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In campagna elettorale si affrontino gli aspetti vitali            
 per il nostro paese e per la nostra regione 

 La campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento prende vigore, adesso che 
sono state ufficializzate le canditure, ogni partito o candidato presenterà agli elettori il 
proprio programma.          
 La CISL ieri ha presentato un documento, nel corso di un’iniziativa a Roma sui 
temi, dove il sindacato è impegnato quotidianamente con lo scopo di offrire un concreto 
contributo, affinché il dibattito elettorale presti la giusta attenzione su temi di 
fondamentale importanza per il paese in particolare per il mondo del lavoro e delle 
famiglie.           
 Lo scenario nazionale sull’occupazione presenta una sua criticità e per il Molise 
la situazione non è certamente migliore, vi sono scenari nuovi da affrontare e intervenire 
strutturalmente, perché se pure affermiamo registrando i dati, che l’occupazione è tornata 
a salire, siamo consapevoli che si è ridotta la qualità delle assunzioni.  
 In Italia esistono tutele quando si lavora, ma i lavoratori sono lasciati a se stessi 
nelle transizioni che via via la vita lavorativa presenta (scuola-lavoro, precario-fisso, 
lavoro-lavoro, lavoro-formazione, lavoro-conciliazione, lavoro-invecchiamento ecc.).  
 La mancata attuazione delle politiche attive costituisce la principale carenza nel 
quadro delle recenti riforme sul lavoro.        
 Ora si deve mettere a regime l’assegno di ricollocazione e armonizzarlo con le 
misure regionali, potenziare i Centri per l’impiego, ridisegnare “Garanzia giovani”, 
mettere in campo strumenti adeguati per gestire le crisi aziendali, nel quadro di una 
revisione del ruolo dell’Anpal, che dovrà affermarsi nella funzione di coordinamento tra e 
con le Regioni.           
 Senza di questo anche le misure messe in campo già a livello regionale con i bandi, 
non avranno l’efficacia voluta. Si deve puntare su un grande investimento in servizi di 
orientamento, istruzione, formazione continua.      
 La carenza di competenze costituisce il principale freno all’occupazione di qualità 
e alla crescita del mercato del lavoro.       
 L’occupazione giovanile costituisce il principale problema del mercato del lavoro, e 
non è più rinviabile il percorso che collega strutturalmente, scuola e lavoro, definire bene 
l’alternanza scuola lavoro per avere risultati precisi.       Spesso 
siamo costretti ad affrontare solo la parte emergenziale delle crisi, proprio perché il 
quadro normativo in evoluzione non permette di ragionare nell’interezza del problema.
 Bisogna ridisegnare un Fisco che non aggredisca le famiglie ….  Leggi tutto 
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Approfondimento:Legge di bilancio 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Misure per la coesione territoriale e il Mezzogiorno 
  
 

La legge 27 dicembre 2017- N° 205,  art.1 commi 892- 900, prevede 
quattro  misure per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno. Attraverso 

esse  sostanzialmente si proseguono politiche e azioni già in essere, 
giudicate dalla CISL positivamente.  

In termini finanziari, c’è  un solo stanziamento aggiuntivo che riguarda 
aree interne disagiate dell’intero Paese, mentre principalmente si opera 

attraverso la redistribuzione di risorse già assegnate precedentemente.  
 

 Credito d’imposta per gli investimenti per il sud – co. 892  

 Si dispone un incremento di  200 mil. di Euro per l’anno 2018 e 100 
mil. per l’anno 2019 dei finanziamenti per il credito d’imposta per gli 

investimenti, necessari per rispondere alla domanda crescente 
proveniente dalle imprese dopo l’ampliamento del dispositivo già 

effettuato in precedenti leggi.  
Le risorse purtroppo non sono nuovi finanziamenti ma frutto di una 

riduzione delle risorse dell’FSC 2014-2020  
 

Misura da noi sostenuta che sta favorendo stimolando ulteriori 
investimenti privati da parte delle imprese.  

 
 Proroga delle agevolazioni  per le  assunzioni a tempo 

indeterminato nel Mezzogiorno- co. 893-894   
Si dispone che la decontribuzione al 50%, per i giovani, prevista dai 

precedenti commi 100-108 della medesima legge,  possa essere 
portata nelle regioni del sud al 100% e anche estesa a soggetti 

disoccupati di almeno 35 anni.  

La durata di questo incentivo è per il solo 2018 e il tetto massimo 
annuo procapite è di 8.060 Euro. 

 In sintesi i commi dispongono che per le regioni del Mezzogiorno, per 
il 2018, possa essere  prolungata la decontribuzione  del cosiddetto 

Bonus Sud per le assunzioni a tempo indeterminato.  
Si utilizzano i finanziamenti dei  programmi operativi nazionali FSE e 

di quelli complementari, attraverso una eventuale rimodulazione  
degli stessi . 

 
La legge quindi non  stanzia risorse aggiuntive, per la  proroga di 1 

anno, del bonus attualmente attivo. E’ bene sottolineare che bonus 
Sud già ad ottobre  2017 aveva favorito 100.000 …..  Leggi tutto 
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         Pescara 10 gennaio 2018 

 
Comunicato stampa 

Salute e sicurezza: Assemblea Cgil Cisl Uil 
 
Si è svolta oggi a Pescara l'assemblea sulla sicurezza sul lavoro dal titolo "Salute, 

sicurezza e ambiente", organizzata da Cgil Cisl Uil.  
L’incontro di oggi si inserisce in una serie di iniziative unitarie nazionali sui temi della 

salute e sicurezza sul lavoro, per l’approvazione di un Documento dal titolo “Un’azione di 
prevenzione efficace, partecipata e diffusa”, che sarà alla base del dibattito all’assemblea 
nazionale su Salute e Sicurezza  il prossimo 18 gennaio a Mestre (VE). 

Prevenzione, tutela, partecipazione sono le priorità  e gli obiettivi dei rappresentanti 
dei lavoratori della sicurezza arrivati dall’Abruzzo e dal Molise, per rilanciare l’esigenza di 
un’azione di prevenzione efficace, partecipata e diffusa. 

