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Tesi Congressuali e documenti di approfondimento 

 

1. Crisi internazionale e rischi per la crescita. 

Con il ritorno della guerra in Europa a seguito della aggressione della Russia di Putin all’Ucraina si 

è determinato un vero e proprio corto circuito della globalizzazione che coinvolge tutti gli aspetti 

più importanti della nostra civiltà, come pure della economia e della finanza. Ne fanno le spese: il 

funzionamento dei mercati finanziari, la solidità dell’area euro-dollaro, la produzione ed il prezzo 

delle materie prime per l’industria e per l’agricoltura, l’approvvigionamento energetico, le 

inevitabili conseguenze sull’economia reale e sui redditi da lavoro. 

La drammatica situazione dell’Ucraina propone inoltre un enorme problema umanitario che 

richiama un doveroso impegno solidale nel quale il sindacato europeo è chiamato ad esercitare 

un ruolo importante, evitando il ritorno ad egoismi nazionali. La Uiltec Uil ribadisce la sua totale 

adesione ai valori di libertà, di indipendenza e di rispetto della dignità umana gravemente 

compromessi dalla invasione russa in Ucraina. Pertanto, è necessario fare ogni sforzo possibile 

sul piano degli aiuti perché l’Ucraina possa restare uno Stato libero ed indipendente e su quello 

politico e diplomatico per evitare che proseguano inaccettabili azioni di guerra che provocano 

vittime innocenti. La via del negoziato è l’unica in grado di offrire risposte utili a sanare ogni tipo 

di controversie ed impedire che si determini il rischio di un allargamento dei conflitti con esiti 

imprevedibili per l’umanità. Sullo sfondo della guerra in Ucraina, infatti, si possono scorgere infatti 

anche le avvisaglie di nuove forme della lotta per l’egemonia mondiale, che però dovrebbero 

imporre una inevitabile riconsiderazione del valore e del ruolo delle Organizzazioni mondiali a 

partire dall’Onu che appare quanto mai marginale rispetto alle crisi.  

Il ritorno della guerra in Europa richiede anche una profonda riflessione sul modo di essere 

dell’Unione Europea e sulle sue debolezze. Occorre un ritorno ad una visione politica unitaria 

dell’Europa che già fu alla base del Manifesto di Ventotene. È necessario evitare nuove espressioni 

di nazionalismo che inducono le maggiori nazioni del Continente a privilegiare i propri esclusivi 

interessi. Serve una svolta politica capace di mettere in campo strategie comuni sulla 

indipendenza energetica, sulla difesa, sulla ricostituzione di una Europa sociale, sul sostegno ad 

una crescita compromessa dalle tensioni militari e politiche. 
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Se, come appare, fra le righe della crisi Ucraina si manifesta una competizione per accaparrarsi 

l’egemonia ed il controllo delle principali materie prime, alla quale aspira certamente il colosso 

cinese di Xi Jin Ping, la acquisizione di una indipendenza energetica diviene anche una garanzia 

di libertà.  

L’Europa non può finire con l’essere il vaso di coccio della congiuntura mondiale perché non è 

capace di affrancarsi da vecchie concezioni politiche che impediscono di individuare ciò che 

emerge dalla frantumazione della vecchia globalizzazione.   

Cresce di conseguenza la responsabilità di tutte le organizzazioni europee, dai Governi alle 

Istituzioni, dalle associazioni imprenditoriali alle organizzazioni sindacali per restituire un effettivo 

primato alla politica ed al confronto, garanzia ineludibili per far prevalere le ragioni della pace e 

quella di una reale lotta alle diseguaglianze.  

Va dunque compiuto un grande sforzo per riscrivere le ragioni dello stare insieme in Europa e 

l’Italia deve essere protagonista di tale tentativo che può impedire una accelerazione pericolosa 

del declino del vecchio Continente. 

 

2. La crescita senza pace. 

Fra gli effetti negativi della attuale situazione di crisi internazionale vi sono le ricadute sulle 

prospettive produttive, sociali ed economiche del nostro Paese. I danni che l’economia reale sta 

subendo sono solo parzialmente visibili e possono accentuarsi. Non vi è più una sola questione di 

prezzo ma anche di disponibilità di materie prima per la produzione e per l’agroalimentare. Non 

esiste solo il problema di fonti energetiche alternative a quelle fornite dalla Russia, ma anche 

quello legato all’approvvigionamento di prodotti agricoli come il mais e i concimi. Il rialzo della 

inflazione e la crisi energetica erano già presenti prima della guerra in Ucraina. Ma è indubbio che 

si stanno accentuando caratteristiche tipiche di fenomeni di medio-lungo periodo. Ed anche le 

sanzioni, utilizzate come necessario deterrente, finiranno per produrre effetti di non poco conto 

sia in chi li subisce che in chi le applica. Un motivo in più per sostenere che il ritorno ad una 

condizione di pace sia urgente.  

La questione energetica ha certamente un ruolo centrale. I prezzi di gas e petrolio rispetto 

all’ultimo quadrimestre del 2021 sono saliti di oltre il 50% con punte ancora superiori. Se non si 
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creano alternative durature e condivise in Europa il pericolo di un arresto di attività produttive 

anche importanti può farsi incombente nel breve periodo, allarmante in futuro con conseguenze 

molto inquietanti sulla occupazione. 

Lo scenario dei prossimi mesi si preannuncia irto di difficoltà anche se si avvarrà della 

moderazione della Banca Centrale europea che muoverà il meno possibile i tassi. Ma la situazione 

di tensioni gravi fra le grandi potenze non potrà non far scontare un rallentamento della crescita 

che potrebbe influire sia sul Pil che sul debito italiano già assai pesante anche a causa della 

pandemia. Gli spazi per sforamenti di bilancio con una situazione tanto precaria sul piano degli 

avvenimenti non sono più praticabili come nella fase pandemica.   

La crescita economica aveva conosciuto una accelerazione positiva anche se non generale 

nell’economia. L’eventualità di una “gelata” può accentuare le difficoltà proprio nei settori più 

dinamici come quello dell’export e delle costruzioni. Il disagio sociale conseguente va affrontato 

per tempo e con misure che non possono essere il frutto di improvvisazione. 

Avrebbe una positiva influenza sulla reazione del corpo sociale la messa in opera di spazi di 

confronto stabili fra istituzioni e forze sociali sui principali problemi che il Paese si trova ad 

affrontare. In un momento tanto difficile il concorso di proposte, disponibilità, assunzioni di 

responsabilità deve essere il più ampio possibile specie in presenza di situazioni imprevedibili. 

Di certo è opportuno un controllo sull’attuazione delle risorse europee stanziate con il PNRR. Il 

piano italiano approvato dalla Commissione è ambizioso, 190 misure tra riforme e investimenti, 

con 525 obiettivi strategici, soprattutto per quanto riguarda i temi più all’avanguardia e sui quali 

abbiamo registrato nel tempo profondi ritardi come ambiente e transizione verde, 

digitalizzazione, mobilità, sanità, politiche attive del lavoro e istruzione ai quali si aggiunge la 

questione energetica alimentata dalle speculazioni sui mercati e sulla revisione strategica degli 

approvvigionamenti. 

Del resto, è tuttora insoluto, al di là di richiami teorici, il quesito di come salvaguardare l’industria 

primaria che è tuttora il pilastro dell’Italia manifatturiera. 

 Ed è allora da valutare positivamente l’ipotesi di Eurobond per garantire liquidità al sistema 

economico, tenendo conto che l’abbondanza finora presente è destinata a limitazioni derivanti 

dalle manovre sui tassi.  
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Ma va anche riproposta una riflessione approfondita sulla necessità di riportare nell’economia 

italiana produzioni che sono uscite dai confini nazionali attraverso una spinta delocalizzazione.  

La concorrenza che è in atto tende infatti a “punire” quei Paesi che rinunciano ad una autonomia 

produttiva su settori cruciali per lo sviluppo. Anche perché sulla concorrenza si esercita la 

pressione politica dei Paesi che possono vantare posizioni di privilegio su materie prime e prodotti 

ad alta tecnologia. 

Non ultima, la riconversione “strategica” a favore delle nuove filiere industriali ad alto contenuto 

tecnologico. 

 

3. La pandemia non va in archivio. 

La crisi ucraina ha attenuato l’attenzione sulla pandemia che però non è scomparsa anche se 

mostra nel nostro Paese segni di rallentamento. Ma il continuo sorgere di focolai nel mondo invita 

a seguire la via della massima prudenza. Va sottolineato il ruolo fondamentale del sindacato per 

evitare nella sicurezza la paralisi della nostra economia, evitando il collasso della attività 

produttiva. Ma resta la necessità di mantenere alta la guardia   e quindi di garantire condizioni di 

sicurezza per lavoratrici e lavoratori. La minore diffusione del virus deve però spingere a 

ricostituire un tessuto sanitario territoriale all’altezza non solo delle emergenze ma anche 

provvisto di una capacità effettiva di prevenzione, controllo e formazione. Nella fase più acuta 

della pandemia, infatti, è emersa la mancanza di una sanità territoriale in grado di affrontare la 

grave situazione che si era prodotta a causa di uno smantellamento della presenza pubblica in 

diverse realtà e comunque di cattiva gestione che aveva peraltro favorito unicamente il privato. 

Un contesto che va superato con politiche di tutt’altro segno, ripensando anche ai poteri 

decentrati con la riforma del titolo quinto della Costituzione.   

Altro elemento fondamentale per garantire al Paese una tutela efficiente in campo sanitario è 

quello di rafforzare le capacità industriali, già importanti, della nostra industria farmaceutica e 

naturalmente di incrementare le risorse per la ricerca. 

L’emergenza provocata dal Covid ha favorito il cosiddetto “lavoro agile” sebbene fosse 

sostanzialmente un allontanamento domestico dal proprio luogo di ufficio. Affrancata dalla 

necessità di un momento eccezionale questa forma di lavoro merita quindi una riflessione più 
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attenta ed una sua regolazione da stabilirsi tramite un confronto fra imprese e sindacati al quale 

poter far seguire se sarà il caso una legislazione di sostegno. 

 

4. La centralità del lavoro.      

Negli ultimi anni la rivoluzione tecnologica, il precariato, le trasformazioni produttive ed il ruolo 

dominante delle multinazionali in alcuni settori di punta del mercato del lavoro hanno messo in 

discussione la centralità del lavoro. È indispensabile che vada ripristinata, tenendo conto dei 

profondi mutamenti in corso. Questa centralità è collegata alla dignità della persona, alla 

possibilità di crescita professionale, alle opportunità di formazione in una economia sempre più 

basata sul sapere, e, naturalmente, ai diritti di lavoratrici e lavoratori che vengono aggirati o 

ignorati. 

L’attuale situazione della occupazione nel nostro Paese indica una tendenza alla stagnazione 

dopo il recupero di posti di lavoro ottenuto con la prima fase della ripresa economica. Una 

tendenza che si mostrava già negli ultimi due mesi del 2021. Potrebbe esser questo il sintomo di 

un rallentamento economico che dipende da diverse ragioni: un clima di incertezza che denota 

una fiducia delle imprese altalenante, le emergenze come quella energetica e pandemica, il 

ritorno dell’inflazione. 

Gli ultimi dati a disposizione attirano altresì l’attenzione che l’aumento dei contratti a tempo 

determinato, predominante in questi mesi, si è arenato a favore di quello a tempo indeterminato, 

probabilmente favorito da situazioni contrattuali di stabilizzazione del rapporto di lavoro. Anche 

questa indicazione fa pensare però che le imprese preferiscano consolidarsi, piuttosto che 

avventurarsi in progetti di espansione. E questo avviene mentre ci sono decine di vertenze aperte 

senza ancora soluzione. 

L’aggravarsi della situazione internazionale può accentuare questo indirizzo, ma anche far 

temere che, senza interventi incisivi, possa verificarsi ancora una volta una serie di chiusure di 

imprese, sia nel settore manifatturiero che nel terziario. 

L’obiettivo dell’impegno sindacale è quello di favorire un lavoro “buono” che contenga in sé 

alcune opportunità di fondo: migliorare la condizione complessiva del lavoratore, sviluppare le 

competenze, garantire stabilmente l’accesso al mercato del lavoro, partecipare alle scelte delle 
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imprese assieme alle organizzazioni sindacali. In particolare, vanno realizzate politiche attive del 

lavoro nei riguardi dei giovani il cui tasso di disoccupazione resta significativamente alto. In 

questa direzione si muovono anche le richieste sindacali per favorire un percorso previdenziale 

dei giovani fin dall’ingresso nel mondo del lavoro in grado di evitare un futuro di emarginazione.  

Sulle politiche attive del lavoro si registrano i maggiori ritardi. L’inevitabile ricorso a misure 

assistenziali non può far dimenticare che la vera priorità è quella di attivare l’incontro fra 

domanda ed offerta con modalità che siano adeguate alle modifiche intervenute nell’economia 

reale. È inaccettabile che emergano fenomeni all’opposto l’uno dall’altro come la presenza di un 

alto numero di giovani che non studiano e non lavorano da un lato e dall’altro la vana ricerca di 

figure professionali da parte delle imprese disposte ad assumere.  

Il ruolo della contrattazione resta al tempo stesso insostituibile. Nona caso è stata vincente la 

scelta di respingere ogni attacco ai contratti nazionali, attorno ai quali invece si può realizzare 

una evoluzione positiva dei vari temi contrattuali e dei livelli rivendicativi con una chiara 

distinzione degli ambiti di intervento. Nella contrattazione deve acquistare sempre più 

importanza la formazione permanente, il welfare aziendale, la intesa su strumenti efficaci per 

impedire la piaga dei contratti pirata ed irregolari che determinano spesso una giungla salariale 

e contrattuale nella quale il lavoratore finisce per rimanere intrappolato e indifeso.   

