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Numero ridotto questo mese, otto piccole paginette che vi terranno compagnia negli ultimi giorni di questo aprile che 

rischiava di rimanere senza l’uscita del nostro mensile per la mole di impegni che hanno caratterizzato questo periodo.

Non ultima la preparazione dell’assemblea nazionale dell’11 maggio. Appuntamento sul quale vi preannunciamo, sul 
prossimo numero, un articolo che racconti questa importante iniziativa a sostegno dei rinnovi dei Contratti dei nostri 

settori.

Chiudiamo questo numero a ridosso della 
manifestazione del 25 aprile ed una riflessione 
spontanea ci ricorda la necessità di svolgere ogni 
sforzo possibile ed ogni azione necessaria per la 
protezione della memoria di quell’esperienza 
preziosa. 

Da qualche tempo, stiamo ragionando, anche 
in collaborazione con la nostra televisione di 
strada MosaicoTv, sulla possibilità di realizzare 
materiali di memoria affinchè ogni briciola di sto-
ria legata a quella fondamentale esperienza non 
venga dispersa. Se tutto andrà per il meglio nei 
prossimi mesi riusciremo a pubblicare su queste 
pagine qualche prezioso frammento di testimo-
nianza sulle origini della nostra democrazia.
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dibAttito SindAcAle

Sindacato e politica: un rapporto difficile ma 
necessario

Per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori la 
politica è più che mai decisiva. L’autonomia del sindacato 
(e nel sindacato) si deve esercitare a partire da questa con-
sapevolezza. 

Rinnovare i contratti di lavoro è il compito principale 
del sindacato di categoria, ma la legislazione riguardante il 
fisco, la previdenza, la sanità, le tariffe dei principali servizi  
e ogni altra misura  che incide sulla vita dei cittadini e delle 
famiglie, spetta alla politica ed in particolare a chi governa 
il Paese, le Regioni, le Province e i Comuni. 

Da un lato, quindi, siamo impegnati a rinnovare i Con-
tratti Nazionali del Turismo (scaduto il 31.12.2005!), del 
Terziario Distribuzione Servizi e delle Cooperative di consu-
mo (scaduti il 31.12.2006), rispetto ai quali sarà importante 
(e speriamo decisiva) la manifestazione nazionale unitaria 
dell’11 maggio a Roma; dall’altro come UILTuCS dobbiamo 
portare il nostro contributo all’interno della Confederazione 
e nel rapporto tra organizzazioni sindacali  per sostenere il 
confronto  con il governo sui contenuti dello stato sociale  
prima ricordati. 

I rinnovi contrattuali, peraltro, di cui ormai la previdenza 
complementare (e l’assistenza sanitaria integrativa) è parte,  
a nostro avviso devono essere positivamente influenzati dalla 
leva fiscale, parafiscale e contributiva in mano al governo, 
a vantaggio dei lavoratori e non solo delle imprese. Per 
fortuna  la congiuntura economica a breve/medio periodo è 
favorevole, con possibilità di ulteriore crescita se si faranno 
investimenti mirati in infrastrutture essenziali e se  le  libe-
ralizzazioni andranno in porto con modalità tali da recare 
benefici effettivi ai cittadini, nella duplice dimensione di 
consumatori e lavoratori. Cioè attraverso una concorrenza 
vera e leale imperniata sulla legalità, nel rispetto dei contratti 
di lavoro, anziché sul dumping sociale che altera il mercato a 
danno del lavoro regolare. 

Sarà così? Lo sapremo, speriamo, presto. 
Quando la concertazione in atto darà i suoi ri-
sultati e le misure annunciate saranno attuate.

E vedremo anche se, come chiedono le 
organizzazioni sindacali, una parte delle risorse 
finanziarie disponibili sarà  destinata ad aumen-
tare le pensioni più basse, ad aiutare i lavoratori 
(soprattutto giovani con lavoro discontinuo), le 
donne (ad entrare, restare o rientrare al lavoro 
dopo la maternità) e le famiglie. 

Le condizioni politiche per la tenuta della 
maggioranza di governo, infatti, non sono ideali, 
come si evince dalla prima (e speriamo ultima) 
crisi di governo dopo sette mesi di legislatura  e 
un ottimo lavoro impostato per il  risanamento 
lo sviluppo e l’equità. O prevale il “senso del 

limite” e la consapevolezza del danno che si provoca al paese se 
cade il Governo Prodi, oppure sarà difficile realizzare le riforme 
necessarie  e rimettere in equilibrio la situazione  dopo cinque 
anni di “governo triste”. 

