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DIE SÜDTIROLER GEWERKSCHAFTSBÜNDE LE CONFEDERAZIONI SINDACALI ALTOATESINE 

 

Piattaforma di proposte per la legislatura 2013 – 2018 

 

Premessa  

In una logica di visione d’insieme orientata allo sviluppo ecosostenibile del territorio puntiamo: 

• ad una razionalizzazione degli strumenti regolatori (leggi) – (maggiore efficacia, più 

trasparenza, vera semplificazione e riduzione dei costi); 

• ad un miglioramento delle relazioni fra le parti – concertazione responsabile sul territorio.  

L’invecchiamento progressivo della popolazione, la necessità di una riduzione della pressione 

fiscale che, avrebbe come conseguenza la riduzione del gettito per la Provincia Autonoma di 

Bolzano e più in generale il bisogno di rendere il nostro sistema economico più competitivo, 

richiedono l’implementazione di politiche diverse rispetto al passato.  

La Provincia Autonoma di Bolzano ha implementato politiche di settore senza una vera visione 

d’insieme che la grave crisi di sistema, iniziata ormai da 5 anni, avrebbe richiesto. Gli anni 

dell’aumento costante delle risorse economiche a disposizione sono ormai passati e la 

globalizzazione richiede una visione generale del territorio, orientata al bene comune, senza la 

quale si rischia l’aumento della disoccupazione, una ampliamento del divario fra chi sta bene e i 

meno abbienti mettendo a serio rischio la coesione sociale.  

In questo senso andrebbe promossa una modifica delle leggi provinciali di spesa, stratificatesi 

negli anni, attraverso la quale ridefinire la competitività del territorio utilizzando l’autonomia e le 

conseguenti risorse in considerazione delle mutate condizioni a fronte del rigore finanziario 

imposte dall’UE. 

Particolare attenzione va posta anche sul versante delle entrate.  

Le parti sociali, attraverso la contrattazione collettiva e lo strumento degli avvisi comuni, 

potrebbero fare proposte e mettere in campo iniziative che, se supportate dal legislatore 

provinciale, riuscirebbero a generare quelle politiche virtuose, necessarie a garantire condizioni di 

vita socialmente accettabili anche per il futuro. 

La concertazione trilaterale tra parti datoriali e parti sindacali , assieme a chi ha la responsabilità 

del governo della cosa pubblica è in questo senso il metodo verso il quale tendere. 

Il ripristino del CESP (Consulta Economica Sociale Provinciale) andrebbe nella giusta direzione. 
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Assetto istituzionale  

I comuni che sono ben 116, 17 dei quali con meno di 1.000 abitanti e 55 fra i 1.000 e 3.000 

abitanti. Sono soltanto 7 i Comuni con oltre 10.000 abitanti. Un contesto di questo genere è 

obiettivamente oneroso per costi fissi di gestione considerando che in diversi di essi i servizi 

vengono gestiti a livello sovracomunale.  

Va quindi avviato un percorso partecipato di messa in comune/accorpamento dei servizi. 

 

Ammortizzatori sociali, formazione continua e appalti  

Proponiamo una legge provinciale che attui e finanzi la norma di attuazione (accordo di Milano) 

definendo successivamente le convenzioni con l’INPS, in una logica di costruzione a rete, per 

l’erogazione delle maggiori prestazioni 

Con il DLgs 28/2013 è stata data attuazione a quella parte dell’accordo di Milano che afferisce agli 

ammortizzatori sociali. Attraverso questa importante competenza, la Provincia Autonoma di 

Bolzano ha finalmente la grande opportunità di migliorare le prestazioni sociali destinate sia ai 

lavoratori sospesi che a quelli rimasti senza occupazione. Le dinamiche del mercato del lavoro 

impongono l’introduzione di un sistema flessibile che permetta da un lato la continuità del reddito 

quando si è in difficoltà e dell’altro la possibilità di avere gli strumenti per trovare una nuova 

occupazione. E’ necessario coniugare politiche del lavoro attive con quelle passive del lavoro e per 

raggiungere questo obiettivo. 

La stessa legge dovrebbe subordinare l’erogazione dei sussidi al fatto che il destinatario 

dell’intervento si ponga attivamente alla ricerca di una nuova occupazione attraverso percorsi di 

riqualificazione professionale, mirati al reimpiego. Qui è necessaria una razionalizzazione rispetto 

all’elevato numero di norme vigenti
1
, relativi al finanziamento della formazione continua (almeno 

7). 

