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Redazionale
Questo numero non poteva non essere dedicato alla legge più importante per il mondo del lavoro.

Esattamente quarant’anni fa, il 20 maggio 1970, veniva infatti emanata la legge 300 che divenne immediatamente famosa 
come lo “Statuto dei Lavoratori”.

Una legge straordinaria, se pensiamo alla svolta epocale che determinò nella struttura stessa del rapporto “impresa – la-
voratore” all’interno del mondo del lavoro dipendente.

L’affermazione dei principi di libertà e dignità del lavoratore e dell’attività sindacale, segnano la legittimazione di un 
contrappeso formidabile allo strapotere aziendale che aveva caratterizzato il disequilibrio relazionale fino a quel momento.

La fabbrica termina di essere quel dominio padronale all’interno delle cui mura, ogni controllo, comando, negazione di 
libertà, era possibile.

“Non ho paura del mio padrone. Ora è lui ad aver paura di me “ è la storica frase che Iqbar Masih, il sindacalista bambino 
pachistano che si ribellò allo sfruttamento minorile, proferì in un’epoca diversa, ma che ben rappresenta anche la fotografia 
del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore nel momento in cui viene emanato lo Statuto dei Lavoratori.

Negli anni immediatamente successivi infatti matura una cultura diversa della 
gestione del personale, maggiormente rispettosa della dignità delle persone, si appli-
cano le nuove regole del contenzioso individuale, le esuberanze di qualche datore di 
lavoro vengono fermamente redarguite dalla nuova ed efficace normativa che impone 
il riconoscimento del sindacato all’interno dell’azienda.

Si consolida e si diffonde nelle imprese un potere sindacale, cresciuto nelle lotte 
operaie, che rende più “morbido” il concetto della gerarchia aziendale, imponendo 
una logica negoziale che parifica le parti sociali nel terreno dei diritti e che diminuisce 
le distanze nella gestione dell’organizzazione del lavoro.

L’obiezione principale è vera: si tratta di una svolta che ha investito principal-
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SAluTe e SicuRezzA Sui luoghi di lAvoRo

Il ruolo degli RLST e dell’OPP
Spesso, quando tra operatori sindacali e lavoratori si discute 

di ruoli nel sistema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
ricordiamo facilmente il ruolo dell’RLS, rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza, il medico competente e il rappre-
sentante della sicurezza per la prevenzione e protezione sui 
luoghi di lavoro.

Dimentichiamo di citare, o conosciamo meno, il ruolo 
degli RLST, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e 
dell’organismo funzionalmente collegato, l’OPP, organismo 
paritetico provinciale.

Queste due figure complementano il sistema degli operatori 
della salute e sicurezza e assicurano la presenza di una figura 
di sistema relativa alla salute e sicurezza anche in quei luoghi 
di lavoro dove non è possibile eleggere il rappresentante dei 
lavoratori.

Il legislatore, all’art. 18 del dlgs 81/2008, annovera tra i do-
veri del datore di lavoro, quello di comunicare periodicamente 
all’ INAIL il nominativo del rappresentante per la sicurezza dei 
lavoratori: questi sarà l’RLS se eletto e/o designato nei luoghi 
di lavoro; ma in sua assenza il datore di lavoro dovrà indicare 
il nominativo di un RLST. Se anche questa figura dovesse 
mancare, l’Inail offrirà un servizio equivalente assicurando 
la presenza di un rappresentante li dove la contrattazione 
nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di 
rappresentanza dei lavoratori.

Questa copertura da parte dell’ Inail ha un costo per i datori 
di lavoro che dovranno versare ad un apposito fondo due ore 
lavorative per ogni lavoratore occupato.

In sostanza tutto il sistema si può semplificare in questo 
modo: ogni luogo di lavoro, ad eccezione di quelli apposita-
mente dispensati per dimensione, deve avere un presidio dal 
punto di vista della salute e sicurezza. 

Ogni datore di lavoro obbligato ad avere il rappresen-
tante, peraltro, ha dovuto necessariamente inviare il relativo 
nominativo all’Inail entro il 16 maggio 2009. L’obbligo di 
comunicazione dovrà avvenire periodicamente, ogni qual volta 
viene cambiato il rappresentante per i lavoratori.

Con questo adempimento è possibile quindi che il ruolo 
dell’RLST possa conoscere una nuova spinta ed è per questo che 
le organizzazioni sindacali non devono farsi trovare impreparate 
a questo appuntamento.

Il decreto legislativo 81/2008 dedica l’art. 81 all’OPP 
e alle sue attribuzioni. Gli organismi paritetici vengono 
costituiti a livello territoriale e sono istanza di riferimento 
per quanto concerne controversie sorte sull’applicazione dei 
diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti 
dalla normativa. Possono supportare le imprese e i lavoratori 
nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative per 
migliorare la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
e possono effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro oltre 
a comunicare agli organi di vigilanza i nominativi degli RLST.

L’RLST quindi può essere una figura di riferimento impor-
tante per i lavoratori sia per coloro che non hanno il RLS ma 
anche per tutti gli altri: la necessità di effettuare sopralluoghi in 
ambienti di lavoro diversi, mette queste figure potenzialmente 
a contatto con diversi rischi specifici. Questa eterogeneità di 
esperienze fa dell’ RLST un potenziale esperto in materia di 
salute e sicurezza ed un utile riferimento per la collaborazione 
su questa materia, in stretta sinergia con le organizzazioni 
sindacali.

Attualmente a Milano il settore del commercio e del turi-
smo vanta due importanti riferimenti.

Ebiter Milano e EBTPE, gli enti bilaterali del commercio 
e del turismo attivati con Confcommercio, hanno da tempo 
costituito un sistema di organismi paritetici e di rappresentanti 
per i lavoratori territoriali. Attivati sin dal 1996 due anni dopo 
l’entrata in vigore del famoso decreto 626, gli Rlst hanno 
maturato una discreta esperienza relativa a sopralluoghi nel 
territorio. Attualmente le parti sociali si stanno confrontando 
per adeguare il sistema alle nuove normative.

Enbil è l’ente bilaterale del commercio e del turismo costi-
tuito tra Organizzazioni Sindacali e Confesercenti. In questo 
caso l’organismo paritetico è regionale e l’introduzione degli 
RLST più recenti; nel giro di poco tempo però si è già costruito 
un sistema a regime capace di coprire potenzialmente l’intero 
territorio lombardo.

OPP e RLST sono quindi due enti destinati a crescere 
e ad avere, in prospettiva, un ruolo ancora più marcato ed 
importante.

Per informazioni sulla presenza in altre province lombarde 
di queste importanti figure del sistema della salute e sicurezza, 
invitiamo tutti i lettori di area sindacale a mettersi in contatto 
con le sedi territoriali delle UILTuCS.