Una svolta da compiere riguarda inoltre il tema della partecipazione: i mutamenti continui nella 

organizzazione del lavoro, con una nuova “orizzontalità’”, la nascita di nuove figure professionali, 

l’esigenza di modificare continuamente scelte produttive anche secondo gli indirizzi degli 

investimenti pubblici,   il nodo della produttività, esigono spazi di partecipazione alla vita dei 

gruppi e delle aziende da costruire con una trama di relazioni industriali non episodica ma 

capace di proiettare il legame fra lavoratore e dirigenza  verso una progettualità che rafforzi le 

imprese, in particolare quelle piccole il cui futuro è legato alla capacità di crescere per reggere 

alle sfide del mercato. È necessario andare oltre il livello della informazione, pure importante, per 

creare una rete di confronti, consultazioni, pareri vincolanti che promuovano un nuovo modo di 

lavorare e condividere il percorso dell’impresa.  E in questo periodo così difficile per l’economia 

reale sarebbe assai utile promuovere sedi stabili di monitoraggio sui problemi più urgenti che 

vanno affrontati, anche al fine di una più mirata pressione sulle Istituzioni.   
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Ed il ricorso ad una più ampia bilateralità può concorrere a collocare le relazioni industriali su un 

piano più rispondente ad interventi che siano al tempo stessi efficaci nel breve periodo ma anche 

parte di un disegno riformatore.  

Ma per garantire sviluppo in tutto il Paese, riducendo di conseguenza i divari esistenti, occorre 

tornare a politiche industriali di ampio respiro e che, partendo dalle “lezioni” delle attuali crisi, 

intervengano per dotare il Paese della autonomia necessaria su settori decisivi per il suo futuro.  

Non vi è infine centralità del lavoro senza sicurezza sul lavoro. La ripresa economica ha per 

l’ennesima volta provocato una serie di tragedie sul lavoro in ogni settore produttivo, che hanno 

causato vittime e gravi incidenti sul lavoro. Le normative esistenti e quelle più recenti sarebbero 

in grado di limitare la mortalità sui posti di lavoro ma il più delle volte appaiono come grida 

manzoniane senza risultati pratici: occorre che ci sia un salto di qualità nella prevenzione e nei 

controlli, così come va potenziata a livello nazionale una formazione adeguata ai rischi cui vanno 

incontro lavoratrici e lavoratori, con particolare riguardo a coloro che, giovani, vengono assunti 

per la prima volta.  

E non vi è centralità del lavoro se non si riduce il gap del Mezzogiorno con le altre aree del Paese 

e con l’Europa. Lo Svimez ha messo in guardia dai minori effetti che le risorse europee potrebbero 

avere sullo sviluppo delle regioni meridionali: “il rischio è di vanificare un maggiore effetto degli 

investimenti nel sud pari all’8,5% contro il 4,9%” già nel primo periodo di erogazione dei termini di 

spesa in investimenti. Un monito al quale si aggiungono le lacune che pesano sulla crescita del 

Mezzogiorno come la bassa digitalizzazione senza la quale è arduo immaginare una riduzione dei 

divari con le altre aree del Paese e la necessità di interventi infrastrutturali che svolgano un ruolo 

di modernizzazione di quelle società. Proprio per tale motivo i progetti legati ai fondi europei 

vanno monitorati con il concorso delle forze sociali. Resta inoltre un gap sociale molto forte che 

determina una continua emorragia di giovani in cerca del loro futuro. Ma serve anche appoggiare 

una rinascita di carattere civile e sociale: troppa è la concentrazione di lavoro irregolare, ancora 

troppo alti i livelli di povertà, ancora troppo incidente la presenza economica e finanziaria delle 

mafie. 

Ma con l’irrompere della emergenza sanitaria si deve affrontare in modo più adeguato alle 

esigenze di lavoratrici e lavoratori il capitolo del welfare aziendale. Se sul piano della previdenza 

complementare il maggiore sforzo è quello di renderla praticabile per i giovani e per i redditi da 

lavoro più modesti, rivendicando nuovamente un trattamento fiscale migliorativo, sul piano 
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sanitario va compiuto un ulteriore sforzo per adeguare l’assistenza sanitaria integrativa alle 

esigenze che emergono dal mondo del lavoro in una situazione nella quale, oltre ai problemi 

salariali viene intaccato il risparmio familiare. 

Altro capitolo decisivo per l’impegno sindacale è quello delle pari opportunità che debbono 

compiere un vero e proprio salto di qualità. Va affrontato il problema delle disparità salariali e 

delle opportunità di carriera che dipendono spesso dalla collocazione professionale da parte 

dell’impresa delle lavoratrici. Va contrastata ed impedita con estrema determinazione ogni 

forma di discriminazione, di mobbing e soprattutto di violenza. La crisi e la pandemia hanno 

colpito duramente l’occupazione femminile: vanno studiate misure capaci di favorire l’accesso e 

il rientro delle donne nel mercato del lavoro. Vanno incrementati e migliorati i servizi di sostegno 

alla famiglia.        

 

4. La questione salariale. 

Negli ultimi 30 anni l’Italia nell’area Ocse è l’unico Paese che ha visto le retribuzioni medie lorde 

annue diminuire del 2,9%. 

Il forte rialzo dell’inflazione che riguarda sia l’Europa che l’Italia e che ormai non è più considerato 

un fenomeno transitorio tanto che la stessa Bce, prima dell’invasione in ucraina, riteneva che il 

trend attuale sarebbe durato almeno fino al 2023, fa riemergere una complessa questione 

salariale che non può esser affidata unicamente alla contrattazione aziendale che, come è noto, 

raggiunge solo una parte del mondo produttivo. 

Nel frattempo, “sale” il carrello della spesa e le conseguenze del caro prezzi aggravano le 

condizioni delle famiglie a basso reddito. La fiammata inflazionistica ormai si è diffusa ben oltre il 

poderoso rialzo dei prezzi dei beni energetici. E con la crisi ucraina tale diffusione è destinata ad 

ampliarsi ancora senza soluzione di pace. 

Va notato che sulle questioni economiche più rilevanti, a differenza del passato, non emergono 

dalle forze politiche linee programmatiche di spessore. Il dibattito politico si è concentrato su 

interventi tampone più che su scelte utili a fronteggiare un periodo di difficoltà che non si   

preannuncia breve. Aver affidato al Governo, sia pure sorretto da una larga maggioranza, l’intero 
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problema ha di fatto rallentato la possibilità di individuare strategie compiute e non espedienti 

di corto respiro.       

Ed è evidente che applicare l’indice Ipca, che esclude in sostanza proprio i prodotti energetici, alla 

contrattazione in questo periodo divenga una contraddizione in termini. È pertanto indispensabile 

arrivare ad una strategia che non solo, come si sta facendo, riduca nel medio periodo l’impatto 

dei prezzi sempre più alti dell’energia su famiglie ed imprese, ma recuperi alcune ipotesi che sono 

state archiviate come quella di un taglio più consistente del cuneo fiscale. Al tempo stesso è 

doveroso un ripensamento sulla delega fiscale che perpetua un doppio canale di obblighi fiscali 

che finisce col colpire più i redditi da lavoro e da pensione “incatenati” all’Irpef, rispetto alle 

agevolazioni previste per quelli del lavoro autonomo e per quelli finanziari.  

Ed è il momento di concentrare ancor di più la lotta contro le forme di evasione, elusione ed 

erosione fiscale sul vero “buco nero” rappresentato dalla grande evasione fiscale. 

Rientra nella questione salariale anche il tema del reddito minimo. Le soluzioni possibili, che 

comunque vanno ricercate, in realtà non potranno mai essere funzionali ad un sostanziale 

recupero del potere di acquisto perso con l’inflazione. Resta invece fondamentale che il salario 

minimo non entri in contraddizione con i contratti e non finisca per favorire l’appiattimento 

salariale, scoraggiando inoltre la propensione delle aziende ad innovare. 

Affrontare la questione salariale vuol dire comunque nella prospettiva tener conto di una 

organizzazione del lavoro e di un effettivo inquadramento professionale che sono sempre più 

diversi dal passato. E richiedono quindi la ricerca di soluzioni nuove e di un approccio culturale al 

problema che dovrà necessariamente saper uscire dai canoni tradizionali ed individuare modelli 

salariali innovativi. 

 

5. La transizione energetica 

 La sostenibilità ambientale deve essere considerata, anche in un momento di grande tensione 

sulle fonti di energia, una strada senza ritorno. Ma vanno sempre precisate alcune caratteristiche 

di questo percorso che non sarà indolore, non potrà che essere, a maggior ragione adesso, 

graduale, dovrà essere perseguito dall’Europa con una priorità indilazionabile quale è quella del 

raggiungimento di una indipendenza energetica comune, l’abbandono di scelte nazionali che 
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altro non sono che manifestazioni di egoismo miope, oltre alla attuazione  di una nuova e diversa 

diversificazione delle fonti di approvvigionamento come sembra orientata a fare la Commissione 

europea.  

Il processo di transizione energetica deve poter continuare anche se il buon senso deve guidare 

le scelte conseguenti. E’ opportuno allora riconoscere che il sempre minore ricorso alle fonti fossili 

non potrà che procedere tenendo conto delle necessità di fondo che si presenteranno nei 

prossimi mesi: garantire la piena accessibilità dell’energia a chi non ne dispone; fare in modo di 

evitare che costi e limitazioni della energia costringano aziende energivore a chiudere; non 

“inchiodarsi” sul rispetto di scenari che come si è osservato sono sottoposti a tensioni 

imprevedibili; agire con pragmatismo in modo da non far ricadere i danni maggiori sui ceti sociali 

più esposti, né di provocare con scelte intempestive migliaia di licenziamenti ai quali poi non 

sapere offrire ricollocazioni. .  

La transizione energetica, lo si è sottolineato molte volte, implica cambiamenti epocali. Sia sul 

lato della domanda che su quello dell’offerta. Sui comportamenti individuali e collettivi, sul modo 

di produrre e su quello di consumare. È un vero e proprio modello di civiltà che ha bisogno di 

competenze adeguate, di informazione e in non pochi casi di nuova alfabetizzazione.  

In tal senso sarebbe determinante l’opzione di costituire un Osservatorio fra Governo, imprese e 

sindacati,  sulla scia di quanto realizzato il 30 Novembre con il Tavolo strategico dell’energia, per 

monitorare le scelte energetiche compiute, per individuare priorità industriali da assecondare, 

per orientare gli investimenti su diversi terreni: dalla innovazione alla riconversione, 

dall’adattamento degli asset produttivi alla formazione del personale ed alla creazione di un 

sistema di ammortizzatori sociali adeguati. 

L’economia circolare è un processo assai complesso ed in esso saranno protagonisti settori che 

riguardano la nostra categoria, dall’energia al tessile-moda, dalla chimica alla gomma e così via. 

Ecco perché è estremamente importante che le competenze e le professionalità di questi settori 

siano salvaguardate e non disperse. Va proseguita quindi la pratica di relazioni industriali che si 

è sviluppata con il tavolo strategico dell’energia, tenendo conto che l’economia circolare implica 

il raggiungimento di un vero e proprio modello di sviluppo nuovo nel quale l’utilizzo di una 

molteplicità di fonti rinnovabili va accompagnata dalla definizione di politiche che siano dei veri 

e propri capisaldi: la ricerca, le sinergie fra produzione e territorio, la fiscalità, il partenariato 

pubblico-privato, la valorizzazione degli scarti come risorse, la semplificazione burocratica, infatti, 
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senza una transizione burocratica sarà complicata la transizione energetica e gli elenchi delle 

complicanze che hanno frenato gli investimenti sono piuttosto lunghi. In Italia esiste un grave 

problema autorizzativo per la messa a terra dei progetti legati alla produzione di energia di fonte 

rinnovabile. Dalla presentazione alla effettiva autorizzazione, passano in media 5 anni. Comuni, 

Regioni, Sovrintendenza e comitati vari, si contendono il blocco della realizzazione, ad esempio, 

degli impianti fotovoltaici ed eolici. 

 

6. I nostri settori. 

Alcuni problemi come è inevitabile sono comuni ai diversi settori nei quali è presente la Uiltec Uil. 

In primo luogo, molti di essi hanno risentito delle conseguenze della pandemia e vanno quindi 

sostenuti nella faticosa risalita verso condizioni di maggiore stabilità. In particolare, i settori nei 

quali l’export è condizione essenziale per la tenuta d’impresa hanno risentito enormemente delle 

restrizioni a livello globale provocate dalla diffusione pandemica.  

Altro problema comune da affrontare è quello della dimensione di impresa quando è ormai 

troppo esigua per mantenere la presenza sui mercati nei quali la concorrenza si è fatta sempre 

più serrata. Eì indubbio che la mancanza di politiche industriali di lungo periodo abbia influito 

sulla precarietà di molte piccole attività. Alcune difficoltà sono conclamate da tempo come 

l’accesso al credito o la possibilità di acquisire innovazione tecnologica. Ma vi è comunque un 

sostegno da ottenere dalle politiche di investimenti pubblici ed è quello di garantire standard di 

qualità della produzione al pari con la concorrenza straniera.  

Esiste inevitabilmente anche l’esigenza di incrementare la ricerca specialmente in quei settori 

come la moda, la chimica fine e la farmaceutica dove le nostre imprese detengono una posizione 

di assoluto rilievo in campo internazionale.   