Attualmente esse intervengono per compartimenti stagni nell’ambito del sostegno agli 

investimenti, alla ricerca e sviluppo, della promozione dei servizi di consulenza e più in generale 

della creazione di posti di lavoro. Nonostante questa elevata offerta formativa, i dati Eurostat sulla 

“formazione continua” ci dicono che il territorio è ancora distante dalla media europea: solo il 

7,4% della popolazione partecipa a questo processo a fronte di 10,4% dell’UE a 15 e del 9,1% 

dell’UE a 27. L’Italia come paese si attesta ad un pessimo 6,2%. Le norme citate non contemplano 

l’analisi dei risultati e pertanto andrebbe introdotto un sistema di valutazione delle agenzie di 

formazione sulla base dei risultati ottenuti come ad esempio l’effettiva ricollocazione di coloro 

che hanno partecipato ai percorsi di riqualificazione professionale.  

                                                           
1
 Regolamento CE 800/2008, regolamento CE 1998/2006, DPCM 3/6/2009, LP 4/77 ( ad eccezione di imprese che hanno avuto la riduzione IRAP), LP 

4/97 (consulenza e formazione), LP 29/97, fondi per la formazione continua e la consulenza gestiti dal WIFI della Camera di Commercio, LR 15/88, 

FSE (LP 20/86), FESR, fondo di coesione territoriale, L 236/93, L 53/2000 (voucher aziendali), LP 14/2006 (innovazione e imprenditoria femminile). 
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Infine, ma non per importanza, andrebbe subordinato il ricorso a finanziamenti pubblici 

all’utilizzo delle risorse disponibili dei fondi interprofessionali
2
.  

Proponiamo una legge provinciale in materia di appalti che, integrando il codice nazionale, 

permetta di stabilire l’offerta economicamente più vantaggiosa sulle base delle clausole sociali in 

essa considerati. In questo ambito andrebbero previsti dei punteggi premianti per quelle imprese 

che si avvalgono della collaborazione di dipendenti del territorio riqualificati attraverso la 

formazione continua e di età superiore ai 50 anni. Infine, l’applicazione del contratto collettivo 

più affine alle effettive mansioni svolte dai dipendenti nell’ambito dell’appalto, dovrebbe 

divenire requisito essenziale per la partecipazione alla gara. In questo senso il requisito citato 

andrebbe inserito nel bando.  

 

Prestazioni sociali armonizzate, welfare integrativo territoriale, conciliazione 

famiglia e lavoro e diffusione della contrattazione collettiva 

Chiediamo, dopo la fase di sperimentazione, modifiche allo strumento Durp, quale unico 

strumento di rilevazione dei redditi e patrimoni per l’accesso alle prestazioni sociali. 

In Alto Adige, dopo l’introduzione del DURP, ci sono concretamente le condizioni per 

un’armonizzazione delle prestazioni sociali offerte dalla Regione, dalla Provincia, dai comprensori 

e dai comuni. Manca una visione d’insieme che anche la legge sulla famiglia non ha determinato.  

Proponiamo una revisione sostanziale delle politiche di sostegno alle famiglie. 

In relazione alle politiche di sostegno alle famiglie vanno considerate le dinamiche demografiche 

che vedranno sempre più coesistere, nello stesso nucleo famigliare, persone bisognose di 

assistenza per l’infanzia che di assistenza per la terza età. Proponiamo pertanto che venga 

predisposta una revisione sostanziale del sistema di aiuti alle famiglie che da un lato semplifichi 

il panorama degli attuali sussidi
3
 e dall’altro crei migliori condizioni per le donne di poter 

continuare a lavorare vista la difficoltà di reinserimento lavorativo
4
. 

Chiediamo anche che la recente legge provinciale sulla famiglia venga integrata da norme relative 

la prevenzione del fenomeno di violenza domiciliare. 

Proponiamo una legislazione di supporto alle politiche di conciliazione.  

Il tema della conciliazione famiglia – lavoro è da tempo al centro delle ns attenzioni . E’ ormai 

dimostrato che la presenza di collaboratori motivati produce un aumento della produttività e di 

efficienza organizzativa. 

                                                           
2
 www.fondinterprofessionali.it. Il gettito aggregato per questi fondi è stato nel 2012 pari a 11.329.012 euro. In base a nostre stime, nel 2012 sono 

stati utilizzati circa 3.500.000 euro e quindi il resto è stato messo in disponibilità delle altre regioni italiane.  
3
 Assegno regionale al nucleo famigliare, contribuzione previdenziale per il lavoro di cura ed educazione dei figli ( LR 1/2005), contributo 

previdenziale per il lavoro di assistenza a famigliari non autosufficienti e ai coltivatori diretti ( LR 7/1992).  
4
 Il tasso di occupazione femminile è del 50,6% mentre quello maschile è del 68,6% (fonte Eurostat 2010). 
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L’Alto Adige è una provincia nella quale la dimensione d’impresa è particolarmente contenuta
5
 e le 

politiche contrattuali inerenti politiche conciliative hanno come target le grandi aziende. 