Se a questo si aggiunge una legge elettorale balorda,  irri-
spettosa dei cittadini (ai quali è stato assurdamente cancellato 
il diritto al voto di preferenza) e in contrasto con l’esigenza di 
rendere governabile il paese, si può ben capire  quanto senso 
di responsabilità  occorre per evitare una crisi avventurosa che 
danneggerebbe soprattutto i ceti sociali più deboli. 

La scelta tra il meglio (teorico) e il “meno peggio” effetti-
vo è sempre sofferta, soprattutto per chi sente forte la spinta 
ideale al cambiamento. Essa riguarda il come esercitano i ruoli 
di responsabilità. Unire (faticosamente) una maggioranza di 
governo, peraltro, è ben diverso dal dividere e strappare. Capire 
che le condizioni politiche sono difficili per me significa dare 
priorità ai bisogni essenziali dei lavoratori, sulla linea di quanto 
fatto con l’indennità di malattia a favore degli  apprendisti (in 
attuazione del comma 773 della finanziaria 2007), il sostegno 
al lavoro a tempo indeterminato attraverso un primo aumento 
dei contributi per quello a tempo determinato, gli incentivi che 
hanno permesso di stabilizzare alcune decine di migliaia di lavo-
ratrici e lavoratori precari soprattutto dei call center, l’aumento 
del numero degli ispettori del lavoro previsto dalla “finanziaria”, 
accompagnato da un diverso e più efficace indirizzo volto a 
scoraggiare il lavoro fuorilegge e irregolare. 

Lungo questa linea il confronto/concertazione con il Gover-
no deve portare a destinare risorse finanziarie  ai precari e agli 
incapienti, come prevede il comma 4 della legge finanziaria, in 
parallelo con la lotta all’evasione fiscale e contributiva, destinata, 
se coerentemente perseguita, a ulteriori positivi sviluppi. Nel 
nostro Paese la lotta all’evasione va considerata una battaglia di 
civiltà, un presupposto di giustizia e di equità, una svolta culturale 
ed educativa nel rapporto tra Stato e Cittadini.
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Sugli ammortizzatori sociali, l’Italia deve mettersi  al passo 
con i paesi europei  più avanzati, a partire da una più congrua 
indennità di disoccupazione finalizzata al reimpiego, anche 
se, per quanto riguarda il capitolo della previdenza, dobbiamo 
onestamente ammettere che prima o poi dobbiamo adeguarci 
non tanto alla media astratta dell’Unione europea, quanto 
alla legge dei numeri e alla scienza statistica, dotandoci di un 
“sistema” strutturalmente equilibrato sul piano finanziario 
nel combinato di sposto tra numero di anni lavorati, numero 
di anni di pensione e criteri di valutazione per stabilirne la 
misura. 

Niente di più e di diverso dello spirito delle precedenti 
riforme, scaturite da uno stato di necessità conseguente alla 
“conquista” di una vita media più lunga. 

Il gradualismo è in contrasto con la drastica e ingiusta (per 
chi viene colpito alla cieca) misura dello “scalone” adottata dal 
governo Berlusconi, che in un colpo solo ha innalzato di 3 anni 
l’età pensionabile a partire dal 1° gennaio 2008. Proprio per 
questo la sua eliminazione, onerosa, presuppone un accordo 
equilibrato, entro il 2007. 

Il problema più consistente e impegnativo, piuttosto, è 
come costruire la pensione dei giovani, oggi per domani, tenuto 
conto dei vuoti contributivi dei tanti lavoratori intermittenti, 
a bassa contribuzione, ai quali va data una risposta specifica, 
non facile ma necessaria. 

Milioni di giovani non solo non hanno la previdenza 
integrativa, ma nemmeno i contributi ordinari sufficienti per  
quella base dell’INPS. 

A questi giovani il governo deve dedicare attenzione e ri-
sorse se si vuole evitare una  irreversibile ondata di disillusione 
dopo le speranze (a mio avviso fondate) sulla svolta tenden-
zialmente progressista del centrosinistra, che tale rimane anche 
nell’opera di risanamento della situazione ereditata.  

Riusciremo a rinnovare i tre contratti nazionali prima del-
l’estate 2007 e a uscirne bene dal confronto/concertazione con 
il Governo e le Associazioni imprenditoriali? Non possiamo 
esserne certi perché dipende da diversi fattori e soggetti. Noi 

però possiamo e dobbiamo fare la nostra parte, non assistendo 
passivamente al succedersi degli eventi.

Il centrodestra agita la piazza e strumentalizza qualsiasi 
problema pur di fare lo sgambetto al Governo Prodi, in barba 
alla governabilità e all’interesse generale del paese. 