All'assemblea, presieduta da Riccardo Gentile, Segretario Generale Aggiunto CISL  
AbruzzoMolise, hanno partecipato Domenico Lucente, UIL Abruzzo, Cinzia Frascheri, 
Responsabile CISL Nazionale Dipartimento Salute e Sicurezza, Dott. Nicola Negri, Inail 
Abruzzo e Rita Innocenzi, Segretario regionale CGIL Abruzzo. 

Cgil, Cisl e Uil, nei vari interventi, hanno sollecitato un forte impegno sindacale e 
istituzionale sui temi della salute e sicurezza sul lavoro, nel quadro di un disegno generale e 
di un’azione coordinata tra livello nazionale e territoriale, che punti a rafforzare il sistema 
della prevenzione in tutti i luoghi di lavoro, a partire dalle piccole e piccolissime aziende. 

In  Italia, come negli altri Paesi Ue, si deve realizzare una strategia nazionale per la 
salute e sicurezza sul lavoro, che abbia obiettivi, risorse, programmi e sistemi di valutazione 
di percorso e di risultato definiti. 

Nella regione Abruzzo sono state registrate 14.636 denunce nel 2016, con una 
diminuzione dell'1,93% rispetto all'anno precedente e un calo del 6,91% rispetto al 2014. Le 
denunce di infortunio in occasione di lavoro sono state 12.806 (-7,87% nel triennio), 1.830, 
pari al 12,5% del totale sono infortuni avvenuti in itinere. 30 sono i casi di infortunio con 
esito mortale denunciati nel 2016; 130 i casi rilevati a livello nazionale. Gli infortuni sul 
lavoro hanno causato 327.440 giornate di inabilità con costo a carico dell'Inail, che 
rappresentano il 2,72% del dato nazionale. Le malattie professionali denunciate in regione 
nel 2016 sono state 4.815, con un decremento nel triennio di oltre il 9%. 

In Molise l'andamento del numero di infortuni denunciati a livello regionale e 
nazionale risulta decrescente rispetto al 2014. Nella regione Molise sono state registrate 
2.411 denunce nel 2016, in calo del 6,62% rispetto ai due anni precedenti. Le denunce di 
infortunio in occasione di lavoro sono state 2.185 (-7,77% nel triennio), 226, pari al 9,37% 
del totale, hanno riguardato invece gli infortuni avvenuti in itinere. I casi di infortunio con 
esito mortale denunciati nel 2016 sono stati 10; 1.130 i casi rilevati a livello nazionale. Gli 
infortuni sul lavoro hanno causato 49.075 giornate di inabilità con costo a carico dell'Inail, 
che rappresentano lo 0,41% del dato nazionale. Le malattie professionali denunciate in 
regione nel 2016 sono state 395. 

Dopo l’approvazione del documento nel quale si mettono al centro dell'azione 
sindacale la persona ed il valore del lavoro all'interno del mondo del lavoro a partire dalla 
strategia nazionale. 

 Nelle conclusioni dell’evento i Sindacati hanno sottolineato la necessità di agire 
unitariamente  per la promozione della salute e sicurezza sul lavoro. 

Torna su a indice 
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ANTEAS E FNP di Termoli in Convegno 
 

  

  
 
Alcuni momenti del convegno, che ha visto sia medici della CISL che della 
struttura Termale di Abano, illustrare i benefici delle acque termali sulla salute. 
Numerosa la partecipazione e alto l’interesse nel capire se davvero anche le 
cure proposte hanno sul corpo l’effetto benefico salutare. 
Notaro Giovanni presente all’evento si è congratulato con gli organizzatori, 
soprattutto per i temi e la qualità con cui i relatori, tutti, li hanno trattati, questo 
è lo stile con cui si rappresentano i valori della CISL “per la persona”. 
 

Torna su a indice 
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Legge di bilancio 2018 
Misure per la coesione territoriale e il Mezzogiorno 

  
 

La legge 27 dicembre 2017- N° 205,  art.1 commi 892- 900, prevede 

quattro  misure per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno. Attraverso 
esse  sostanzialmente si proseguono politiche e azioni già in essere, 

giudicate dalla CISL positivamente.  
In termini finanziari, c’è  un solo stanziamento aggiuntivo che riguarda aree 

interne disagiate dell’intero Paese, mentre principalmente si opera 
attraverso la redistribuzione di risorse già assegnate precedentemente.  

 
 Credito d’imposta per gli investimenti per il sud – co. 892  

 Si dispone un incremento di  200 mil. di Euro per l’anno 2018 e 100 mil. 

per l’anno 2019 dei finanziamenti per il credito d’imposta per gli 
investimenti, necessari per rispondere alla domanda crescente 

proveniente dalle imprese dopo l’ampliamento del dispositivo già 
effettuato in precedenti leggi.  

Le risorse purtroppo non sono nuovi finanziamenti ma frutto di una 
riduzione delle risorse dell’FSC 2014-2020  

 
Misura da noi sostenuta che sta favorendo stimolando ulteriori 

investimenti privati da parte delle imprese.  
 

 Proroga delle agevolazioni  per le  assunzioni a tempo 
indeterminato nel Mezzogiorno- co. 893-894   

Si dispone che la decontribuzione al 50%, per i giovani, prevista dai 
precedenti commi 100-108 della medesima legge,  possa essere portata 

nelle regioni del sud al 100% e anche estesa a soggetti disoccupati di 

almeno 35 anni.  
La durata di questo incentivo è per il solo 2018 e il tetto massimo annuo 

procapite è di 8.060 Euro. 
 In sintesi i commi dispongono che per le regioni del Mezzogiorno, per il 

2018, possa essere  prolungata la decontribuzione  del cosiddetto Bonus 
Sud per le assunzioni a tempo indeterminato.  

Si utilizzano i finanziamenti dei  programmi operativi nazionali FSE e di 
quelli complementari, attraverso una eventuale rimodulazione  degli 

stessi . 
 

La legge quindi non  stanzia risorse aggiuntive, per la  proroga di 1 anno, 
del bonus attualmente attivo. E’ bene sottolineare che bonus Sud già ad 

ottobre  2017 aveva favorito 100.000 assunzioni a tempo indeterminato , 
di cui oltre 48.000  di lavoratori  tra i 29 e 55 ed oltre.  

