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dIbAttIto CongressUAle

Il nostro  VII Congresso
Per quanto rituale possa essere, il congresso di un sindacato di categoria è sempre un momento importante.

Lo è nella misura in cui i protagonisti lo sentono come necessità di verifica dell’impostazione culturale e progettuale, della 
funzionalità della struttura, degli strumenti e dei metodi di lavoro e confronto interno, dei rapporti con le organizzazioni 
consorelle, dello stato delle relazioni con le controparti imprenditoriali e professionali. 

In realtà su queste problematiche siamo impegnati e concentrati tutti i  giorni, altrimenti l’organizzazione non esisterebbe 
come entità sindacalmente e culturalmente  identificabile.

Ma il congresso è, per sua natura, un momento di rivitalizzazione dell’organizzazione, anche rispetto ad eventuali stan-
chezze che generano inconsapevole assuefazione e appiattimento acritico.

Naturalmente lo è nella misura in cui i partecipanti e chi li ha diretti fino a quel momento, ovvero il gruppo dirigente e 
l’intero apparato, riescono a viverlo in modo appropriato e tale da suscitare il necessario coinvolgimento dei delegati e ove 
possibile dei  lavoratori,   con  assemblee e  iniziative appropriate a seconda dei settori e delle aziende, utilizzando tutti gli 
strumenti a disposizione.

Ognuno di noi ha qualcosa da dire e soprattutto da fare per la buona riuscita del congresso e questo significa che bisogna 
saper ascoltare e creare le condizioni più favorevoli 

affinché le energie latenti e le idee di tutti possano 
affiorare e arricchire la partecipazione all’interno 

dell’Organizzazione.

La UILTuCS di Milano e Lombardia si appresta a vivere la stagione con-
gressuale nel pieno di una crisi occupazionale che è più grave e duratura di quanto 
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PolItIChe sAlArIAlI

Libertà è Partecipazione… agli Utili?
Mi scusino gli amanti di Giorgio Gaber se utilizzo in ma-

niera eufemistica uno dei suoi ritornelli più amati (e abusati…), 
ma dalla calura estiva sembra tornare in auge la partecipazione 
agli utili come ricetta magica per l’innovazione delle relazione 
industriali. Mentre ad essere ottimisti ci si poteva augurare che, 
superate le boutade sulle gabbie salariali, si stesse iniziando a 
parlare seriamente di bilanciamento e decentramento con-
trattuale, di legame tra salario e costo della vita e produttività, 
la proposta governativa di partecipazione agli utili rischia di 
creare solo confusione.

Innanzitutto pare densa la nebbia sui dettagli della pro-
posta. Poco più di dichiarazioni preconfezionate buone per 
farci un titolo di giornale ma oscure, in particolare, su quali 
strumenti verranno proposti per far partecipare i lavoratori agli 
utili ma non alla gestione, scelta che esclude la distribuzione 
di azioni con diritti di voto ai lavoratori. Tra le varie proposte, 
va detto, spicca per chiarezza quell’insieme di strumenti con-
templati nel disegno di legge bipartisan coordinato da Pietro 
Ichino (che si occupa anche di diverse ipotesi di partecipazione 
al capitale delle imprese). 

Redazionale
Questo numero esce in formato Speciale Tesi Congressuali 

ed è compostoin b uona parte dalle tesi congressuali sulle quli 
l’organizzazione dibatterà nei prossimi mesi fino ad arrivare 
alla celebrazione del congressso.

Sarà un dibattito che ci auguriamo ricco di riflessioni e di 
spunti rivolti ad orientare l’organizzazione verso un orizzonte di 
ripresa di una iniziativa sindacale che possa produrre, come dice 
lo slogan del congresso, aggiornati diritti e rinnovata solidarietà.

Un dibattito che, purtroppo, si svolge in un periodo du-
rante il quale questi due elementi continuano a restare sotto 
traccia in un panorama generale ove prevale una lotta per la 
sopravvivenza che sembra essere giocata sulla svendita di diritti 
consolidati ed all’insegna della guerra tra poveri, incapaci di 
ritrovare strategie unificanti e più disposti a praticare la strada 
del “mors tua, vita mea”, diametralmente opposta ad una 
concezione solidale.

È un momento di una drammaticità vera. 

La testimonia il costante crescere della moria di imprese e 
della conseguente disoccupazione.

La sottolineail verificarsi di eventi unici e senza precedenti, 
come, ad esempio, la tragica catena di suicidi degli impiegati 
di France Telecom. 

Un dramma che impone una revisione totale di quelle che 
sono le politiche di competitività dell’impresa fondate sulla 
indiscriminata ed illimitata torsione delle risorse umane. 

Politiche che hanno preso il sopravvento nell’ideologia di 
impresa dell’ultimo quarto di secolo e che ora mostrano, con 
maggiore evidenza, i devastanti effetti sulle persone.

I termini più in voga della cultura manageriale, flessibilià, 
mobilità, fungibilità, adattabilità, hanno accompagnato nel 
tempo il crescere di una concezione d’impresa che ha sosti-
tuito progressivamente i diritti delle persone con le esigenze 
aziendali.

Laddove esisteva il consolidato diritto ad avere un orario 

di lavoro certo, stabile nel tempo, che consentisse alle persone 
di vivere in modo sereno e programmabile il proprio tempo 
extralavorativo, di coltivare interessi, passioni ed affetti con 
ritmi ordinati e compatibili con la natura sociale dell’esistenza, 
oggi prevale l’esigenza aziendale di poter decidere i presidi della 
propria attività nella modalità “just in time”, decidendo di 
settimana in settimana (ma talvolta anche di giorno in giorno) 
l’orario da comunicare ai propri dipendenti.

Laddove esisteva il valore di una professionalità definita, 
che cresceva di anno in anno con l’esperienza delle persone e 
ne garantiva anche un riconoscimento economico ed l’identi-
ficazione sociale di una dimensione professionale, oggi ritro-
viamo delle vere e proprie “non-professionalità”: figure ibride 
totalmente despecializzate ma in grado di presidiare il massimo 
possibile delle postazioni della catena produttiva. Alcuni nomi 
parlano addirittura da soli, come la qualifica “operatore plu-
riservizi” presente in alcune aziende della ristorazione veloce.

Questi mutamenti hanno provocato, nel tempo, processi 
di destabilizzazione e di destrutturazione identitaria che hanno 
investito le lavoratrici ed i lavoratori, i quali si sono trovati 
costretti a subire compressioni progressive delle proprie con-
dizioni di diritto.

L’alternativa che si è andata solidificando all’esterno delle 
imprese “garantite” è l’universo del precariato, dell’atipicità,  
del limbo dei callcenter.

L’esplosione della crisi ha enfatizzato e massimizzato le ne-
gatività di questo scenario e ha determinato il nostro presente.

Un presente dal quale dobbiamo rapidamente prendere 
le distanze per ricostruire una nuova concezione del lavoro e 
della società.

Il nostro Congresso può essere un buon laboratorio di idee 
e di energie positive che consentano l’alzata in volo verso la 
costruzione di questa nuova stagione.

La Redazione
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Ciò che più dovrebbe interessare sono le necessità che siano 
opportunamente valutate le diverse implicazioni per lavoratori 
e aziende, per capire se una retribuzione legata agli utili sia 
una buona idea in sé, cioè indipendentemente da eventuali 
incentivi fiscali e contributivi, e infine si dovrebbe riflettere su 
quale ruolo il Governo e una legge dello Stato possono svolgere.

Per fare queste riflessione ritengo che non si possano elu-
dere i fatti e la realtà normativa e contrattuale oggi vigente. 
I fatti: oggi in Italia non vi è alcun divieto a che i lavoratori 
partecipino agli utili aziendali. Sindacati e Aziende potrebbero 
quindi già farlo, senza alcun bisogno di un’apposita legge. In 
realtà i dirigenti di alto livello (i cosiddetti dirigenti apicali) 
nel settore privato hanno quasi sempre una compensazione 
legata agli utili dell’impresa. Per scopi di fidelizzazione in molte 
imprese sono diffuse pratiche unilaterali di accesso individuale 
del lavoratore, a prezzo vantaggioso rispetto ai tassi di mercato, 
alle azioni dell’azienda. Gli schemi contrattuali collettivi di 
remunerazione dei lavoratori sono invece privi di meccanismi 
di partecipazione agli utili per la ragionevole considerazione 
che, essendo gli utili delle imprese una variabile inevitabilmente 
soggetta ad ampie oscillazioni, un legame automatico salario-
profitti finirebbe per rendere proporzionalmente variabili e 
incerti i salari dei lavoratori. 