A Milano abbiamo una sindachessa che si dimette dal suo 
ruolo istituzionale pur di marciare contro il governo in com-
pagnia politica del centrodestra, dimostrando di anteporre le 
sue ambizioni personali ai reali interessi dei cittadini milanesi. 
Altro che sindaco di tutti. 

Dove sono i pseudo intellettuali e i “liberi” pensatori che 
criticarono la partecipazione di alcuni esponenti del governo 
alla manifestazione di Vicenza contro l’allargamento della base 
militare americana? Nascosti, in attesa di qualche pretesto da 
sfruttare sempre a senso unico. 

E dove sono i professionisti della strumentalizzazione che 
“terrorizzano” chi la pensa diversamente, sulla legge 30 ed altro, 
ma restano muti e sordi di fronte alle affermazioni razziste e 
violente dell’ Assessore Regionale Prosperini nei confronti dei 
gay (da “garrotare”)? 

Diciamo la verità. Nella civile ed europea Lombardia, se c’è 
una nota stonata questa è la “cultura” dei vari Prosperini e di 
quanti gli danno copertura istituzionale. Assessore ai Giovani 
e allo Sport: che pena, che paradosso, che umiliazione per 
Milano e la Lombardia. 

A tanto arriva purtroppo la stupidità e l’arroganza politica 
che trova normale affidare a simili personaggi ruoli di rappre-
sentanza istituzionale. Chi mai risarcirà i Gay discriminati e 
perseguitati da gente simile che vorrebbe annullarli (e perfino 
annientarli) come persone?

P.S. Proprio alla fine di questo scritto il Governo ha superato 
il difficile  “esame Afghanistan” e quello relativo alle “libera-
lizzazioni”.  Buon segno. L’Italia, almeno per il momento, è al 
riparo del populismo demagogico. Si va avanti!  

Giovanni Gazzo           

Hai avuto bisogno di una collaborazione domestica e hai trovato una colf? una baby sitter? una badante?

Vorresti essere per lei un buon datore di lavoro che rispetta le norme e le leggi?

Vorresti fare tutto ciò che serve per essere in regola?

Se tutto ti sembra troppo complicato, perchè in fondo tu non sei un’azienda e non puoi pagare un commercialista, 
allora da oggi hai un aiuto in più

Un servizio nato per semplificare il rispetto delle norme e delle 
leggi con la competenza necessaria

Rivolgiti ad “Asso Lavoro Domestico” per assolvere a tutte le 
adempienze previste dalla legge e sarai per la tua collaboratrice 
domestica il datore di lavoro che vorresti avere tu.

Asso - Lavoro Domestico

Via Salvini, 4

20122 Milano

tel. 02-760679213
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Approfondimenti tecnici

La sospensione cautelare: domande e risposte
Nostro intento è dare alcune risposte ai dubbi e alle questio-

ni tecnico-giuridiche che emergono quando un lavoratore viene 
posto in sospensione cautelare con comunicazione formale da 
parte dell’azienda.

Esiste norma che la regoli o ne vincoli l’uso?

Nell’ambito dei rapporti di lavoro la sospensione cautelare 
non è esplicitamente prevista da alcuna norma di legge, ma è di 
origine contrattuale. Alcuni contratti collettivi la diciplinano, 
ma è ormai consolidata, sulla scorta di una applicazione ana-
logica delle norme penali, la possibilità di applicare tale misura 
anche senza espressa previsione del CCNL.

La sospensione cautelare è sempre retribuita?

La facoltà di adozione unilaterale della sospensione caute-
lare – a prescindere da legittimazione contrattuale – comporta 
l’obbligo del mantenimento della retribuzione per il lavoratore 
sospeso, e il dovere del datore di lavoro di pagare la retribuzione 
relativa al periodo di sospensione cautelare non deriva da una 
sua pretesa responsabilità, trattandosi puramente e semplice-
mente del rischio insito nell’esercizio (pur legittimo) di un 
potere di autotutela. Il datore di lavoro può dunque rinun-
ciare ad avvalersi delle prestazioni del lavoratore stesso, ferma 
peraltro la sua obbligazione di corrispondere la retribuzione 
in relazione al perdurante rapporto di lavoro. Solo se norma-
tivamente o contrattualmente prevista, può essere legittimata 
- oltre alla sospensione dell’attività lavorativa - anche quella 
della controprestazione retributiva.

Quali limiti alla durata della sospensione cautelare?