Michele Tamburrelli



3

Area Sindacale N.49 - Maggio 2010

1° MAggio ed APeRTuRe coMMeRciAli

L’amministrazione di Nerviano e l’occasione 
mancata!

Martedì 27 aprile 2010, la giunta del comune di Nerviano 
ha perso un’occasione, l’ennesima, per dimostrare, da una 
parte l’autonomia rispetto alle grandi aziende commerciali, e 
dall’altra la diversità rispetto alle amministrazioni guidate dal 
centro destra, che seguono la stella polare della liberalizzazione 
e del profitto sempre e comunque.

Nel corso della seduta, la giunta ha concesso la deroga 
per l’apertura festiva straordinaria del 1° Maggio ai centri 
commerciali presenti sul territorio, dicendo che c’erano le 
richieste per lo svolgimento del consueto mercato cittadino, e 
concedendo l’autorizzazione agli ambulanti, era di fatto con-
cessa la facoltà anche alle grandi superfici, grazie a una nuova 
legge della regione che ha eliminato la distinzione tra grandi 
e piccole superfici.

Ci siamo informati su questa nuova legge (Legge Regionale 
2 febbraio 2010 n. 6 - Testo unico delle leggi regionali in mate-
ria di commercio e fiere) e abbiamo notato che non menziona 
deroghe per i mercati storici e neanche per i piccoli commer-
cianti, poiché questi hanno la facoltà di aprire praticamente 
sempre, a condizione che abbiano una superficie di vendita 
inferiore ai 250 mq. Fra l’altro altre città come Milano hanno 
scelto, se pur in modo ipocrita, di far svolgere i mercati e non 
derogare, in nessun modo, le superfici superiori ai 250 mq.

La strana interpretazione del sindaco e della giunta di 
Nerviano non ci stupisce, come del resto non ci stupiscono 
neanche i fatti che contrastano con le promesse elettorali di 
un rilancio del piccolo commercio e un freno al cannibalismo 
dei centri commerciali.

Al di là dei grovigli legislativi e delle ipocrisie da campagna 
elettorale, quello che ci stupisce è il fatto di aver concesso l’aper-
tura nella giornata del 1° Maggio, dopo che nella mattinata 
del 27 aprile, la R.S.U. di Auchan Nerviano e persino alcune 
organizzazioni sindacali territoriali avevano scritto all’ammi-
nistrazione chiedendo di non concedere la deroga.

Con questa concessione il comune di Nerviano, non solo 
si rende complice di quei soggetti che ormai da anni tendono 
a cancellare il festeggiamento di quelle giornate storicamente 
fondamentali per la conquista dei diritti, ma si assume la 
responsabilità per l’ennesima violazione di una giornata di 
festa per i lavoratori e le lavoratrici. L’ennesima perché l’anno 
scorso è successa la stessa cosa il 25 Aprile, con la concessione 
data 2 giorni prima.

I modi con cui sono richiesti e concessi questi permessi, evi-
denziano lo scarso rispetto verso chi lavora e svelano l’ipocrisia 
che si cela dietro il coinvolgimento nelle decisioni; in questo la 
posizione dell’amministrazione comunale di Nerviano è aggra-
vata da una scarsa conoscenza della realtà. Infatti queste con-
cessioni date pochi giorni prima presuppongono il necessario e 
immediato reclutamento di addetti e addette, più o meno vo-
lontariamente disponibili a sacrificare gli eventuali programmi 

della propria vita extra lavorativa. Come è noto più la necessità 
dell’azienda è imminente, minore è il grado di volontarietà e 
di libera scelta delle lavoratrici e dei lavoratori, soprattutto a 
causa di quel rapporto di forza, per niente equilibrato, che vige 
nel mondo del lavoro e che molto spesso sconfina nel ricatto. 
Contrastiamo con forza la decisione di concedere il per-
messo, anche alla luce delle recenti estensioni alle aperture 
domenicali, e non ci soddisfano le giustificazioni che si 
appellano alla concorrenza o al servizio di utilità pubblica 
che svolgono le aziende del commercio. Inoltre, in tempo di 
crisi occupazionale, di riduzione dei redditi e calo dei con-
sumi, continuare a sollecitare le vendite non costituisce una 
buona risposta, che comunque non ha rilevanza economica. 
Noi crediamo che la festa del 1° Maggio, come quella del 25 
Aprile, siano l’occasione per far rifiorire e far rivivere le strade 
e le piazze dei nostri paesi con feste e manifestazioni in grado 
di trasmettere la memoria e le esperienze di chi si è battuto per 
conquistare diritti e libertà. 

Una società senza memoria è una società senza futuro!  

R.S.U. di Auchan Nerviano

Milano, 27 Aprile 2010

Al Sindaco del Comune di Nerviano
Dott. Enrico Cozzi

Egregio Signor Sindaco, 

con la presente la scrivente organizzazione, sicura di interpretare 
analogo sentire da parte delle organizzazioni consorelle di categoria, 
desidera esprimere  parere contrario all’apertura dei negozi il prossimo 
1° maggio, festa dei lavoratori in tutto il mondo libero e democratico. 

La nostra contrarietà, sia chiaro, non è corporativa, ma civilmente 
e culturalmente motivata, nonché economicamente ponderata.

In tempo di crisi occupazionale, di riduzione dei redditi e calo 
dei consumi, continuare a sollecitare le vendite non costituisce una 
buona risposta, che comunque non ha rilevanza economica. Dal 
punto di vista del servizio, inoltre, la chiusura del primo maggio non 
comporterebbe alcun problema per i consumatori. Questo è il nostro 
punto di vista, questa è la nostra posizione. 

Ne consegue che, qualora Lei decidesse di concedere l’apertura 
dei negozi il 1° maggio -come auspichiamo non avvenga-, i lavoratori 
non avranno l’obbligo di recarsi al lavoro.

Distinti saluti. 

W IL 1° MAGGIO, FESTA DEL LAVORO E DELLA LI-
BERTÀ

UILTuCS – UIL
Il Presidente

Dott. Giovanni Gazzo
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I nuovi numeri telefonici della UILTuCS di Milano

Nelle sedi di Via Campanini, Via Salvini e Corso Buenos Aires è attiva la nuova numerazione unica. 

È perciò possibile contattare telefonicamente i nostri uffici, componendo la seguente nume-
razione:

02.760679
seguita da:

1  - per parlare con il centralino di milano

1 + le due cifre dell’interno -  per parlare con gli uffici di Via Campanini

2 + le due cifre dell’interno -  per parlare con gli uffici di C.so Buenos Aires

3 + le due cifre dell’interno -  per parlare con gli uffici di Via Salvini

conTRATTAzione AziendAle

Supermercati PAM: Riprende la trattativa

Dopo lo sciopero nazionale dei lavoratori Carrefour del 2 
aprile, anche per i lavoratori della Società PAM, martedì 6 Apri-
le 2010, è stato indetto uno sciopero nazionale per un’intera 
giornata con presidio a Spinea (VE) presso la sede della Società, 
a sostegno del rinnovo del contratto Integrativo Aziendale.