Partendo dalla tesi che rendere variabili i salari incentiva 
lo sforzo, l’impegno e la dedizione dei lavoratori (e dunque 
rende più efficiente e ricca l’azienda, e di riflesso i suoi dipen-
denti…?!) al costo di far digerire ai lavoratori una incertezza 
sul salario, l’unica soluzione praticabile, per chi scrive, può 
essere quella di legare parte della compensazione dei lavoratori 
a variabili sulle quali i lavoratori stessi hanno un impatto e un 
controllo diretto, e dunque non certo sui tassi di profitto, ma 
su indicatori di “produttività reale”.

Detto questo, ritengo che si debba convenire tutti che il 
dibattito estivo vada ricondotto, ancora una volta, alla realtà 
normativa contrattuale, che significa, oggi, la riforma della 
contrattazione e il rispetto degli impegni presi. Dunque si 
parli del ruolo dei contratti di secondo livello e dei salari di 
produttività. In altre parole, della riforma della contrattazione 
appena sottoscritta e in via di sperimentazione, ovvero degli 
incentivi fiscali e contributivi a quella particolare forma di  
partecipazione dei lavoratori ai profitti che assume la forma, 
tutt’altro che ben definita, di “premio di risultato”. 

A proposito, in materia di incentivi come stanno le cose? 
Ricordiamocelo.

Gli incentivi a favore dei premi di risultato, già previsti dal 
protocollo sul welfare del 2007, siglato dall’allora governo Prodi 
e dai sindacati, riguardano sgravi sia contributivi, sia fiscali.

Lo sgravio contributivo consiste nell’includere la retribu-
zione connessa ai “premi di risultato” nell’imponibile valido 
a fini previdenziali (fino a un massimo del 5 per cento della 
retribuzione complessiva) prevedendo al contempo una fiscaliz-
zazione (e cioè un finanziamento attraverso la fiscalità generale) 
dei contributi, totale per i lavoratori e di 25 punti per i datori: 
ossia su quella parte di retribuzione non si pagano per intero i 
contributi, ma al contempo la contribuzione virtualmente do-
vuta su di essa concorrerà a determinare la futura pensione. La 
norma è ancora in vigore, ma vi è un tetto quantitativo di spesa 
e lo sgravio va a chi è più veloce a inoltrare per via telematica la 

domanda. In sede di prima applicazione (2008) più di un terzo 
dei richiedenti con contratto aziendale sono rimasti esclusi. Si 
è trattato insomma di una delle tante “lotterie” come il bonus 
ricerca o come rischiano di essere i rimborsi Irap.

Per quanto riguarda l’incentivo fiscale, si è passati da una 
detrazione dall’Irpef del 23 per cento delle somme percepite 
(con un tetto di 150 milioni), con il governo Prodi nel 2007, 
a un’imposta, sostitutiva dell’Irpef, del 10 per cento, con 
il governo Berlusconi, nel 2008. Quest’ultimo incentivo è 
tuttora in vigore, per il 2009, limitatamente ai premi erogati 
nel settore privato (nel secondo semestre del 2008 riguardava 
anche gli straordinari), fino a un massimo di 6 mila euro, e 
sempre che la retribuzione annua 2008 non abbia superato 
35mila euro. Di questa detassazione vale la pena solo osservare 
il rischio, molto grosso, che, pensati e quindi anche giustificati 
inizialmente come stimolo alla crescita della produttività, tali 
incentivi vadano invece a beneficio di incrementi retributivi 
che possono facilmente sostituirsi ai normali incrementi 
contrattuali, rendendo possibili abusi che li porterebbero a 
configurarsi, soprattutto una volta che fossero resi permanenti, 
come incentivi all’elusione più che a una contrattazione di 
secondo livello che premi la produttività.

Allora, per concludere, il Sindacato non può che impegnarsi 
affinchè la priorità del dibattito pubblico si riposizioni su queste 
questioni, con l’accortezza che una discussione incentrata solo 
sulla indicizzazione dei salari (ai profitti) o sulla detassazione, 
rischia di creare confusione e distorcere l’attenzione da una ne-
cessità strutturale molto più importante, quella dello sviluppo 
della contrattazione di secondo livello e del legame tra salari, 
costo della vita e produttività. Il ricorso agli “incentivi fiscali” 
è la scorciatoia più facile e di maggiore impatto in termini di 
annuncio per dare l’illusione di sapere offrire soluzioni ai pro-
blemi che di volta in volta si pongono, mentre il baricentro è 
e sarà sempre il contratto collettivo (di ogni livello).

Roberto Pennati
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IX Congresso nAzIonAle UIltUCs

Le Tesi Congressuali
Premessa

Il nostro Congresso si svolge in una fase delicata dello 
sviluppo economico e politico dell’Italia e del mondo intero. 
La crisi economica abbattutasi a partire dalla seconda metà 
del 2008 continua a far sentire pesantemente i suoi effetti. La 
ripresa che potrà avviarsi a partire dal 2010 dovrà innanzitutto 
recuperare nel corso dei prossimi anni la brusca caduta della 
ricchezza, della produzione industriale e degli interscambi 
commerciali che la crisi ha determinato a livello mondiale.

Nelle grandi nazioni dell’Europa continentale gli istituti 
dello stato sociale e gli ammortizzatori sociali affermatisi negli 
anni successivi alla fine della seconda guerra mondiale hanno 
agito da freno nei confronti della recessione, ritardando i 
processi di espulsione della manodopera e conseguentemente 
l’impatto della crisi sui consumi, e quindi attutendo la spirale 
recessiva, anche se al prezzo di una brusca crescita del deficit 
pubblico. E’ stato proprio grazie all’intervento pubblico 
nell’economia e all’abbandono dei dogmi neoliberisti che la 
crisi finanziaria avviatasi nell’autunno del 2008 potrà pro-
babilmente essere superata in tempi più rapidi di quella del 
1929 e senza pagare il prezzo che essa determinò, vale a dire 
l’affermazione di regimi autoritari e dittatoriali in gran parte 
dell’Europa e, di lì a pochi anni, lo scoppio del peggiore e più 
feroce conflitto armato conosciuto dal genere umano nella 
sua storia. 

L’abbandono delle illusioni relative alla “magica” capacità 
di autoregolamentazione dei mercati, anche in quelle nazioni 
dove le teorie neoliberiste si erano maggiormente affermate a 
partire dagli anni ’80 del secolo passato, ha permesso il rilancio 
delle politiche di intervento pubblico nell’economia. Si sono 
realizzati interventi di un ordine di grandezza mai conosciuto 
in passato: più dell’8% del prodotto interno lordo nel caso 
dell’Inghilterra e degli stessi Stati Uniti d’America dopo l’ele-
zione di Obama, un evento di fortunata tempestività. Sarà 
bene ricordare tutto ciò per il futuro, quando torneranno 
a farsi sentire le sirene neoliberiste, i fautori della riduzione 
della spesa pubblica a tutti i costi e senza freni, i teorici del 
monetarismo antikeynesiano. 

Quanto avvenuto ha d’altro canto confermato la fragilità 
delle istituzioni internazionali sia politiche che economiche, 
compresa l’Unione Europea, e il permanere di spinte naziona-
listiche miopi e corporativismi dannosi. C’è quindi la necessità 
e l’urgenza che il ruolo di tali istituzioni venga ribadito ed 
ampliato al fine di garantire un quadro di stabilità indispensa-
bile per un governo lungimirante delle vicende internazionali, 
le cui interconnessioni sono state ancora una volta rimarcate 
proprio dal diffondersi della crisi economica nel corso degli 
ultimi due anni. 

L’ITALIA DEVE RIAVVIARE LA CRESCITA SU PIU’ 
SOLIDE BASI

Le stime proposte per l’Italia dal Fondo Monetario Inter-

nazionale e dallo stesso Ministero delle Finanze indicano per 
il 2009 una caduta del prodotto interno lordo superiore al 4% 
rispetto al 2008, allorché – d’altra parte – il PIL italiano è già 
calato di un punto percentuale rispetto al 2007. Per il 2010 
le medesime fonti prevedono una crescita del PIL italiano di 
poco superiore allo zero. In altre parole il PIL del 2010 nel 
migliore dei casi sarà ancora di 5 punti percentuali inferiore 
al dato del 2007. Ciò determinerà tra l’altro un brusco peg-
gioramento del rapporto tra deficit pubblico e PIL, che peserà 
sulla ripresa italiana in maniera straordinaria anche allorché la 
crisi economica mondiale sarà davvero superata.