La durata della sospensione cautelare può essere regolata 
dalla contrattazione collettiva, e comunque “va limitata al 
tempo occorrente per lo svolgimento della procedura cui la 

sospensione accede e la sua efficacia è destinata ad esaurirsi 
non appena tale procedura sia ultimata, con l’ulteriore con-
seguenza che, se interviene il licenziamento del lavoratore, il 
rapporto deve considerarsi risolto retroattivamente, ossia alla 
data di sospensione cautelare del dipendente, mentre se non 
interviene alcun licenziamento, il rapporto riprende il suo 
corso dal momento in cui le relative obbligazioni sono rimaste 
sospese, salvo il risarcimento del danno, ove sia ravvisabile 
altresì violazione degli obblighi di correttezza e lealtà, ovvero 
per lesione del diritto del lavoratore a svolgere la sua attività 
lavorativa con i conseguenti riflessi professionali”(così Cass. 
sez. un. n. 3319/1986). Inoltre, per evitare che la sospensione 
cautelare finisca per essere più gravosa della stessa sospensione 
disciplinare irrogata al termine del procedimento disciplinare, 
dall’esito del procedimento penale o disciplinare, nel senso 
del licenziamento o di sanzione conservativa, dipende la sorte 
dell’obbligo di corrispondere la retribuzione.

Quali prescrizioni porre alla procedura?

Mentre è sicuramente da escludersi che ogni ipotesi di 
licenziamento in tronco possa legittimare la preventiva ado-
zione della sospensione cautelare, va tuttavia riconosciuta una 
tutela all’interesse datoriale ad un immediato allontanamento 
del lavoratore in ipotesi determinate, ove effettivamente  sia 
ipotizzabile una situazione di pericolo o di turbamento nel 
caso in cui il lavoratore rimanesse in azienda. Bisogna anche 
considerare che l’istituto deve essere usato con particolare 
moderazione, onde vanno sicuramente stigmatizzate certe 
prassi aziendali di far sempre coincidere la sospensione cau-
telare con la contestazione di addebiti suscettibili di sfociare 
nel licenziamento.

Anche nell’ipotesi di utilizzo “corretto” della sospensione 
aziendale è da escludersi che la sospensione abbia natura di 
sanzione disciplinare, onde l’applicazione della sospensione 
non deve essere obbligatoriamente preceduta dalla procedura 

di cui all’art. 7 dello Statuto, (consegna di una lettera di 
contestazione). 

Illogico sarebbe pretendere l’adozione di una 
procedura disciplinare per la stessa applicazione della 
sospensione. Ma è invece dovuto che per ogni tipo di 
sospensione – sia per fatti strettamente lavorativi sia per 
la sospensione protratta in attesa della definizione del 
giudizio per fatti penalmente rilevanti - l’applicazione 
va sempre inserita nell’ambito di una procedura disci-
plinare, per cui nessun provvedimento del genere può 
essere adottato nei confronti del lavoratore, se questi non 
sia stato sottoposto ad un procedimento disciplinare. 
In definitiva il provvedimento della sospensione non 
potrà pertanto essere adottato se non successivamente, 
o - al più -, contestualmente alla contestazione degli 
addebiti.

Quali conseguenze di fronte a procedure illegittime?
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Occorre innanzitutto distinguere i casi in cui l’illegittimità 
della sospensione si traduca in un vizio di procedura e, quindi, 
della sanzione finale, dai casi in cui l’illegittimità della sospen-
sione rimanga fine a se stessa, per derivare esclusivamente da 
un uso avventato che il datore abbia fatto del suo potere. 

In quest’ultimo caso di sospensione illegittima del rapporto 
– uso avventato, ovvero scollegato da un procedimento disci-
plinare, ovvero fuori dalle ipotesi eventualmente previste dalla 
contrattazione - il datore di lavoro sarà tenuto esclusivamente 
ad un risarcimento dei danni (danno non patrimoniale per aver 
alterato la normale esecuzione del rapporto stesso).

A diverse conclusioni si deve invece pervenire ove la sospen-
sione cautelare si traduca in una violazione della procedura, 
per cui il comportamento datoriale - voluto o meno che sia un 
tale effetto - determini una riduzione delle garanzie difensive 
del lavoratore. La sospensione, infatti, non dovrà mai compor-
tare un’attenuazione delle possibilità del lavoratore di rendere 
le giustificazioni, in tutti i possibili modi, esplicitamente o 
implicitamente previsti dall’art. 7 dello Statuto. Ove per ef-
fetto della sospensione - ed a cagione della stessa - il datore di 
lavoro dovesse negare al dipendente l’esercizio di tali strumenti 
difensivi, il provvedimento disciplinare successivo verrebbe 
ad essere insanabilmente viziato, per essere stata impedita 

al lavoratore una completezza difensiva, anche a causa della 
disposta sospensione, per cui la stessa verrebbe a porsi quale 
mezzo impeditivo del diritto di difesa e, come tale, renderebbe 
illegittimo l’intero procedimento disciplinare.