Un’iniziativa di lotta per dire “NO!!!” alla posizione 
Aziendale che, in modo unilaterale, ha disdetto il Contratto 
Integrativo Aziendale che stabilisce e regola le condizioni eco-
nomiche e di lavoro dei dipendenti PAM, ed a sostegno della 
piattaforma rivendicativa sindacale predisposta per il rinnovo.

Una piattaforma che punta a difendere le condizioni di 
lavoro in questa catena di supermercati affrontando i temi 
centrali:

Relazioni Sindacali: Punto fondamentale per mantenere 
una fotografia aggiornata sulla situazione aziendale

Organizzazione del lavoro: Per limitare i disagi dei nastri 
orari.

Part-time: per una gestione condivisa delle clausole flessibili 
ed elastiche, in maniera che non sia uno strumento unidire-
zionale dall’azienda ai lavoratori.

Lavoro domenicale: per sottolineare la volontarietà della 
prestazione di domenica

Salario: legato ad un sistema incentivante, un sistema di 
qualità e soddisfazione del cliente.

Esternalizzazioni ed appalti: per definire più tutela per il 
controllo di tale esercizio.

Ma l’Azienda ritiene questa impostazione di difesa delle 
condizioni di lavoro, un ostacolo alla sua strategia per superare 
la crisi... sostenendo  che già ciò che oggi viene riconosciuto 

dal CIA ai lavoratori è un privilegio.

La Società, durante la trattativa per rinnovare il contratto 
integrativo, ha quindii deciso di non discutere le richieste 
sulle condizioni di lavoro ed economiche poste in piattaforma 
sollecitando, invece i lavoratori a restituire alcune conquiste 
del passato.

Ha chiesto inoltre di creare condizioni normative e eco-
nomiche diverse tra i giovani assunti e i lavoratori più anziani.

L’iniziativa di lotta, di fronte a questa posizione, era quindi 
inevitabile.

Per fortuna, sembra che lo sciopero abbia funzionato in 
quanto la supermercati PAM ha comunicato che il giorno 30 
aprile 2010 a Bologna riprende la trattativa.

Speriamo Bene.....!!!!!

Ivan Pavesi
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STATUTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI
LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 

Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nel luoghi di 
lavoro e norme sul collocamento. 

TITOLO I - DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL 
LAVORATORE 

ART. 1 - Libertà di opinione. 

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, 
sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove 
prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio 
pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle 
norme della presente legge. 

ART. 2 - Guardie giurate.

Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari 
giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico 
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, 
soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.

Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori 
azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del 
patrimonio aziendale.

È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza 
sull’attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le 
quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale 
attività, durante lo svolgimento della stessa, se non ecce-
zionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai 
compiti di cui al primo comma.

In caso di inosservanza da parte di una guardia parti-
colare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, 
l’Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la 
sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca 
della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi. 

ART. 3 - Personale di vigilanza.

I nominativi e le mansioni specifiche del personale 
addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa debbono essere 
comunicati ai lavoratori interessati. 

ART. 4 - Impianti audiovisivi.

È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre appa-
recchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività 
dei lavoratori. 

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano 
richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla 

sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità 
di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono 
essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze 
sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la 
commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del 
datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, 
ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispon-
dano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente 
articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sin-
dacali aziendali o con la commissione interna, l’Ispettorato 
del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore della 
presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per 
l’adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di cui 
ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le 
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, 
la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di 
cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni 
dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il 
lavoro e la previdenza sociale.

ART. 5. - Accertamenti sanitari.

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro 
sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del 
lavoratore dipendente. 

Il controllo delle assenze per infermità può essere ef-
fettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti 
previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo 
quando il datore di lavoro lo richieda.

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idonei-
tà fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti 
specializzati di diritto pubblico.

ART. 6. - Visite personali di controllo.

Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate 
fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tu-
tela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli 
strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. 

In tali casi le visite personali potranno essere effettuate 
soltanto a condizione che siano eseguite all’uscita dei luoghi 
di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza 
del lavoratore e che avvengano con l’applicazione di sistemi 



6

Area Sindacale N.49 - Maggio 2010

di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi 
di lavoratori.

Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite per-
sonali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo 
comma del presente articolo, le relative modalità debbono 
essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze 
sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la 
commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del 
datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro.

Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro di cui 
al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze 
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione 
interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo 
articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comu-
nicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la 
previdenza sociale.

ART. 7. - Sanzioni disciplinari.

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni 
in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata 
ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere 
portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in 
luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in ma-
teria è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano . 

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedi-
mento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli 
preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito 
a sua difesa .

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante 
dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 
1966, n. 604 , non possono essere disposte sanzioni disci-
plinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto 
di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un 
importo superiore a quattro ore della retribuzione base e 
la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di 
dieci giorni.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del 
rimprovero verbale non possono essere applicati prima che 
siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto 
del fatto che vi ha dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collet-
tivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l’autorità 
giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una 
sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni 
successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia 
iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite 
l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, 
di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un 
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro 
scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato 
dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare 
resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci 

giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nomi-
nare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al 
comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. 
Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione 
disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni 
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni.

È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, 
come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di 
effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni 
politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su 
fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine 
professionale del lavoratore. 

ART. 9. - Tutela della salute e dell’integrità fisica.

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto 
di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione 
degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere 
la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure 
idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. 

ART. 10. - Lavoratori studenti.

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari 
di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di 
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente 
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di 
studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino 
la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono 
obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i 
riposi settimanali. 

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che 
devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di 
permessi giornalieri retribuiti.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle 
certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo 
e secondo comma.

ART. 11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali.

Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse 
nell’azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza 
dai rappresentanti dei lavoratori. 

Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma 
dell’art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio 
di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione 
collettiva .

ART. 12. - Istituti di patronato.

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, ricono-
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sciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 
per l’adempimento dei compiti di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 
luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano 
di parità, la loro attività all’interno dell’azienda, secondo le 
modalità da stabilirsi con accordi aziendali. 

ART. 13. - Mansioni del lavoratore.

L’articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: 

“Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni 
per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla 
categoria superiore che abbia successivamente acquisito 
ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente 
svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel 
caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha 
diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e 
l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima 
non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente 
con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo 
fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a 
tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità pro-
duttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, 
organizzative e produttive.

Ogni patto contrario è nullo”.

TITOLO II - DELLA LIBERTÀ SINDACALE 

ART. 14. - Diritto di associazione e di attività sindacale.

Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e 
di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori 
all’interno dei luoghi di lavoro. 

ART. 15. - Atti discriminatori.

È nullo qualsiasi patto od atto diretto a: 

a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla con-
dizione che aderisca o non aderisca ad una associazione 
sindacale ovvero cessi di farne parte;

b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella asse-
gnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei 
provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio 
a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della 
sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano 
altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, 
religiosa, razziale, di lingua o di sesso.

ART. 16. - Trattamenti economici collettivi discrimi-
natori.

È vietata la concessione di trattamenti economici di 
maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente 
dell’articolo 15. 

Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è 
stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente 
o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato 
mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al 
pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di 
una somma pari all’importo dei trattamenti economici di 
maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo 
massimo di un anno.

ART. 17. - Sindacati di comodo.

È fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di 
datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari 
o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori. 

ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro.

Ferme restando l’esperibilità delle procedure previste 
dall’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice 
con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento 
ai sensi dell’articolo 2 della predetta legge o annulla il licen-
ziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, 
ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina 
al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che 
in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto auto-
nomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle 
sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di 
cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il 
lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano 
altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, 
che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quin-
dici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo 
ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche 
se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, 
non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, 
imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue di-
pendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di 
cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti 
con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti 
con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota 
di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale pro-
posito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento 
all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. 
Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro 
entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo 
comma non incide su norme o istituti che prevedono age-
volazioni finanziarie o creditizie.

Il giudice con la sentenza di cui al primo comma con-
danna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal 
lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l’inef-
ficacia o l’invalidità stabilendo un’indennità commisurata alla 
retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento 
sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento 
dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del 
licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione; in 
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ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore 
a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così 
come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è 
data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione 
della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a 
quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora 
il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito 
del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia ri-
chiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito 
della sentenza il pagamento dell’indennità di cui al presente 
comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare 
dei termini predetti.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo 
comma è provvisoriamente esecutiva.

Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’ar-
ticolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato 
cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni 
stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordi-
nanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi 
di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del 
lavoratore nel posto di lavoro.

L’ordinanza di cui al comma precedente può essere im-
pugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che 
l’ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell’articolo 
178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di 
procedura civile.

L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che 
decide la causa.

Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’arti-
colo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza 
di cui al primo comma ovvero all’ordinanza di cui al quarto 
comma, non impugnata o confermata dal giudice che l’ha 
pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al 
pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di 
una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al 
lavoratore.

TITOLO III - DELL’ATTIVITÀ SINDACALE 

ART. 19. - Costituzione delle rappresentanze sindacali 
aziendali.

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere co-
stituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, 
nell’ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni mag-
giormente rappresentative sul piano nazionale(1);

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette 
confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi 
nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità pro-
duttiva(1).

Nell’ambito di aziende con più unità produttive le 
rappresentanze sindacali possono istituire organi di coor-

dinamento.

(1) Con D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Gazz. Uff. 29 
luglio 1995, n. 176), in esito al referendum indetto con 
D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, n. 85) è 
stato abrogato l’art. 19, primo comma, lettera a) nonché l’art. 
19, primo comma, lettera b), limitatamente alle parole “non 
affiliate alle predette confederazioni” e alle parole “nazionali 
o provinciali”, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

L’abrogazione ha effetto decorsi sessanta giorni dalla 
data di pubblicazione del decreto n. 312 del 1995 nella 
Gazzetta Ufficiale.

ART. 20. - Assemblea. 

I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità pro-
duttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di 
lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci 
ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retri-
buzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla 
contrattazione collettiva.

Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei 
lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o 
congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali 
nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie di 
interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di prece-
denza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al 
datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha co-
stituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea 
possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, 
anche aziendali.

ART. 21. - Referendum.

Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale 
lo svolgimento, fuori dell’orario di lavoro, di referendum, 
sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività 
sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali azien-
dali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i 
lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria 
particolarmente interessata. 

Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum 
possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro 
anche aziendali.

ART. 22. - Trasferimento dei dirigenti delle rappresen-
tanze sindacali aziendali.

Il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle 
rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente arti-
colo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna 
può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni 
sindacali di appartenenza. 

Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi 
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quarto, quinto, sesto e settimo dell’articolo 18 si applicano 
sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata 
eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni 
della commissione stessa e sino alla fine dell’anno successivo 
a quello in cui è cessato l’incarico per tutti gli altri.

ART. 23. - Permessi retribuiti.

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di 
cui all’articolo 19 hanno diritto, per l’espletamento del loro 
mandato, a permessi retribuiti. 

Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di 
lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma 
almeno:

a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale 
aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 
dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti 
per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità 
produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della 
categoria per cui la stessa è organizzata;

c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti del-
la categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale 
aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in 
aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b).

I permessi retribuiti di cui al presente articolo non po-
tranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui 
alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di 
cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere 
inferiori ad un’ora all’anno per ciascun dipendente.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al 
primo comma deve darne comunicazione scritta al datore 
di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze 
sindacali aziendali.

ART. 24. - Permessi non retribuiti.

I dirigenti sindacali aziendali di cui all’articolo 23 hanno 
diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trat-
tative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, 
in misura non inferiore a otto giorni all’anno. 

I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al 
comma precedente devono darne comunicazione scritta al 
datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rap-
presentanze sindacali aziendali.

ART. 25. - Diritto di affissione.

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di 
affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo 
di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’in-
terno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati 
inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. 

ART. 26. - Contributi sindacali.

I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di 
svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni 
sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio 
del normale svolgimento dell’attività aziendale. 

[Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di 
percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni 
erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sin-
dacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità 
stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la 
segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna 
associazione sindacale] (4) (4/a).

[Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è 
regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di 
chiedere il versamento del contributo sindacale all’associa-
zione da lui indicata] (4/a) .

(7/cost)

(4) Comma così sostituito dall’art. 18, L. 23 luglio 
1991, n. 223.

(4/a) Il D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313 (Gazz. Uff. 29 
luglio 1995, n. 176), in esito al referendum indetto con 
D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, n. 85), ha 
abrogato, decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale, l’art. 26, commi secondo e terzo, 
L. 20 maggio 1970, n. 300.

(7/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 23-26 
marzo 1998, n. 76 (Gazz. Uff. 1° aprile 1998, n. 13, Serie 
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle 
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 26, nel testo 
risultante dall’abrogazione parziale dichiarata dal D.P.R. 28 
luglio 1995, n. 313, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 39 
della Costituzione.

ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.

Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 
200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle 
rappresentanze sindacali aziendali, per l’esercizio delle loro 
funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’unità 
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. 

