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È pubblicata sul BUR n. 52 del 24 dicembre 
2008 la nuova normativa del Piemonte sul 
lavoro. Il Consiglio regionale l'ha appro-

vata il 12 dicembre con 27 voti a favore della 
maggioranza e 11 contrari dell’opposizione. Le 
“Norme in materia di promozione dell’occupa-
zione, di qualità, sicurezza e regolarità del la-
voro” definiscono gli obiettivi e gli strumenti di 
politica del lavoro della Regione. Si tratta del di-
segno di legge presentato per la Giunta dall’as-
sessore Angela Migliasso nell’ottobre 2007, 
licenziato a maggioranza dalla VII Commissione, 
presidente Juri Bossuto (Rifondazione Comu-
nista), il 9 ottobre scorso e emendato durante il 
suo esame in Aula.
In 67 articoli la nuova legge enuncia le disposi-
zioni regionali in materia di politiche del lavoro 
e di servizi per l’impiego, adeguate alla riforma 
del titolo V della Costituzione, alla normativa 
comunitaria e statale e allo Statuto regionale, 
introducendo nuove norme nell’attuale contesto 
di trasformazione del mercato del lavoro e delle 
sue regole. Lo stanziamento per la sua applica-
zione è di oltre 52 milioni di euro annui per il 
triennio 2009-2011. Lo scopo è di promuovere 
l’occupazione e la sicurezza del lavoro e sul luo-
go di lavoro, valorizzando il ruolo degli Enti loca-
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li e riconoscendo l’importanza del metodo della 
concertazione con le parti sociali, perseguendo 
la lotta al lavoro nero e al precariato e promuo-
vendo la responsabilità sociale delle imprese.
“La nuova normativa – ha sottolineato l’asses-
sore Migliasso - si propone anche di rimuovere 
ogni ostacolo alla parità di accesso e alle discri-
minazioni di qualunque tipo, nel concreto rispet-
to dei principi costituzionali e comunitari troppo 
spesso disattesi”.
Il ddl era giunto in Aula il 26 novembre con la 
relazione di Pier Giorgio Comella (SD), il di-
battito generale, l’esame e il voto dei primi 32 
articoli con i relativi emendamenti. La discussio-
ne e il voto sull’articolato sono proseguiti nel-
la seduta del 4 dicembre e si sono conclusi in 
quella del 9, rinviando alla seduta successiva la 
votazione finale. La coincidenza della seduta del 
12 dicembre con lo sciopero generale indetto 
dalla CGIL ha provocato assenze in Aula tra i 
gruppi della sinistra, che, pur sostenendo l’ur-
genza della nuova legge, avevano annunciato di 
voler partecipare alle manifestazioni sul territo-
rio.
Per dichiarazione di voto è intervenuto, per pri-
mo, il capogruppo FI Angelo Burzi, definendo 
la legge “inadeguata ad affrontare la drammati-

referendum sul ‘lodo alfano’
Il Piemonte sarà capofila nella richiesta di referendum abrogativo del ‘lodo Alfano’ (legge 124/08 
sull’immunità penale per le quattro più alte cariche dello Stato). Il Consiglio regionale il 9 dicembre, ha 
deliberato a maggioranza (33 sì e 10 contrari) la richiesta presentata da Andrea Buquicchio (IdV). Il 
presidente Davide Gariglio ha trasmesso la delibera agli altri Consigli regionali perché il referendum 
potrà essere indetto se ne faranno richiesta, con lo stesso testo, altre quattro Regioni.
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patto per lo sviluppo sostenibile

Nella seduta del Consiglio regionale del 21 ottobre 
l’assessore alle Politiche per l’innovazione Andrea 
Bairati - su richiesta dei gruppi di minoranza - ha 
svolto in Aula una comunicazione sul Patto per lo 
sviluppo sostenibile 2008-2010. Il documento - 
sottoscritto da Regione, sindacati e autonomie locali 
per rilanciare e sostenere lo sviluppo del Piemonte 
- ha tra i punti di forza la valorizzazione del mer-
cato del lavoro e della formazione; la sicurezza sui 
luoghi di lavoro; la qualità e l’efficienza del sistema 
sociosanitario; lo sviluppo dell’innovazione e della 

ricerca; la riqualificazione e la salvaguardia del territorio e delle infrastrutture; la valorizzazione delle 
autonomie locali e la piena attuazione del federalismo fiscale. Il consigliere Oreste Rossi (Lega Nord) 
ha definito l’accordo “fumoso, dal momento che la Giunta si limita a presentare un elenco di priorità da 
realizzare senza spiegare come intenda realizzarle”. Obiezioni sono state mosse anche dal gruppo di 
Forza Italia - Ugo Cavallera, Angelo Burzi e Caterina Ferrero - e di AN - Marco Botta e William 
Casoni - che si sono riservati di analizzare il bilancio triennale 2009-2011 per verificare la copertura 
finanziaria degli impegni presi. Franco Guida (Libertà) e Deodato Scanderebech (UDC) hanno esor-
tato la Giunta ad aprire tavoli di trattativa con il Governo e con le banche piemontesi ed eventualmente 
a istituire una Commissione speciale per approfondire e affrontare i problemi legati alla povertà. Per la 
maggioranza, i consiglieri Rocco Larizza (PD) e Sergio Dalmasso (Rifondazione Comunista) hanno 
sottolineato che si tratta di un segnale politico importante da parte della Regione e che ha trovato il 
consenso delle forze economiche e sociali per affrontare insieme il futuro.

cità della situazione economica ed occupazionale 
attuale. C’è il rischio di un ulteriore aggravio bu-
rocratico, che è esattamente il contrario di quanto 
chiede il mondo del lavoro. Per questo esprimia-
mo un voto negativo”.
Rocco Larizza (PD) ha detto invece che si 
tratta di un “provvedimento molto importante, un 
segnale positivo a fronte di una crisi industriale 
profonda che nei primi sei mesi del 2008 ha fatto 
aumentare in Piemonte il numero di persone in 
cerca di occupazione da 80 a 92 mila, di cui 50 
mila sono donne”.
Gian Luca Vignale (AN) ha segnalato “l’aspet-
to positivo di una legge che comporta una sem-
plificazione normativa” ma anche “i suoi limiti, 
tra cui la grande differenza tra le finalità che la 
legge si propone e le relative risorse stanziate. 
C’è addirittura il rischio che questa legge possa 
rappresentare un boomerang”. 
Il capogruppo di Insieme per Bresso, Mariano 
Turigliatto, ha concluso che “occorrerà aspet-
tare la sua attuazione per poter valutare l’impor-
tanza e la positività del lavoro svolto da maggio-
ranza ed opposizione per la predisposizione di 
questa legge”.
La presidente della Giunta regionale Mercedes 
Bresso ha commentato: “Il riassetto complessi-
vo della normativa sul lavoro rientrava nel nostro 
programma di governo, perché era necessario ri-
vedere una legislazione ormai ‘invecchiata’. Una 
legge unica su questa materia facilita la gestione 
di norme complesse, semplificandole e aggior-

nandole, e assume una rilevanza ancora maggio-
re in un momento di crisi come quello attuale che 
ripropone il tema del lavoro in modo drammatico. 
Mi auguro che questo sia il preludio a un riordina-
mento della legislazione anche a livello nazionale 
per ridefinire gli strumenti del welfare e del lavo-
ro, ad esempio ampliando le garanzie a tutela 
dei lavoratori atipici e temporanei come abbiamo 
chiesto al Ministro Scajola”.