La UILTuCS ritiene che questa situazione debba essere 
affrontata senza procedere ad un’ulteriore penalizzazione 
delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti nonché degli altri 
percettori di reddito fisso, che oltre ad essere ingiusta alla luce 
della ridistribuzione del reddito nazionale a loro danno che si 
è realizzata nell’ultimo decennio, determinerebbe il permanere 
di una stagnazione dei consumi che penalizza la nostra nazione 
e il suo apparato produttivo

Analogamente siamo contrari alla realizzazione di nuovi 
interventi penalizzanti in materia previdenziale e pensionistica, 
suggeriti come idonei a riportare sotto controllo la spesa pub-
blica. Queste misure non sono necessarie e anzi sarebbero dan-
nose, in quanto tra l’altro genererebbero incertezza e ulteriori 
preoccupazioni in ampie fasce della popolazione ed avrebbero 
l’effetto di rallentare l’uscita dalla crisi invece che avvicinarla.

La UILTuCS ritiene invece che per l’uscita dalla crisi sia 
indispensabile diffondere nuova fiducia e dare certezze alle 
persone. Per questo motivo, proprio in una situazione come 
quella che ci troviamo ad affrontare, la salvaguardia del dato 
occupazionale costituisce una priorità per la nostra organiz-
zazione e per tutto il movimento sindacale, e in tale contesto 
particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle aree del 
nostro Paese dove la crisi ha esercitato i suoi effetti peggiori 
proprio perché già contraddistinte da un apparato produttivo 
ed economico più fragile, vale a dire il Mezzogiorno e le Isole.

Nell’affrontare la crisi in atto il Governo italiano non ha 
finora adottato misure contrassegnate da un’impronta marca-
tamente antisociale. Sono state introdotte misure – certo assai 
prudenti – di sostegno al reddito a vantaggio delle famiglie 
più povere e indigenti, e strumenti a sostegno della piccola 
impresa che hanno attenuato gli effetti della crisi, di cui hanno 
indirettamente beneficiato anche i lavoratori. Soprattutto, pur 
non realizzando la più volte annunciata e necessaria riforma 
degli ammortizzatori sociali, sono state adottate una serie di 
misure in questo campo che hanno esteso, sia pure in misura 
limitata, le tutele per alcune fasce di lavoratori e sono state 
confermate le tutele già esistenti, come la cassa integrazione 
guadagni straordinaria e in deroga. 

Quest’ultima iniziativa è stata realizzata inoltre attraverso 
strumenti legislativi che se da un lato hanno determinato un 
attribuzione di ruoli e funzioni ai poteri locali decentrati, so-
prattutto le Regioni, da cui poi è scaturita una positiva stagione 
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di confronti e intese realizzate a livello regionale e locale con le 
Parti Sociali finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali 
e alla gestione degli strumenti di intervento pubblici in tale 
campo, dall’altro hanno teso a riconoscere in questo ambito 
un ruolo alla bilateralità. Un fatto per noi positivo, coerente 
con la nostra impostazione.

La UILTuCS ritiene però che gli assi portanti di una politica 
economica condivisa in grado di consentire il rilancio dell’Italia 
dovrebbero essere:

Una radicale modificazione della politica fiscale, superando 
i proclami sulla riduzione generalizzata del prelievo fiscale e 
ridefinendo gli strumenti di lotta all’evasione ed elusione fiscale, 
con l’obiettivo di realizzare una riduzione del prelievo fiscale 
gravante sul lavoro e favorire la ripresa dei consumi; 

Ridurre i trasferimenti ai settori economici e comparti 
non più in grado di competere a livello internazionale per 
focalizzare le risorse a disposizione nel sostegno alle iniziative 
imprenditoriali nei comparti economici non obsoleti e nell’am-
modernamento delle infrastrutture di base, secondo una scala 
di priorità ispirata a criteri economici trasparenti;

Finanziare, sia attraverso i cespiti delle residue privatizzazio-
ni che con il ricorso agli strumenti comunitari, la riconversione 
industriale e produttiva del Paese, affrontando in tal modo le 
crisi settoriali e di area territoriale, nel tentativo di superare il 
sottodimensionamento dell’apparato produttivo industriale, 
manifatturiero e dei servizi che contraddistingue l’Italia, ora 
che è divenuto palese a tutti che ciò costituisce un vincolo 
grave nelle mutate condizioni competitive per il nostro sistema 
economico.

RILANCIARE IL RUOLO DELLE PARTI SOCIALI

L’Italia è entrata evidentemente in un sistema politico di 
tipo bipolare guidato dai principi dell’alternanza, che peraltro 
si è già ripetutamente realizzata dal 1994 ad oggi. Questa evo-
luzione del sistema politico non lascia naturalmente indenni 
anche le grandi forze sindacali, che devono sapersi realmente 
emancipare dalle abitudini inveterate acquisite durante i 
primi 50 anni della vita repubblicana. In altre parole, questa 
evoluzione pone l’esigenza per il sindacato, tutto il sindacato, 
compresa la UIL, di ridefinire le modalità attraverso cui esso 
partecipa alla vita sociale, economica e politica, ovvero un 
modello di sindacato adeguato ai tempi e che non operi più nei 
suoi rapporti con il sistema politico in base ad assi preferenziali 
o collegamenti rigidi. 

Nelle attuali condizioni ciò porterebbe infatti a una perico-
losa deriva ispirata al dualismo tra Governi amici e nemici che 
di fatto è in contraddizione con l’esigenza che un Sindacato 
sempre deve privilegiare nella sua azione: la salvaguardia degli 
interessi materiali dei lavoratori che esso rappresenta indipen-
dentemente dal quadro politico contingente, senza per altro 
scadere nel trasformismo e valorizzando una reale posizione 
di autonomia. D’altra parte, qualsiasi idea di partecipazione 
concreta e fattiva delle organizzazioni sindacali alla vita sociale 
e politica della nazione presuppone l’accettazione da parte del 
potere politico di un ruolo autonomo e fattivo ai corpi interme-
di della società, e quindi anche e soprattutto delle Parti Sociali. 

Questo riconoscimento di ruolo alle Parti Sociali trova 
oggi numerosi ostacoli ed avversari, nella politica e fuori della 
politica, che dobbiamo contrastare e superare. Il più forte tra 
questi è costituito dalle teorie neoliberiste, che negano del 
tutto questa possibilità ma che oggi appaiono in grave crisi 
dopo l’esplodere della crisi economica che proprio esse hanno 
determinato e che si sono rivelate incapaci di fronteggiare. 
Sappiamo anche che il ruolo partecipativo delle Parti Sociali 
al giorno d’oggi implica anche che queste ultime si muovano 
nell’ambito di una condivisione di massima del modello sociale 
ed economico complessivo in cui sono chiamate ad operare, 
scevre di ideologismi, pregiudiziali sistemiche e antagonismi.

E sappiamo inoltre che le esperienze in questo campo 
maturate in altri contesti sociopolitici, vuoi gli Stati Uniti e 
i paesi anglosassoni, vuoi la Germania, non sono facilmente 
trasferibili qui da noi in ragione delle radicali differenze sul 
piano del sistema economico e produttivo, come pure culturali, 
che caratterizzano l’Italia rispetto ad esse. Quindi dobbiamo 
trovare una nostra soluzione autonoma e innovativa, che non 
può evitare di privilegiare il rapporto diretto tra le Parti sociali.

Noi pensiamo che la soluzione possa risiedere nella bilate-
ralità di ispirazione e derivazione contrattuale, che sia in grado 
di gestire la complessità del sistema economico del nostro 
paese non escludendo i dipendenti delle piccole e medie im-
prese. Ciò presuppone d’altro canto una maggiore ed efficace 
proceduralizzazione del modello di relazioni sindacali e anche 
della gestione delle fasi di conflitto, che di certo non può 
costituire il fine in sé dell’azione sindacale, ma che è illusorio 
ed utopistico pensare possa essere eliminato nella misura in 
cui la rappresentanza di interessi reali non può fare a meno di 
tenere presente che gli interessi possono anche essere confli-
genti e perciò richiedere una soluzione negoziale, che poi è il 
ruolo preminente del sindacato e – a ben vedere – ciò che ne 
legittima l’esistenza.

C) VERSO UN NUOVO SISTEMA DELLE RELAZIO-
NI SINDACALI

Già da alcuni anni il modello contrattuale definito con 
l’accordo del luglio 1993 appariva datato da diversi punti di 
vista, pur avendo nel complesso svolto assai bene il suo com-
pito, primo tra tutti quello di stabilizzare la contrattazione 
collettiva in tutti i settori, salvaguardare il potere di acquisto 
dei minimi contrattuali e consentire attraverso ciò un riequi-
librio delle principali variabili macroeconomiche (inflazione, 
deficit pubblico, rapporto tra debito e prodotto interno 
lordo) indispensabile per consentire all’Italia di entrare nel 
sistema della moneta unica europea. D’altra parte, le mutate 
condizioni generali di contesto scaturite proprio per effetto 
dell’evoluzione economica e politica europea, tra cui vanno 
ricordate soprattutto il venir meno della possibilità di utilizzo 
della leva monetaria da parte dei singoli Governi nazionali e il 
progressivo processo di privatizzazioni realizzato in Italia con il 
conseguente esaurimento delle ampie possibilità d’intervento 
di cui il Governo italiano godeva ancora 15 anni fa nel campo 
della fissazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi, imponeva il 
superamento degli accordi sottoscritti nel ’93. 