Il dispositivo, che noi abbiamo richiesto e sostenuto, si continua a 

dimostrare efficace per cui riteniamo che  occorra estenderlo, 
aggiungendo anche risorse nazionali,  a tutto il  periodo della 

programmazione dei fondi, ovvero fino al 2020, scelta preferibile per 
continuare a sostenere l’ occupazione al sud e per dare certezza alle 

imprese. 
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 Integrazione finanziamento per le aree interne - co. 894-896  

E’ attivo in tutto il paese  un programma di sviluppo per aree interne, 
finanziato dai fondi Sie (che cos’è il sie)e da  precedenti leggi finanziarie. 

Le risorse, attraverso l’attuale legge di Bilancio, vengono  incrementate 
di 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di circa 

31,18 milioni per il 2021. 
L’effetto di questo ulteriore finanziamento porta le risorse  complessive 

a: 16 mil. per il 2015, 60 mil. per il 2016, 94 mil. per il 2017, 20 mil. 

per il 2018, 30mil. per il 2020 e 31,18 per il 2021.  
 

Il programma per le aree interne è orientato a favorire sia lo sviluppo 
dell’ occupazione che di servizi essenziali , contrastando la marginalità 

determinata dallo scarso collegamento delle aree oggetto di intervento. 
Occorre che in ogni regione venga effettuato un monitoraggio 

sull’avanzamento dei progetti nelle  aree individuate. 
 

  Fondo per  imprese Sud- co. 897-900 
 Viene istituito il  Fondo imprese sud, con lo scopo di favorire la  crescita 

dimensionale delle PMI.  Il piccolo finanziamento (150 mil. di euro)  non 
è aggiuntivo, ma tratto dal Fondo sviluppo e coesione.  

Il Fondo imprese sud sarà gestito attraverso una apposita convenzione 
con  Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo spa.- che può avvalersi per operare anche della Banca per il 

mezzogiorno.  
Il meccanismo di finanziamento delle imprese prevede che il soggetto 

gestore attraverso procedure di pubblica evidenza possa ricorrere ad 
investitori privati che contribuiscono ad incrementare le risorse del fondo 

stesso. 
 

Apprezzabile lo stimolo alla crescita dimensionale, infatti, le ridotte 
dimensioni delle imprese sono una criticità del nostro sistema 

industriale, maggiormente accentuata nelle regioni del Sud. Difficile 
comprendere l’efficacia dello strumento viste anche le modeste risorse 

allocate. 
 
Conclusioni: La CISL apprezza le misure previste nella Legge di Bilancio che 
rafforzano alcuni provvedimenti già in essere, tuttavia sottolinea che, per quanto il 
mezzogiorno abbia avuto un andamento economico positivo in questi ultimi 2 anni 
e le misure disposte , in particolare il bonus occupazione, si siano dimostrate 
efficaci, gli interventi in essere pur andando  nella giusta direzione non sono 
sufficienti. La legge di bilancio, occorre evidenziarlo, non investe ulteriori risorse 
per il SUD. La scarsità di opportunità di occupazione nelle  regioni meridionali 
rimane un grave problema del paese, e porta con se povertà e nuove migrazione 
soprattutto dei giovani. Essa  non può che essere affrontata aumentando la entità 
della spesa ordinaria per investimenti effettuata a sud, incrementando la capacità 
di utilizzo delle risorse già disponibili ed accentuando gli stimoli, le verifiche ed i 
supporti affinché esse siano impiegate   in tempi rapidi e definiti. . 

 
Torna su a indice 
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Unione Sindacale Interregionale  

  Prot. 10  
Pescara, 19.01.2018  

 
A tutte le Strutture  
 

OGGETTO: “Resto al Sud”, la misura per i giovani aspiranti imprenditori del Mezzogiorno 
  
Dal 15 gennaio 2018 è possibile presentare domanda al programma “Resto al Sud”: la 
misura a sostegno della nascita e della crescita di nuove imprese giovanili del 
Mezzogiorno.  
L’intervento agevolativo è rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni di età residenti in Abruzzo, 
Molise, Sardegna, Basilicata, Puglia, Campania, Calabria che non abbiano un rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato, che non siano titolari di altre imprese attive, che non abbiano beneficiato 
di altre agevolazioni negli ultimi tre anni  
Possono presentare domanda gli under 36 che hanno costituito o intendono costituire imprese 
individuali o società, comprese le cooperative, con sede legale o operativa in una delle 8 
regioni.  
E' possibile avviare attività imprenditoriali in tutti i settori, che possono andare dai servizi al 
turismo, alla ristorazione, piccoli trasporti, agricoltura, ecc., ad eccezione delle libere professioni 
e del commercio.  
La misura, che sarà gestita da Invitalia, arricchisce il ventaglio delle opportunità di 
finanziamento a disposizione dei giovani del Sud che vogliono tentare la strada di mettersi in 
proprio.  
Il finanziamento massimo è di 50.000 euro per ogni richiedente, che può arrivare ad un 
massimo di 200.000 euro nel caso di più richiedenti (già costituiti in società o prossimi alla 
costituzione). Le agevolazioni sono erogate in regime di de minimis e coprono il 100% delle 
spese. Il programma di spesa sarà così suddiviso:  

il 35% come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura  

il 65% sotto forma di finanziamento bancario concesso da un istituto di credito che 
aderisce alla convenzione tra Invitalia e ABI. Il finanziamento bancario è garantito dal Fondo di 
Garanzia per le Pmi e dovrà essere restituito in 8 anni di cui due di preammortamento.       
Gli interessi del finanziamento sono coperti da un contributo in conto interessi.  
 
Le domande di accesso ai finanziamenti potranno essere presentate, fino ad esaurimento delle 
risorse stanziate, in via telematica a Invitalia, che dovrà valutare il progetto.  
Resto al Sud non è un bando: quindi non ci sono scadenze, né graduatorie. Le domande 
vengono valutate in base all'ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento fondi. L'esito della 
valutazione viene comunicato normalmente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. 
http://www.invitalia.it/site/new/home/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/resto-al-
sud-consigli-per-presentare-domanda.html.  
I finanziamenti potranno servire per interventi su beni immobili, per l'acquisto di macchinari e 
attrezzature, oppure di programmi e servizi informatici, per coprire le spese di avvio delle 
attività, ma non per la progettazione, le consulenze o il costo del personale. Consulenza e 
assistenza saranno offerte gratuitamente da enti accreditati presso Invitalia.  
Cordiali saluti.  