Conclusioni 

E’ da ribadire che la sospensione cautelare può essere previ-
sta contrattualmente per il sopraggiungere di fatti penalmente 
rilevanti (esempio CCNL Distribuzione Cooperativa). In tutti 
gli altri casi la sospensione cautelare deve essere propedeutica 
o funzionale all’esercizio del potere disciplinare e dunque non 
può che essere adottata in via strettamente strumentale ad un 
possibile futuro licenziamento, onde la sospensione cautelare 
non potrà mai essere applicata, non solo in assenza di conte-
stazione degli addebiti, ma anche ove gli addebiti contestati 
non siano comunque suscettibili di condurre al licenziamento, 
atteso che può essere tutelata l’esigenza aziendale di allontanare 
il dipendente - teoricamente passibile di licenziamento - ma 
non può certo, tramite la sospensione cautelare, essere tute-
lata ogni e qualsiasi esigenza di sospendere immediatamente 
il rapporto.

Roberto Pennati

dAlle Aziende

Upim Italia… non è qui la festa
Monta la protesta. A Verona i lavoratori e le lavoratrici 

protestano per l’apertura nella giornata di Pasqua e del 1° 
Maggio. A Milano ancora scioperi nelle scorse settimane per 
protestare contro un’azienda sorda.

Lo shock, lo scorso dicembre, era stato grande. 

Il negozio Upim di Verona aveva deciso di restare aperto 
nella giornata di Natale. 

Un operazione fra il pubblicitario e il drammaticamente 
folle, visto che poi i risultati commerciali non si erano visti, 
come non si erano visti nemmeno i risultati di politica del 
lavoro: vendita vuota e dipendenti arrabbiati. 

Perché, nonostante le affermazioni del portavoce del-
l’azienda Pietro Cavalletti, secondo il quale: “ sono gli stessi 
dipendenti a chiedere di lavorare nei giorni festivi in quanto 
vengono pagati il doppio ”, la realtà è ben diversa. 

Lo sanno a Verona, a Milano e in tutta Italia, i nuovi 
assunti che si trovano la domenica obbligatoria  inserita nel 
contratto.

 “Fra le le altre cose – spiegano le segreterie veronesi -  
Upim non si ricorda nemmeno il contenuto delle lettere con 
cui assume i propri dipendenti, visto che per le lavoratrici e 
i lavoratori a tempo determinato la domenica è un giorno 
lavorativo, perché solo chi è assunto a tempo indeterminato, 
ormai una minoranza, possono contare della maggiorazione 
del 30 per cento sulla paga oraria ”. 

Non sono solo i lavoratori e i sidacati a protestare : una 
critica pesante alla scelta di Upim è arrivata dalle colonne 

del settimanale della curia in un editoriale del direttore Don 
Alberto Marangoni. 

“Ogni festa religiosa ormai è diventata anche il pretesto 
per qualche parallela operazione commerciale e turistica. 
- scrive Marangoni - Nella nostra città c’è chi sarà costretto 
a lavorare pure questa domenica per non perdere il posto e 
lo stipendio, sebbene non si trovi ad essere impegnato nello 
svolgimento di servizi essenziali ma, al massimo, a vendere 
pigiami o calseti”. 

Le cose non vanno meglio a Milano dove, Venerdì 6 Aprile, 
è stato proclamato un presidio insieme ai lavoratori della Ri-
nascente per protestare, ancora un volta, contro la “ sordità ” 
aziendale in materia di orari di lavoro e rinnovo del contratto 
integrativo.  

Roberto Ciccarelli
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Vent’Anni di enti bilAterAli

La bilateralità come ricerca di un equilibrio 
possibile

Sono passati ormai 20 anni dal 28 marzo 1987, data di 
firma dell’accordo di rinnovo del CCNL del commercio con 
il quale si introduceva il tema della bilateralità. Nella premessa  
di quel contratto, infatti, le parti firmatarie esprimevano “...
l’intenzione di favorire corretti e proficui rapporti, attraverso 
l’approfondimento delle conoscenze dei problemi dei settori 
e dei comparti e la pratica realizzazione di un più avanzato 
sistema di relazioni sindacali e di strumeni di gestione...”.