Già in occasione del precedente Congresso la UILTuCS 
aveva dichiarato di ritenere necessario un aggiornamento del 
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modello contrattuale operante in Italia, che altresì non avrebbe 
dovuto consistere in uno stravolgimento delle regole in atto, a 
partire dalla salvaguardia piena del doppio livello contrattuale, 
da noi ritenuta una condizione necessaria e indispensabile 
dell’azione del sindacato confederale anche per il futuro. 
Rimarcammo altresì come invece andasse superata la rigidità 
intrinseca nel modello contrattuale scaturito dagli Accordi 
interconfederali del 1992 e 1993, figlia di quella stagione che 
imponeva un contenimento delle dinamiche salariali governato 
centralmente da un sistema contrattuale conseguente, e sot-
tolineammo il fatto che una riforma del modello contrattuale 
non avrebbe dovuto questa volta risultare lesiva delle specificità 
settoriali e di comparto.

L’accordo interconfederale sul nuovo modello contrattuale 
sottoscritto da UIL e CISL il 22 gennaio 2009 rappresenta 
a nostro giudizio il primo pilastro del moderno sistema di 
relazioni sindacali di cui abbiamo bisogno. I suoi contenuti 
risultano per altro assolutamente coerenti con le esigenze che 
anche noi avevamo messo in luce a suo tempo. La UILTuCS 
si sente conseguentemente impegnata a procedere al trasfe-
rimento dei contenuti dell’accordo sottoscritto all’interno 
della contrattazione collettiva a tutti i livelli. Siamo in effetti 
già impegnati in questa opera nell’ambito della trattativa di 
rinnovo del contratto della vigilanza e del CCNL del turismo, 
e nel corso del 2010 avremo l’avvio della trattativa di rinnovo 
del CCNL del Terziario sulla base delle nuove regole. 

La UILTuCS auspica che la CGIL riveda le posizioni che 
l’hanno indotta a non sottoscrivere questa intesa, consentendo 
in tal modo la ricomposizione di un indispensabile quadro 
unitario nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori che 
rappresentiamo, che ci appare particolarmente indispensabile 
oggi alla luce della grave crisi economica che il nostro paese 
attraversa. Ed è chiaro che la CGIL deve fare la sua parte nella 
ricostruzione dell’unità dopo che ha ampiamente contribuito 
a determinare le condizioni della rottura sulla scorta di moti-
vazioni che ci appaiono per altro fragili.

Il secondo pilastro del nuovo sistema di relazioni sindacali 
dovrebbe essere costituito da una soluzione condivisa per la 
questione della rappresentanza, che dovrebbe essere affrontata 
definendo anche in questo caso soluzioni differenziate per 
settore e tipologia di attività economica, non sulla scorta di 
un confronto con la sola Confindustria, giacché questa pro-
blematica – ancor più del modello contrattuale – non si presta 
ad un approccio uniforme che non tenga conto delle evidenti 
specificità. Riteniamo infatti evidente che esperienze positive 
– come quella definita nel Pubblico Impiego – non sono però 
trasferibili in modo immediato nell’artigianato o nel terziario 
e in altre categorie, così come è evidente che lo stesso accadrà 
per le soluzioni che potranno essere definite in ambiti in cui 
abbiamo una prevalenza della media e grande impresa, come 
la chimica o le banche.

La UILTuCS ritiene che la ricomposizione di un quadro di 
rapporti sereno e collaborativo tra le Confederazioni sindacali, 
ispirato ai principi dell’unità d’azione, rappresenti un fattore 
di decisiva importanza, e agirà di conseguenza a tutti i livelli. 
Riteniamo che questa impostazione sia non solo corretta, ma 
assolutamente coerente con la storia della nostra Confedera-
zione fin dalle sue origini. Tutte le volte che in passato si sono 
verificate delle fratture tra le Confederazioni la UIL ha svolto 

sempre un ruolo importante nella ricostruzione delle ragioni di 
un agire comune ed è indiscutibile che la storia dell’emancipa-
zione del mondo del lavoro è tutt’uno con la storia unitaria del 
movimento sindacale italiano: è un nostro comune patrimonio.

La UILTuCS considera inaccettabile la prospettiva di 
una spaccatura e contrapposizione permanente nel Paese 
e si oppone risolutamente a quelle aree politiche che della 
contrapposizione schematica e dogmatica hanno fatto l’asse 
portante della propria azione. Per noi questo significa anche 
agire per superare le divisioni emerse all’interno del sindacato 
confederale, non radicalizzare le posizioni, evitare le estremiz-
zazioni e le polemiche preconcette, rimanendo ai contenuti 
delle questioni. Questo ha reso possibile – tra l’altro – proprio 
alla nostra organizzazione la ricomposizione di un quadro di 
rapporti unitario all’indomani della rottura che si era realizzata 
in occasione della firma del CCNL del terziario del luglio 2008.

D) BILATERALITÀ

1. Negli ultimi 4 anni lo sviluppo delle sedi della bilateralità 
è proseguito ed è stato al centro anche delle politiche contrat-
tuali della UILTuCS in tutti i settori. Lo sviluppo degli istituti 
del welfare contrattuale si è rafforzato in modo considerevole 
grazie al successo registrato in particolare nel campo dell’assi-
stenza sanitaria integrativa, in cui la nostra organizzazione ha 
giocato un ruolo assolutamente decisivo. Anche la previdenza 
integrativa, grazie agli interventi legislativi operati nel corso 
degli anni passati, si è diffusa in misura considerevole, anche 
se la strada da compiere appare ancora lunga e la UILTuCS 
ritiene necessario agire affinché si trovino strumenti idonei a 
superare il dato preoccupante costituito dalla scarsa adesione 
da parte dei lavoratori delle piccole e piccolissime imprese. 
Infine, i Fondi Interprofessionali per la formazione continua, 
pur con alcuni evidenti problemi nella prima fase di attività, 
si sono venuti progressivamente affermando, e al loro interno 
la UILTuCS ha validamente contribuito a garantirne funzio-
namento ed efficacia d’intervento.

2. Dalla mancata realizzazione della riforma del sistema 
degli ammortizzatori sociali, resta confermata inoltre l’urgenza 
di affidare con la contrattazione di categoria agli Enti Bilate-
rali la gestione di forme di sostegno al reddito in caso di crisi 
congiunturali o di ristrutturazioni aziendali che comportino la 
sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, con particolare 
riferimento ai settori e alle aree di attività economiche ancora 
oggi escluse dal ricorso alla cassa integrazione straordinaria 
e all’indennità di mobilità. Le modifiche adottate in questo 
campo ad opera della Legge nr. 2/2009 sono ritenute da noi 
un fatto importante, anche se rimarchiamo il permanere di am-
biguità e resistenze all’assegnazione di un ruolo effettivo degli 
Enti Bilaterali in questo campo, che intendiamo contrastare.

3. Restiamo convinti del fatto che gli Enti Bilaterali deb-
bano sempre più caratterizzarsi come erogatori di servizi a van-
taggio sia del lavoro dipendente che delle imprese sulle materie 
demandate ad essi dalla contrattazione collettiva, estendendo 
i propri compiti anche all’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro e più complessivamente alle tematiche riguardanti la 
gestione del mercato del lavoro e delle diverse forme di impiego. 

4. La UILTuCS ritiene nel contempo necessario procedere 



7

Area Sindacale N.43 - Ottobre 2009

ad una effettiva razionalizzazione delle sedi della bilateralità, 
superando in particolare le sovrapposizioni ancora esistenti, con 
l’obiettivo di rafforzare il sistema della bilateralità contrattuale 
e ribadirne il carattere di assoluta centralità. Oggi, a maggior 
ragione, riteniamo indispensabile proseguire su questa strada 
anche alla luce del valore strategico che la UILTuCS assegna 
alla bilateralità nell’ambito del modello delle relazioni sindacali 
che intendiamo costruire in Italia su più solide e condivise 
fondamenta.

E) MERCATO DEL LAVORO

Le questioni del mercato del lavoro continuano ad essere 
affrontate in Italia sulla scorta di un’impostazione ideologica 
neoliberista che la nostra organizzazione non condivide e che 
ha condotto ad un’ulteriore espansione dell’area del lavoro 
precario. Continuiamo a ritenere che l’esproprio operato in 
questo campo a danno della contrattazione collettiva ad opera 
di normative con carattere evidentemente prescrittivo sia un 
fatto negativo che continueremo a contrastare, con l’obiettivo 
di riassegnare alla contrattazione collettiva, nazionale di cate-
goria e di secondo livello, ruolo centrale nella definizione delle 
specifiche condizioni lavorative a livello settoriale.