Per quanto riguarda il lavoro, emerge la necessità di far attuare i contratti specialmente nelle loro 

parti più innovative; va estesa la formazione anche al fine di contenere le uscite dal lavoro; sul 

territorio vanno favorite iniziative volte a raggiungere lavoratrici e lavoratori delle piccole e 

piccolissime imprese al fine di garantire, in una stagione economica tanto complicata, le tutele 

essenziali.  
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È fuor di dubbio che l’impostazione partecipativa dei contratti di settore vada non solo 

confermata ma arricchita di nuovi contenuti. Il livello raggiunto dalla nostra categoria è tale da 

permettere una evoluzione ancora più ponderata e realistica delle diverse situazioni produttive. Il 

dialogo, il confronto, la ricerca di soluzioni condivise dimostra la sua superiorità culturale e pratica 

rispetto ad una azione sindacale votata esclusivamente alla contrapposizione.  

Le emergenze che si sono succedute hanno posto in secondo ordine la tematica dell’industria 

4.0, ma essa rimane un punto di riferimento obbligato delle relazioni industriali. 

 

7. Formazione. 

In una situazione di grande complessità la formazione acquista un valore ed un rilievo del tutto 

particolari specialmente per una azione sindacale che fa della partecipazione uno degli elementi 

costitutivi del proprio agire. 

L’attenzione della Uiltec Uil verso l’impegno formativo è stata costante e proiettata ad utilizzare 

quelle esperienze che hanno dimostrato di saper affrontare le nuove questioni del lavoro 

nell’epoca della digitalizzazione, della innovazione, del mercato mondiale sempre più 

interconnesso. 

È stata in tal modo rivalutata l’utilità delle scuole che offrano a coloro che le frequentano una 

conoscenza migliore dei processi in atto nel mondo del lavoro, al fine di formare dirigenti sindacali 

più consapevoli e preparati rispetto ai continui mutamenti presenti nell’economia del terzo 

millennio. 

La formazione si lega ad un concetto antico del movimento operaio: quello di garantire a 

lavoratrici e lavoratori una conoscenza in grado di tener testa alle decisioni imprenditoriali, 

acquistando inoltre maggiore coscienza del proprio ruolo e della propria dignità come persona. 

Oggi va compiuto, e lo si sta facendo, un passo in avanti proprio nel segno di far maturare un 

percorso partecipativo nelle aziende e nelle relazioni industriali che ha necessità a tutti i livelli di 

dirigenti sindacali attrezzati per tale compito. 

I temi che richiamano l’esigenza di una formazione qualificata sono molti e riguardano non solo 

i problemi legati alla evoluzione tecnologica e della organizzazione del lavoro, ma anche quelli 
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che devono portare ad una migliore umanizzazione del lavoro, ad un migliore intreccio fra azione 

rivendicativa e normative da definire e da attuare, ad un rapporto fra chi lavora nella stessa 

impresa ,improntato non ad un individualismo per necessità ma ad uno spirito solidale come è 

stato sempre nella tradizione sindacale del nostro Paese.  

E si tratta anche di aggiornare le competenze sui problemi specifici del lavoro. Competenze che 

sono state al centro del lavoro sindacale anche nel passato, diventando spesso il perno di 

rivendicazioni che hanno cambiato volto al mondo del lavoro con nuovi diritti e nuove 

opportunità. L’esigenza di realizzare competenze all’altezza di un mondo del lavoro sempre più 

complesso richiede pertanto non solo più formazione mirata, ma anche un livello più alto della 

stessa come avviene in altre parti del mondo a partire dagli Stati Uniti.  

È necessario poter contare su dirigenti preparati, in grado di comprendere quello che sta 

cambiando, di anticiparlo se occorre, di prepararlo con le lavoratrici ed i lavoratori. Tutto ciò 

assume valore fondamentale nell’obiettivo del movimento sindacale di partecipare al processo 

decisionale aziendale, occorre avere skill adeguate a poter fornire un contributo fattivo.  

L’azione formativa in UILTEC degli ultimi anni ha costruito molti nuovi Quadri, Delegati, Funzionari 

e Segretari nella nostra Categoria.  

Nel corso del quadriennio appena trascorso sono stati portati a termine tutti gli obiettivi previsti. 

Nel 2019 è stato realizzato il Corso per Formatori, al quale hanno partecipato 36 persone in 

rappresentanza di tutte le Regioni suddiviso in due moduli. 

Questo Corso ha permesso di avere Formatori preparati in tutte le UILTEC Regionali, le quali con il 

supporto della Struttura nazionale, hanno potuto realizzare Progetti Regionali. 

Nel corso del 2021 in tutte le regioni sono stati attivati specifici Progetti Formativi Regionali. Tali 

Progetti proseguiranno anche nel corso del 2022. 

Nel 2019 ha preso il via la Scuola di Alta Formazione UILTEC, denominata SSAEL “Scuola di Studi 

Avanzati di Economia e Lavoro UILTEC (con marchio registrato). 

Nel 2019 si sono tenute le preselezioni per accedere al primo anno del Corso.  
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La prima annualità si conclusa a novembre del 2020, con alcuni aggiustamenti sul programma 

dovuti alla pandemia. 

Il secondo anno si è svolto nel 2021, anche in questo caso con alcune modifiche legate alle 

problematiche collegate alla pandemia. Il Corso si è concluso a dicembre del 2021. 

Il terzo anno è iniziato a gennaio 2022, ora attualmente in corso, è prevista la chiusura del percorso 

del terzo anno a dicembre 2022. 

I Progetti Regionali proseguiranno anche nel 2022, compatibilmente con gli impegni congressuali 

in essere. 

La Progettazione dei Corsi Regionali proseguirà quindi anche nel corso del periodo successivo 

all’interno della nuova fase congressuale, con le attività dirette dei Formatori regionali con 

l’adeguato supporto della Struttura di Formazione nazionale. 

Corso per Formatori 

Verrà realizzato un Corso di aggiornamento per Formatori nel 2023. 

Formazione Nazionale Interna 

Verrà realizzato uno specifico progetto formativo per l’intera Struttura Nazionale (Segreteria, 

Funzionari, Apparato) immediatamente dopo il Congresso. 

SSAEL 

Si proseguirà con la Scuola SSAEL con corsi triennali di approfondimento in collaborazione con la 

Facoltà di Economia della Università Cattolica con riconoscimento di crediti formativi. 

 

8. Sentirsi parte di un reale rinnovamento della società italiana. 

È innegabile che la società italiana e l’economia reale risentano dei ritardi della politica e della 

mancanza di progettualità di parte delle classi dirigenti. Questa inadeguatezza si riscontra ogni 

qualvolta si devono affrontare problemi di prospettiva dai quali dipenderà il futuro del Paese. C’è 
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un deficit di confronto democratico sui contenuti, sulle riforme da fare, ma c’è anche un 

impoverimento del ruolo e del funzionamento delle Istituzioni che non favoriscono un’azione 

riformatrice profonda e rimuovono spesso nei cittadini la percezione della politica come impegno 

per il bene comune. 

È determinante allora che il riformismo della Uil teso ad unificare l’impegno per migliorare le 

condizioni del lavoratore anche in quanto cittadino prosegua anche come contributo a 

mantenere viva la esigenza che venga attuato ciò che dispone l’art. 3 della costituzione, là dove 

impegna l’intera collettività a rimuovere gli ostacoli “di ordine economico e sociale che, limitando 

di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana 

e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica , economica e sociale del 

Paese”. 

I valori del lavoro, soprattutto in epoche di disorientamento ideale e politico, diventano pertanto 

un argine anche al degrado dei rapporti che si instaurano nella convivenza civile. Sono valori che 

si oppongono alle manifestazioni di trasformismo, di intolleranza, di violenza e di odio. 

Il ruolo del sindacato diviene ancora più importante per l’apporto che può dare nel favorire un 

confronto costruttivo, il rispetto e l’ascolto delle diverse posizioni, il primato di una partecipazione 

alle decisioni che riguardano gli interessi generali del paese, il mantenimento dei problemi del 

lavoro come asse insostituibile per scelte politiche efficaci ed eque.  

È di conseguenza essenziale che governo e forze politiche, specie dopo le emergenze mondiali, 

considerino la proposta sindacale come espressione di una volontà di cambiamento e di tutela 

che non può essere ignorata. Ciò è ancora più importante nel momento in cui si dovrà 

inevitabilmente rimettere mano al PNRR 

La Uiltec Uil in questi anni ha dimostrato per la sua parte che si possono compiere progressi nella 

civiltà del lavoro con il confronto, la proposta, la partecipazione. E con la capacità di discussione 

interna con l’obiettivo di far emergere le scelte migliori. La democrazia interna al sindacato resta 

un patrimonio prezioso per realizzare una iniziativa che sia in grado di ottenere risultati positivi. 

Le ramificazioni della guerra in Ucraina vanno già oltre la terribile crisi umanitaria a cui stiamo 

assistendo.  Sia la guerra che le sanzioni hanno un impatto sulla sicurezza energetica, le catene 

di approvvigionamento e il commercio, oltre ad aumentare il costo della vita.  
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Molte aziende stanno fermando la produzione e tornando a misure di licenziamento per i 

lavoratori nei siti colpiti. È quindi urgente che il Governo e l'Unione Europea riattivino gli strumenti 

di disoccupazione temporanea, in particolare il meccanismo SURE, per sostenere l'occupazione.   

La sicurezza energetica è una questione urgente per le nostre industrie e per tutti i lavoratori. 

L'attuale crisi dei prezzi dell'energia è stata intensificata dalle azioni della Russia e dalla guerra in 

Ucraina. Tutti i mezzi disponibili devono essere usati per assicurare l'energia a prezzi accessibili 

per tutti nei prossimi mesi. L'energia è fondamentale per la prosperità e il bene comune. Non può 

sostituire da un giorno all'altro i combustibili e l'elettricità importati dalla Russia. L'efficienza 

energetica, gli sforzi rafforzati per la diversificazione delle forniture, l'accelerazione della diffusione 

delle energie rinnovabili, l'uso delle unità di produzione di energia esistenti a basse emissioni di 

carbonio, gli obblighi di stoccaggio obbligatori, così come l'uso delle risorse energetiche interne 

disponibili, devono essere tra le priorità per prepararci in vista del prossimo inverno. Perché 

questo accada, sono urgentemente necessarie determinate condizioni quadro che forniscano 

agli investitori certezza e prevedibilità - per esempio accelerando rapidamente le procedure di 

autorizzazione e concordando rapidamente i criteri per certificare l'idrogeno e il gas a bassa 

emissione di carbonio e rinnovabili.  L'Unione Europea deve imparare la lezione dalla crisi 

energetica ed evitare di scivolare da una forma di dipendenza (gas naturale russo) ad un'altra 

(importazioni di idrogeno da un altro gruppo di paesi). A questo proposito, l'iniziativa REPower 

Europe è importante. 

Questa crisi non fa che aumentare la nostra determinazione a raggiungere la sovranità 

energetica pulita in modo socialmente giusto. Dobbiamo realizzare l'agenda del Green Deal per 

decarbonizzare le nostre economie e raggiungere rapidamente l'autosufficienza energetica. Gli 

investimenti nelle infrastrutture energetiche e nei sistemi di produzione devono continuare e 

aumentare con urgenza. È necessaria una strategia economica europea olistica. La giustizia 

sociale e una società più equa sono le basi della democrazia e della pace. L'UE deve attuare il 

piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali, migliorando la copertura della contrattazione 

collettiva in Europa. La guerra in Ucraina non può essere usata come scusa per far fallire gli sforzi 

per raggiungere una giusta transizione e garantire posti di lavoro dignitosi in Europa. 

I sindacati fanno parte del movimento globale per la pace. Abbiamo un ruolo da svolgere nella 

costruzione della pace, a partire dall'unità del movimento sindacale globale. 
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È solo con il dialogo e la diplomazia che la pace può fiorire in un contesto sempre più multipolare. 

Siamo pronti a lavorare con l'Unione Europea, con i Governi di tutti i Paesi e con tutto il movimento 

operaio europeo 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

La tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro delle Lavoratrici e dei Lavoratori, rappresenta 

per la UILTEC un obiettivo imprescindibile da perseguire in ogni attività sindacale. 

La UIL ha messo al centro il delicato tema con la Campagna “Zero morti sul lavoro”, puntando ad 

una sensibilizzazione diffusa, affinché ́ la tematica, troppo spesso dimenticata nelle agende di 

Governo, fosse rimessa al centro dell’opinione pubblica e delle azioni delle Istituzioni e delle Parti 

sociali tutte, in un impegno condiviso di lotta al fenomeno degli incidenti e degli infortuni sul 

lavoro e delle malattie professionali. 

Come UILTEC abbiamo ulteriormente sviluppato la Campagna UIL con iniziative specifiche come 

per il Tesseramento ed altre iniziative per stimolare tutti gli attori della prevenzione ad agire con 

più incisività, cercando di mantenere alta l’attenzione e lottare contro il silenzio sulle morti e gli 

incidenti sul lavoro: 

• Campagna “Zero morti sul lavoro”   

• Campagna “Siamo una Rete di Sicurezza”  

• Campagna “Più forti di ogni silenzio”  

In questa fase non possiamo poi dimenticare l’impegno del Sindacato nella sua globalità per la 

gestione del Periodo Pandemico sui luoghi di lavoro. Con tante situazioni critiche, difficili, con 

molte nostre attività industriali che non si sono mai fermate essendo attività essenziali e quindi 

l’impegno profuso dei RLS, RSU e Strutture Territoriali per garantire la continuità delle attività ma 

al tempo stesso garantire l’assoluta sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici sui posti di lavoro: con 

la applicazione diffusa del Protocollo Nazionale Anti-Covid siglato dalle Confederazioni e con tutti 

i necessari adattamenti a livello aziendale; con l’importante lavoro dei Comitati Aziendali. 