Fu un contratto ricco di visioni importanti.

Venne introdotto un “gruppo di lavoro per le pari oppor-
tunità” (quattro anni prima dell’avvento della legge 125 del 
10 aprile 1991 sulle azioni positive!) a composizione paritetica 
con compiti di elaborazione di schemi di progetti di “Azioni 
Positive”.

Vennero istituiti l’”Osservatorio Nazionale” con compiti di 
monitoraggio e di proposta in tema di occupazione, mercato 
del lavoro e formazione professionale e la “Commissione Pa-
ritetica Nazionale” come organismo garante del rispetto delle 
intese e dela corretta interpretazione contrattuale.

Per il livello territoriale, venne istituito l’”Ente Bilaterale” 
che riassumeva, a livello provinciale, i compiti e le funzioni 
dell’osservatorio nazionale e che divenne un importante punto 
di riferimento per la gestione decentrata delle autorizzazioni 
degli allora neonati “Contratti di Formazione e Lavoro” istituiti 
con una legge di due anni prima.

Il contratto successivo, siglato il 14 dicembre 1990, intro-
dusse, con una dichiarazione congiunta, anche la materia della 
Previdenza e dell’Assistenza Integrativa.

Ho voluto citare solo gli elementi salienti, tralasciando 
molti altri piccoli esempi di collaborazione paritetica, alcuni dei 
quali rivelatisi ripetutamente improduttivi (come dimenticare 
le commissioni paritetiche per il riesame della classificazione 
professionale?) per richiamare lo spirito originario di quella 

svolta culturale.

Basti pensare ad esempio, che i contratti precedenti a quello 
del 1987, non comprendevano nemmeno una parte dedicata 
alle relazioni sindacali. Il testo contrattuale, definita la sfera di 
applicazione, si apriva direttamente con la parte normativa e 
si concludeva con i capitoli del diritto sindacale tra cui, oltre 
a definire i termini della contrattazione integrativa territoriale 
e aziendale, a partire dal CCNL del 1976 fece la sua comparsa 
il diritto di informazione.

Ma si trattava sempre di ambiti previsti per parti distinte e 
distanti: mai accomunate da ambiti operativi congiunti.

Il “sistema”  che vede la luce nel 1987 comincia invece ad 
immaginare che vi siano delle cose che si possono fare insie-
me, che vi siano degli obiettivi che possono essere abbracciati 
dalle due parti e che possano produrre effetti positivi per il 
sistema composto dai due diversi attori: “datore di lavoro” e 
“lavoratore”.

I teorici della negoziazione la chiamano “somma positiva” 
contrapponendola alla “somma zero” della negoziazione in cui 
una delle due parti prende ciò che l’altra cede, lasciando quindi 
invariato il patrimonio conclusivo del negoziato.

Si apre il divario con la cultura “conflittualista” della tradi-
zione sindacale che vede nell’esaltazione del “risultato conqui-
stato con le lotte” la garanzia di beneficio per i lavoratori.

Certo il cambiamento non è da poco. Il rapporto con la 
parte datoriale deve cominciare a convivere con elementi di 
collaborazione operativa e si riempie di incognite.

Da una situazione semplificata che vede le due parti distinte 
e contrapposte, legate da un gioco di misurazione del peso 
reciproco e dalla ricerca di un risultato come vittoria sull’av-
versario, si passa ad un rapporto che include obiettivi comuni 
e dinamiche di relazione difficilmente prevedibili.

Per la parte sindacale si aprono domande forti: 

si avvia un percorso di trasformazione 
da sindacato-movimento ad un sindacato-
istituzione? 

è un percorso di sostanza, la bilatera-
lità, oppure solo di opportunità?

gli obiettivi comuni comprenderanno 
una distribuzione del beneficio equili-
brata?

quali territori potranno essere interes-
sati da questo nuovo scenario dell’agire 
sindacale?

quale la percezione dei lavoratori di 
fronte a questo scenario innovativo?
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Oggi, a distanza di vent’anni dall’avvio di quel percorso, 
possiamo cominciare a stendere un primo bilancio di verifi-
ca.

È stato sicuramente un processo lento, pieno di ritardi e 
di rinvii, ma la situazione attuale permette di ragionare di un 
sistema di bilateralità ormai consolidato seppur non ancora 
completamente maturo.

Sono stati realizzati passi consistenti sia negli aspetti strut-
turali che in quelli sostanziali. 

Dopo un primo lungo periodo caratterizzato da grandi 
affermazioni che non trovavano concreta attuazione, dal 1995 
si è andata formando una struttura capillare costituita da 
più di cento Enti Bilaterali Territoriali ed un Ente Bilaterale 
Nazionale.