La crisi economica subentrata nel corso del 2008 ha infatti 
solo in apparenza circoscritto la dimensione del problema co-
stituito dal precariato, la cui riduzione quantitativa indotta dal 
rallentamento del ciclo economico non solo appare transitoria, 
ma ha anzi evidenziato ancor di più l’assenza per questi lavo-
ratori di qualsiasi autentica forma di tutela. Alla luce di queste 
considerazioni obiettivo strategico della nostra organizzazione 
è di operare al fine di accrescere la stabilizzazione dei contratti 
di lavoro a termine e precari, che risulta per di più strettamente 
legata anche al miglioramento effettivo delle condizioni di vita 
economiche e sociali del lavoro dipendente.

Inoltre, le modifiche apportate dal Governo sotto la 
pressione esercitata dalle principali associazioni dei datori di 
lavoro sull’insieme delle materie attinenti agli orari di lavoro 
e alla sicurezza nei luoghi di lavoro hanno peggiorato ulterior-
mente la situazione e ci hanno costretto a intervenire per via 
contrattuale al fine di recuperare su tali temi un contesto di 
norme accettabile. 

Alla luce di tali considerazioni la UILTuCS continua a 
ritenere tra l’altro necessario, in primo luogo:

Rimettere mano alle norme in materia di lavoro a tempo 
parziale, superando la condizione di subalternità che esse 
ancora determinano a danno delle lavoratrici e dei lavoratori 
nei confronti dei datori di lavoro, particolarmente evidente al 
momento dell’assunzione, ma tale da influire negativamente 
sull’intera evoluzione di questo tipo di rapporto lavorativo;

Superare le forme di prestazione lavorativa contraddistinte 
dal maggior grado intrinseco ed ineliminabile di precarietà 
contenute;

Migliorare le tutele per gli apprendisti, garantendo tra 
l’altro l’effettivo svolgimento delle attività formative per essi 
previste;

Incentivare gli istituti finalizzati al reimpiego e al rientro nel 
mercato del lavoro, dai contratti d’inserimento alle iniziative 

di formazione permanente e continua realizzate nell’ambito 
dei fondi interprofessionali.

F) PARI OPPORTUNITÀ

I dati del mercato del lavoro italiani dimostrano ancora una 
volta che le disposizioni legislative sulle pari opportunità tra 
uomini e donne non sono sufficienti ed adeguate a garantire 
l’accesso paritario all’impiego. In Italia,  nonostante la famiglia 
venga riconosciuta come elemento sociale fondamentale anche 
dalla nostra Costituzione, la nascita dei figli diventa momento 
di criticità per le donne lavoratrici. Nel nostro paese il privarsi 
del lavoro a fronte della maternità è una scelta dettata dalla 
mancanza di sostegni e politiche per l’infanzia e da una cultura 
sociale che non è ancora sufficientemente pronta a una vera 
condivisione delle responsabilità di cura dei figli. Infatti no-
nostante la legge preveda la possibilità di usufruire dei congedi 
parentali da parte di entrambi i genitori sono ben pochi i padri 
che esercitano tale diritto.

Dal punto di vista legislativo e contrattuale è necessario 
tendere a migliorare le politiche di conciliazione degli orari di 
lavoro con quelli della vita famigliare per permettere alle donne 
di mantenere il posto di lavoro e le condizioni professionali 
acquisite al rientro dalla maternità. La contrattazione nazionale  
e di secondo livello deve affermare e rafforzare la valenza del 
part-time post-maternità reversibile quale forma di flessibilità 
ad hoc, per evitare l’isolamento professionale delle donne e 
consentire loro di concorrere agli avanzamenti di carriera. 

Le politiche contrattuali di conciliazione devono essere 
accompagnate inevitabilmente dall’aumento degli asili nido 
pubblici, insufficienti al nord/centro Italia e quasi inesistenti 
al sud/isole, e del sistema sociale che deve adeguatamente 
coprire i bisogni di assistenza agli anziani e alle persone con 
handicap/invalidità, che sono le situazioni sociali che ricadono 
prevalentemente sulle donne, impedendo loro di concorrere a 
pari condizioni degli uomini al mondo del lavoro. E’ inoltre 
essenziale che le politiche contrattuali ai diversi livelli raffor-
zino  le misure antidiscriminatorie, a partire dalla diffusione 
dei  codici di condotta contro le molestie sessuali, fenomeno 
diffuso seppur  poco denunciato. 

La decisione della nostra organizzazione di inserire il tema 
delle pari opportunità all’interno dei percorsi formativi per i 
nuovi quadri sindacali è una scelta di sostanza che dimostra 
l’attenzione e la volontà della UILTuCS di accogliere, tutelare 
e trattare con competenza i casi che dovessero presentarsi. 
Formazione e informazione  sui diritti legati alla maternità, 
paternità e ai congedi parentali, sono elementi che conti-
nueranno ad impegnare la nostra organizzazione  su tutto il 
territorio nazionale. 

E’ bene però non ridurre il tema delle pari opportunità ad 
una criticità esclusivamente connessa al ruolo madre/lavora-
trice, le difficoltà sono presenti anche nei percorsi di carriera 
e nell’accesso alla formazione professionale: in tale ambito il 
ruolo centrale della contrattazione è fondamentale. E’ oppor-
tuno verificare ed intervenire sui processi di formazione sia in 
termini quantitativi che in termini qualitativi (orari utilizzati 
per effettuare la formazione, materie e obiettivi).
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G) LO SVILUPPO DEL TERZIARIO IN ITALIA

Al pari delle altre nazioni più sviluppate del mondo, anche 
in Italia il Terziario e i Servizi, pubblici e privati, rappresentano 
già da molto tempo il settore di attività economica prevalente 
sia in termini di occupati che di contributo alla formazione 
del prodotto interno lordo, pur conservando il nostro paese 
una vocazione manifatturiera di assoluto valore: un patrimonio 
che deve essere conservato e valorizzato per il suo contributo 
ineliminabile allo sviluppo di un’economia equilibrata e ar-
monica. Permangono altresì limiti rilevanti per un’ulteriore 
crescita dell’economia del nostro paese, riconducibili soprat-
tutto all’arretratezza del Mezzogiorno; al persistente sottodi-
mensionamento delle imprese in tutti i settori, aggravato dalla 
crescente internazionalizzazione dell’economia; a un sistema 
del credito che conserva caratteri speculativi e intrinsecamente 
conservatori, malgrado i processi di concentrazione che lo 
hanno caratterizzato negli ultimi 15 anni e la sua crescente 
internazionalizzazione.

In tale contesto permane, e anzi si è aggravato negli ulti-
mi anni a nostro giudizio, il ritardo nella definizione di una 
politica complessiva d’indirizzo dello sviluppo delle attività 
economiche dei servizi che, insieme alla riconosciuta mancanza 
di una concreta politica industriale, costituisce un elemento di 
ritardo e freno allo sviluppo economico italiano. Ciò continua 
a determinare il permanere di ritardi strutturali combinati a 
modalità di crescita caotiche nei comparti maggiormente spe-
culativi, nel quadro di una fragilità dell’apparato economico 
nazionale che appare particolarmente esposto alle ricadute delle 
crisi internazionali e agli effetti negativi delle tensioni interne.

La UILTuCS ritiene che lo sviluppo economico italiano 
non possa continuare a considerare il Terziario e i Servizi alla 
stregua di un settore residuale e autosufficiente, quasi si trattasse 
di un’appendice rispetto all’apparato produttivo nazionale e 
non dell’autentico fattore determinante della posizione del 
nostro paese nel quadro della competizione internazionale. 
E’ necessario invece definire politiche adeguate a sostegno 
dell’ulteriore modernizzazione del settore e che ne indirizzino 
l’evoluzione futura, favorendo anche la razionalizzazione dei 
suoi diversi comparti e la crescita di realtà imprenditoriali sane 
e al passo dei tempi, anche dal punto di vista del rispetto delle 
condizioni di lavoro e di vita degli addetti. 

Questi aspetti vengono spesso ancora ritenuti non essenziali 
e ciò contribuisce alla dequalificazione professionale e alla 
negativa percezione sociale di tali attività lavorative, dove non 
a caso continua a crescere la presenza di lavoratrici e lavoratori 
immigrati. Ciò impone tra l’altro al nostro sindacato di raffor-
zare la propria azione al fine di facilitare il pieno inserimento di 
questi lavoratori nella vita sociale ed economica, combattendo 
le diverse forme di discriminazione, sfruttamento e xenofobia 
che continuano ad essere presenti in Italia e che anzi si sono 
venute aggravando nel corso degli ultimi anni anche per effetto 
dell’azione contraddittoria, per certi versi perfino irresponsa-
bile, svolta dal potere politico ai suoi diversi livelli. 