                                                                                                               Giovanni Notaro  

Segretario Generale Aggiunto  
Delega alle Politiche Organizzative 

Torna su a indice 
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Unione Sindacale Interregionale  

 

 
Prot. 11            Pescara, 19.01.2018  
 
 

- Alle AST CISL Abruzzo Molise  
 

- Alle Federazioni CISL Abruzzo Molise 
  

- Agli Enti CISL Abruzzo Molise 
  

- Alle Coordinatrici DONNE delle AST, delle Federazioni e degli Enti CISL Abruzzo Molise  
 
 

OGGETTO: Bando per due Borse di Studio CISL in memoria di Carla Passalacqua  

 
 

La Cisl, per il secondo anno, ha istituito due borse di studio di 5.000 euro in 
memoria di Carla Passalacqua, dirigente nazionale della scuola e del Coordinamento donne.  
Il bando offre a due giovani l’opportunità di impegnarsi in un progetto di ricerca sulle conquiste 
delle donne in materia di diritti del lavoro, tutela della maternità, rappresentanza e pari 
opportunità.  

Lo scopo è quello di favorire, attraverso l’elaborazione di uno studio/ricerca, la 
conoscenza e l’approfondimento delle tematiche femminili in campo sociale, culturale, 
economico, sindacale, scientifico e, più in particolare, del mondo del lavoro. Il tema individuato 
per l’annualità 2018 è: “La violenza nei luoghi di lavoro –prevenzione, contrasto e 
conseguenze – analisi codici di condotta – confronti con altri Paesi”.  

I destinatari delle due borse di studio sono giovani iscritti/e alla Cisl o i/le figli/figlie di 
iscritti alla Cisl, compresi gli stranieri non appartenenti a Stati Ue, regolarmente soggiornanti in 
Italia, laureandi o laureati (Laurea Triennale e/o Laurea Specialistica) in uno dei seguenti corsi 
di laurea: Giurisprudenza, Sociologia, Scienze Politiche, Economia, Psicologia, Lettere e 
Filosofia, Scienze della Comunicazione, di una qualsiasi Università, pubblica o privata, del 
nostro Paese. I candidati alla data della scadenza del Bando dovranno aver compiuto 20 anni 
e non aver superato i 32 anni di età.  

 
Il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione è il 8 marzo 2018.  
 
Saluti.  
 

La Coordinatrice Interregionale Donne   La Segretaria Interregionale  
 

         Antonietta Santavenere                       Maria Pallotta 
 
Clicca di sotto per vedere il bando: 

https://www.cisl.it/attachments/article/8284/Bando%20CP%202018.pdf 
 
 

Torna su a indice 
 

https://www.cisl.it/attachments/article/8284/Bando%20CP%202018.pdf
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Abruzzo. #piùlavoropiùsviluppoperlabruzzo  
CgilCislUil manifestano unitariamente il 3 febbraio prossimo 

 
 

Pescara, 18 gennaio 2018 - #piùlavoropiùsviluppoperlabruzzo questo 

l'hastag scelto da Cgil, Cisl e Uil che scenderanno in piazza unitariamente per 

riaccendere i riflettori sui temi dell'occupazione e dello sviluppo in una regione che fa 

fatica ad agganciare il treno della ripresa.  

 

La manifestazione regionale è in programma sabato 3 febbraio 2018 a 

Lanciano: il concentramento è previsto alle ore 9.00 in piazzale Achille Cuonzo da 

dove, alle 10.00, partirà il corteo che confluirà in piazza dei Frentani.  

 

Qui sono previsti gli interventi di Sandro Del Fattore, segretario regionale Cgil 

Abruzzo, Lucio Petrongolo, responsabile Cisl Chieti, e alcuni delegati, mentre le 

conclusioni saranno a cura di Guglielmo Loy, segretario nazionale Uil. 

 

Tanti e importanti i temi al centro della manifestazione, in un Abruzzo che 

cresce meno di altre regioni, ed è alle prese con ben centonove vertenze tuttora 

aperte in ogni angolo della regione, tra cui alcune particolarmente delicate come 

quelle Honeywell e Intecs, con migliaia di posti a rischio. 

 

Alle istituzioni regionali e nazionali Cgil, Cisl e Uil chiederanno in primo luogo 

di riformulare gli ammortizzatori sociali per sostenere il superamento delle crisi 

industriali, la tenuta ed il rilancio dei siti produttivi: si tratta di strumenti necessari 

proprio in contesti economici come quello abruzzese, alle prese con andamenti non 

sempre robusti e costanti. Inoltre, i tre sindacati ribadiranno una richiesta avanzata 

più volte: accelerare l’attuazione del Patto per lo Sviluppo, della Carta di Pescara e 

del Masterplan, leva centrale in una fase come quella attuale, in cui è indispensabile 

il rilancio degli investimenti per tornare a crescere.  

 

Con la manifestazione di Lanciano, poi, si chiederà a gran voce di rispettare e 

sviluppare le intese sottoscritte con il sindacato, ma anche di accelerare la 

ricostruzione dei territori colpiti dai vari eventi sismici che si sono succeduti a partire 

dal 2009. Infine, il tema dell'occupazione dovrà avere un ruolo centrale in ogni 

agenda politica, ragion per cui Cgil, Cisl e Uil chiederanno con forza di promuovere 

un piano straordinario per l’occupazione, in particolare giovanile e femminile.    
  

I Segretari Generali di CGIL CISL UIL  Abruzzo 

 

Sandro Del Fattore Leo Malandra Michele Lombardi 

 

 

 

Torna su a indice 
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Società Servizi Abruzzo Molise  Formazione giovani 2018 
 

La Cisl – Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori è un sindacato 

confederale italiano, nato nel 1948, che si fonda sui principi di libertà, giustizia, 
partecipazione, responsabilità e autonomia, e conta, attualmente, oltre 4 milioni 

e mezzo di iscritti. Uno degli scopi della Cisl è quello di avvicinare i cittadini e la 
Pubblica Amministrazione, per raggiungere una maggiore equità e giustizia 

fiscale e sociale, e, per questo, nel 1993 è stato creato il Caf Cisl, una rete 

di Centri per l’Assistenza Fiscale che forniscono ad iscritti, lavoratori e 
pensionati servizi di assistenza e consulenza personalizzati in ambito fiscale e 

delle agevolazioni sociali.  
Ogni anno il Caf Cisl forma il personale da impiegare durante il periodo della 

campagna delle dichiarazioni dei redditi, per fornire assistenza fiscale.  
Anche quest’anno il Caf ha aperto varie opportunità di formazione in vista della 

campagna fiscale 2018.   