Nelle unità produttive con un numero inferiore di di-
pendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto 
di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo 
per le loro riunioni.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI 

ART. 28. - Repressione della condotta antisindacale.

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comporta-
menti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà 
e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su 
ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali 
nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove 
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è posto in essere il comportamento denunziato, nei due 
giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie 
informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui 
al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto 
motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del 
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. 

L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata 
fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice 
del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma 
successivo.

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, 
entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti 
opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del 
lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. 
Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del 
codice di procedura civile.

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui 
al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio 
di opposizione è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice 
penale.

L’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sen-
tenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’articolo 36 
del codice penale.

Se il comportamento di cui al primo comma è posto 
in essere da una amministrazione statale o da un altro ente 
pubblico non economico, l’azione è proposta con ricorso 
davanti al pretore competente per territorio.

Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche 
di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le 
organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove inten-
dano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi 
delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al 
tribunale amministrativo regionale competente per territo-
rio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui 
al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso 
è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del 
decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, 
che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

ART. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali 
aziendali.

Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui 
all’articolo 19 si siano costituite nell’ambito di due o più 
delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma 
dell’articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più 
rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall’ar-
ticolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna 
delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella 
unità produttiva. 

Quando la formazione di rappresentanze sindacali unita-
rie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere 
a) e b) del primo comma dell’articolo 19, i limiti numerici 
della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali 
aziendali, stabiliti in applicazione dell’articolo 23, secondo 

comma, ovvero del primo comma del presente articolo 
restano immutati.

ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.

I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazio-
nali, delle associazioni di cui all’articolo 19 hanno diritto a 
permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, 
per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti. 

ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni 
pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali 
e nazionali.

I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento na-
zionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali 
ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive 
possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non re-
tribuita, per tutta la durata del loro mandato. 

La medesima disposizione si applica ai lavoratori chia-
mati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi 
sono considerati utili, a richiesta dell’interessato, ai fini 
del riconoscimento del diritto e della determinazione della 
misura della pensione a carico dell’assicurazione generale 
obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e 
successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, 
fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza 
sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino 
comunque l’esonero.

Durante i periodi di aspettativa l’interessato, in caso 
di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei 
competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni 
medesime.

Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non 
si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste 
forme previdenziali per il trattamento di pensione e per 
malattia, in relazione all’attività espletata durante il periodo 
di aspettativa.

ART. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni 
pubbliche elettive.

I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o 
provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa 
sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio 
per il tempo strettamente necessario all’espletamento del 
mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione. 

I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore 
comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di 
assessore provinciale hanno diritto anche a permessi non 
retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.

TITOLO V - NORME SUL COLLOCAMENTO 
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ART. 33. - Collocamento.

La commissione per il collocamento, di cui all’articolo 
26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligato-
riamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli 
Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, 
quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori più rappresentative. 

Alla nomina della commissione provvede il direttore 
dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazio-
ne, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti 
dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di 
rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro 
un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d’ufficio.

La commissione è presieduta dal dirigente della sezione 
zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e 
delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale 
il voto del presidente.

La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare 
periodicamente la graduatoria delle precedenze per l’avvia-
mento al lavoro, .secondo i criteri di cui al quarto comma 
dell’articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nomina-
tiva, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore 
da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui 
al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico 
presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni 
chiusura dell’ufficio con la indicazione degli avviati.

Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste 
numeriche che pervengono dalle ditte.

La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla 
osta per l’avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste 
nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte 
dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata 
urgenza, l’avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla 
sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla 
commissione di cui al primo comma del presente articolo, 
entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per 
richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su 
apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la 
sezione di collocamento e l’altra presso il direttore dell’Ufficio 
provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere 
immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.

Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero 
non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunica-
zione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso 
al direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide 
in via definitiva, su conforme parere della commissione di 
cui all’articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

I turni di lavoro di cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 
1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun 
caso possono essere modificati dalla sezione. Il direttore 
dell’Ufficio provinciale del lavoro annulla d’ufficio i provve-
dimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in 
contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del 
direttore dell’ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso 

al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Per il passaggio del lavoratore dall’azienda nella quale 
è occupato ad un’altra occorre il nulla osta della sezione di 
collocamento competente.

Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il 
tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le san-
zioni previste dall’articolo 38 della presente legge.

Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 
264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla 
presente legge.

ART. 34. - Richieste nominative di manodopera.

A decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore 
della presente legge, le richieste nominative di manodopera 
da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i 
componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i 
lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette cate-
gorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con 
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, 
sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 
1949, n. 264. 

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E PENALI 

ART. 35. - Campo di applicazione.

Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni 
del titolo III, ad eccezione del primo comma dell’articolo 
27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabi-
limento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più 
di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano 
alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti. 

Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese in-
dustriali e commerciali che nell’ambito dello stesso comune 
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole 
che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque 
dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente 
considerata, non raggiunge tali limiti.

Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 
15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad 
applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di 
navigazione per il personale navigante.

ART. 36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo 
Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.

Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai 
sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori 
che esercitano professionalmente un’attività economica or-
ganizzata e nei capitolati di appalto attinenti all’esecuzione 
di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita 
determinante l’obbligo per il beneficiario o appaltatore di 
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipen-
denti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
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collettivi di lavoro della categoria e della zona. 

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realiz-
zazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, 
per tutto il tempo in cui l’imprenditore beneficia delle 
agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata 
dall’Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamen-
te ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la 
concessione del beneficio o dell’appalto. Questi adotteranno 
le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, 
e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere 
l’esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque 
anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni fi-
nanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano 
anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie e creditizie 
ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l’Ispet-
torato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per 
l’adozione delle sanzioni.

ART. 37. - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai 
rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pub-
blici che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività 
economica. Le disposizioni della presente legge si applicano 
altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti 
pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da 
norme speciali. 

ART. 38. - Disposizioni penali.

Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo 

I nuovi numeri telefonici della UILTuCS di Milano

Nelle sedi di Via Campanini, Via Salvini e Corso Buenos Aires è attiva la nuova numerazione unica. 

È perciò possibile contattare telefonicamente i nostri uffici, componendo la seguente nume-
razione:

02.760679
seguita da:

1  - per parlare con il centralino di milano

1 + le due cifre dell’interno -  per parlare con gli uffici di Via Campanini

2 + le due cifre dell’interno -  per parlare con gli uffici di C.so Buenos Aires

3 + le due cifre dell’interno -  per parlare con gli uffici di Via Salvini

comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costi-
tuisca più grave reato, con l’ammenda da lire 300.000 a lire 
3.000.000 o con l’arresto da 15 giorni ad un anno. 

Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda 
sono applicate congiuntamente.