H) LA CONTRATTAZIONE DELLA UILTuCS

1. Il nuovo modello contrattuale definito a livello confe-
derale ci impone di procedere ad un’ampia riscrittura e reim-

postazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, con 
ampie ricadute anche sulla contrattazione di secondo livello. 
Tra i temi più importanti e delicati che ci troviamo del resto 
già a dover affrontare laddove il rinnovo dei contratti secondo 
le nuove regole è già stato avviato, ricordiamo:

a) l’adeguamento delle procedure di rinnovo dei contratti 
e delle tempistiche;

b) la ridefinizione delle basi di riferimento ai fini della 
fissazione degli incrementi retributivi;

c) le modalità attraverso cui realizzare il recupero degli 
eventuali scostamenti tra l’inflazione presa a base degli aumenti 
salariali e l’inflazione reale;

d) l’individuazione delle modalità di penalizzazione previste 
con riferimento alle aziende in cui non si proceda all’attivazione 
del secondo livello di contrattazione ovvero all’implementa-
zione delle intese di secondo livello eventualmente sottoscritte 
a livello territoriale;

e) l’indicazione delle modalità e dei criteri attraverso cui si 
possa eventualmente pervenire a una deroga a specifici istituti 
previsti dalla contrattazione collettiva limitatamente alle mate-
rie espressamente indicate dal Contratto Collettivo Nazionale 
medesimo, da realizzarsi comunque nell’ambito del secondo 
livello di contrattazione.

2. D’altra parte, l’Accordo sperimentale ha trai suoi obiet-
tivi anche quello di favorire lo sviluppo della contrattazione di 
secondo livello, sia territoriale che aziendale. Il punto di snodo 
a tale riguardo su cui dobbiamo concentrare prioritariamente 
la nostra attenzione è come riuscire a riappropriarsi dei temi 
dell’organizzazione del lavoro, della gestione e controllo delle 
tipologie d’impiego e degli orari di lavoro, sia nella grande 
impresa che nell’impresa minore. A ciò andrà abbinata la 
ricerca e l’individuazione di modalità e sistemi di erogazione 
salariale che – per quanto legati agli andamenti aziendali ed a 
carattere variabile, secondo quanto ribadito dall’intesa sotto-
scritta a livello confederale – dovranno assumere un carattere 
di maggiore certezza, significatività e controllabilità da parte 
sia dei lavoratori che delle organizzazioni sindacali. 

3. Nell’ambito di questa complessa attività contrattuale che 
abbiamo davanti a noi la UILTuCS opererà sempre ponendo 
grande attenzione al merito dei problemi, ai contenuti e agli 
obiettivi concreti, con l’obiettivo di realizzare anche attraverso 
ciò il maggior grado di sintesi unitaria possibile con le altre 
organizzazioni sindacali.  

I) IL COMPARTO DEL COMMERCIO

Negli ultimi anni è venuta crescendo la consapevolezza 
che – al di là degli aspetti congiunturali derivanti dalla crisi 
economica in atto e dalla contrazione dei consumi che l’ha 
preceduta – in Italia stia emergendo una crisi complessiva 
del modello a cui lo sviluppo dell’apparato commerciale, e in 
particolare della grande distribuzione, si è ispirato da 20 anni 
a questa parte, mutuato sulla scorta delle esperienze straniere, 
e in particolare francesi.

La UILTuCS è convinta che sul tema della struttura 
dell’apparato commerciale occorre avviare una riflessione che 
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coinvolga tutte le sedi e i soggetti direttamente interessati, 
comprese le sedi istituzionali, Governo, Regioni ed Enti Locali, 
circa i caratteri che deve assumere l’offerta commerciale, che 
oggi presenta un’eccessiva standardizzazione delle formule 
distributive, mentre si dovrebbe tenere conto delle evidenti dif-
ferenze che esistono nelle diverse aree del nostro Paese quanto 
a disponibilità di reddito, infrastrutture e modelli di consumo.

In particolare la UILTuCS ritiene necessario un confronto 
finalizzato alla definizione di un modello di apparato com-
merciale non più speculativo e anarchico, apparentemente 
demandato alle regole del libero mercato, ma in realtà schiavo 
delle iniziative dei soggetti imprenditoriali in combinazione 
con le esigenze di amministrazioni locali non sempre finalizzate 
ai bisogni dei cittadini.

In tale contesto dovrà anche essere affrontato il problema 
della legalità. Questo aspetto non è riconducibile esclusivamen-
te alle problematiche connesse alla microcriminalità e presenta 
almeno altre due facce: da un lato il peso che la criminalità 
organizzata esercita sull’apparato distributivo, che non appare 
più oggi circoscritto alle sole aree del Mezzogiorno; dall’altro la 
diffusione di rapporti lavorativi irregolari, che contribuiscono 
a distorcere le dinamiche di mercato. 

Anche alla luce dello spirito del recente accordo intercon-
federale sulla riforma degli assetti contrattuali, va affermato 
chiaramente che non esistono più motivi oggettivi che giustifi-
chino la persistenza di due distinti contratti nazionali di lavoro 
riferiti al terziario e alla distribuzione cooperativa. Ciò appare 
dimostrato anche dalle vicende relative agli ultimi rinnovi con-
trattuali, in cui l’equivalenza dei costi è stata riaffermata dalle 
associazioni cooperative ed accettata, sostanzialmente senza 
riserve, dalle organizzazioni sindacali. Questo non significa 
mettere in discussione la “distintività cooperativa”, che anzi 
riceverà nuova linfa vitale dalla contrattazione di secondo 
livello dal nuovo sistema contrattuale.

Distribuzione cooperativa

Il patto per l’occupazione e lo sviluppo, sottoscritto circa 
due anni fa, ha ribadito l’impegno da parte delle cooperative di 
consumo a rafforzare e sviluppare, nei rapporti con i lavoratori 
e con le organizzazioni sindacali, processi partecipativi e per-
corsi di concertazione concreti, impegnandosi ulteriormente, 
in funzione delle compatibilità complessive, sul fronte della 
“buona occupazione”, cioè stabile e non precaria. 

La Uiltucs è pronta ad accettare la sfida su questo terreno, 
misurandosi fino in fondo su temi quali l’allungamento degli 
orari dei part time, l’organizzazione del lavoro, lo sviluppo della 
professionalità e la costruzione e gestione di premi variabili con 
effettive caratteristiche di partecipazione. Il nostro impegno, 
in ogni caso, sarà quello di ricostruire un intenso rapporto 
con tutta la realtà della distribuzione cooperativa, che dovrà 
dare prove della sua distintività proprio in questa situazione di 
difficoltà economica, che parte della distribuzione organizzata 
sta tentando di affrontare rimettendo in discussione diritti e 
conquiste normative ed economiche dei lavoratori.  

L) IL COMPARTO DEL TURISMO

Continua ad emergere palese in Italia la mancanza di una 
politica turistica. La UILTuCS è per altro ancora convinta che 
il settore del turismo, se supportato da adeguate politiche, può 
divenire un importante volano per lo sviluppo economico e 
sociale anche in momenti di diminuzione dei consumi. La 
UILTuCS  ha sempre lamentato l’assenza di una regia nazionale 
ma registra che la ricostituzione del Ministero del turismo non 
ha condotto finora alla definizione di una politica turistica 
nazionale, né a una strategia che indirizzi le imprese e valorizzi 
le risorse umane.

La UILTuCS ritiene indispensabile avviare un confronto 
con tutti gli attori sia pubblici che privati sulla stagionalità 
avente l’obiettivo di ridurre questo fenomeno ed il coinvol-
gimento dei Fondi Interprofessionali nella formazione dei 
lavoratori stagionali da finalizzare all’allungamento del periodo 
del rapporto di lavoro. Di converso, è nostra volontà agire in 
via contrattuale al fine di garantire l’applicazione del contrat-
to collettivo di settore ai lavoratori impegnati nelle attività 
terziarizzate dalle imprese turistiche nel corso degli anni. Noi 
riteniamo inoltre indispensabile un provvedimento legislativo 
nelle gare di appalto nella ristorazione collettiva per superare il 
criterio del massimo ribasso e sostituirlo con quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

Continuiamo infine ad essere convinti che la ristorazione 
collettiva svolta in regime di concessione ha assunto con il pas-
sare degli anni una sua specificità e peculiarità che richiederebbe 
la definizione di una specifica parte speciale nell’ambito della 
contrattazione collettiva di lavoro.