 
Un momento della formazione in aula a Campobasso 

Torna su a indice 
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                        Il CAF INFORMA 
ROTTAMAZIONE CARTELLE - CONSULTA CAF 

"SEMPRE PIÙ VICINI AI CITTADINI E AL SERVIZIO DELLA COLLETIVITÀ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meglio le proprie pendenze tributarie, beneficiando della possibilità, prevista dalla definizione 

agevolata, di non pagare le sanzioni e gli interessi di mora su quanto dovuto. 

Nei giorni scorsi l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha organizzato un forum informativo e 

formativo per i CAF aderenti alla Consulta Nazionale: sono stati aggiornati gli aspetti normativi e 

le procedure organizzative legate alla definizione agevolata. Inoltre sono state illustrate le altre 

potenzialità che i CAF potranno esprimere, sempre al servizio di tutti gli italiani, per quanto 

riguarda altri rapporti con l'Agente della riscossione, tra cui: la rateizzazione, la richiesta di 

sospensione, la stessa effettuazione dei pagamenti.  

 

Per gestire queste attività, AE-Riscossione mette a disposizione di tutti gli intermediari un'area 

riservata online, EQUIPRO, disponibile sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it. I CAF 

a loro volta, forti della diffusione capillare sul territorio e dell'esperienza maturata nel tempo al 

servizio di oltre 20 milioni di Italiani che ogni anno si avvalgono dei loro servizi (tra gli altri: la 

dichiarazione dei redditi per l'AE e il MEF e l'ISEE per l'INPS e il Ministero del lavoro) 

accoglieranno e orienteranno tutti coloro che vorranno rivolgersi alle loro strutture ben sapendo 

di poter contare su una relazione professionale accompagnata dall'assistenza e dalla massima 

tutela delle persone.                           Torna su a indice 

 

I CAF in campo per assistere i 
cittadini nella definizione 
agevolata, la "rottamazione" 
delle cartelle esattoriali. 
 
È quanto prevede la 
collaborazione tra la Consulta 
Nazionale dei CAF e Agenzia 
delle entrate-Riscossione che, 
attraverso una specifica 
convenzione, hanno avviato 
un dialogo costante e un 
percorso comune di  
semplificazione a favore dei 
contribuenti.  
 
Questo consentirà a milioni di 
cittadini (persone fisiche) di 
rivolgersi presso le oltre 20 
mila sedi dei Centri di 
Assistenza Fiscale e trovare 
operatori qualificati in grado di 
fornire assistenza e 
consulenza per definire al 
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BONUS CASA A CAVALLO TRA 2017 E 2018 
 

Di Tonino Colozza – Presidente Società Servizi Abruzzo Molise 

 
ACCONTO NEL 2017 E SALDO NEL 2018 
  
"Ho richiesto un intervento di riqualificazione con la fornitura e posa di 11 oscuri da installare 
nella mia abitazione di proprietà e di residenza valutando di poter fruire della detrazione fiscale al 
50%.  
                               
Al riguardo è stata emessa fattura di acconto nel mese di ottobre con relativo pagamento del bonifico 
avvenuto in data 2 ottobre 2017. L'accordo con la ditta era che i lavori sarebbero stati effettuati entro 40 
giorni dalla data dell'ordinativo, Purtroppo a tutt'oggi la ditta con vari motivazioni non ha effettuato il 
lavoro. 
 
 Ai fini della detrazione fiscale potrò ugualmente usufruire dei benefici previsti anche se la fattura 
a saldo (e relativo bonifico) sarà emessa nel 2018? Oppure quale modalità è percorribile per non 
perdere il beneficio della detrazione?"  
 
           Potrà usufruire della detrazione anche se la fattura di saldo viene emessa nell' anno successivo, 
purché l'eventuale titolo abilitativo richiesto venga chiuso successivamente alla fattura di saldo. Nella 
dichiarazione dei redditi 2018 andrà ad indicare la fattura di acconto, mentre nelle dichiarazione dei 
redditi 2019 indicherà la fattura del saldo, presumibilmente emessa nel 2018, flaggando la casella di 
continuazione lavori.  

 
RISTRUTTURAZIONE NEL 2017 E BONUS MOBILI NEL 2018 
  
"ho installato presso la mia abitazione un condizionatore d'aria a novembre 2017 e l'installatore 
mi ha detto che posso usufruire della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie e in più ho 
diritto al bonus mobili. Volevo un vostro parere. Se si posso usufruire del bonus mobili nel 
2018?"  
 
L'installazione di un impianto di climatizzazione a pompa di calore rientra fra gli interventi agevolabili ai 
sensi dell' Art.3 comma 1, lett. h) del DPR 380 del 2001, fermo restando tutti gli adempimenti connessi 
alla detrazione. Con questo intervento è possibile usufruire del bonus mobili, anche nel 2018, da far 
valere ovviamente sulla dichiarazione dei redditi 2019.  
 
LAVORI NEL 2017 E TITOLO ABITATIVO NEL 2018 
  
"Ho finito dei lavori edili peri quali mi spettano le detrazioni del cinquanta per cento. Ho detto al 
tecnico di chiudere i lavori in municipio e mi è stato detto che in municipio hanno molte pratiche 
da lavorare. Se per caso la chiusura dei lavori il municipio me la lavora a gennaio mi slitta 
all'anno prossimo la detrazione? Perché io ho già pagato tutti i bonifici. Grazie" 
 
La chiusura del titolo abilitativo non è condizione essenziale per fruire della agevolazione, potrà usufruire 
della detrazione per le fatture pagate nel 2017 già della dichiarazione dei redditi 2018. 
 