Dobbiamo, quindi, proseguire nel nostro impegno, affinché ́gli sforzi non siano stati vani e per far 

sì ̀ che la cultura della salute e sicurezza divenga davvero parte integrante del pensiero delle 

prossime generazioni e che la salvaguardia della salute e della vita umana non sia considerato 
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un costo ma piuttosto un investimento per le aziende in primis e per tutte le lavoratrici e i 

lavoratori.  

I dati ufficiali dell’Inail, per quanto riguarda gli Infortuni mortali e gli incidenti sul lavoro, ci 

consegnano ancora una situazione critica ed allarmante.  

Ci troviamo di fronte a numeri di incidenti mortali, infortuni e malattie professionali ancora 

preoccupanti per il nostro Paese. 

Quindi il nostro impegno per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro non deve mai venire meno. 

La Rappresentanza  

Al fine di aumentare i livelli di prevenzione, in specifiche situazioni, con alti numeri di lavoratori 

coinvolti in aree particolari (Petrolchimici, Distretti, Grandi Aree Industriali Intersettoriali) 

dobbiamo puntare maggiormente alla realizzazione di Accordi collettivi per costituire la figura del 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo (RLSPP), come già previsto in 

alcuni CCNL della nostra Categoria.  

Inoltre, per garantire anche la tutela ambientale dentro e fuori l’azienda e i luoghi di lavoro in 

generale, è molto importante puntare all’allargamento delle competenze dei RLS completando 

l’inserimento della parte ambientale (RLSA) in tutti i CCNL di nostra pertinenza. 

Contrattazione  

La contrattazione è il cardine centrale dell’azione sindacale.  

La salute, la sicurezza e la tutela ambientale, devono trovare nella totalità della Contrattazione di 

Categoria una continua crescita di attenzione.  

La contrattazione su SSL e Ambiente deve essere sviluppata a tutti i livelli contrattuali, affrontando 

temi specifici e prevedendo modalità di applicazione adeguate ai lavoratori e a contesti lavorativi 

particolari e specifici. Occorre tenere conto soprattutto delle diverse esigenze e della necessità di 

valorizzare politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di migliorare le condizioni 

lavorative e di favorire il benessere complessivo.  
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La Rete e il Coordinamento RLS  

Dobbiamo implementare la rete dei RLS UILTEC, con un rapporto sinergico più stretto anche con 

le altre Categorie e i vari livelli Confederali.  

Questo si può ottenere partendo dal completamento e dal continuo aggiornamento della Banca 

Dati RLS UILTEC, dal rilancio dei Coordinamenti Regionali RLS UILTEC, visti come istituti di 

autoformazione e formazione continua, integrati anche con azioni mirate di formazione 

aggiuntiva, perché solo in questo modo si potranno raggiungere obiettivi e risultati previsti in 

tempi accettabili.  

Formazione RLS – Ruolo  

Devono continuare ed aumentare le iniziative di Formazione aggiuntiva per i 

RLS/RLSA/RLSSA/RLST/RLSSP UILTEC al fine di migliorare il ruolo e le possibilità di intervento nelle 

azioni di prevenzione a livello aziendale e territoriale.  

Le nuove Frontiere della Prevenzione 

Nel corso del mandato congressuale appena trascorso abbiamo realizzato tante iniziative di 

prevenzione, di sensibilizzazione, di coinvolgimento e di partecipazione. 

Molte con modalità non convenzionali, con metodi che possiamo definire innovativi per il 

sindacato. 

Abbiano co-organizzato l’evento #girolevitespezzate 2019, 2020, 2021. 

Con molte iniziative con artisti, musicisti, ecc.  

Il tutto per stimolare l’opinione pubblica sul tema della sicurezza e prevenzione. 

Obiettivi 

Maggiore contrattazione a tutti i livelli. 

Maggiore formazione su SSA per tutti i nostri quadri sindacali. 
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Ulteriori iniziative non convenzionali per sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica e tutti gli 

attori della prevenzione. 
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Scenari della contrattazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria Nazionale 

 

redatto da Daniele Bailo con la collaborazione di Sara Prosdocimi (Adapt) 

e il contributo dell’apparato nazionale  
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SETTORE CHIMICO - FARMACEUTICO  

La contrattazione di secondo livello è promossa e in gran parte indirizzata dal CCNL, che 

all’articolo 47 individua sia temi su cui il contratto aziendale ha “necessità” di intervenire che 

ambiti su cui questo ha di agire direttamente. Nel primo caso, si annoverano la costituzione di 

Osservatori aziendali, la realizzazione di accordi per la sicurezza dei lavoratori, la definizione di 

schemi retributivi variabili (il c.d. premio di partecipazione) e di alcune ipotesi di flessibilità oraria 

e organizzativa. Nel secondo caso, si elencano la costituzione di Comitati congiunti sullo scenario 

economico aziendale, la realizzazione di iniziative di responsabilità sociale d’impresa, la 

predisposizione di strumenti di sostegno al reddito e all’occupazione e l’individuazione di 

modalità di utilizzo del conto ore e di ulteriori ipotesi di attività stagionali. È altresì contemplata la 

possibilità che la contrattazione aziendale valorizzi e incentivi l’esperienza, la polivalenza e la 

polifunzionalità del personale.  

Modello di relazioni industriali Come dichiarato nel CCNL nella “PARTE II - Relazioni industriali - 

Contrattazione aziendale - Istituti di carattere sindacale; CAPITOLO X - Relazioni industriali”, 

l’impegno preso dalle parti a livello nazionale è ad ampio spettro. In particolare, il modello di 

partecipazione riconosciuto e adottato di Relazioni industriali è di tipo partecipativo.  

Gli elementi caratterizzanti riportati sono i seguenti:  

● improntato su un dialogo continuo  

● focalizzato sull'analisi, la discussione ed il confronto  

● finalizzato alla ricerca di soluzioni condivise.  

Si vuole sottolineare come il sistema partecipativo di relazioni industriali sia sotteso ovunque, a 

partire dalla condivisione dei valori fino all’impegno reciproco a raggiungere determinati obiettivi 

in una costante «ottica di attenzione ai lavoratori», in una perenne dicotomia e dialogo tra 

interessi aziendali e di tutela del lavoratore. Difatti, se da un lato le parti riconoscono e favoriscono 

Relazioni industriali sempre più partecipate e costruttive, integranti quanti più soggetti interessati, 

a partire da processi di informazione e consultazione, sino ad arrivare a fasi decisionali co-

partecipate, di dialogo aperto, trasparente e produttivo, in una prospettiva di utilità mirata anche 

a prevenire il conflitto e nella ricerca di soluzioni adeguate e compatibili con le esigenze del 

mercato e della buona occupazione; d’altro lato, si sottolinea come tali processi debbano essere 
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svolti secondo “regole di comportamento” che rispettino etica e tempestività, e ancora coerenza 

nell’applicazione delle intese realizzate ai fini di una efficace attuazione dei sistemi organizzativi. 

Dunque, una necessaria flessibilità richiesta ad entrambe le parti maggioritarie partecipanti al 

dialogo (impresa e lavoratori), nel riconoscimento del valore primario del dialogo e della co-

partecipazione nei processi aziendali. Strumenti di attuazione del modello partecipativo di 

Relazioni industriali Per dare concreta attuazione ai propositi dichiarati secondo il modello 

partecipativo di Relazioni industriali adottato, diversi sono gli strumenti nel concreto proposti 

mediante l’attuazione delle discipline del CCNL:  

● la concreta attuazione delle misure individuate dal CCNL come mezzo cardine per lo sviluppo e 

la valorizzazione delle cosiddette good practices and good policies realizzate anche all’esterno 

della stretta relazione aziendale ed imprenditoriale;  

● orientare comportamenti;  

● sostenere e sviluppare produttività, competitività e occupazione;  

● valorizzare e indirizzare la contrattazione aziendale. Tali obiettivi si ritengono da perseguire 

attraverso gli Organismi bilaterali contrattualmente previsti (Fonchim, FASCHIM, OBC, Welfarma, 

Sistema degli Osservatori); 

Osservatorio nazionale del settore chimico, Osservatorio farmaceutico e Osservatorio aziendale 

Il CCNL del settore chimico-farmaceutico è noto per la centralità e l’importanza di relazioni 

industriali partecipative, improntate a un dialogo continuo tra le parti, al confronto e alla ricerca 

di soluzioni condivise. L’ultimo rinnovo, oltre a ribadire questo spirito collaborativo, sottolinea la 

necessità di sviluppare le competenze degli attori negoziali, di migliorare la conoscenza e 

l’applicazione del CCNL e di realizzare la semplificazione e il miglioramento del testo del CCNL 

anche con l’utilizzo di strumenti digitali.  

Allo scopo di promuovere relazioni industriali più partecipative, svolgono un ruolo importante gli 

Osservatori, sia a livello nazionale (nell’ambito del quale, l’Osservatorio settoriale è stato 

recentemente articolato nelle sezioni su salute, sicurezza e ambiente, mercato del lavoro, ricerca 

e PMI) ed è stato introdotto l’Osservatorio farmaceutico per la valutazione delle specificità del 

comparto, che aziendale. Rispetto a quest’ultima sede, il CCNL introduce all’articolo 46 l’obbligo, 

per le imprese con almeno 50 dipendenti, di costituire un Osservatorio aziendale.  
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Si tratta di un organismo non negoziale, concepito come luogo di informazione e consultazione 

tra le parti in merito all’andamento economico e occupazionale dell’impresa, ai cambiamenti 

organizzativi, agli effetti sulla forza lavoro dell’introduzione di nuove tecnologie e ristrutturazioni, 

alla realizzazione di iniziative per favorire la conciliazione dei tempi vita lavoro, programmi di 

flessibilità organizzativa e formazione. Sempre agendo sulla scorta dell’articolo 46, si prevede che 

nelle imprese dove sia già stato costituito l’Osservatorio aziendale, sia possibile istituire anche il 

Comitato per lo scenario economico aziendale, di natura non negoziale e composto dai vertici 

dell’azienda, dalle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e dalle rappresentanze dei lavoratori. 

L’esperienza maturata in ambito di Osservatorio nazionale è amplificata nell’ultimo CCNL proprio 

in funzione dell’obiettivo di favorire modalità di confronto e Relazioni industriali non negoziali, 

costruttive e partecipative. L’Osservatorio ha il compito di conoscenza, analisi e studio, a supporto 

dell'attività negoziale, per assicurare coerenza tra i risultati dell'attività di approfondimento svolta 

nell'ambito dell'Osservatorio e le impostazioni adottate ai tavoli negoziali. 

RINNOVO 2022  

Come noto, siamo nella fase di apertura del confronto che si chiuderà presumibilmente nel mese 

di giugno con la scadenza naturale del contratto. In questo rinnovo, Il ruolo delle relazioni 

industriali come anche sottolineato con l’istituzione dell’Osservatorio Nazionale e degli 

Osservatori aziendali, grandi passi si sono già svolti nell’adozione di modelli di Relazioni industriali 

nel settore in esame per rafforzare e valorizzare modalità costruttive, dialogate e moderne di 

contrattazione e decisione. La stessa previsione, all’interno dello stesso CCNL, della possibilità di 

costituzione di Comitati per lo scenario economico aziendale, sottolinea l’importanza per le parti 

sociali di supportare modelli di partecipazione all’impresa da parte di tutti i soggetti interessati.  

Nel percorso di avvicinamento al rinnovo del CCNL del 2022 ruolo di primaria importanza deve 

dunque essere ancora una volta rivestito dalle relazioni industriali: esse formano nucleo 

essenziale nel consolidato modello partecipativo improntato al dialogo continuo, in un mercato 

del lavoro in continua trasformazione sociale, economica e politica. Una partecipazione di tutti gli 

stakeholders alle decisioni nazionali ed aziendali del settore chimico-farmaceutico diventa 

perciò strumento cardine, da un lato per la parte aziendale per sostenere e sviluppare elementi 

quali efficienza, produttività, competitività; d’altro lato per la parte del lavoratore per promuovere 

i valori di tutela dello stesso, di occupabilità, di gestione co-partecipata dell’attività produttiva.  



 

25 
 

Valorizzare e indirizzare la contrattazione aziendale finalizzata alla ricerca di possibili soluzioni 

condivise è indubbiamente favorevole a tutte le parti sociali: sommariamente, una sempre 

maggiore attenzione e concretizzazione del modello “Be, act, engage”. Per supportare tale 

modello, ispirato alla discussione, al confronto e al dialogo continuo e aderente alle effettive 

esigenze, si condivide l’importanza di valorizzare gli strumenti di secondo livello, che più si 

adeguano e rispondono con aderenza alle richieste e dettami della particolarità dell’azienda in 

questione. Una condivisione dell’importanza del ruolo delle Relazioni industriali nel settore 

permetterà di rispondere con maggiore attenzione alle sfide del futuro, in particolare:  il ruolo del 

CCNL e della contrattazione aziendale e l’impatto della trasformazione digitale Si sottolinea come 

nel CCNL da rinnovare, i temi dedicati al digitale, allo smart-working, al lavoro agile, siano trattati 

in modo marginale e non come argomenti strutturali e dunque parte della contrattazione 

collettiva nazionale o aziendale. Per tale motivo, è necessaria una valutazione dei temi analizzati 

sul diritto del lavoro, sulla contrattazione collettiva e sulla possibile riforma delle unità produttive 

e mansioni previste da contratto collettivo. Il collegamento fra tali aree d’indagine, la loro 

applicazione nell’azienda e gli effetti concreti per il lavoratore sono una delle sfide a cui 

rispondere; tutto ciò comprende una previa analisi di fattori relativi alla modifica del sistema R&S 

(anche in termini di investimenti e valore in visione di corporate structure), in riferimento alla 

modifica della produzione, e successivamente della contrattazione aziendale e nazionale, in un 

necessario bilanciamento fra adeguamento e ricezione delle nuove tecnologie e mantenimento 

dell’occupazione, secondo promozione di progetti di formazione e adeguamento delle 

competenze e skills dei lavoratori dei settori.  