Con gli stessi allunghi temporali sono riusciti a decollare 
anche alcuni importanti interventi di sostanza: la previdenza 
integrativa di Fonte e, da quest’anno, l’assistenza integrativa 
del FondoEst.

Per nulla trascurabile, inoltre, la partita della formazione 
professionale che ha registrato uno sviluppo notevole dell’in-
tervento della bilateralità; forse il più consistente come volume 
di interventi concreti sino ad oggi attuati.

Non pare proprio che l’attivazione dell’attività bilaterale 
abbia prodotto trasformazioni nel fare sindacato italiano. 
Rimaniamo a tutti gli effetti un sindacato di rappresentanza, 
con i vantaggi e gli svantaggi che questo comporta. Il mandato 
rappresentativo si conferma come il motore principale della 
nostra azione ed il credito di cui godiamo nella vita politica del 
paese non deriva da investiture istituzionali ma dalla qualità del 
nostro muoverci a difesa degli interessi che rappresentiamo.

Il territorio della bilateralità non ha quindi compromesso 
(era forse uno dei rischi) la forza della nostra azione che se si è 
indebolita lo deve alle profonde trasformazioni intervenute nel 
mondo del lavoro. Prima tra tutte la forte precarizzazione. 

Proprio per la caratteristica della nostra natura sindacale, 
quando si indeboliscono i lavoratori e la struttura dei loro dirit-
ti, rischiamo di indebolirci anche noi che li rappresentiamo.

Ecco allora che il territorio della bilateralità può offrire, in 
questo scenario, una sponda di sostegno importante.

Agendo, con puntualità, precisione, corrispondenza e pro-
fessionalità, sul versante dei servizi all’occupazione, si contiene  
e si contrasta il processo di indebolimento occupazionale e 
quindi sindacale.

Se il lavoratore viene sostenuto nel suo bisogno di forma-
zione, di orientamento nel mercato del lavoro, egli è più forte 
rispetto ai fenomeni di precarizzazione ricorrente che attraver-
sano il territorio della collocazione occupazionale.

Se il lavoratore viene sostenuto nei suoi bisogni previden-
ziali ed assistenziali, egli, riducendo il proprio profilo di spesa, è 
economicamente un po’ meno fragile e quindi più libero nella 
gestione dei suoi diritti nell’ambito del rapporto di lavoro.

Se il lavoratore della piccola impresa è tutelato nel suo 
diritto alla salute ed alla sicurezza, egli ne trae un beneficio 
tanto importante quanto poco raggiungibile con le sole proprie 

forze e capacità.

Se quindi la bilateralità riesce a svolgere compiutamente 
la propria missione, non solo non interferisce negativamente 
con l’azione più tradizionale sindacale ma anzi la complementa 
e la rafforza.

È un processo di crescita quello dell’azione bilaterale, e 
come ogni processo di crescita prevede itinerari misti e diso-
mogenei composti da successi e da errori, da tempismo e da 
ritardi, da incomprensioni e da applausi.

Se dovessimo, ad esempio, misurare il grado di consape-
volezza e di diffusione della conoscenza, dovremmo registrare 
un’ancora limitata percezione della bilateralità tra i naturali 
destinatari: sia da parte datoriale che da parte dei lavoratori, 
per la maggior parte degli interessati non vi è ancora una suffi-
ciente messa a fuoco del senso e dei compiti che caratterizzano 
la bilateralità.

Maggiore deve essere lo sforzo di divulgazione della pro-
posta bilaterale affinché gli obiettivi possano beneficiare della 
spinta di un interesse diffuso.

Più equilibrata, inoltre, deve essere, in alcuni casi, la ripar-
tizione del beneficio tra le parti.

È il caso della formazione professionale: Come sindacato 
dobbiamo meglio sostenere una domanda formativa che 
risponda ai bisogni di chi lavora. Differentemente lo sforzo 
bilaterale andrà prevalentemente a beneficio di una domanda 
imprenditoriale di “formazione aziendale” anziché formazione 
professionale. Due concezioni della formazione che non sempre 
coincidono, perché una vede al centro la persona e la sua cresci-
ta professionale, mentre l’altra sposta il baricentro sul bisogno 
di rafforzamento di procedure e culture aziendali.

In altri casi siamo ancora all’anno zero, o quasi.