 
Torna su a indice 

 

Molti contribuenti ci chiedono come comportarsi se la 

realizzazione dei lavori che danno diritto ai diversi "bonus casa" 

inizia nel 2017 e finisce nel 2018.  Ecco le risposte del nostro 

esperto. 
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AbruzzoMolise 

 
         Pescara 31 gennaio 2018 
 

 

STEFANO DI CRESCENZO 

   è stato eletto Segretario della FEMCA CISL ABRUZZOMOLISE 
 

STEFANO DI CRESCENZO è stato eletto Segretario Generale della FEMCA CISL 

AbruzzoMolise dal Consiglio Generale della struttura sindacale interregionale svoltosi ieri, 30 

gennaio 2018, presso l'Hotel Villa Immacolata di Pescara.  

Di Crescenzo, giovane pescarese di 41 anni, ha iniziato la sua esperienza sindacale come delegato 

della Fater per poi diventare responsabile della struttura di federazione territoriale di Pescara, fino ad 

essere nominato due anni fa componente di Segreteria della Federazione della Cisl AbruzzoMolise. 

All’Assemblea della FEMCA,  categoria che rappresenta i lavoratori dell'Energia, della Moda e 

della Chimica, hanno partecipato tutti i delegati rappresentanti dei territori delle due regioni Abruzzo e 

Molise, il Segretario Nazionale della FEMCA, Nora GAROFALO ed il Segretario Generale CISL 

AbruzzoMolise, Leo Malandra. 

Nella relazione introduttiva il Reggente della FEMCA CISL AbruzzoMolise, Franco ZERRA, si 

è soffermato sulla crisi delle imprese, facendo il punto sulla situazione economico-occupazionale delle 

due Regioni.    “Siamo ancora in piena crisi e lo scenario che si prospetta non è dei migliori, gli effetti 

sono visibili a tutti.  ”Zerra, nel ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno lavorato e 

collaborato con lui, ha ricordato che la Femca ha avviato un percorso di riorganizzazione interna che, 

oggi, ha portato ad un vero ringiovanimento della classe dirigente ed alla costituzione di una Federazione 

capace di dare risposte ai lavoratori ed è ampiamente rappresenta nei luoghi di lavoro e nei territori. 

 Leo Malandra, Segretario Generale della CISL AbruzzoMolise, nel suo intervento ha 

annunciato  la manifestazione regionale "Più Lavoro più Sviluppo" che si svolgerà sabato prossimo a 

Lanciano invitando ad una massiccia partecipazione.  

 “L’Abruzzo e il Molise hanno percorso e continuano a percorre periodi di grande difficoltà.  Per 

ridare sviluppo e lavoro è necessario che ci sia una programmazione territoriale “cantierabile” insieme a 

dei progetti di investimenti e di politiche attive del lavoro. I prossimi mesi saranno delicati, anche se i 

livelli occupazionali sono rientrati sui valori pre crisi  quasi il 70% dell’occupazione è purtroppo precaria, - 

ha denunciato Malandra. Le imprese, attraverso gli ammortizzatori sociali, nonostante un lieve calo, ci 

lanciano ancora segnali di crisi e di riorganizzazione del tessuto produttivo, per questo la Giunta 

Regionale deve aprire un tavolo di confronto  con le forze sociali per dare risposte ai giovani, alle donne, 

ai lavoratori e ai pensionati”. 

“L’occupazione c’è solo se ci sono le imprese. Dobbiamo scongiurare che le aziende esternalizzino 

la loro produzione.  Occorre attivarsi a tutto campo per rendere i territori attrattivi e competitivi 

attraverso investimenti infrastrutturali, politiche fiscali di vantaggio e sburocratizzazione della P.A.: 

queste sono alcune delle  proposte contenute nel documento della CISL  “Per l’Europa, il lavoro, il fisco e 

il welfare”,  - ha sottolineato Nora Garofalo, Segretario Generale della Femca CISL.   Le proposte 

della CISL saranno presentate il 5 marzo al nuovo Governo, perché solo attraverso il confronto e il 

dialogo si potranno superare le iniquità sociali. Nell’attuale dibattito politico, purtroppo, molte questioni 

sono totalmente assenti, come quella del Sud, dove gli incentivi all’occupazione devono diventare 

strutturali e non  essere solo interventi isolati. ”. La Segretaria Garofalo, nel concludere i lavori del 

Consiglio Generale della Femca Cisl AbruzzoMolise, ha affrontato il tema delle relazioni industriali, “il 

nuovo modello, oltre a definire  le linee guida per i rinnovi contrattuali, deve avere anche un sistema di 
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certificazione della rappresentanza, per evitare il fenomeno dei “contratti pirati” sottoscritti da 

sindacati di comodo e che svendono le tutele dei nostri lavoratori”. 

Barbara TOCCO e Antonio STIVALETTA accompagneranno nei prossimi anni Stefano DI 

CRESCENZO nelle azioni di tutela e di rappresentanza dei lavoratori dell’energia, della moda, della 

chimica ed affini in Abruzzo e in Molise.  Una Federazione giovane che sarà presente soprattutto sui 

territori grazie anche alla costituzione delle Aree della FEMCA territoriali, - ha sottolineato il neo 

Segretario nell’esprime gratitudine a quanti oggi gli hanno espresso fiducia eleggendolo Segretario 

Generale di una grande Federazione. 

 

       
  La nuova Segreteria FEMCA CISL 
      
          Torna su a indice 
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Unione Sindacale Interregionale 
 
Prot. n. 17AS  

Pescara 26 gennaio 2018  
 

Ai Responsabili AST  
e, p.c. Ai Segretari Generali delle FSI  

Ai Presidenti e ai Responsabili  
degli Enti, delle Associazioni e Società di Servizi  

 
Oggetto: Costituzione SPORTELLO LAVORO & WELFARE  
 

Carissimi,  

in occasione della nostra ultima riunione dello scorso 9 gennaio, è maturata 
l’esigenza di costituire, all’interno di ciascuna AST, in stretta sinergia con il 

Dipartimento Politiche del Mercato del Lavoro della Cisl Nazionale, lo 
“SPORTELLO LAVORO & WELFARE”.  

 
Gli sportelli, che opereranno in stretto collegamento con tutto il “mondo” Cisl 

attraverso la costruzione di una rete, saranno affidati sul territorio ad operatori 
sindacali individuati dalle singole AST e coordinati a livello interregionale.  