Con particolare riferimento al tema dell’Industria 4.0 è necessario che il CCNL da una parte ponga 

una regolamentazione di base, quasi a “rete di sicurezza” per coordinare le differenti politiche 

aziendali, ma lasci poi alla contrattazione aziendale la scelta concreta delle discipline da attuarsi. 

Secondo un’analisi dell’attuale situazione industriale italiana si riscontra infatti un quadro 

eterogeneo della diffusione degli investimenti in tecnologie afferenti a Industria 4.0, che si 

riproducono poi in numerose diversità a livello di grado di digitalizzazione delle stesse aziende. 

Sono generalmente riconosciuti tre gruppi, c.d. cluster, di imprese riguardo il grado differente di 

ricezione e livello di trasformazione digitale, grado cui possono riferirsi anche quelle del settore 

chimico-farmaceutico seppur con alcuni distinguo.  

Generalmente, con specifico rimando al settore in esame, possiamo affermare come la macro-

distinzione possa essere posta fatta fra imprese di piccole dimensioni, il cui livello di 

digitalizzazione è particolarmente basso e prevalentemente indirizzato alla sicurezza informatica, 
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e imprese di medio-grandi dimensioni, che invece investono in sistemi definiti “multi-technology”. 

Tuttavia, come più volte sottolineato, non solo la grande impresa ma anche la PMI deve affrontare 

una serie di opportunità ma anche di sfide nell’adottare e beneficiare delle nuove tecnologie 

digitali per migliorare la propria produttività.  

La trasformazione digitale, come descritto in precedenza, offre nuove utilità anche per le PMI 

come per la grande impresa. Tuttavia, ci sono anche vari ostacoli per molte PMI nell’adottare 

nuove tecnologie digitali, ostacoli che riflettono sfide come la difficoltà di accesso ai 

finanziamenti per effettuare gli investimenti necessari o la mancanza di capacità chiave, in 

termini di risorse umane necessarie e/o di competenza gestionale. Si ricorda come secondo 

molte ricerche (rapporto Federchimica e G. Vitali, Il settore chimico in Italia: struttura industriale e 

vantaggio competitivo), la struttura dell'industria chimica italiana può essere distinta da tre 

caratteristiche principali: l'eterogeneità del settore, con un'enorme differenza tra prodotti chimici 

di base e prodotti chimici speciali; l'evoluzione delle industrie in sé, che mostra il declino delle 

grandi aziende e la crescita delle PMI; il ruolo delle imprese multinazionali (MNE) in Italia.  

Guardando alla produzione italiana, possiamo considerare l'industria chimica di specialità come 

il settore di maggior valore, occupazione e produzione: se l'industria chimica di base necessita di 

una complessa infrastruttura logistica per produrre e fornire materie prime, l'industria chimica 

specializzata può vivere di PMI, basandosi su piccole produzioni e flessibilità. Per le stesse ragioni, 

e per il forte legame con i dipendenti, con gli stakeholder e il territorio, viene facilitata la 

governance sociale: i loro asset, le loro esternalità, gli investimenti possono essere modificati per 

rispondere a tempi e bisogni del mercato. Distinguendo tra grandi e piccole imprese, possiamo 

affermare che le prime hanno risentito negativamente del commercio internazionale, 

principalmente a causa della loro produzione basata sulla chimica di base, in cui sono state 

superate, a causa dei vantaggi di produzione, manodopera, importazione e costi di esportazione, 

da parte di aziende di paesi terzi; le PMI, al contrario, si basano sulla personalizzazione del 

prodotto, sulla flessibilità produttiva e sulla collaborazione con gli stakeholder.  

Dagli anni '70 l'industria chimica italiana ha affrontato un declino nelle aziende di grandi 

dimensioni: le PMI hanno vantaggi competitivi, sia dal punto di vista della struttura che dal punto 

di vista della filiera. La necessità di “stare al passo” con la trasformazione digitale è quindi 

richiesta sia alle grandi imprese produttrici di chimica di base, per non essere eccessivamente 

escluse dal mercato, ma per rispondere ai colpi con nuova propulsione in termini di competitività 
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e trasformazione della ricerca e produzione; e allo stesso tempo alle PMI, per mantenere il loro 

posto di specializzazione nel mercato della chimica.  

Ancora, è necessario integrare far diventare strutturale il sistema di smart-working. Inevitabile 

ricordare come l’emergenza sanitaria da Covid-19 abbia profondamente trasformato quello che 

era il panorama tradizionale del lavoro in azienda in presenza. Le norme di distanziamento sociale 

e le restrizioni agli spostamenti dei lavoratori hanno costretto le aziende a rivedere tutte quelle 

discipline che non prevedessero la presenza necessaria del lavoratore sul luogo di lavoro ed 

ancora, una ristrutturazione dei luoghi stessi dell’impresa per il mantenimento delle norme di 

sicurezza. Gli strumenti digitali in grado di supportare l’organizzazione del lavoro, consentendo la 

remotizzazione di alcune attività e l’accesso a dati e informazioni aziendali anche al di fuori della 

sede, sono diventati un alleato per le imprese, per portare avanti l’operatività aziendale nel corso 

del periodo pandemico, ma stanno diventando in questo momento un elemento strutturale di 

riforma della produzione aziendale, che richiede dunque interventi anche in termini di valutazione 

di mansioni, orario di lavoro, formazione, sicurezza e salute del lavoratore. Sia l’Industria 4.0 sia 

nello specifico i nuovi modelli di Chimica 4.0 necessitano di interventi in campo di sostenibilità, 

secondo gli obiettivi comunitari, tramite l’implementazione di modelli di economia circolare, con 

il miglioramento e la trasmutazione dei processi lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti. 

Possiamo affermare come l’impatto delle tecnologie digitali avrà effetti nei processi produttivi, 

quanto nell’impresa in generale, dunque, nelle skills e competenze richieste ai lavoratori del 

settore nel gestire i nuovi modelli, a partire dall’utilizzo dei big data, dall’ambito di R&S, passando 

per la produzione in senso stretto, sino ad arrivare agli aspetti di marketing e commerciali. Da un 

lato la digitalizzazione richiede livelli ancora più elevati di sicurezza, che inevitabilmente deve 

essere inserita nel programma del CCNL, così come programmi di flessibilità all’interno ed 

all’esterno degli impianti chimici, rendendo i processi lavorativi e dunque il prodotto finale sempre 

più personalizzato, a costi contenuti per le aziende, ampliando allo stesso tempo il contenuto dei 

servizi e delle infrastrutture ad essi dedicato. Sul piano dell’organizzazione, i benefici elencati 

potranno essere esplicati e maggiorati solo se affiancati da una transizione anche in ambito di 

organizzazione e formazione del lavoratore. La gestione, l’apprendimento e l’applicazione delle 

molteplici innovazioni nel settore richiedono infatti:  

● manodopera qualificata;  

● formazione;  
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● flessibilità delle prestazioni e dell’organizzazione;  

● team interdisciplinari e modelli organizzativi partecipativi;  

● rapporti di filiera più stretti; 

 tutti elementi sui quali indubbiamente è necessario un dialogo fra le parti in vista del rinnovo 

2022. Da una parte si sottolinea come il settore sia già composto da una forza lavoro altamente 

qualificata per la natura stessa del prodotto trattato (secondo dati ISTAT e Federchimica del 2019 

il 19% degli addetti è laureato, una quota quasi doppia della media manifatturiera, e oltre il 42% 

degli operai è specializzato). Allo stesso tempo è il settore, inoltre, che investe più fortemente nella 

formazione (42% dei dipendenti coinvolti annualmente a fronte di una media industriale pari al 

26%). Nonostante questo, dato sicuramente positivo si sottolinea come il modello organizzativo 

aziendale debba svilupparsi sempre più verso attrazioni partecipative per prevenire conflitti 

possibili relativi all’impatto di un cambio di mansionario/ competenze richieste, nelle scelte 

organizzative e produttive. Da integrare nel CCNL e nei modelli organizzativi saranno le nuove 

figure professionali che stanno emergendo secondo i processi di trasformazione digitale. Una 

riflessione necessaria riguarda la formazione tecnica e di rischio che, a seguito dei cambiamenti 

della transizione digitale e verso le politiche della sostenibilità, fanno sì che le conoscenze 

tecniche acquisite con la formazione tradizionale o all’interno dell’azienda non siano più 

sufficienti. Questo aspetto è critico in un settore come quello chimico dove gli aspetti tecnici sono 

storicamente centrali e il personale è stato sempre, giustamente, considerato uno dei fattori di 

successo dell’azienda e della sua competitività. Di conseguenza, assumerà ancora più rilevanza 

la formazione continua, intesa sempre più, al tempo stesso, come un diritto e un dovere per il 

lavoratore, da rilevarsi anche a livello nazionale attraverso una dichiarazione espressa nel CCNL 

da rinnovarsi. 

SETTORE ENERGIA E PETROLIO 

Il settore risente delle difficoltà di una transizione non gestita a livello istituzionale, in cui il petrolio 

è stato erroneamente tagliato fuori sia dai progetti futuri sia dai finanziamenti. L’aumento dei 

prezzi del gas e la crisi russo-Ucraina hanno richiamato l’attenzione rispetto alle forniture di gas 

e petrolio, occorre sfruttare le risorse presenti nel nostro sottosuolo e dare il via ai nuovi progetti 

di estrazione di gas e petrolio. Occorre rivedere l’assetto delle 10 raffinerie italiane, il cui futuro è a 

tinte fosche, trattandosi di impianti datati, occorre mettere in campo nuovi progetti ed 
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investimenti che consentano di produrre i low carbon fuel, i veri carburanti della transizione, in 

attesa di traguardare la mobilità elettrica. Occorre guardare all’economia circolare con la 

produzione di combustibili da rifiuti ed implementare le tecnologie mirate alla cattura della 

anidride carbonica. 

L'UE ha un'elevata dipendenza dalle importazioni; più della metà dell'energia deve essere 

importata, anche se la situazione varia notevolmente nei diversi Stati membri. Alcuni paesi, come 

l'Italia o Malta, hanno un’alta dipendenza energetica, mentre la Danimarca è un esportatore netto 

di energia e il Regno Unito importa il 26% della sua energia. La dipendenza dalle importazioni – e 

quindi la vulnerabilità in caso di shock dei prezzi o difficoltà di approvvigionamento è più alta per 

petrolio (83%) e gas (64%). L'obiettivo a lungo termine dell'UE è ristrutturare la propria economia 

verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Dopo alcuni intensi sviluppi legislativi dal 2007, 

attualmente diversi documenti strategici stanno definendo gli sviluppi energetici a livello dell'UE, 

fra i quali: "Energy 2020. Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura" e "Energy 

Roadmap 2050". Cinque sono le aree prioritarie individuate dalla Commissione per il 

raggiungimento degli obiettivi:  

1) Realizzare un'Europa efficiente dal punto di vista energetico (ancora più urgente dopo la crisi 

innescata con il conflitto in Ucraina);  

2) Completamento del mercato interno dell'energia;  

3) Dare potere ai consumatori e raggiungere il più alto livello di sicurezza e protezione;  

4) Estendere la leadership dell'Europa nella tecnologia e nell'innovazione energetiche;  

5) Rafforzare la dimensione esterna del mercato energetico dell'UE. 

La strategia europea per una crescita economica sostenibile promuove la decarbonizzazione e 

l'efficienza energetica come mezzo per contrastare il cambiamento climatico e l'esaurimento 

delle risorse: in quest'ottica, tutti gli Stati membri sono chiamati ad aumentare l'utilizzo delle fonti 

energetiche rinnovabili (FER). In particolare, la Direttiva 2009/28/CE vincolava l'Italia a coprire il 

17% del consumo finale lordo di energia attraverso le FER entro il 2020 (l'UE ha come obiettivo un 

aumento medio del 20%). Nel 2018 tale quota si attestava al 17,8%, valore superiore al target 

assegnato, ma in calo rispetto al 2017 (18,3%). Per quanto riguarda il solo settore elettrico, per il 

quale la Direttiva 2009/28/CE non fissava un obiettivo vincolante, l'incidenza delle FER sul 
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consumo interno lordo di energia elettrica nel 2018 si è attestata al 34,3%, con un aumento di 3,2 

punti percentuali rispetto all'anno precedente. Gli obiettivi 2020 fissati per l'Italia dalla  

 

Direttiva 2009/28/CE apparivano quindi alla portata; tuttavia, poiché il nuovo quadro UE 2021-

2030 (Direttiva RED II) vincola la quota RES del consumo lordo totale dell'UE al 32% entro il 2030, il 

ruolo delle fonti rinnovabili in Italia dovrà essere ulteriormente rafforzato. 

Sicuramente il settore energetico svolge un ruolo decisivo nello sviluppo economico sostenibile 

di un Paese. La quantità e la qualità delle fonti energetiche disponibili, nonché la tecnologia 

utilizzata, influiscono sia sull'entità dello sviluppo che sull'impatto nell'ambiente. 