Quando per le condizioni economiche del reo, l’am-
menda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace 
anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di 
aumentarla fino al quintuplo.

Nei casi previsti dal secondo comma, l’autorità giudizia-
ria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna 
nei modi stabiliti dall’articolo 36 del codice penale.

ART. 39. - Versamento delle ammende al Fondo ade-
guamento pensioni.

L’importo delle ammende è versato al Fondo adegua-
mento pensioni dei lavoratori. 

ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti.

Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute 
nella presente legge è abrogata. 

Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli 
accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.

ART. 41 - Esenzioni fiscali.

Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della 
presente legge e per l’esercizio dei diritti connessi, nonché 
tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua 
applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di 
qualsiasi altra specie e da tasse
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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. 02-760679322

Contributi dai Lettori
Riflessioni Post-Voto

Il dopo elezioni amministrative che ha sentenziato una 
sostanziale conferma della leadership di centro destra con un 
buon exploit della lega al nord, si sta contrassegnando per 
l’ennesimo diverbio istituzionale fra le massime cariche dello 
stato. Credo sia un’anomalia quasi del tutto italiana avere 
un premier che governa in parallelo ad un colossale conflitto 
d’interessi ( ormai storico!); in aggiunta lo stesso premier si 
ritrova perennemente in dissidio con magistratura, presidente 
della camera e presidente della repubblica. Non voglio entrare 
nel merito e nella sostanza dell’oggetto del contendere, ma in 
un momento come questo, di certo, non abbiamo bisogno di 
scontri anche a questo livello. Qualcuno potrebbe obiettare che 
piuttosto di un silenzio ipocrita preferisce un conflitto reale. 
Vero. Sono d’accordo. Ma mi par di capire che in questo fran-
gente siamo all’uno contro gli altri, e questo, mi fa pensare, e 
non poco. Invece da più parti, all’indomani dell’esito elettorale, 
sono arrivati inviti, anche forti e importanti, come quello del 
nostro presidente della Repubblica, a procedere senza indugi 
nell’architettare le nuove riforme istituzionali che il paese de-
sidera. Chi governerà nei prossimi anni se ne dovrà far carico.

Ecco il punto, si pongono alcuni dilemmi: quali riforme 
per la precisione?  A chi serviranno? Quanti le vogliono?E le 
suddette, appena formulate, verranno ( come sembra) sotto-
poste a referendum per l’approvazione o meno dei contenuti?

Io credo invece si debba partire da un altro punto di rifles-
sione: le amministrative, mi par di capire, hanno decretato la 
vittoria, seppur virtuale, di un nuovo partito o movimento assai 
disomogeneo, trasversale, eterodosso, multiforme come quello 
degli astensionisti, del quale, abbastanza immodestamente mi 
fregio di farne parte. I soliti qualunquisti? Può darsi. Intanto 
nel novero di questi nuovi qualunquisti si possono trovare 
nomi eccellenti come ad esempio quello dell’ex candidato 
sindaco di centro-sinistra alle elezioni comunali a Milano, 
Bruno Ferrante, fra l’altro già prefetto della capitale del nord. 
Tra le fila di questo movimento virtuale vi sono senz’altro 

persone anziane, impossibilitate a muoversi o persone afflitte 
da diverse problematiche, ma di sicuro c’è una buona fetta 
di società pulsante, giovane e dinamica che ha dichiarato la 
propria stanchezza, il proprio disgusto nei confronti di una 
classe politica ancora troppo auto referenziata, assente e, sterile 
nei confronti dei reali bisogni del paese. E allora perché non 
tenerne debitamente conto?

Se i numeri contano, il partito degli assenteisti arriva sino al 
37% circa e quindi se la maggioranza che governa ha raggiunto 
il 30%, rappresenta circa il 20% degli elettori. E secondo voi un 
italiano su cinque, ammesso che voglia le riforme, può essere 
davvero rappresentativo?  Insomma non è facile per nessuno, 
ma non posso accettare che un’effettiva minoranza voglia 
governare a tutto campo senza ascoltare nessuno. Ed anche 
ascoltare e tener conto dei suggerimenti dell’opposizione, a mio 
avviso, non è ancora sufficiente. Le riforme dovrebbero essere 
le più largamente condivise, le più largamente rappresentative 
dei bisogni anche di piccole fette di popolazione. Dovrebbero 
essere le riforme per la gente e con la gente. Per questo motivo 
io sogno, ma forse è un’utopia, piccoli o grandi movimenti 
di massa che partono dal basso, dalla gente comune, che con 
impeto pseudo-rivoluzionario compia un tentativo di cambiare 
il sistema. Non importa se poi la storia ci ha consegnato, sulla 
base di queste esperienze, un esito talvolta diametralmente 
opposto rispetto alle ottime intenzioni di partenza. Abbiamo 
la possibilità, piccola, ma sempre più concreta di farci sentire, 
in massa, e comunicare attraverso i media cosa vogliamo e cosa 
ci interessa. Possiamo esercitare la vera democrazia, ovvero il 
potere del popolo. A questo proposito il movimento a 5 stelle 
di Beppe Grillo, a prescindere dai contenuti e dagli intenti, 
ha ottenuto un insperato risultato elettorale ed è nato proprio 
dal basso, grazie a internet, i blog, i comizi di piazza, comu-
nicando da vicino con la gente, ascoltando i loro bisogni e le 
loro proposte, cioè esercitando il vero ruolo della democrazia.

Claudio Corrà
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dibATTiTi SindAcAli

Responsabilità e Unità
Il punto di partenza è, ovviamente, il mondo del lavoro e 

più precisamente il costo del lavoro per le imprese; il conte-
sto specifico quello di un incontro “tavola rotonda” in cui il 
confronto avveniva in merito al collegato lavoro (di cui poco 
hanno parlato coloro che si sono prodigati per sostenerlo, 
probabilmente a causa di un’ammessa incapacità di autocritica 
di cui parlerò in seguito); l’intervento in questione quello di 
un esimio sindacalista che, parlando della situazione attuale, 
del capitalismo e della globalizzazione ha posto all’ampia 
platea una domanda cruciale: “Per quale motivo dovrebbero 
pagare una cosa cara, quando possono pagarla meno?” Man-
ca il ragionamento in cui era inserita la domanda, ma posso 
tranquillamente risparmiarlo a tutti, basta la domanda a creare 
materia di riflessione sufficiente per centinaia di pagine.

La “cosa” di cui parlava, non era il mostro del fantascienti-
fico film di Carpenter, ma era la manodopera, e quindi chi la 
fornisce, l’essere umano; si potrebbe riformulare la domanda 
in questo modo: “per quale ragione le aziende dovrebbero 
essere titubanti davanti alla possibilità di pagare meno la forza 
lavoro? Per quale ragione si dovrebbero preoccupare dell’età e 
delle condizioni di lavoro delle persone che forniscono loro le 
proprie mani?”; si riferiva dunque al fatto che le aziende davanti 
alla possibilità di avere manodopera a basso costo non si tirano 
indietro e si aggrappano alla più vantaggiosa delle offerte che 
viene loro fatta.