È il caso dell’intervento sul terreno dell’orientamento nel 
mercato del lavoro. Fra quanto la bilateralità saprà appropriarsi 
dei processi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro? 
Quando riuscirà ad offrire una gamma di servizi specializzati 
che permettano di realizzare quella fluidità necessaria a chi 
abbandona (o perde) un posto di lavoro, di poterne trovare 
uno nuovo nello stesso settore dove è cresciuto professional-
mente? 

Non sarebbe questo un terreno principe dell’azione bi-
laterale, degno della massima attenzione delle due parti in 
gioco? E sul quale impegnare la progettualità e l’intelligenza 
dell’azione bilaterale?

La strada da percorrere è, come si vede, ancora molta. 

Occorre alimentare un dibattito rinnovato che metta al 
centro le concrete opportunità che la bilateralità offre al mondo 
del lavoro e devono essere realizzate verifiche che producano 
conseguenze. La bilateralità deve diventare un patrimonio di 
tutti ed una risorsa naturale del lavoro. 

Vent’anni sono un’età nella quale si può cominciare ad 
immaginare un futuro maturo.

Sergio Del Zotto
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Apprendistato: “la 
prudenza non è mai 

troppa”
La notizia non riguarda le aziende da noi seguite ma è 

così bizzarra che qualche fantasioso imprenditore del settore 
commercio potrebbe ispirarvisi.

Giovedì 26 aprile sul quotidiano “il sole 24 ore” esce 
una notizia a dir poco desolante. Alcune banche, in cerca di 
personale da inserire con contratto di apprendistato professio-
nalizzante, indicano chiaramente che non possono procedere 
all’assunzione se l’aspirante apprendista ha avuto esperienze di 
lavoro di qualsiasi genere con le banche.  

Questa paradossale discriminazione è la distorta inter-
pretazione di un interpello emesso qualche settimana fa su 
richiesta di Confindustria nel quale l’organizzazione datoriale 
chiedeva al ministero del lavoro se una persona che aveva già 
fatto esperienza in un azienda con un contratto di lavoro di 
qualsiasi genere poteva essere assunto nella stessa azienda con 
un contratto di apprendistato professionalizzante.

La risposta del Ministero è stata che, a livello orientativo, 
non sembra ammissibile un contratto di apprendistato se si 
è già avuta una esperienza lavorativa in azienda della durata 
frazionata o continuativa della metà della durata del contratto 
di apprendistato che si stà per sottoscrivere. Questo perché la 
filosofia di base è che quello sembra essere ragionevolmente un 
tempo sufficiente per far sorgere il sospetto che il lavoratore 
abbia acquisito almeno parte delle competenze e conoscenze 
sufficienti per poter essere in grado di svolgere le mansioni 
per cui verrà successivamente adibito. Il paradosso della presa 
di posizione delle banche è che, per non rischiare, hanno 
chiesto agli aspiranti apprendisti di dichiarare di non aver 
avuto esperienze di lavoro anche a tempo somministrato e/o 
subordinato di varia durata. E così un lavoratore neolaureato 
che ha lavorato per due mesi in Banca Unicredit attraverso un 
contratto in somministrazione si è trovato di fronte a questa 
imbarazzante dichiarazione da sottoscrivere per tentare di 
lavorare con un contratto di apprendistato professionalizzante 
in un altro istituto di credito. E’ proprio il caso di dire che per 
le banche “la prudenza non è mai troppa”.

Michele Tamburrelli
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...segue Redazionale

Venendo ai contenuti di questo mese, segnaliamo il contri-
buto sul rapporto tra politica e sindacato: un tema sempre vivo 
per un sindacato che vuole essere protagonista della gestione 
generale della vita del paese ma che vuole anche mantenere 
quell’autonomia di pensiero indispensabile per l’indipendenza 
della propria azione.

Segue una riflessione sull’esperienza della bilateralità nei 
nostri settori, in particolare nel comparto del commercio. Una 
riflessione celebrativa dei primi vent’anni di storia contrattuale 
degli enti bilaterali.

Un approfondimento tecnico sulla sospensione cautelare ci 
aiuta a vedere meglio i dettagli di questa fattispecie così parti-
colare della procedura contrattuale che spesso preannuncia il 
drammatico evento della risoluzione del rapporto di lavoro.

La cronaca dalle aziende è presidiata dal nuovo capitolo 

delle lotte dei lavoratori della Upim. 

La chiusura del giornale è affidata ad un contributo sulle 
cattive abitudini aziendali. In questo caso affrontiamo l’espe-
rienza degli apprendisti bancari a cui vien chiesto di sottacere 
il proprio bagaglio formativo esistente. Siamo certi che sia solo 
un problema dei bancari?

Buona lettura

La Redazione