Secondo dati ISTAT, il consumo e la produzione di energia elettrica da energia primaria (quali: 

carbone, petrolio greggio, gas naturale, combustibili nucleari, energie rinnovabili, energia solare, 

energia eolica, biomasse, energia geotermica) sono aumentati negli ultimi anni. Tra il 2009 e il 

2018 il settore elettrico ha conosciuto una forte espansione, portando la quota delle rinnovabili 

nel consumo interno di energia elettrica dal 20,5% al 34,3% e costituendo un volano per l'intero 

settore. Seppur ancora al di sotto dei livelli raggiunti nel 2014, dopo il periodo di flessione degli 

anni 2015-2017, l'incidenza delle rinnovabili è stata caratterizzata da un netto recupero dal 2018 

(aumento registrato di 3,2 punti percentuali).  

Rispetto al tema del prezzo dell’energia oggi condizionato anche dalle speculazioni dopo la crisi 

con la Russia e gli scenari di forte ripensamento della strategia energetica, l’Italia si espone ancor 

di più ad un tema già prima molto critico: i prezzi dell'energia elettrica erano già aumentati sia 

per gli utenti residenziali che per quelli industriali, principalmente a causa delle tasse per la 

copertura delle rinnovabili e degli oneri di rete e oggi insostenibili per le imprese energivore come 

noto da diverse settimane oltre che per i cittadini per i quali si è dovuto intervenire con decreti ad 

hoc. 

Di notevole importanza, nella ricerca riguardante la transizione verde dell’industria, è una 

valutazione della struttura societaria che, per quanto riguarda il settore energetico è cambiata 

radicalmente nel corso degli anni: diverse società hanno creato nuove tipologie di gruppi 

imprenditoriali legati alle risorse naturali, per sviluppare la produzione in modo sostenibile e 

promuovere l'efficienza energetica; e l'evoluzione energetica, dedicata a supportare l'evoluzione 

della produzione di energia dell'azienda, la trasformazione del prodotto e il marketing. 
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In termini di strutture centrali, nuove funzioni e centralità vengono date e saranno date ai settori 

della Tecnologia, R&D e Digitale: ancora una volta, ciò sottolinea la rilevanza strategica che 

Ricerca & Sviluppo e innovazione tecnologica rappresentano per l'industria energetica come 

chiave driver per creare valore e crescita, attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie e tramite la 

loro rapida implementazione su scala industriale. Proprio in riferimento al tema R&S, tra il 2010 e il 

2016 si è registrato un forte aumento del peso della ricerca energetica delle società a controllo 

privato, che è passato dal 40% al 72%, mentre allo stesso tempo, il peso della ricerca pubblica è 

diminuito drasticamente, passando dal 29% al 17%. Nello stesso periodo il peso della ricerca delle 

aziende pubbliche è sceso dal 32% al 12%. In termini di qualità, nel 2016 la spesa per la ricerca in 

efficienza energetica ha continuato a crescere, passando dal 54% della spesa nel 2015 al 58% nel 

2016, valore che è più che quadruplicato dal 2007. 

Proprio in risposta alle richieste della Commissione di diminuzione dell’impatto ecologico del 

settore energetico, è stato necessario un esame delle emissioni di CO2 delle industrie oggetto 

della ricerca. Le attuali emissioni specifiche di CO2 degli impianti termoelettrici italiani sono 

mediamente tra le più basse d'Europa, e quindi ogni ulteriore miglioramento della situazione non 

può che risultare estremamente oneroso oltre che tecnicamente difficile.  

In questo contesto deve essere tenuto in considerazione il sistema della raffinazione che, 

nell’ultimo periodo ha pagato un prezzo elevato in termini di risultati e occupazione. L’attuale 

percorso di “Transizione  

Energetica" e “Decarbonizzazione” impongono, al settore, importanti investimenti mirati al 

raggiungimento degli obiettivi fissati dalla U.E. Sono indispensabili interventi che consentano di 

abbattere l’emissione della CO2 piuttosto che aumentare la produzione dei biocarburanti. Questi 

percorsi prevedono tempi che, per la loro industrializzazione, ci portano fuori dai parametri stabiliti 

dalle direttive adottate. Considerato, inoltre, quanto sta avvenendo in Italia e non solo in merito 

alle chiusure delle Raffinerie e la loro riconversione in depositi, ci troviamo nella situazione di 

riscontrare delle grosse difficoltà nell’individuare investitori interessati al business e, allo stesso 

tempo, nel reperire le risorse per gli adeguamenti necessari che, purtroppo, rischiano di arrivare 

in ritardo. Per concludere, si dovrebbe tener conto della possibilità che, se non governato e non 

raffiniamo, ci esponiamo a crisi di rifornimento e saremo dipendenti dalle raffinerie di Asia e Medio 

Oriente e, allo stesso tempo, sarebbero messi in discussione gli occupatati del settore. 
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Andando a valutare le discipline specifiche dell’ultimo CCNL rinnovato nel 2019, possiamo 

sottolineare alcune particolarità dello stesso che lo hanno differenziato rispetto alle contrattazioni 

nazionali degli anni precedenti. In tema generale, possiamo sottolineare come venga rafforzato 

il ruolo dell’Organismo paritetico nazionale HSE, nello specifico nell’azione di promozione ed 

intensificazione di iniziative ed azioni atte alla sicurezza nei luoghi di lavoro, in un settore dove la 

natura stessa del lavoro richiede azioni mirate e specifiche; viene istituito il Fondo bilaterale di 

solidarietà per la promozione dell'innovazione e la protezione dell'occupabilità, in linea con le 

modifiche del mercato del lavoro e dunque della produzione. In linea con quest’ultima iniziativa, 

viene inoltre attuata una più attenta politica di tutela nei confronti di alcune tipologie di lavoratori, 

in particolare tramite una diversa modalità di maturazione delle ferie.  

L’ultimo CCNL ha inoltre innovato sul sistema di valutazione delle performances: non solo viene 

prevista una nuova classificazione con 6 livelli e suddivisione per aree di business, ma viene ad 

essa affiancata una valutazione individuale secondo un sistema di 4 fattori, quali: 1. orientamento 

al risultato 2. flessibilità 3. proattività 4. valorizzazione delle risorse. Su questa parziale riforma dei 

CREA si è però registrato un sostanziale impasse che impone una riflessione con l’avvio 

imminente del confronto per il rinnovo già avviato. 

RINNOVO 2022  

Il ruolo delle relazioni industriali è centrale nella gestione della trasformazione del settore 

energetico e petrolifero e deve adattarsi alla complessità e diversità dei vari modelli di business, 

nonché alle sfide cui inevitabilmente le varie aziende del settore dovranno dare risposta a breve. 

Premessa necessaria per far fronte alle crisi nazionali ed internazionali, alle richieste digitali ed 

ambientali attuali, è dunque la creazione di un modello di funzionamento ed organizzazione 

orientato a garantire la transizione dell’impresa nella sua totalità garantendo nuove capacità di 

competitività, adeguandone le strutture, le infrastrutture a sostegno, e di conseguenza i processi 

decisionali ed operativi. Come già sottolineato nel CCNL le parti sottolinea il contributo che può 

essere dato dalla contrattazione collettiva nazionale a tale contesto in continuo mutamento, in 

modo tale da convogliare soluzioni condivise e idonee a sostenere gli obiettivi di efficienza e 

competitività da una parte, e quelli di occupabilità dall’altra, secondo i nuovi input di 

digitalizzazione e sostenibilità dettati dalle transizioni in atto, migliorando in tal modo le 

performance aziendali ed individuali. La strategicità nella continuazione dell’approccio in tale 

rapporto di Relazioni industriali partecipati è da sottolinearsi nel continuo dialogo e confronto fra 

le parti, con particolare riguardo ai temi di:  
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● Studio e supporto del modello partecipativo (a livello nazionale ed aziendale) La struttura 

societaria del settore energetico è cambiata radicalmente nel corso degli anni: diverse società 

hanno creato nuove tipologie di gruppi imprenditoriali legati alle risorse naturali, per sviluppare 

la produzione in modo sostenibile e promuovere l'efficienza e l'evoluzione energetica, dedicata a 

supportare la transizione della produzione di energia dell'azienda, la trasformazione del prodotto 

e il marketing. Possiamo riferirci a vari esempi in cui le funzioni aziendali centrali sono ora 

organizzate per supportare le responsabilità di compliance, controllo e gestione dei rischi della 

società energetica e programmate per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. In questo senso 

la struttura aziendale è organizzata per coniugare nuove tecnologie, obiettivi ambientali e, allo 

stesso tempo, solidità finanziaria, efficienza e competitività. La strategia è quella di combinare 

questa strategia con i valori finanziari per creare una sostenibilità ambientale ed economica, che 

porterà ad una significativa riduzione delle emissioni di carbonio durante l'intero ciclo di vita. Tutto 

è creato e definito per migliorare la transizione energetica e digitale. La transizione digitale, la 

lotta ai cambiamenti climatici e la promozione dello sviluppo sostenibile sono riconosciute da 

governi, società civile, investitori e imprese come priorità per lo sviluppo globale: anche nella 

struttura aziendale è necessario perseguirle in modo innovativo e creare valore nel lungo termine. 

Per perseguire tali obiettivi anche nella struttura aziendale è necessario continuare ad inserire i 

principi di sostenibilità, giusta transizione, zero emissioni e transizione digitale anche all’interno 

della disciplina nazionale del CCNL. Grazie al coordinamento del gruppo imprenditoriale, 

l'industria sarà in grado di sviluppare queste attività in modo integrato, sia geograficamente che 

in termini di linea di business, massimizzando i risultati in termini di sviluppo del prodotto, servizio 

al cliente e redditività. Inoltre, in termini di strutture centrali, nuove funzioni e centralità vengono 

date e saranno date ai settori della Tecnologia, R&D e Digitale: ancora una volta, ciò sottolinea la 

rilevanza strategica che Ricerca & Sviluppo e innovazione tecnologica rappresentano per 

l'industria energetica come chiave driver per creare valore e crescita, attraverso lo sviluppo di 

nuove tecnologie e la loro rapida implementazione su scala industriale.  

● costituzione, supporto e miglioramento della commissione a studio del modello partecipativo 

di Relazioni industriali ai fini del perseguimento degli obiettivi di produttività, redditività, 

strategicità, inclusione sociale, transizione digitale e riconversione ambientale;  

● valorizzazione della formazione per la creazione di nuove competenze e skills per la modifica 

del modello produttivo all’interno dell’azienda e migliorare l’occupabilità secondo le nuove 

richieste dettate dalla transizione digitale ed ambientale;  
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● condivisione dei risultati di ricerca a livello nazione tramite la conferenza sull’energia e tramite 

il forum e l’Osservatorio nazionale sui temi di dinamiche congiunturali del settore energia e 

petrolio; liberalizzazione dei mercati energetici; assetti occupazionali e mercato del lavoro; 

evoluzione dei sistemi previdenziali; salute, sicurezza, ambiente; formazione; pari opportunità; 

legislazione sul lavoro e sulle politiche energetiche;  

Comitati Aziendali Europei. Come sottolineato di primaria importanza, e già riportato nel CCNL in 

rinnovo, è il settore della formazione di cui alla Sezione B, già dichiarata dalle parti come 

“elemento strategico per la crescita e lo sviluppo delle risorse umane, per dare continuità alla 

competitività dell'impresa e alla sua attitudine al cambiamento”. Necessario sottolineare come, 

secondo le nuove esigenze di transizione digitale ed ecologica, la formazione si confermi il 

principale e primario metodo di accompagnamento e strumento che permette l’evoluzione delle 

competenze e skills professionali a sostegno di una maggiore produttività e competitività 

aziendale e allo stesso tempo valorizzazione e occupabilità dei lavoratori del settore, in modo tale 

da rispondere ai contraccolpi economici del mercato e prevenire a possibili rischi di precarietà 

professionale dettati dalle nuove forme di produzione. In termini sia di efficientamento del settore 

che di sviluppo delle competenze è necessario lavorare sulle cosiddette 3 D: decarbonizzazione, 

decentralizzazione e digitalizzazione. Secondo una ricerca congiunta di Eni e Siemens, partner 

tecnologico del Centro di Competenza Industria 4 MADE, le compagnie petrolifere, del gas e 

l'industria automobilistica hanno iniziato tramite acquisizioni e collaborazioni a sviluppare 

programmi per progredire verso gli obiettivi dichiarati. Tutti i temi sopracitati non possono essere 

gestiti ed affrontati in modo settoriale, ma nella contrattazione collettiva così come nella gestione 

aziendale è necessario approntare un modello integrato di crescita: con la digitalizzazione è 

fondamentale parlare di sostenibilità, migliorando il sistema di sicurezza, semplificazione   della 

gestione delle operazioni, della gestione ed integrità degli asset, della formazione, valorizzazione 

e sviluppo delle nuove competenze, e ancora un aumento della flessibilità dell’organizzazione, 

della produttività e del processo di decision making. Con specifico focus sulla digitalizzazione 

importante è un lavoro congiunto dei soggetti coinvolti (Pubblica Amministrazione, aziende, PMI, 

lavoratori, utenti) ai fini di un lavoro sui diversi ambiti di transizione: sviluppo delle reti, copertura 

del territorio e dei settori abilitanti, competenze digitali del capitale umano coinvolto nel processo, 

che possano essere catturati in percorsi di aggiornamento e formazione. Il processo di transizione 

digitale prevede quindi:  

● revisione dei modelli;  
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● revisione e miglioramento dei processi e degli spazi di lavoro all’interno ed all’esterno 

dell’azienda (anche inteso come orari di lavoro e flessibilità), in un’ottica di efficientamento che 

riconfigura le tradizionali catene del valore e le modalità operative e modelli di sicurezza e 

responsabilità;  

● modelli di sviluppo delle competenze generali e specifiche degli addetti del settore, cosicché la 

transizione digitale possa esplicare al meglio i suoi effetti;  

● valutazione e specificazione degli investimenti in infrastrutture digitali;  

● collaborazione con il governo in termini di saldo di divario di sviluppo tra le diverse aree del 

Paese;  

● valutazione dei costi di produzione in termini di politiche di produzione. Lo stesso vale anche per 

il settore petrolifero per il quale la pandemia di Covid-19 ha accelerato i tempi di adozione di 

alcune tecnologie digitali da cinque anni a tre mesi (Oil & Gas Digital Transformation and the 

Workforce Survey 2020, EY).  