In buona sostanza pare sia assolutamente scontato che la 
scelta cada sull’opzione più economicamente conveniente. 

Volendo accettare questa scontata risposta che per me 
non è affatto scontata, mi chiedo però se non si dovrebbero 
fare delle valutazioni in più, nel momento in cui si effettuano 
delle scelte che vadano ad incidere anche su altri componenti 
della società, e se  non si dovrebbe valutare qualcosa di diverso 
rispetto al mero interesse economico.

E mi chiedo anche se sia possibile sperare in un cambia-
mento della società in cui viviamo in senso positivo, se anche 
un dirigente sindacale ritiene scontato che le aziende debbano 
scegliere, a prescindere da tutto, la convenienza economica; se 
non accenna nemmeno per un istante al problema di rieducare 
almeno un po’ le controparti con le quali ci si deve confrontare.

Restituire un’etica diversa all’economia moderna sembra 
dunque non essere considerato compito del sindacato.

Credo che non sia così, sono fermamente convinta che 
non possa essere così, se si vuole evitare al sindacato di perdere 
totalmente il suo ruolo a livello sociale, e se non si vuole che 
diventi semplicemente un organismo che mette firme scon-
tate su accordi contingenti e legati unicamente alle necessita 
economiche delle controparti, il sindacato deve iniziare a 
pretendere altro dalle aziende e da chi le rappresenta, deve 
iniziare a spostare l’attenzione dal mero interesse economico 
e riportarlo sulla qualità della vita delle persone, perché è 
proprio il focalizzarsi sempre e solo sull’interesse economico 
ad avere portato la società in generale, e il mondo del lavoro 

in particolare alle sue condizioni di degrado attuali.

Quindi alla domanda:  “Per quale motivo dobbiamo pagare 
una cosa cara, quando possiamo pagarla meno?” si deve dare 
una risposta diversa, e i dirigenti sindacali, quelli che stanno 
là, nelle stanze del potere, lontani dai lavoratori devono cercare 
una risposta alternativa, che mostri come, la scelta del più 
economico, non sia scontata quando si guarda alla società in 
modo diverso riconoscendo priorità e necessità diverse.

In riferimento al costo del lavoro mi chiedo: ma non do-
vrebbe essere una priorità anche di aziende responsabili, in un 
momento in cui si sente parlare tanto anche di responsabilità 
sociale d’impresa,  quella di capire da dove provengano le 
differenze e come si generino?

Non dovrebbe essere interesse  di aziende che nascono e 
si sviluppano in un paese dove esistono norme a tutela dei 
lavoratori e delle condizioni di lavoro, capire se il risparmio 
economico non sia pagato dai lavoratori stessi a livello di benes-
sere psicofisico, anche in paesi dove non ci sono gli stessi diritti?

Possibile che ci si preoccupi tanto di esportare la democrazia 
negli altri paesi con le bombe, e non ci si preoccupi nemmeno 
un istante di tutti quei paesi dove il lavoro non ha dignità e 
dove è normale che i bambini vengano sfruttati, e che gli adulti 
muoiano mentre svolgono il proprio dovere (ops sta diventando 
così anche in Italia)?

Quando si attivano campagne per la raccolta di fondi/
offerte/elemosine ipocrite, contro la fame nel mondo, spesso 
si utilizzano immagini degli effetti che ha la fame sulle persone 
che la soffrono, meglio se trattasi di bambini perché sollecitano 
meglio le coscienze; non si potrebbe pensare, quando si vanno 
a ridiscutere condizioni contrattuali e salariali di portare con 
se il codice etico delle aziende che operano nella categoria 
di turno, insieme a delle commoventi foto che ritraggono le 
condizioni di lavoro in cui si trovano i lavoratori cinesi, o quelli 
polacchi, o perché no, quelli delle coltivazioni di clementine 
nel Sud dell’Italia? 

Si potrebbero usare in due modi fra l’altro: in primo luogo 
per cercare di far capire dove ci ritroveremo se si continua a 
maltrattare il sistema di norme che regolano il mondo del 
lavoro; in secondo luogo per cercare di far capire alle aziende 
a che prezzo abbassano i costi quando esportano parti di pro-
duzione in paesi in cui il costo della manodopera è più basso.

Sarebbero utili per chiedere alle aziende spiegazioni in 
merito alla presenza di politiche aziendali che attentano ogni 
giorno alla dignità dei lavoratori, accanto a codici etici nei 
quali si parla di ecologia, di qualità del lavoro, di rispetto delle 
persone e dei diritti umani; permetterebbero forse di aprire 
finalmente una discussione che si muova su binari diversi e 
permetta di chiedere, prima di qualsiasi altra cosa, il rispetto 
dei diritti umani, direttamente e indirettamente: chiedendo 
il rispetto delle leggi a tutela dei lavoratori dove esistono; ma 
anche chiedendo indirettamente ad altri paesi che vengano 
rispettati gli individui, rifiutando di trasferire parti di produ-
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zione all’estero, quando si tratta di portarle in paesi dove, il 
basso costo del lavoro, va a scapito solamente del benessere e 
dei diritti dei lavoratori.

Sarebbe dunque ora di chiedere qualcosa di diverso alle 
naturali controparti sindacali,  qualcosa di meno concreto 
economicamente, ma certo molto più importante a livello uma-
no: sarebbe ora di chiedere che vengano rispettate le persone, 
perché certo è vero che non sono gli amministratori delegati 
delle società che vendono le clementine dentro i supermercati 
a  muovere la frusta sulle schiene degli sfruttati,  ma certo sono 
quelle società a spronare le mani degli sfruttatori, con le loro 
richieste economicamente assurde, e con la loro capacità di 
prendere tutto ciò che risulta essere vantaggioso indipenden-
temente dal “prezzo” che altre persone si trovano a pagare per 
quei vantaggi economici.

Alla fine credo sia ancora un problema di natura culturale 
dettato dall’incapacità, da parte di coloro i quali dovrebbero 
proporre un modello di società diversa, che abbia priorità 
diverse, di proporlo davvero; forse perché fa comodo anche 
loro la situazione attuale, forse perché non hanno anima e 
cuore per farlo; forse perché infondo sono esseri umani e al 
posto delle aziende farebbero loro stessi le scelte scellerate e 
discutibili che fanno le aziende.

“Quando immaginiamo di possedere la cosa desiderata 

siamo più lontani che mai dai nostri desideri.”