Il nostro è un territorio, dal punto di vista degli insediamenti produttivi, molto frammentato che, 

attraverso una legislazione provinciale di supporto ed una serie di accordi territoriali tra le parti 

sociali, potrebbero essere considerati come aggregati ed assimilati a grandi aziende. Attraverso 

l’offerta di servizi in queste aree territoriali si potrebbe implementare politiche conciliative anche 

mediante strumenti innovativi, supportati da accordi collettivi che permettano la fruizione degli 

stessi.  

L’implementazione di politiche conciliative, favorirebbe un vero dialogo tra chi rappresenta 

l’impresa e chi rappresenta il lavoro. Come conseguenza diretta si migliorerebbe il grado di fiducia 

reciproca tra le parti sociali e conseguentemente aumenterebbe la diffusione della contrattazione 

collettiva di secondo livello ed avrebbe, inoltre, come conseguenza incrementi di produttività e 

una migliore distribuzione dei redditi
6
. 

 

Sanità 

Va elaborato il Piano Sanitario in una logica di offerta qualificata dei servizi per il cittadino. 

 

Riduzione del cuneo fiscale  

Esenzione dall’Addizionale Irpef per redditi fino a 35.000 euro. 

Riduzione Irap per chi fa contrattazione e “Buone pratiche”. 

Il tema dell’elevatissima pressione fiscale e contributiva sul lavoro, pone l’ Italia nella condizione di 

essere in assoluto quello con il carico maggiore tra i paesi dell’UE a 27
7
. Qui andrebbero fatti 

maggiori sforzi ridurre il cuneo fiscale.  

Ci sarebbero minori introiti per le casse dell’ente locale assolutamente sopportabili. Va anche 

considerato che una riduzione selettiva delle imposte di competenza locale porterebbero dei 

benefici in termini di maggior gettito di IVA e IRES. 

Addizionale regionale IRPEF. Si propone l’esenzione dal pagamento dell’imposta di competenza 

locale per tutti i contribuenti con redditi fino a 35.000 euro.  

                                                           
5
 La dimensione media di addetti per azienda è pari a 4,1.  

6
 Si consideri che in questo ambito il settore produttivo incide molto sul valore aggiunto misurato: agricoltura, turismo, edilizia e commercio sono 

settori a bassa produttività che hanno molti occupati in Alto Adige. Questa caratteristica abbassa il tasso di produttività generale anche se l’ultima 

rilevazione disponibile risalente al 2009 (ASTAT) dimostra che abbiamo una distribuzione del reddito migliore di altre regioni ( pari 0,269 indice 

Gini). 
7
 L’Italia è al 42,6% mentre la media UE a 27 è pari al 33,9% - fonte Eurostat 2010 
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IRAP. Andrebbe rivista completamente l’impostazione portata avanti fino ad oggi dalla Giunta 

Provinciale (riduzione l’aliquota per tutte le imprese al 2,98% e successive esenzioni a chi si insedia 

nel territorio o più recentemente a chi assume dipendenti a tempo indeterminato). Si propone di 

alzare l’aliquota per tutti e, considerando che si tratta di un’imposta sul lavoro, la riduzione fino 

all’esenzione per le imprese che aderiscano ad accordi territoriali ad esempio su: innovazione e 

ricerca e conciliazione lavoro – famiglia.  

 

Sostegno all’economia  

Proponiamo l’introduzione di un testo unico che, abrogando/integrando le leggi vigenti, 

consideri come prioritaria l’aggregazione delle imprese. 

In Alto Adige il sostegno alle imprese afferisce a diversi capitoli del bilancio provinciale. Sono in 

vigore diverse leggi provinciali
8
 e un numero incommensurabile di delibere attuative che nel 2012 

hanno generato uscite dirette pari a 370 milioni di euro
9
. Questo sistema è stato certamente utile 

nella fase espansiva sia del PIL che delle disponibilità economiche, ora è necessario passare da un 

sistema di contribuzione a pioggia ad interventi mirati e per obiettivi. Le imprese andrebbero 

sostenute per accrescere la loro competitività considerando che la prevalenza di piccole unità 

produttive in alcuni ambiti ad alto valore aggiunto, potrebbe non essere più un fattore di sviluppo. 