 
La funzione degli sportelli sarà quella di garantire informazioni ed orientamento 

a chi è alla ricerca di un lavoro (prima occupazione, nuova occupazione o nuova 
condizione professionale) nonché agevolare il diritto al pieno accesso dell’utenza 

alla rete dei servizi pubblici e alle prestazioni e servizi della Bilateralità.  
 

In riferimento alla funzione informativa e di aiuto a chi è alla ricerca di 

un'occupazione, gli sportelli favoriranno, attraverso la costruzione di una 
filiera strutturata, il completo avvio delle “Politiche Attive del Lavoro”, in grado 

di contrastare l’espulsione del lavoratore dal posto di lavoro attraverso un 
utilizzo virtuoso degli ammortizzatori, della formazione e del collocamento 

gestito dai Centri per l’Impiego e dai Soggetti privati accreditati in sinergia con 
gli Enti Bilaterali e di Patronato e non dalla politica. Obiettivo questo, storico 

della Cisl, in grado di favorire l’incontro tra domanda e offerta e garantire, così, 
al lavoratore, sia nel posto di lavoro, che nel mercato del lavoro nonché nel 

territorio, un'occupazione sicura, regolare, stabile e professionale per tutto 
l’arco della vita.  

 
Tra i servizi offerti:  

 

di disoccupazione e della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) a 

svolgere un’attività lavorativa o intraprendere un percorso formativo di 
riqualificazione professionale, etc.;  
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burocratiche per l’accesso agli ammortizzatori sociali e alle misure di sostegno al 

reddito nonché l'attivazione delle politiche attive, in collaborazione con i Centri 
per l’impiego;  

 

l’assistenza nella redazione dei curriculum vitae, del bilancio delle competenze e 
delle domande per partecipare a concorsi e avvisi; le notizie sulle esigenze 

occupazionali del territorio; la predisposizione di percorsi formativi per chi 

desidera riqualificarsi e migliorare le proprie competenze; la consegna del 
materiale informativo su contratti e offerte di lavoro disponibili; l'inserimento nel 

database delle piattaforme online dedicate; l’attuazione di corsi per 
l’autoimprenditorialità; le indicazioni per accedere a progetti, ai finanziamenti e 

ai fondi attivi per le start up giovanili; etc.;  
 

utilizzo di convenzioni da realizzare, sin da subito, con i soggetti preposti: 

agenzie per il lavoro, centri per l’impiego e rappresentanti della società civile.  
 

Tale percorso verrà favorito da alcuni strumenti che la Cisl Nazionale si impegna 
a mettere a nostra disposizione: portale informatico; comunicazione e attività di 

formazione e aggiornamento degli operatori; convenzioni con Agenzie per il 
lavoro; autorizzazione ministeriale per intermediazione domanda/offerta lavoro; 

carta dei servizi; materiale operativo di supporto, etc..  

 
In riferimento al diritto al pieno accesso dell’utenza alla rete dei servizi 

pubblici, gli sportelli, operanti in piena sinergia con i nostri Enti, Associazioni e 
Società di Servizi, favoriranno informazioni sui diritti, modalità di accesso e 

orientamento al sistema dei servizi sociali, sanitari, previdenziali, fiscali, etc., 
(locali e nazionale). Il tutto al fine di salvaguardare il reddito complessivo dei 

cittadini ed evitare che a fruire dei servizi siano solo e sempre i soliti bene 
informati, a discapito di chi, invece, ne ha realmente bisogno e che non richiede 

l’accesso sia per mancanza di informazione sui propri diritti che di conoscenza 
dei servizi a disposizione.  

 
In riferimento alle prestazioni e ai servizi della bilateralità, gli sportelli 

agevoleranno, in sinergia con le Categorie, il pieno accesso dei lavoratori 
attraverso informazioni mirate sul sistema dei servizi e delle prestazioni dei vari 

Enti Bilaterali costituiti nelle nostre due Regioni e la gestione delle relative 

pratiche.  
 

Sul tema, a breve verrà convocato un incontro con le strutture.  
 

In attesa, porgiamo fraterni saluti.  
 

IL SEGRETARIO INTERREGIONALE  
       Politiche M.D.L. e dei Servizi per l’Impiego  

               Antonio Scuteri 

 
Torna su a indice 
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    Unione Sindacale Interregionale  

  

    
 

Campobasso 31 gennaio 2018 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

  
     In campagna elettorale si affrontino gli aspetti vitali  

 per il nostro paese e per la nostra regione 
 

 

 La campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento prende vigore, 
adesso che sono state ufficializzate le canditure, ogni partito o candidato 

presenterà agli elettori il proprio programma.  

 La CISL ieri ha presentato un documento, nel corso di un’iniziativa a 

Roma sui temi, dove il sindacato è impegnato quotidianamente con lo scopo 
di offrire un concreto contributo, affinché il dibattito elettorale presti la giusta 

attenzione su temi di fondamentale importanza per il paese in particolare per 

il mondo del lavoro e delle famiglie. 

 Lo scenario nazionale sull’occupazione presenta una sua criticità e per il 
Molise la situazione non è certamente migliore, vi sono scenari nuovi da 

affrontare e intervenire strutturalmente, perché se pure affermiamo 

registrando i dati, che l’occupazione è tornata a salire, siamo consapevoli che 
si è ridotta la qualità delle assunzioni. 

 In Italia esistono tutele quando si lavora, ma i lavoratori sono lasciati a 

se stessi nelle transizioni che via via la vita lavorativa presenta (scuola-

lavoro, precario-fisso, lavoro-lavoro, lavoro-formazione, lavoro-conciliazione, 
lavoro-invecchiamento ecc.). La mancata attuazione delle politiche attive 

costituisce la principale carenza nel quadro delle recenti riforme sul lavoro. 

 Ora si deve mettere a regime l’assegno di ricollocazione e armonizzarlo 

con le misure regionali, potenziare i Centri per l’impiego, ridisegnare 
“Garanzia giovani”, mettere in campo strumenti adeguati per gestire le crisi 

aziendali, nel quadro di una revisione del ruolo dell’Anpal, che dovrà 
affermarsi nella funzione di coordinamento tra e con le Regioni. 
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 Senza di questo anche le misure messe in campo già a livello regionale 
con i bandi, non avranno l’efficacia voluta. Si deve puntare su un grande 

investimento in servizi di orientamento, istruzione, formazione continua. 