 (Johann Wolfgang Goethe )

Altra piccola riflessione, sempre in merito ad un’affer-
mazione fatta dallo stesso esimio sindacalista che ha posto la 
domanda dalla quale è scaturito quanto scritto fino ad ora: la 
riflessione riguarda questa  affermazione; “Noi facciamo accordi 
e non solo, i nostri accordi sono sempre buoni!” seguita da 
una dissertazione sul fatto che lui non fa autocritica, perché è 
convinto della bontà degli accordi che fa. (le parole sono state 
diverse, ma il succo era questo!)

Ebbene, voglio dire cosa penso che sia l’autocritica, quali 
qualità penso presupponga e quali vantaggi penso possa portare 
a chi sa farla in modo responsabile e umile, e per farlo parto 
da uno stralcio della definizione Wikipedia: “L’autocritica 
è esaminare e giudicare il proprio comportamento al fine di 
migliorarlo [...]”

Esaminare e giudicare, analizzare direi, il proprio compor-
tamento o il risultato del proprio lavoro, al fine di coglierne 
le imperfezioni, al fine di comprendere quali errori si sono 
commessi, quali leggerezze e quali fatti si siano sottovalutati 
magari, o sopravvalutati nella valutazione del contesto nel quale 
ci si trovava ad agire.

Penso che, per fare l’analisi di cui ho detto sopra, siano 
indispensabili due qualità fondamentali: umiltà e intelligenza, 
caratteristiche irrinunciabili se si pensa di voler migliorare se 
stessi. Si badi bene, saper fare autocritica non significa essere 
insicuri e poco certi di quello che si vuole, tutt’altro, significa 
essere molto sicuri di se stessi, non temere il confronto con le 
proprie azioni e con le persone che agiscono nel nostro stesso 
contesto; significa avere l’umiltà necessaria per riconoscere che 
non esiste nulla di perfetto, mentre tutto è perfettibile; fare 
autocritica significa voler sempre il meglio, per se stessi e per 

coloro che si rappresentano.

Detto questo ecco cosa penso dell’affermazione fatta in 
merito alla bontà degli accordi che vengono fatti: il presupposto 
di partenza è che non esiste niente di assoluto e che tutto viene 
valutato in funzione del contesto in cui nasce, e in funzione 
di chi lo “guarda”.

Come possiamo definire buono in assoluto un accordo?

Possiamo sostenere che si tratti del miglior accordo che si 
potesse raggiungere, ma siamo anche in grado di dire che il 
miglior accordo possibile sia anche un buon accordo? E per chi 
è un buon accordo? Da che punto di vista stiamo guardando 
l’oggetto del nostro giudizio quando lo definiamo “buono”?

Si parla molto e a ragione dell’unità sindacale in questi 
tempi; molti ne parlano distinguendo le parti fra “quelle che 
fanno accordi” e “quelle che non li fanno”: già una distinzione 
simile risulta sconveniente, perché qualsiasi persona di buon 
senso sa che non esiste una posizione giusta in assoluto, se poi vi 
aggiungiamo il fatto che chi fa accordi sempre, si vanta anche di 
fare accordi sempre buoni, penso che vi sia ancora molto, tanto, 
forse troppo da capire, prima di riuscire a ricucire le distanze. 

Certo esistono accordi buoni, che sono migliori di “non-
accordi”; ma come negare che ne esistano anche di cattivi? E 
che razza di presunzione può animare il cuore di un individuo 
capace di sostenere la tesi secondo la quale “gli accordi siglati 
dalla sua categoria sono sempre buoni”?

Se questi sono i presupposti dunque, mi sento di pensare 
che l’unità sindacale sia ancora molto lontana, e che lo sia 
perché, se da un lato ci sono resistenze che impediscono di af-
frontare in modo diverso alcuni temi fondamentali, abbattendo 
alcune barriere ideologiche, dall’altro vi è però una presunzione 
e un’incapacità di confronto tale, da rendere difficile qualsiasi 
tipo di comunicazione.

Annalisa Melas
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...segue dalla prima pagina

mente una parte del mondo del lavoro. Nelle piccole aziende 
la vita quotidiana è ancora molto simile al periodo pre-Statuto 
i dipendenti delle piccole imprese sono ancora preda della 
disinvoltura dei loro padroni e padroncini.

Ma i riverberi positivi che quella nuova condizione genera 
sui contratti collettivi nazionali produce qualche beneficio 
anche in quest’area di lavoratori, anche se spesso arrivano in 
buona parte alla conclusione del rapporto come conto verten-
ziale presentato al momento del benservito.

Una grande legge. come non ve ne sono state pari negli 
anni a venire

Celebriamo quindi il momento più alto della conquista 
sindacale vissuto dal nostro paese.

Una celebrazione che, però, non può non farci riflettere 
anche sul tempo che è trascorso e sull’affievolirsi della spinta 
propulsiva di quel grande momento storico. 

Che non può non farci riflettere su quale sia lo stato attuale 
del clima di collaborazione che viviamo nelle imprese del terzo 
millennio.

Una riflessione che non può non farci notare quante simili-
tudini vi siano oggi con il clima delle fabbriche del dopoguerra 
dove la prepotenza dei capi e dei capetti calpestava la dignità 
degli operai esasperandone un bisogno di riscatto che produsse 
le grandi lotte che culminarono nell’autunno caldo. Certo 
oggi il look è diverso: al posto delle tute blu sporche di grasso 
troviamo sovente divise griffate Benetton, le chiavi inglesi sono 
state sostitute da scanner e da personal computer, la forza lavoro 
importata non è più costituita da uomini e donne in arrivo dal 
resto del paese, con il loro bisogno di lavoro ed il loro accento 
regionale ma da uomini e donne in arrivo dal resto del mondo, 
con il loro bisogno di lavoro, il loro permesso di soggiorno ed 
il loro accento multietnico.

Una certa sfrontatezza padronale ha rialzato da tempo lo 
sguardo e, nelle aziende, non sono pochi i capi e capetti che 
sono tornati a ben rappresentare un’arroganza ed un disprezzo 
verso un principio di uguaglianza e di rispetto verso l’altro, 
alimentando un clima verso cui le lotte operaie all’origine dello 
Statuto dei Lavoratori, chiederebbero giustizia.

Lo Statuto dei Lavoratori è, da qualche tempo, scomparso 
dalla stampa di alcuni dei nostri contratti collettivi, che lo 
avevano stabilmente integrato tra gli allegati contrattuali.

Abbiamo pensato di far cosa utile, nell’allegarlo a questo 
numero di Area Sindacale come inserto centrale.

Non sarebbe male vederlo riapparire nelle bacheche sin-
dacali dei nostri luoghi di lavoro, magari accompagnato dal 
seguente augurio:

Buon Compleanno, Statuto dei Lavoratori! Nonostante i 
tuoi quarant’anni, sei più attuale e necessario che mai!

Buona lettura.

La Redazione
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