Proponiamo l’introduzione di un testo unico che, abrogando/integrando le leggi vigenti, consideri 

come prioritario l’incentivo all’aggregazione delle imprese. Sarebbe poi importante l’integrazione 

della L 33/2009 (legge sulle reti d’impresa) per incentivare la costituzione delle reti d’impresa
10

 , in 

sostegno alla contrattazione collettiva finalizzata all’aumento della produttività, allo sviluppo del 

welfare integrativo e della conciliazione lavoro/famiglia. 

 

Misure in favore dell’edilizia 

Risanamento energetico degli edifici pubblici e anticipo della Provincia ai contribuenti del 

beneficio fiscale previsto dalle norme nazionali. 

Il settore dell’edilizia, dopo il boom dei primi anni 2000, dovuto anche allo sfruttamento dei 

benefici della legge Tremonti sugli utili reinvestiti, ha subito una contrazione evidente sia in 

termini di ore lavorate che di addetti
11

.  

A nostro giudizio servono misure concrete e urgenti per rilanciare il settore e tra queste priorità 

assoluta va data alle decisioni già prese dalla Giunta e contenute nel patto per il lavoro: 

                                                           
8
 Elenco non esaustivo: LP 4/97, LP 79/73, LP 15/72, LP 27/87, LP 15/91, LP 14/2206. 

9
 Fonte Banca d’Italia – economie regionali 2013.  

10
 www.retidiimprese.it . In molte regioni sono state promulgate leggi a sostegno delle reti. 

11
 Nel corso degli ultimi 6 anni si sono persi oltre 2.000 posti di lavoro (-11%) e il trend negativo non accenna ad invertirsi. Si consideri che in questo 

settore dei complessivi 15.600 lavoratori occupati , l’84, 6% risultano residenti in provincia di Bolzano (dati Cassa Edile della Provincia Autonoma di 

Bolzano).  
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risanamento energetico degli edifici pubblici e anticipo della Provincia ai contribuenti del 

beneficio fiscale previsto dalle norme nazionali (36% - 50% e 65% per il contenimento dei 

consumi energetici).  

 

Politica della casa 

In Alto Adige sono 199.419 le abitazioni complessive e di queste 19.998 quelle abitualmente non 

occupate
12

. Rispetto al 2001 la crescita è stata del 15,9%. La maggioranza della popolazione vive in 

alloggi di proprietà ed oltre 13.000 famiglie vivono in alloggi IPES. Di questi ultimi il 40% sono 

anziani
13

. L’aumento delle separazioni e dei divorzi, la crescita della popolazione immigrata e la 

crisi economica hanno reso meno stabile la residenza dei cittadini presso le unità abitative. In 

questo contesto risulta ancora residuale il mercato della locazione privata che, invece, 

richiederebbe di essere sostenuto anche attraverso interventi pubblici. Il passaggio del 

contributo all’inquilino in affitto dall’IPES ai distretti sociali e l’applicazione del DURP per il calcolo 

del sussidio non possono essere valutati rispetto alla spesa sostenuta ed al numero di beneficiari 

fino al termine del periodo transitorio nel 2017. In relazione a quanto sopra, avevamo proposto 

che gli alloggi per il cosiddetto ceto medio avrebbero dovuto essere destinati solo al mercato 

dell’affitto e non all’acquisto differito di 10 anni come deciso dalla Giunta Provinciale. In questo 

modo si potrebbe dare un contributo effettivo alla riduzione dei canoni di locazione. Andrebbe 

rivalutata la possibilità di convenzionare alloggi di proprietà da destinare al mercato dell’affitto 

calmierato. In questo modo si potrebbe incentivare l’occupazione dei quasi 20.000 alloggi che 

risultano non occupati. La Provincia ha il compito di fare i programmi di Edilizia Sociale, ma i 

Comuni devono mettere a disposizione dell’IPES-WOBI e delle cooperative le aree necessarie. 

Purtroppo oggi non è così! Ci sono i programmi e i soldi stanziati per oltre mille alloggi, che non 

possono essere costruiti per la mancanza di aree.  Solo con un lavoro congiunto Provincia, Comuni 

ed IPES-WOBI, si potrà dare attuazione reale e più celere, ai programmi di edilizia sociale e  dare 

così una risposta positiva al bisogno casa.  

  
Politica dell’immigrazione  

L’immigrato va considerato una risorsa per il territorio. 