M) VIGILANZA PRIVATA

La situazione italiana negli ultimi anni, sia in termini 
economici che civili, nel più ampio contesto europeo e delle 
regole in esso vigenti, le procedure di inflazione aperte dalla 
Commissione Europea nel confronti dell’Italia per l’incompa-
tibilità di alcune norme del TULPS e la conseguente sentenza 
di condanna  della Corte di Giustizia della Comunità Europea, 
il crescente bisogno di sicurezza da parte dei cittadini, le deter-
minazioni del Garante della concorrenza relative alla abolizione 
delle tariffe di legalità vigenti nel settore, la decisione del ga-
rante degli scioperi e la inesistenza di qualsiasi livello di etica 
gestionale da pare degli Istituti di Vigilanza hanno influito in 
modo determinante nella evoluzione del settore della vigilanza 
privata condizionandone gli assetti normativi e la definizione 
dei limiti delle competenze.

La crescente richiesta di sicurezza da parte della collettività 
ha determinato l’ampliamento delle attività di sorveglianza/
vigilanza che, riferita ai costi delle prestazioni, ha prodotto 
una imposizione selvaggia di condizioni di lavoro al ribasso 
ai lavoratori interessati. La crescita delle attività surrogatorie 
alla vigilanza (portierato, receptionist, vigilantes, ecc.)  ha 
assunto una dimensione di molto superiore a quella della 
vigilanza tradizionale; area dove vige la più ampia discreziona-
lità nell’applicazione delle condizioni di lavoro non esistendo 
una regolamentazione specifica. Il superamento e l’abolizione 
delle tariffe di legalità hanno prodotto nel settore offerte da 
parte degli Istituti di Vigilanza al ribasso in modo tale da non 
ricomprendere i costi contrattuali del lavoro, determinando 
una concorrenza talmente selvaggia che spesso ha causato la 
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cessazione delle attività di diversi Istituti di Vigilanza con gravi 
perdite occupazionali e dei livelli di retribuzione.

La decisione del Garante degli scioperi con l’imposizione 
dell’osservanza di particolari regole restrittive nella dichiara-
zione delle azioni sindacali a sostegno del rispetto contrattuale 
e dei diritti  inosservati dei lavoratori, ha praticamente tolto 
ogni possibilità alla rappresentanza sindacale di manifestare  il 
proprio dissenso nella gestione delle condizioni di lavoro  con 
la conseguente crescita della discrezionalità nell’applicazione 
delle stesse da parte degli Istituti di Vigilanza e datori di lavoro. 
Il ricorso presentato dalle OO. SS. non avendo ottenuto la 
sperata revisione di tali norme, impone nel rinnovo contrattuale 
la definizione di una precisa regolamentazione per l’esercizio 
del diritto di sciopero. Cosa già peraltro presente nel vigente 
contratto riferita a siti particolarmente sensibili.

Il superamento della sentenza della Corte di Giustizia euro-
pea definito con il DPR  4 agosto 2008 n.153, recante modifi-
che al Regio Decreto 6.5.1940 n.635, per l’esecuzione del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie 
particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata, pub-
blicato sulla G.U. della Repubblica italiana il 6 ottobre 2008 
ha realizzato un’ampia revisione della  disciplina regolamentare 
in materia di vigilanza privata (il Titolo IV del regolamento di 
esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) al fine di 
adeguarne i contenuti alle regole comunitarie, in esecuzione 
della suddetta sentenza C-46505 del 13.12.2007, e ha dato 
esecuzione alle norme di carattere legislativo già adottate in 
materia con l’art. 4 del D.L. 8.4.2008 n.59 (convertito nella 
legge 6.6.2008, n.101). Ciò non ha risolto in termini operativi 
i problemi posti dalla Sentenza, ma ha avviato un percorso che 
vedrà impegnato il Ministero dell’Interno con le parti sociali, 
nell’ambito della Commissione per la Sicurezza, nella defini-
zione di tutte le norme esecutive di quelle introdotte con il 
DPR di cui sopra ed in particolare quelle relative alla qualità 
dei servizi di vigilanza, alla qualificazione delle G.P.G. nel ruolo 
riconosciuto formalmente da apposito Decreto di “incaricato 
di pubblico servizio”, alla definizione delle attività di esclusiva 
competenza della vigilanza privata tradizionale rispetto a quelle 
dell’attività surrogatoria.

Durante il succitato percorso la Uiltucs è impegnata nel 
rinnovo del contratto ormai scaduto da tempo per adeguarlo 
alla nuova realtà che si è determinata nel settore della vigilanza 
privata a seguito delle determinazioni sopra illustrate e conte-
stualmente nell’assunzione di un preciso e formale impegno per 
la regolarizzazione delle attività surrogatorie prioritariamente 
nell’ambito di uno stesso contratto della vigilanza in senso 
ampio ovvero e comunque nella realizzazione di un contratto ad 
hoc; per assicurare condizioni di lavoro adeguate anche in caso 
di mobilità del lavoro, si prospetta l’esigenza, prevista anche 
da disposizioni di legge, della definizione di tabelle dei costi 
contrattuali al di sotto dei quali si verificherebbe il mancato 
rispetto delle norme contrattuali. La Uiltucs ritiene inoltre 
che l’attuale articolazione delle rappresentanze imprenditoriali 
non agevoli le relazioni sindacali e che pertanto permanga 
l’obiettivo di realizzare un sistema strutturalmente ben definito 
entro il quale le parti, pur nel rispetto dei ruoli, siano in grado 
di proporre soluzioni uniformi alle varie problematiche che si 
presentano nel settore.

Particolare evidenza ed attenzione pone la Uiltucs nella 

istituzione e gestione degli strumenti bilaterali che sempre 
più in termini di efficacia ed efficienza debbono assicurare 
qualificate prestazioni agli iscritti. Così come dovrà essere 
potenziata la funzione di intervento in specifici istituti previsti 
dal contratto e dalle leggi.

N) IMPRESE DI PULIZIA

La crisi economica in corso incide pesantemente anche 
sul settore delle imprese di pulimento e multiservizi, con le 
conseguenti ripercussioni sul piano del reddito e della tenuta 
dell’occupazione per le persone che vi sono impiegate. Pesa 
anche la riduzione dei servizi e degli appalti sul versante pub-
blico, conseguenza dei tagli operati dalle leggi finanziarie sia 
al centro che nella periferia.

La UILTuCS ritiene che le pubbliche amministrazioni 
vanno richiamate a non seguire la strada dell’affidamento dei 
servizi con la logica del massimo ribasso, che si ripercuote 
sulle condizioni di reddito e di lavoro, da sostituirsi anche in 
questo caso con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, e vanno altresì richiamate a vigilare circa la corretta 
applicazione delle norme di legge e di contratto in occasione 
del cambio di appalto o della rimodulazione dei servizi. 

Lamentiamo che anche questo settore soffre della mancata 
realizzazione della riforma degli ammortizzatori sociali, e riba-
diamo la nostra volontà di operare affinché vengano predisposti 
in tale campo strumenti differenziati di tutela del reddito a 
seconda delle tipologie d’impresa e di servizio. 

Infine riteniamo debba essere prestata grande attenzione al 
problema della corretta sfera di applicazione del CCNL multi 
servizi alla luce dei frequenti episodi di aziende che decidono di 
applicare impropriamente il CCNL multiservizi per addivenire 
ad un mero abbattimento dei costi contrattuali e del lavoro.

O) STUDI PROFESSIONALI

1. Negli ultimi quattro anni abbiamo contribuito forte-
mente a:

     a) consolidare l’unificazione di tutti i contratti esistenti;

     b) sviluppare le sedi della bilateralità.

Cadiprof, la Cassa di assistenza sanitaria integrativa, ha 
oramai superato i 150 mila iscritti. Fondoprofessioni, il fondo 
della formazione continua, continua ad incrementare la sua 
presenza e a proporre nuovi bandi per corsi di formazione. 
Recentemente è stato creato l’Ente bilaterale di settore, per 
adesso solo a livello nazionale, ma con la previsione di creare 
Enti bilaterali anche a livello regionale.

La UILTuCS lamenta d’altra parte la lentezza con cui 
si procede ad attuare quanto comunemente deciso in sede 
contrattuale. Ad esempio non è ancora partita una vertenza 
contrattuale di 2° livello (regionale) e si stenta a far partire le 
articolazioni regionali dell’Ente bilaterale. 

P) AGENTI E RAPPRESENTANTI

1) Quella degli Agenti e Rappresentati di Commercio 
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(circa 300.000) è una delle categorie professionali  importanti 
della UILTuCS.

La UILTuCS ha contribuito, insieme alle altre Organizza-
zioni degli Agenti, all’approvazione del piano di dismissione 
del patrimonio immobiliare ENASARCO. Tale piano intende 
valorizzare il patrimonio della Fondazione al fine di farlo corri-
spondere a criteri di buona amministrazione e per migliorarne 
i rendimenti finanziari. La UILTuCS ritiene necessario inter-
venire sul Regolamento delle attività istituzionali con lo scopo 
di individuare una idonea soluzione per i contribuenti silenti.

