi – Presidente ANCCEM 

Benvenuto del Presidente agli intervenuti. 

Presentazione del programma dei lavori. 

 

ore 10.30   

Dott. Stefano Franchi 

Direttore Generale Federmeccanica 

"Relazioni interne e rinnovamento contrattuale" 

 

 

ore 11.30 

Dott. Carlo Frighetto  

Responsabile del Servizio Sindacale e Previdenziale di 

Confindustria Vicenza 

“Jobs act, verso un nuovo diritto del lavoro?” 

 

ore 12.30 Spazio alle domande  

 

ore 13.00 Conclusione dei lavori 

 

ore 13.15 Pranzo 

 

 

Quota di partecipazione: 100 Euro la 1a persona  - 80 Euro dalla 2a persona 
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Associazione Nazionale dei Mollifici

Convegno Nazionale
Franciacorta 2015
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Progetto sicurezza

Scopo del progetto:
- Avere riferimenti oggettivi e validi per tutti i mollifici in 

Italia per evitare diverse interpretazioni e applicazioni da 
parte di chi controlla. 

- Avere una sicurezza adeguata alle nostre produzioni e 
alle nostre realtà. 

-
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La guida verrà presentato ufficialmente nella 
primavera 2016 con una giornata di studio su:

Progetto sicurezza
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13-11-2015    
11 meeting  ISO TC 227
KUALA LUMPUR
Malaysia

Ing. Fabio Visentin
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fondamentale
umana
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La povertà economica e le difficoltà di 

un modello sociale che ha modificato 
profondamente il Paese e che 
rappresenta la nostra nuova 
normalità.
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non è la 
soluzione al nostro 
problema, lo stato è il 

R. Reagan discorso di insediamento alla Casa Bianca        20 gennaio 
1981
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Un mondo regolato da semplici 
meccanismi di mercato, privi di 
regolamentazioni esterne, è la 
miglior soluzione per il 
benessere delle società.

Il principio neoliberista:
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Rapporto tra capitalizzazione di borsa 
e PIL in Italia

1996 = 20%
2000 = 70%
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Margaret Thatcher intervista del 1987

non esiste. Ci sono 
individui uomini e donne e ci sono le 
famiglie e nessun governo può agire 
se non attraverso degli individui che 
si occupano
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entropica
sviluppa cioè quando la società perde
il senso, (la direzione) del proprio 
incedere

Stefano Zamagni   - economista
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Col nuovo pensiero economico:
i comportamenti scorretti o fraudolenti sui mercati 

finanziari.
il ritiro di prodotti industriali già venduti per difetti di 

fabbricazione.
i casi di plateali elusioni fiscali da parte di imprese di 

sono diventati sempre più numerosi
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Produzione industriale 
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Germania Italia

Fonte prof. Giacomo Vaciago
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Deficit di 
imprese
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HFT: high frequency trading! 

Il NASDAQ concede loro 30 millisecondi di vantaggio. 
Attraverso acquisti automatizzati ad alta frequenza si 
interpongono tra i venditori e chi acquista spingendo il 

Si calcola rappresenti il 70% della normale 
attività di borsa
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Il problema della forte disoccupazione giovanile 
crea un duplice danno:

agli stessi giovani perché resteranno senza 
reddito con quel che ne consegue e perché non si è 
pienamente adulti se non si lavora davvero.

che si stanno privando di forze vitali, 
le più creative e innovative rischiando di non 
riuscire ad innovare veramente.

Luigino Bruni - economista
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La vera colpa della società, delle 
famiglie, la nostra vera colpa verso i 
giovani, non è quella di non aver creato 
lavoro, ma di non essere stati capaci di 
trasmetter loro il valore etico del 
lavoro!! 



21

Articolo 1 della Costituzione Italiana
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Articolo 4 della Costituzione Italiana
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Diritto al lavoro??