No a discriminazioni sulle prestazioni sociali. 

La legge in materia d’immigrazione promulgata dal Consiglio Provinciale nel 2011 è stata dichiarata 

incostituzionale in ben 9 articoli su 16 da una sentenza della Consulta
14

. Su questo fronte la 

Provincia ha legiferato dimostrando timore nei confronti dei cittadini stranieri, considerandoli 

quasi un fastidio necessario a fronte del ruolo determinante che essi svolgono per l’economia 

                                                           
12

 ASTAT censimento 2011. 
13

 ASTAT politiche abitative in Alto Adige 2010. 
14

 Sentenza C.C. 2/2013 del 14.01.2013 
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locale soprattutto nei settori Agricoltura, Turismo, Pulimento, Assistenza alle Persone, Edilizia. 

Garantiscono, inoltre, per il 6% il pagamento delle pensioni che molti di loro non percepiranno 

mai.  

Gli immigrati sono una risorsa per il territorio anche in relazione al fatto che molti di loro 

provengono da paesi con performance economiche migliori di quelle italiane.  

Una recente ricerca, ad opera della Formazione Professionale italiana, ha dimostrato che le 

aziende che hanno saputo valorizzare le differenze culturali (diversity management)
15

 hanno 

ottenuto risultati molto positivi, soprattutto in relazione a nuovi mercati che gli si sono aperti. Una 

regolamentazione che incentivasse queste pratiche virtuose sarebbe auspicabile.  

In relazione alle prestazioni sociali, riteniamo che il criterio del bisogno debba essere quello 

prioritario.  

 

Integrazione dei servizi pubblici a rilevanza economica  

Proponiamo la costituzione di una società provinciale con soci i comuni. 

L’Alto Adige è caratterizzato da un’elevata frammentazione nei servizi pubblici locali. Con la sola 

eccezione dei trasporti, essi sono gestiti da società comunali o sovra comunali. In questo contesto 

sarebbe auspicabile la costituzione di una società a livello provinciale i cui soci dovrebbero 

rimanere comunque i comuni. Ciò permetterebbe di ottenere delle economie di scala tali che 

aumenterebbero la competitività legata agli appalti cui molti di questi servizi sono soggetti e ci 

sarebbero maggiori spazi per l’occupazione locale. Dal lato dei cittadini utenti si potrebbero 

ottenere tariffe più convenienti ed un sistema unico per i servizi pubblici locali favorirebbe una 

maggiore trasparenza rispetto alle tariffe praticate ai cittadini – utenti.  

 

Scuola 

Rispetto dell’Autonomia delle singole istituzioni scolastiche. 

Formazione/Istruzione plurilingue. 

 

 

 

 

                                                           
15

 L’innovazione attraverso un utilizzo strategico della diversità – linee guida e buone prassi di diversity managment Ripartizione 39 Provincia 

Autonoma di Bolzano - FSE 2013. 
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Urbanistica 

E’ stato rilevato che in Alto Adige ci sono circa 1.000.000 di mq di immobili inutilizzati nelle zone 

produttive. Il BLS, a 6 anni dalla sua costituzione, fino ad oggi ha rilevato solo il Comune di 

Bolzano. Riteniamo che prima di autorizzare nuovi insediamenti andrebbe fatta una fotografia 

dell’esistente e vada ripensata la politica portata avanti dalla Giunta Provinciale relativamente 

alle agevolazione previste per i nuovi investimenti.  

In riferimento alle aree urbane ed alle nuove zone di espansione, andrebbero introdotti dei criteri 

che considerino l’effettivo fabbisogno abitativo dei comuni. Quanto sopra per evitare l’aumento di 

alloggi vuoti che, come abbiamo visto, rappresentano circa il 10% del patrimonio totale.  

Particolare importanza riveste la realizzazione della variante statale 12 da Maso della Pieve a 

Bolzano Nord. 

 

Responsabilità sociale d’impresa e delle parti sociali  

Collegato ai temi precedenti ma particolarmente degno di nota è certamente la responsabilità 

sociale d’impresa. La responsabilità sociale non deve essere considerata un costo per le imprese 

ma piuttosto un investimento che nel tempo genera grandi benefici: miglioramento dell’immagine 

presso i consumatori, miglioramento del clima di lavoro e della produttività, minore conflittualità 

tra le parti sociali e integrazione nel tessuto sociale.  

In questo ambito sarebbe auspicabile una legge provinciale specifica che incentivi tutti i soggetti 

pubblici e privati ad implementare la responsabilità sociale quale scelta strategica del territorio.  

 

 