  La carenza di competenze costituisce il principale freno all’occupazione 

di qualità e alla crescita del mercato del lavoro.     

 L’occupazione giovanile costituisce il principale problema del mercato 

del lavoro, e non è più rinviabile il percorso che collega strutturalmente, 
scuola e lavoro, definire bene l’alternanza scuola lavoro per avere risultati 

precisi.   

 Spesso siamo costretti ad affrontare solo la parte emergenziale delle 

crisi, proprio perché il quadro normativo in evoluzione non permette di 
ragionare nell’interezza del problema. 

 Bisogna ridisegnare un Fisco che non aggredisca le famiglie ma che le 
tuteli, con un sistema più equo, semplice e flessibile, che tratta tutte le 

famiglie alla stessa stregua, che ingloba il concetto di universalità nel 
sostegno ai figli, con particolare attenzione nei casi di disagio.  

 L’obiettivo è l’equità del sistema, l’alleggerimento della pressione 
fiscale, la semplificazione, il recupero dell’evasione fiscale. La progressività è 

il paradigma delle nostre proposte e contemporaneamente è anche il criterio 
di valutazione.  

 L’analisi si basa su tre cardini: sostenibilità vera dei conti pubblici 
(copertura certa, stabile, compatibile con gli equilibri di finanza pubblica), 

sostenibilità sociale (no a tagli su servizi e prestazioni sociali), benefici per 
chi ha sopportato i costi della crisi. 

 Chiunque rappresenterà il Molise in Parlamento sii pronto al confronto 
con i soggetti portatori d’interessi quale il sindacato, in modo che unendo le 

forze si possano raggiungere i risultati, certamente ognuno per il contributo 

che potrà apportare, per i cittadini molisani, siano essi pensionati o 
lavoratori, la CISL farà sempre la sua parte. 

 Dire che ci s’impegna a tutti i livelli per individuare soluzioni praticabili 

come risposte ai problemi che quotidianamente affrontiamo, significa questo, 

cioè essere solo sindacato al 100%. 

Cordialmente. 

 

                                                                                                          Giovanni Notaro                                                                  

                                                              Segretario Generale Aggiunto   
 

 

Torna su a indice 
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Notizie sul sito della CISL Nazionale 

  
 
 

Contest 1M NEXT 2018. Aperte le selezioni 

https://www.cisl.it/in-evidenza/8371-contest-1m-next-2018-aperte-le-selezioni.html 
 

------------------------------- 
 
 

Dati Istat lavoro. Furlan: “Affrontare tema occupazione in modo meno ideologico e 
speculativo” 

 
https://www.cisl.it/notizie/8432-dati-istat-lavoro-furlan-affrontare-tema-occupazione-
in-modo-meno-ideologico-e-speculativo.html 

 
------------------------------- 

Contrattazione. Furlan a Cgil: "Concludiamo insieme la trattativa con Confindustria 
per la riforma" 

 
https://www.cisl.it/notizie/8428-contratti-furlan-a-cgil-siamo-partiti-insieme-e-dobbiamo-
arrivare-uniti-alla-meta.html 
 

------------------------------- 

Elezioni. La Cisl per l’Europa, il lavoro, il fisco, il welfare: l'agenda delle priorità 
presentata oggi a Roma 

 
https://www.cisl.it/primo-piano/8410-elezioni-la-cisl-per-l-europa-il-lavoro-il-fisco-il-
welfare-l-agenda-delle-priorita-presentata-oggi-a-roma.html 
 

 
------------------------------- 

Famiglia. Cisl: “Politiche sociali più forti per rendere più forte il Paese. Subito un 
patto per la natalità" 

https://www.cisl.it/primo-piano/8397-welfare-cisl-politiche-piu-forti-per-rendere-davvero-
forti-le-famiglie-ed-il-paese.html 
 

------------------------------- 

Dati Istat lavoro. Petteni: "Servono proposte concrete e non promesse altisonanti" 

https://www.cisl.it/notizie/8433-dati-istat-lavoro-petteni-servono-proposte-concrete-e-
non-promesse-altisonanti.html 
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Welfare. Cisl: "Politiche di sostegno alle famiglie decisive anche per la crescita" 
 
https://www.cisl.it/primo-piano/8312-welfare-ventura-anche-la-cisl-per-un-patto-per-la-
famiglia-e-la-natalita.html 

 
-------------------------------  

 

Lavoro. Furlan: "Divario donne-uomini è ancora situazione grave" 
 
https://www.cisl.it/primo-piano/8329-lavoro-furlan-divario-donne-uomini-e-ancora-
situazione-grave.html 

 
------------------------------- 

 
Infortuni sul lavoro. Furlan: "Non basta avere buone leggi ma bisogna anche 
applicarle bene" 
 
https://www.cisl.it/notizie/8281-sicurezza-sul-lavoro-grave-incidente-alla-lamina-
furlan-non-si-puo-continuare-a-morire-di-lavoro-le-autorita-facciano-piena-luce.html 
 

------------------------------- 
 

FCA. Furlan: “Ora completare gli investimenti per rispettare il patto sulla piena 
occupazione. Una nuova sfida cui il Gruppo non può sottrarsi” 
 
https://www.cisl.it/primo-piano/8285-fca-furlan-ora-completare-gli-investimenti-per-
rispettare-il-patto-sulla-piena-occupazione-una-nuova-sfida-cui-il-gruppo-non-puo-
sottrarsi.html 
 

------------------------------- 

 
Elezioni. Furlan: "Mezzogiorno, lavoro e legalità siano al centro del confronto tra i 
partiti" 
 
https://www.cisl.it/primo-piano/8226-elezioni-furlan-mezzogiorno-lavoro-e-legalita-
siano-al-centro-del-confronto-tra-i-partiti.html 
 
 

------------------------------- 

 
 

Lavoro. Furlan: "Positivi i dati Istat ma ora occorre rafforzare crescita con 
investimenti, riforma fiscale e patto imprese sindacati" 
 
https://www.cisl.it/primo-piano/8219-lavoro-furlan-positivi-i-dati-istat-ma-ora-occorre-
rafforzare-crescita-con-investimenti-riforma-fiscale-e-patto-imprese-sindacati.html 
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