Molte forme di tecnologia digitale sono dunque già state adottate ma non introdotte nel 

panorama della contrattazione: è necessario, perciò, renderle permanenti e strutturali per il 

tramite del contratto collettivo, riconosciuto il fatto del risparmio sui costi e la performance 

positiva sostenuta anche per il tramite del lavoro a distanza. Ma non si tratta solo di smart-

working, lavoro agile, l’analisi punta infatti ad una ricerca più ampia sul ruolo della trasformazione 

nell’intero panorama del settore petrolifero, in particolare nei settori di coordinamento 

interdipartimentale, una maggiore agilità e sui temi di ricerca e formazione delle giuste 

professionalità adatte alle nuove tecnologie, dalle applicazioni mobili e dal cloud computing 

all’automazione dei processi e alla realtà aumentata. Si riconosce come sia già in atto una 

sostituzione della forza lavoro, per il tramite di una maggiore automazione ed analisi dei dati: è 

dunque velocizzata ed urgente la digitalizzazione anche delle competenze dei lavoratori del 

settore, data la carenza delle skills riscontrata con riguardo alle giuste competenze per l’epoca 

post-pandemica. Sono perciò necessari interventi ed investimenti nella forza lavoro e nella 

formazione a livello nazionale, poi declinati a livello aziendale, in grado di comprendere ed 

apprezzare le nuove tecnologie per poterne catturare l’intero valore. Il CCNL in rinnovo ha dunque 

l’obiettivo di coordinamento fra i livelli contrattuali di formazione secondo gli obiettivi di 

transizione digitale ed ecologica, secondo la riqualificazione delle competenze necessariamente 



 

36 
 

richiesta dal nuovo panorama lavorativo. Sono richiesti progettualità in termini di tempistiche e 

risorse, ed ancora una riqualificazione anche in termini di integrazione di mansionario. L’obiettivo 

che deve essere perseguito nel CCNL è la condivisione a livello nazionale ed aziendale della 

valutazione del fabbisogno secondo gli obiettivi di transizione digitale e sostenibile e fare un 

conseguente screening delle figure a cui dare una priorità alta.  

SETTORE GAS E ACQUA 

Le reti idriche e del gas necessitano di investimenti corposi che consentano di fornire servizi 

adeguati ai cittadini.  

Sul gas molto è stato realizzato, occorre estendere il servizio a quelle poche aree del paese 

tagliate ancora fuori dalla fornitura di gas, in questo contesto sono certamente apprezzabili i 

passi avanti condotti sulla metanizzazione della Sardegna, sia per garantire il servizio ai cittadini 

sardi, sia per consentire l’utilizzo di questa importante utility anche alle imprese insediate 

sull’isola. Occorre fare finalmente chiarezza sulla gestione e la trasparenza delle gare gas, 

purtroppo ancora pochissimi Atem hanno visto l’assegnazione del servizio attraverso un sistema 

di gare certe. 

Per quanto concerne il settore idrico, occorre ridefinire l’assetto normativo che disciplina il servizio, 

le pesanti perdite della rete idrica che in media si attestano al 45%, assumono proporzioni 

drammatiche nel mezzogiorno con punte del 70%! Serve pensare ad una rete idrica nazionale che 

venga gestita in maniera industriale con investimenti in infrastrutture ed in digitalizzazione che 

consenta di fornire agli utenti un servizio all’altezza. Per far ciò occorre definire e chiarire i 

meccanismi di attribuzione della gestione del servizio, con tempi che consentano la realizzazione 

di piani industriali in grado di fornire risposte alle carenze infrastrutturali. 

Il sistema contrattuale si articola su due livelli, nazionale e aziendale. Il contratto nazionale 

individua, per il livello aziendale, le materie, i soggetti abilitati a contrattare e la tempistica; sono 

previste opportune garanzie procedurali. Gli ambiti e le competenze della contrattazione 

aziendale sono tassativamente indicati e non ripetitivi rispetto al livello nazionale (punto a). Sono 

esplicitamente rimandati ed attribuite alla contrattazione di secondo livello le seguenti 

tematiche: Capitolo II, articolo 4, punto b (p.11)  

● art. 14, c. 6, Lavoro a tempo determinato: A livello aziendale le parti potranno definire maggiori 

percentuali di ricorso al contratto a tempo determinato rispetto a quelli dei limiti di legge.  
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● art 17, c.4, Somministrazione a tempo determinato: A livello aziendale le parti potranno definire 

maggiori percentuali di ricorso alla somministrazione a tempo determinato rispetto a quelli dei 

limiti di legge. Organizzazione e orari di lavoro:  

● art. 14 c. 7 - Lavoro a tempo determinato:  

● art. 17, c. 7 - Somministrazione;  

● art. 23 - co. 7 e 19 - Orario di lavoro;  

● art. 24 - co. 4 - Lavoro in turno;  

● art. 43 - co. 3 - Trasferimento;  

● art. 48 - punto 9 - Cessione di permessi e ferie. Retribuzione:  

● art. 9 - Premio di risultato Il CCNL presenta un’articolazione piuttosto dettagliata della 

strutturazione del premio di risultato. Per quanto riguarda gli accordi aziendali, esso sancisce 

come essi possano prevedere, in via sperimentale, che i lavoratori, al fine di favorire la 

conciliazione tra vita personale e vita lavorativa, convertano quote del premio di risultato in 

giornate di permesso. Per le aziende con meno di 200 dipendenti, le Parti firmatarie del CCNL 

concordano linee guida per modelli di premio adottabili dalle aziende negli accordi aziendali, in 

funzione delle proprie esigenze concrete.  

● art. 42 - Trattamento di trasferta; Altro:  

● art. 31 - co. 3 - Studenti lavoratori;  

● art. 38 - Mense aziendali; Nel medesimo articolo si specifica altresì come gli accordi aziendali 

sul premio di risultato abbiano durata triennale e siano rinnovabili nel rispetto del principio 

dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del 

contratto collettivo nazionale e delle relative erogazioni economiche 

RINNOVO 2022  

Il ruolo delle relazioni industriali come per gli altri settori in analisi riveste grande importanza nel 

CCNL consapevoli che il modello di partecipazione cui si tende da ormai diversi anni richiede un 
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impegno maggiore delle parti sociali nel livello di dialogo e di interlocuzione nelle rispettive aree 

di intervento. Ancor maggiore coinvolgimento e partecipazione sarà richiesta nei prossimi anni, 

in vista dei cambiamenti e transizioni che sempre più stanno interessando i diversi settori, 

consapevoli dell’importanza della relazione in primo luogo fra impresa e lavoratori, in secondo 

luogo della forza di una larga rete a sostegno del cambiamento, capace di indirizzare a livello 

nazionale e articolando le politiche e concretizzando le azioni a livello aziendale, in modo tale da 

rendere gli obiettivi ed i processi ad appannaggio delle imprese stesse e renderle capaci di far 

propri gli strumenti di valorizzazione di sviluppo tecnologico ed ambientale, tramite una sempre 

maggiore forma di partecipazione ed interlocuzione fra parti sociali. Il contratto collettivo 

nazionale di categoria potrà consentire di valorizzare, nei diversi ambiti settoriali, i percorsi più 

adatti per sviluppare la partecipazione organizzativa, contribuendo anche per questa via alla 

competitività ed efficienza delle imprese e alla valorizzazione del lavoro e dell’occupabilità. 

Nuovamente i temi di primaria importanza sono:  

● L’innovazione tecnologica e digitale, con conseguente valorizzazione delle skills e delle 

competenze dei lavoratori del settore e coinvolgimento nel processo produttivo;  

● Responsabilità ambientale e sociale d’impresa, nella consapevolezza che il sistema idrico e la 

distribuzione del gas naturale sono fattori determinanti e ineludibili anche per le politiche 

nazionali ed europee di salvaguardia e risanamento ambientali e di sviluppo sostenibile, 

guardando agli obiettivi prima dell’Agenda 2030 e successivamente dell’Agenda 2050.  

Si nota con piacere come il CCNL in esame preveda già molto distintamente e per esteso i temi 

del:  

● telelavoro, art.15  

● smart-working, art.16  

● formazione, art.20. 

Su questi argomenti la recente piattaforma ha in ogni caso ulteriormente articolato degli 

argomenti di evoluzione che sono auspicati come ulteriore evoluzione e innovazione degli indirizzi 

contrattuali. 
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SETTORE ELETTRICO 

In ambito elettrico, non si può accettare l’idea che il nostro paese si affidi alla generazione 

esclusivamente da fonti rinnovabili, tale scenario prefigurerebbe un assetto energetico 

dipendente dai paesi esteri, poiché la generazione tradizionale da turbogas è necessaria, 

essendo le tecnologie dell’eolico e del solare discontinue, per modulare l’equilibrio della rete 

elettrica. La crisi dei costi del gas ha determinato il ricorso alla produzione aggiuntiva delle 

centrali a carbone, in tale contesto risulta difficilmente traguardabile l’obiettivo della chiusura 

delle cinque centrali a carbone presenti in Italia entro il 2025. L’ultima asta del capacity market 

ha tagliato fuori quasi tutte le centrali a carbone dalla riconversione a turbogas, un errore 

strategico che indebolisce l’assetto energetico soprattutto del mezzogiorno. 

Anche il settore della rete elettrica merita attenzione, sono ingenti gli investimenti che Enel e Terna 

metteranno a terra nei prossimi anni, per migliorare l’efficienza della rete elettrica nazionale e per 

digitalizzarla permettendo di fornire al consumatore un servizio elettrico all’altezza degli standard 

europei attraverso l’implementazione delle Smart grid. 

Il settore ha un’articolazione per livelli definita dal contratto dando vita ad un sistema di relazioni 

industriali e di assetti contrattuali articolato sulla contrattazione, sul confronto, sulla consultazione 

e sull’informazione. La disciplina dei rapporti sindacali è orientata alla sistematicità della 

consultazione tra le parti sociali a tutti i livelli e viene rilevata la costituzione di un Osservatorio di 

settore paritetico congiunto con funzioni di analisi e valutazione di questioni di interesse 

reciproco. La contrattazione collettiva, come per ciascun settore, si articola su due livelli: nazionale 

e aziendale: la contrattazione aziendale, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio 

da parte del CCNL, mira a negoziare le erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti nella 

realizzazione di programmi concordati tra le Parti aventi ad oggetto incrementi di produttività, 

competitività, innovazione, efficienza organizzativa, efficacia, qualità e redditività, andamento 

economico (principio di delega alla contrattazione aziendale). Il punto n.14 dell’art.7 specifica che 

la titolarità della contrattazione aziendale spetta alle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti e 

alle RSU o, per le realtà aziendali più complesse, ai soggetti individuati dal CCNL stesso. Temi 

specifici di rimando alla contrattazione aziendale sono:  

● Articolo 18, punti 4, 5 e 8 – Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato: l’art. 

18, al punto n.4, prevede che le parti possono concordare, tramite accordo sindacale, percentuali 

più elevate rispetto a quelle individuate nei commi precedenti, riferite al numero di lavoratori 
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assunti. Il successivo punto 5 stabilisce che, a livello di contrattazione aziendale sul premio di 

risultato, le parti definiscono le modalità per determinazione e la corresponsione di erogazioni 

correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di obiettivi concordati. Il punto 8 rimanda al 

livello aziendale la definizione delle modalità di comunicazione per i lavoratori in 

somministrazione, anche attraverso l’utilizzo di strumenti digitali, relative a posti di lavoro che si 

dovessero eventualmente rendersi disponibili.  

● Articolo 19, punti 9 e 10 - Telelavoro e lavoro agile: al punto 9, l’art. 19 prevede che eventuali 

discipline di carattere applicativo dell’istituto, potranno essere concordate a livello aziendale. Il 

punto 10 regola l’applicazione dell’istituto del lavoro agile a livello aziendale e le modalità di 

svolgimento della prestazione lavorativa mediante Accordo tra Azienda e lavoratore.  

● Articolo 27, lettera a), punti 2, 3, 5 e 7 -Orario di lavoro – Giorni festivi e riposi- Festività soppresse: 

in materia di durata media dell’orario di lavoro, il punto n.2, lettera a, dell’art. 27 prevede che 

l’azienda possa concordare con la RSU o, in mancanza, con le OO.SS. competenti, un’estensione 

del periodo da 6 a 12 mesi. Il successivo punto 3 prevede che l’articolazione dell’orario di lavoro 

settimanale sarà definita con accordo tra Direzione ed RSU. I punti 5 e 7 prevedono, 

rispettivamente, che la definizione di orari multiperiodali e di fasce di flessibilità in entrata/uscita 

debba avvenire con accordo tra Direzione ed RSU.  

● Art.29, punto 23 – Trattamento turnisti e semiturnisti: nell’ambito della contrattazione di secondo 

livello, le Parti possono definire, in sostituzione della normativa dettata dal CCNL, sistemi di 

remunerazione per il personale turnista e semi turnista correlati all’effettiva prestazione 

giornaliera di tali lavoratori.  

● Articolo 30, punto 2 – Reperibilità: alcune forme di reperibilità possono essere previste in sede 

aziendale, previo accordo con le OO.SS. competenti.  

