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Approfondimenti sul Contratto di Espansione 

Il compito principale di un sindacato è quello di rappresentare e difendere i diritti 

dei lavoratori, lo strumento principe per realizzare questo obiettivo passa per gli accordi 

vincolanti che vengono sottoscritti. 

 La narrazione diffusa da parte di alcune sigle sindacali autonome, in genere non 

firmatarie di accordi, è che proprio grazie ai sindacati sempre firmatari le aziende possano 

agire come vogliono.  

Ci viene chiesto perché abbiamo sottoscritto l’accordo che abbiamo illustrato nel 

percorso assembleare di questi giorni sul Contratto di Espansione, quando qualcuno invece 

si vanta di averlo respinto come ipotesi per non ridurre il costo aziendale del lavoro. 

Il contratto di espansione è uno strumento volto a favorire le riconversioni 

aziendali e ristrutturazioni degli organici. Lo strumento è stato riconfermato per il 2021, 

dopo un avvio sperimentale, dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 

2020), nell’ambito delle misure finalizzate al rilancio delle imprese. 

Con la proroga a tutto il 2021 e l’allargamento – solo per quest’anno e a 

determinate condizioni – anche alle imprese con 250 dipendenti, la legge di bilancio 

candida il contratto di espansione a funzionare come uno strumento chiave per le 

transizioni occupazionali che si determineranno nei prossimi mesi una volta cessate le 

misure straordinarie messe in campo dal Governo a sostegno dell’occupazione: la CIG 

covid e il divieto di licenziamenti. 

Il contratto di espansione intende sostenere l’innovazione tecnologica all’interno del 

tessuto produttivo italiano con un mix di misure che comprendono: 

1. Un piano di assunzioni di risorse umane qualificate e specializzate, in possesso delle 

competenze necessarie all’impresa per restare competitiva; 

2. Scivoli per la pensione fino a 5 anni, per i lavoratori che accettino la proposta che 

dà maggiori vantaggi ai lavoratori sotto il profilo contributivo; 

3. Riduzione dell’orario di lavoro con accesso alla Cassa Integrazione Guadagni 

Straordinaria per 18 mesi per i lavoratori che non hanno i requisiti per accedere allo 

scivolo; 

4. Un piano di formazione per i dipendenti le cui skill necessitino di aggiornamenti, 

soprattutto dal punto di vista tecnologico. 

La circolare Inps n.48 del 24.03.2021 al punto 2.1 recita”in via sperimentale, entro il 

2021, le imprese con un organico superiore a 1000 unità lavorative possono avviare, 

nell’ambito delle attività di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano una 

modifica strutturale dei processi aziendali finalizzati allo sviluppo tecnologico, nonché un 
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più razionale impiego delle competenze professionali in organico, e in ogni caso 

prevedendo l’assunzione di nuove professionalità, una procedura di consultazione  per la 

stipula in sede governativa di un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la 

rappresentanza sindacale unitaria”. 

 Come si può notare il contratto di espansione per essere attivato non richiede 

l’accordo del sindacato, l’assenso del sindacato è richiesto solo se si vuole attivare il 

programma di scivoli pensionistici del contratto di espansione. 

 In TIM abbiamo concordato di attivare il programma di scivoli pensionistici non con la 

normativa del contratto di espansione ma con l’art. 4 della legge Fornero che dà maggiori 

vantaggi ai lavoratori sotto il profilo contributivo, dando l’opportunità a migliaia di 

lavoratori di fuoriuscire su base volontaria in isopensione con costi per le aziende e 

benefici per i lavoratori ben diversi dal contratto di espansione o degli esuberi di personale 

gestiti con la mobilità prevista dalla legge 223/91 che anch’essa non vincola le aziende ad 

accordi sindacali. 

 Ci preme sottolineare che la contrattazione di anticipo ci ha permesso di evitare 

dichiarazioni di esuberi trasformandoli in prepensionamenti sia per quest’anno che per il 

prossimo.  

Facciamo fatica a capire perché il sindacato non dovrebbe dare l’opportunità di 

tramutare esuberi in prepensionamenti permettendo di uscire 5 anni prima dal mondo del 

lavoro, lasciando la scelta al singolo lavoratore.  

Lo strumento del Contratto di Espansione è in mano alle aziende essendo una misura 

per il rilancio delle stesse.  

Il sindacato, se vuole e ne è capace, può tentare di migliorare gli effetti sui dipendenti o 

può scegliere di lavarsene le mani, l’eventuale accordo può servire per mitigare le 

ripercussioni negative e dare maggiori opportunità a chi rimane al lavoro.  

Come sindacati confederali siamo consci del nostro ruolo per questo tentiamo sempre 

di fare accordi per il maggiore beneficio possibile con il consenso dei lavoratori.  

Sconcerta  che rappresentanti dei lavoratori, conoscendo la realtà normativa,  

preferiscano lavarsi le mani ed  invitino i lavoratori a votare contro accordi migliorativi 

delle leggi, ingenerando la falsa convinzione che votando contro gli accordi, le aziende non 

possano procedere nelle proprie riorganizzazioni.  

Ringraziamo tutti i lavoratori che hanno partecipato al voto telematico, e speriamo che 

altri si rendano conto dell’importanza della partecipazione sulle scelte per il proprio futuro. 

Mestre li 13.05.2021 

             Il Segretario Regionale Uilcom Veneto 
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