È il diritto di ciascuno a realizzare il 
proprio potenziale di capacità; 
è la possibilità di realizzare le proprie 
aspirazioni.
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attività spirituale, 

atto intenzionale di 
libertà!
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27Fonte Centro Einaudi



































SONDAGGI DI OPINIONE CON I LAVORATORI - 1200 INTERVISTE - E
CON GLI IMPRENDITORI - 100 INTERVISTE - SU TEMI DEL LAVORO

PER CONFRONTARE IL SENTIMENT DI CIASCUN ATTORE
PER INDIVIDUARE I PUNTI CRITICI E DEFINIRE AZIONI CORRETTIVE

RACCOLTA DI BUONE PRATICHE SULLE RELAZIONI INTERNE
30 AZIENDE CHAMPIONS E 60+ DIPENDENTI INTERVISTATI
CREARE TECNICHE E METODOLOGIE DIFFUSIONE RISULTATI E STRUMENTI

FABBRICA 4D, WOMEN NETWORK COMPOSTO DALLE DONNE DELLA
METALMECCANICA DI OGGI (LAVORATRICI E IMPRENDITRICI) E DI
DOMANI (STUDENTESSE) 250 PERSONE GIÀ IN RETE













SCHEDE DEI DECRETI ATTUATIVI
DEL “JOBS ACT” (Legge delega n. 183/2014)

Area Lavoro, Previdenza ed Education

6 novembre 2015



DIS-
COLL

 Nasce la DIS-COLL, una indennità di 
disoccupazione per i CO.CO.CO e CO.CO.PRO 
invia sperimentale per il 2015

 La durata è di max 6 mesi, rapportata alla 
situazione contributiva

D.lgs. 22/2015
(in vigore dal 07/03/2015)

Area Lavoro, Previdenza ed Education

ASDI

 Nasce la ASDI (assegno di disoccupazione) in via 
sperimentale per il 2015

 La ASDI è fruibile per max 6 mesi dai percettori 
della NASPI, che al termine del trattamento non 
abbiano trovato occupazione

NASPI

 La NASPI sostituisce la ASPI dal 1° maggio 2015
 La durata del trattamento è collegata alla 

situazione contributiva degli ultimi 4 anni (con una 
durata max di 24 mesi, ridotti a 18 dal 01/01/2017

 Dal 01/01/2017 sostituisce l'indennità di mobilità

DISOCCUPAZIONE 



D.lgs. 23/2015
(in vigore dal 07/03/2015)

Area Lavoro, Previdenza ed Education

TUTELE CRESCENTI 

4

Introdotta l'offerta di conciliazione mediante assegno 
circolare (1 mensilità per ogni anno di anzianità 
aziendale, da un minimo di 2 ad un massimo di 18)

3

Predeterminazione della misura dell'eventuale 
indennità economica sulla base dell'anzianità di 
servizio (2 mensilità per anno di anzianità aziendale, 
da un minimo di 4 ad un massimo di 24)

2

Ridimensionamento tutela reale a favore di tutela 
economica in caso di licenziamento illegittimo

1
Flessibilizzazione in uscita dal rapporto di lavoro
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Contratti di telelavoro per fini conciliativi esclusi dal 
computo dei dipendenti

4

Estensione ai lavoratori autonomi degli istituti tipici 
del lavoratori parasubordinati (indennità di 
maternità)

3

Aumento del periodo di congedo parentale 
indennizzabile da 3 a 6 anni del bambino

D.lgs. 80/2015
(in vigore dal 25/06/2015)

Area Lavoro, Previdenza ed Education

CONCILIAZIONE VITA LAVORO 

2
Congedo parentale ad ore

1

Allungato il periodo in cui è fruibile il congedo 
parentale da 8 a 12 anni del bambino



VOUCHER
Lavoro accessorio fino a € 7.000

APPR

Revisione contratto di Apprendistato del 1° e 3° tipo, verso 
agevolazione alternanza scuola-lavoro

D.lgs. 81/2015
(in vigore dal 25/06/2015)

Area Lavoro, Previdenza ed Education

CONTRATTI E MANSIONI  

SOMMIN

 Introdotti limiti percentuali per la somministrazione (20% staff 
leasing e rinvio a contratti collettivi per il tempo determinato)

 Divieto di utilizzo somministrati durante CIG
 Eliminazione delle causali oggettive per il ricorso alla somm.