2) In un momento non facile per la nostra economia è 
stato siglato il rinnovo  dell’Accordo Economico Collettivo con 
Confcommercio, Confesercenti e Confcooperative, è ora neces-
sario raggiungere l’intesa anche con Confindustria e Confapi. 

L’applicazione del nuovo accordo favorisce l’impegno della 
UILTuCS, insieme alle altre Associazioni di Agenti e Case 
Mandanti, alla costituzione degli Enti Bilaterali preposti alla 
formazione professionale ed all’assistenza sanitaria integrativa.

3) E’ inoltre necessario che l’impegno della UILTuCS per le 
problematiche degli agenti, si sviluppi sul versante istituzionale: 

-Proposte di modifiche fiscali che possano migliorare la 
gestione dell’attività di lavoro ed il conseguente miglioramen-
to di un regime tributario che costituisce per gli agenti una 
questione di priorità;

-Richiesta al Governo, unitamente alle altre federazioni 
di categoria, dell’inclusione delle autovetture utilizzate dagli 
agenti di commercio fra le categorie di beni destinatarie del 
provvedimento “Tremonti ter”;

- Sostegno al reddito.

Il settore sta soffrendo gli effetti della crisi economica e 
finanziaria in atto senza disporre di alcuna copertura o soste-
gno al reddito, con effetti pesanti sulla qualità del lavoro e sul 
reddito stesso.

E’ necessario ed urgente,quindi, dotare la categoria di 
strumenti adeguati che consentano di affrontare e superare 
l’attuale crisi che ha investito il Paese.

Q) COLLABORATORI FAMILIARI

La collaborazione familiare e, più in generale, l’area dei 
servizi forniti alla persone e alla casa, ha subito una radicale 
trasformazione negli ultimi anni, caratterizzata da un lato dalla 
necessità di far fronte alle esigenze di cura e assistenza connesse 
all’evoluzione dei processi di trasformazione della famiglia, 
dall’invecchiamento della popolazione e dalla crescita – soprat-
tutto nelle grandi aree urbane – del tasso di attività femminile; 
dall’altro dalla persistente insufficienza dei servizi pubblici nel 
fronteggiare tali esigenze, aggravata dalle politiche di bilancio 
restrittive in comparti in cui è assolutamente maggioritaria la 
presenza di manodopera immigrata, prevalentemente extra-
comunitaria. 

Questa evoluzione pone una sfida anche alle organizzazioni 
sindacali. Se da una parte si è ottenuto un risultato assoluta-
mente eccezionale nel rinnovo dell’ultimo contratto nazionale 
di lavoro, con un aumento salariale addirittura superiore alla 

richiesta iniziale e con un evento quale la firma della prima 
pagina del CCNL da parte dell’allora Ministro del lavoro, 
dall’altra si pone il problema non solo di difendere il settore 
dall’invadenza di eventuali “contratti pirata”, ma anche quello 
di far emergere il lavoro nero, ancora ampiamente diffuso. A 
questi problemi si aggiunge anche quello relativo alle norme 
sull’immigrazione: la recente legge che introduce il reato di im-
migrazione clandestina è calata pesantemente soprattutto sulle 
lavoratrici conviventi, in gran parte oggi irregolari. L’assurdità 
di questa legge sembra dover essere mitigata dall’introduzione 
di un balzello (500 euro) per una gigantesca sanatoria (finora 
peraltro ostinatamente negata). In ogni caso aumenta la dipen-
denza di queste lavoratrici dai propri datori di lavoro. 

La UILTuCS ritiene che da questa situazione si possa 
uscire garantendo una maggiore tutela nei confronti delle/dei 
dipendenti di questo settore, anche in stretta collaborazione 
con strutture di servizio della Uil come ad esempio l’Ital, 
nonché promuovendo politiche di sostegno alle famiglie, che 
non possono essere lasciate sole a subire i costi di un’assistenza 
nei confronti dei disabili, di cui invece tutta la collettività 
dovrebbe farsi carico. Le parti possono mettere a disposizione 
di questo disegno, sostenuto dallo Stato, le proprie strutture 
bilaterali per favorire un processo di evoluzione dell’offerta di 
servizi alla famiglia verso le nuove necessità sociali emergenti 
e delle nuove professionalità richieste.

R) DISTRIBUZIONE DEL FARMACO 

La nostra organizzazione si è sempre battuta con forza per 
una “riforma” della pianta organica vista come strumento di 
programmazione dell’intervento farmaceutico sul territorio. 
Se la distribuzione del farmaco è, e deve continuare ad essere, 
un servizio sociale, occorre intervenire al fine di garantire una 
migliore copertura del territorio da parte di questo servizio, 
favorendo l’apertura di farmacie nelle periferie delle grandi 
città e limitandone le aperture nelle aree urbane già presidiate 
perché ritenute più commerciali. 

Inoltre riteniamo che vada prestata maggiore attenzione alla 
trasformazione del ruolo delle farmacie, che non sono più solo 
luogo di distribuzione del farmaco, ma fanno parte del sistema 
integrato di servizi per la salute. Altre funzioni importanti 
potranno essere svolte da esse nell’ambito di un monitoraggio 
sanitario del territorio o ai fini dell’assistenza domiciliare, 
farmaceutica e non, degli anziani e degli handicappati. 

In questo senso una funzione di traino è svolta dalle 
farmacie comunali, per vocazione più sensibili ad una colla-
borazione con le strutture sanitarie pubbliche, che non vanno 
quindi considerate come il residuo di realtà del passato, ma 
come strumenti preziosi di una “medicina” più sociale e più 
ricca di servizi per la collettività. Per questo sembra strano che 
l’esperienza delle farmacie comunali, che tra l’altro si autofinan-
ziano, sia radicata soprattutto nel centro-nord del nostro paese 
e molto meno nel Mezzogiorno, che ne avrebbe più bisogno. 

S) SERVIZI ALLA PROPRIETA’ IMMOBILIARE 

1. Il comparto dei servizi alla proprietà immobiliare com-
prende i dipendenti di condomini, di Agenzie Immobiliari e 
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di Amministratori di Condominio ed ha registrato un amplia-
mento dell’area di competenza riferibile ad attività di sorve-
glianza e servizi dati agli utenti del condominio. Di converso, 
nell’area dei dipendenti degli Amministratori di Condominio  
sono emerse notevoli  criticità nel rispetto dell’applicazione 
dei contratti per l’atteggiamento delle Associazioni Sindacali 
di rappresentanza  che non intendono mantenere l’obiettivo 
e l’impegno del contratto unico di comparto.

2. In tale contesto la Uiltucs ritiene indispensabile prosegui-
re sulla strada tracciata già da anni dell’estensione dei servizi e 
delle tutele a vantaggio dei lavoratori del comparto da realizzarsi 
soprattutto attraverso l’ampliamento e il rafforzamento degli 
strumenti bilaterali di emanazione contrattuale, superando 
le problematiche emerse nel funzionamento di alcuni enti 
e garantendo ad essi condizioni operative da  realizzarsi con 
l’unificazione degli Enti Bilaterali di categoria. La UILTuCS 
ritiene inoltre opportuno proseguire sulla via della unificazione 
della norme contrattuali al fine di mantenere ed incrementare 
le prestazioni contrattuali a tutti i lavoratori del comparto.
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il governo voglia fare apparire.

Chi non si ricorda che la crisi veniva negata fino a quando 
non è diventata  recessione certificata?

Attenti però a non acquietare  la nostra coscienza solo dal 
punto di vista delle analisi e delle critiche rivolte a quello che 
fanno gli ”altri”.

La differenza tra criticomania e inconcludenza e analisi 
critica della situazione nella quale il sindacato è chiamato a 
fare le sue scelte, consiste nella consapevole accettazione delle 
contraddizioni e dei limiti che fanno da contesto ineludibile 
della sua assunzione di responsabilità.

Benchè abituati alla ritualità degli appuntamenti che 
spesso, sbagliando, danno più importanza all’immagine che ai 
contenuti, da un Congresso ci si aspetta sempre qualcosa che 
lasci il segno per gli anni successivi.

All’insegna della responsabilità e della partecipazione, 
quindi, la UILTuCS di Milano e Lombardia deve continuare 
ad essere se stessa, ovvero una organizzazione riconoscibile e 
identificabile per la sua impostazione sindacale e culturale, che 
non ricerca la caratterizzazione a tutti i costi per “apparire” 
diversa e originale, ma che lavora costantemente per creare 
migliori condizioni di vita e di lavoro per i lavoratori.

Giovanni Gazzo 

Milano - 13, 14 e 15 gennaio 2010 
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