TERMINE

 Limite percentuale legale derogabile con accordo sindacale
 Solo sanzione amministrativa in caso di violazione limite %

PART TIME

Revisione del contratto part time e possibilità di convertire il 
congedo parentale in riduzione di orario

MANSIONI

Nuovi parametri certi per il cambio mansione ed il 
demansionamento

CO.CO.

 Presunzione di subordinazione delle collaborazioni 
continuative in presenza di eteroorganizzazione

 Abrogazione CO.CO.PRO.

T.U.

 Creazione di un “Testo Unico” sulle tipologie contrattuali
 Definizione di “contratto collettivo”



D.lgs. 148/2015
(in vigore dal 24/09/2015)

Area Lavoro, Previdenza ed Education

AMMORTIZZATORI 

7
Aumento contributi addizionali, riduzione contributi ordinari

6 Indennità integrativa uguale per tutte le tipologie di CIG
5

Anzianità nell'unità produttiva di 90 giorni per tutte le 
tipologie di CIG

4
Il contratto di solidarietà diventa una causale di CIGS

3
Limite massimo di durata pari a 24 mesi nel quinquennio, 
comprensivo di periodi di CIGO e CIGS

2
Introduzione del quinquennio mobile per tutte le tipologie 
di CIG

                  1
CIG estesa ad apprendisti

8 Controlli più severi anche in costanza di integrazione

9
Previsione di Fondi di Solidarietà bilaterali



D.lgs. 149/2015
(in vigore dal 24/09/2015)

Area Lavoro, Previdenza ed Education

ATTIVITÀ ISPETTIVA

4

Condivisione telematica dei dati tra MLPS, INPS e 
INAIL

3

Semplificazione in materia di ricorsi amministrativi e 
giudiziari contro atti degli organi ispettivi

2

Coordinamento accentrato delle attività ispettive di 
MLPS, INPS e INAIL

1
Istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro 
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Riordino degli incentivi all'occupazione

9
Decurtazione, sospensione, decadenza, prestazioni o

8
Patto di servizio personalizzato7
Definizione lavoratori beneficiari

6
Ministero                  Regioni   

    Convenzione

5
Albo Nazionale Enti di formazione

4 Fascicolo Elettronico Lavoro

D.lgs. 150/2015
(in vigore dal 24/09/2015)

Area Lavoro, Previdenza ed Education

POLITICHE ATTIVE 

3 Sistema Informativo Politiche Lavoro
2

Albo Nazionale Soggetti Accreditati Politiche Lavoro

                  

1

Istituzione ANPAL Agenzia Nazionale Politiche attive del 
Lavoro – Inps – Inail -  Regioni – Italia Lavoro -  Isfol -  
Cciaa -  Enti di Formazione etc – NO ONERI ECONOMICI



8
Revisione della normativa sul Collocamento Obbligatorio

D.lgs. 151/2015
(in vigore dal 24/09/2015)

Area Lavoro, Previdenza ed Education

RAZIONALIZZAZIONE 

7
Nuova procedura di convalida delle dimissioni e risoluzioni 
consensuali

6
Possibilità di cessione dei riposi e delle ferie

5
Revisione art. 4 Statuto dei Lavoratori (impianti audiovisivi 
e altri strumenti di controllo)

4
Abrogazione autorizzazione al lavoro estero 

3
Digitalizzazione delle comunicazioni in materia di rapporto 
di lavoro

2
Dal 01/01/2017 il LUL è tenuto in modalità telematica 
presso il Ministero del Lavoro

1
Deposito unico in via telematica presso DTL contratti 
collettivi ai fini di benefici fiscali/contributivi
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