● Articolo 44 – Premio di risultato: l’articolo, nella sua completezza, detta le linee per l’istituzione di 

accordi aziendali sui premi di risultato.  

● Articolo 48 – Conciliazione tempi di vita e di lavoro: a livello aziendale saranno adottate 

discipline migliorative rispetto a quanto attualmente previsto dalla legge riguardo alle misure di 

sostegno alla genitorialità; flessibilità dell’orario di lavoro; cessione solidale delle ferie tra colleghi. 
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RINNOVO 2022  

 Il ruolo delle relazioni industriali. Il settore elettrico è oggi uno degli ambiti industriali dove gli effetti 

delle tecnologie abilitanti la cosiddetta Quarta Rivoluzione Industriale si stanno manifestando in 

maniera più evidente, secondo il nuovo paradigma tecnologico ed organizzativo, che 

inevitabilmente influisce anche in campo ambientale ed in tema di sostenibilità climatica. Diversi 

sono i temi in cui è necessario un intervento a livello di contrattazione collettiva, per dirimere le 

complessità e procedere secondo gli obiettivi e le potenzialità della transizione digitale ed 

ecologica:  

● Digital transition, ed in particolare dialogo e valutazione di sistemi quali: IoT, architetture 

informatiche e telematiche per gestire grandi moli di dati (meglio note come Big Data), 

intelligenza artificiale e nuova robotica;  

● Trasformazione del lavoro nelle funzioni tecniche ed operative, e le sue implicazioni per 

l’evoluzione dei sistemi di gestione del personale, secondo i significativi programmi di 

investimenti nelle tecnologie digitali e nella revisione dei processi operativi che si stanno ponendo 

in essere nel settore;  

● Applicazione ed utilizzo dei sistemi informativi integrati (sistemi ERP e di workforce 

management) e la disponibilità di tecnologie di mobile computing (laptop, tablet, smartphones) 

in modo tale da produrre pratiche di telelavoro e smart working;  

● Rivalutazione e riforma della linea operativa, delle strutture manageriali intermedie e degli enti 

tecnici. Si tratta quindi di un perimetro di analisi che, prendendo in esame la trasformazione del 

lavoro nel nucleo tecnico ed operativo delle aziende elettriche, è particolarmente ampio e 

necessita di un lavoro in termini di riconfigurazioni di organizzazione del lavoro per favorire i 

cambiamenti tecnologici ed organizzativi.  

Le tematiche sulle quali è necessario che il CCNL vada a focalizzarsi sono:  

● Transizione Energetica verso le fonti rinnovabili non programmabili: si riconosce un trend di 

crescente concentrazione industriale e maturità tecnologica nel settore fotovoltaico e altre fonti 

di energia rinnovabili.  
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Cresce quindi l’importanza di provvedere ad una capacità di prevedere l’offerta di energia 

prodotta da fonti sostenibili. Si necessitano quindi ruoli specialistici per far fronte all’utilizzo di 

algoritmi di previsione di domanda e offerta caratterizzati da maggiore accuratezza e precisione. 

Cresce anche l’importanza di fattori quali flessibilità ed efficienza di centrali termoelettriche, che 

si traducono in conseguente revisione degli orari e dei turni di lavoro; ancora, si sottolinea 

l’efficienza ed economie di scala nella generazione fotovoltaica, che implicano importanza di 

logistica interna e approcci di miglioramento continuo volti ad eliminare gli sprechi; ed infine 

cresce l’importanza di più asset distribuiti da controllare che si traducono in una necessità di 

aumentare il livello di granularità nel controllo e sono necessari approcci al tema dei Big data in 

modo più consistente e di maggiore impatto.  

● Cambiamento Climatico: data la variazione nell’utilizzo delle fonti elettriche è cresciuta 

l’importanza di una valutazione sul lavoro di resilienza delle stesse, che richiede quindi 

manutenzione predittiva e monitoraggio e ancora un aumento delle competenze di risk 

management, che comporta alla base una maggiore standardizzazione e controllo (imperniati 

in sistemi informativi di work force management), e ripristino delle reti in tempi rapidi.  

● Tecnologia: guardando ai temi di accumulo di energia elettrica inseriti nel più ampio panorama 

del veicolo elettrico, si nota come siano in aumento gli investimenti per potenziare le reti di 

distribuzione. Sono quindi richiesti da una parte nuovi modelli di business e di bundling, dall’altra 

nuovi ruoli e più occupazione nella distribuzione.  

● Tecnologia - nuova robotica: si nota un aumento nell’utilizzo di droni per attività di monitoraggio 

e controllo. Tale servizio indica e richiede un maggiore controllo su reti e centrali senza dover 

ricorrere a lavori ad alto rischio di sicurezza.  

● Tecnologia - Internet of Things: sono ora utilizzati wearables applicati come dispositivi di 

protezione individuale. In tal senso è necessario inserire in CCNL una modalità standardizzata di 

controllo da remoto su squadre di operai, in modo da operare una maggiore facilitazione del 

lavoro (ed una successiva riduzione della probabilità di errori).  

● Tecnologia - Augmented e Virtual Reality (AR e VR): tramite l’utilizzo di nuove tecnologie, come 

l’utilizzo di smart glasses in ambiente operativo e di aule Digital twin di impianti e macchine 

elettriche, è necessario realizzare attività di formazione on e off-the job in modo tale da 

supportare da remoto il lavoro sul campo. Allo stesso modo attraverso le simulazioni di processi 
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industriali su prototipi virtuali, diviene possibile da una parte accentrare competenze operative 

ad alta qualificazione/esperienze, dall’altra renderle fruibili a lavoratori meno esperti/qualificati 

tramite AR.  

● Tecnologia - Big Data e Intelligenza Artificiale: si sta sviluppando una sempre maggiore 

attenzione alla specializzazione delle imprese elettriche su data analytics e algoritmi e, 

guardando al termine del percorso di produzione, alla maggiore informazione al cliente. Tutto ciò 

richiede nuovi specialisti ad alta qualificazione (es. data scientist); nuovi ruoli e modelli di 

business adatti alla crescita nella complessità nella vendita; nuovi ruoli e cambiamento nelle 

logiche di gestione della relazione con il cliente.  

● Aging della forza lavoro: si nota un innalzamento dell’età media degli occupati nel settore per 

via del rallentamento dei programmi di assunzione. Si sottolinea quindi l’importanza di una 

riconversione delle competenze di lavoratori e, al contempo, l’aprire a nuovi ingressi di 

neodiplomati e neolaureati attraverso la creazione di patti generazionale e programmi di 

mentoring, nuovi percorsi di apprendistato professionalizzante e potenziamento dei programmi 

PCTO con Istituti Tecnici. 

Il confronto di rinnovo è stato il primo ad essere avviato e si svolge in un contesto certamente 

problematico ma favorito da una serie di accordi qualificanti in particolare in Enel come, ad 

esempio, lo “statuto della persona”. 

SETTORE MINERARIO 

Nel panorama nazionale i siti minerari, come emerge anche dal censimento dell'Ispra, sono 

un'ottantina. Miniere da cui si ricavano minerali industriali poi lavorati e trattati per essere presenti 

nella maggior parte degli oggetti utilizzati quotidianamente. Ossia marna da cemento, minerali 

ceramici (feldspati, caolino, refrattari), minerali ad uso industriale (bentonite, terre da sbianca) e 

salgemma. Il settore impiega complessivamente poco più di tremila minatori distribuiti nei siti 

produttivi presenti in 14 regioni con un’alta percentuale in Piemonte, Sardegna, Toscana e Sicilia. 

Benché i numeri degli addetti ai lavori siano bassi c’è un collegamento stretto i beni di consumo 

utilizzati nella quotidianità e l’attività mineraria. 

In CCNL di riferimento risulta essere uno dei più completi e articolati tanto da apparire, 

considerata la specificità e antica provenienza del settore, innovativo e quanto mai attuale. 
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Il CCNL firmato nel 2019 ha rivisto: 

• La necessità di avviare una iniziativa congiunta finalizzata a valorizzare in tutte le sue 

componenti le attività produttive regolate dal presente contratto considerata la sua 

specificità e non assimilabilità in altri settori e la particolare natura dell’industria estrattiva. 

Al riguardo, le parti, in sede di Osservatorio Nazionale, hanno avviato una ricerca, da 

completare entro il primo biennio della vigenza contrattuale, riguardante l’individuazione 

dell’applicazione dell’area contrattuale delle specifiche attività merceologiche, la loro 

dislocazione, la dimensione occupazionale, le caratteristiche tecnologiche e di mercato, 

le modalità di utilizzo dei contratti di lavoro in funzione delle flessibilità in esso contenute.  

• Nell’ambito di un sistema di relazioni industriali più efficaci e partecipative si possono 

qualificare e realizzare processi di trasformazione e digitalizzazione nella manifattura e nei 

servizi innovativi, tecnologici e di supporto all’industria. I processi di cambiamento 

economici, produttivi e tecnologici che stanno interessando il sistema industriale e 

manifatturiero richiedono coinvolgimento e partecipazione tra impresa, lavoratrici e 

lavoratori. Il tutto, va sostenuto attraverso un sistema di relazioni industriali più flessibile 

che incoraggi, attraverso la contrattazione di secondo livello, processi di cambiamento 

culturali capaci di accrescere nelle imprese le forme e gli strumenti della partecipazione 

organizzativa. 

• Campo di applicazione: si applica agli addetti alle miniere, cave e saline, agli impianti 

mineralurgici e agli impianti metallurgici per la produzione di metalli e dei metalloidi (piombo, 

zinco, mercurio, antimonio, zolfo, ecc.) di tutto il territorio nazionale. Si applica ai lavoratori addetti 

alle attività di dismissione, bonifica e recupero di miniere cave e saline, nonché alla gestione delle 

attività di ricerca tecnologica e sviluppo produttivo connesse a siti minerari. 

• Prevenzione, Salute e Sicurezza: si ritiene sia la sede locale quella più appropriata per 

trattare tale materia e garantire il massimo impegno legato all’ottenimento della 

massima sicurezza sul lavoro. 

• Formazione: viene messa al centro l’importanza strategica della valorizzazione 

professionale delle risorse umane. 
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• Previdenza integrativa: A partire dal 1° gennaio 2020 il contributo a carico azienda viene 

aumentato del 2 per cento della retribuzione annua di riferimento per il calcolo del T.F.R; dal 1° 

aprile 2020 il CCNL “Attività Mineraria Assomineraria” è confluito in Fondenergia.  

• Aumenti contrattuali: Il CCNL Aziende minerarie 2019 – 2022 prevede un aumento contrattuale 

da 140,00 euro per il 5° livello erogato in tre tranche; inoltre sono previsti, per gli anni 2019, 2020 e 

2021, 200€ per anno parametrati al V livello come fondi aggiuntivi da destinarsi alla 

contrattazione di secondo livello.  

• Indennità: A partire dal 1° gennaio 2020 l’importo dell’indennità di funzione quadri è elevata a 70 

euro mensili mentre sono previsti aumenti per l’indennità di sottosuolo dal 1° luglio 2019 passa da 

10,00€ a 11,00€ giornaliere e, dal 1° gennaio 2022, passano a 12,00€ giornaliere. 

SETTORE COIBENTAZIONE 

Il rinnovo del contratto nazionale chimico coibenti ha assunto nel 2019 una caratteristica diversa, 

da appendice al contratto Chimico a sistema autonomo di regolazione del rapporto di lavoro 

sebbene sempre correlato in diverse parti normative al CCNL dei chimici con le identiche 

scadenze (giugno 2022) 

Con la federazione delle imprese ANICTA la discussione non fu facile, considerata la forte 

pressione a aderire al sistema metalmeccanico anche come impianto economico. Il rinnovo in 

quei mesi fu quindi una vera e propria sfida di confronto tra modelli industriali diversi e l’effetto 

della crisi del settore generata da appalti al massimo ribasso e da una concorrenza fondata sui 

costi anziché sulla professionalità impose uno stallo durato 4 anni. 

La firma dell’ipotesi di verbale di accordo è in linea con la prassi consolidata negli ultimi rinnovi 

contrattuali, recependo e applicando l’accordo Interconfederale del 9 marzo 2018 firmato da 

Cgil-Cisl-Uil e Confindustria. Al termine di una lunga trattativa e nei diversi confronti avuti negli 

scorsi mesi si è convenuto di rivedere l’attuale strutturazione del CCNL Chimico-Coibenti 

mantenendolo all’interno del perimetro del CCNL Industria Chimica sottoscritto in data 

19/07/2018, rapportandolo ai contenuti normativi nei seguenti punti: 

• “Relazioni Industriali” Si è convenuto sulla necessità di approfondire nell’Osservatorio 

Nazionale del settore e a livello territoriale/aziendale l’individuazione delle azioni relative 

alle attività peculiari del comparto; 
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• “Contrattazione II livello” Linee Guida su intese anche temporanee per rispondere alla 

complessità del settore in questa particolare fase riconoscendosi nelle linee di indirizzo 

del CCNL Industria chimica; 

• “Minimi contrattuali” Riconosciuti 70 euro per il livello “E” in tre tranche 

• “Welfare” In coerenza con quanto stabilito nell’ultimo rinnovo del CCNL Chimico è stata 

aumentata la quota a carico delle imprese di 1,50 euro da destinarsi al fondo sanitario 

Faschim. 

Si è convenuto di produrre una stesura definitiva del testo del nuovo contratto con una 

commissione ristretta che si occuperà soprattutto dei seguenti temi: orario di lavoro, malattia, 

mercato del lavoro, reperibilità e appalti, lavori completati nel 2020.  

SETTORE TESSILE 

Vestire italiano è da sempre sinonimo di prestigio e qualità. La filiera della moda e del tessile 

rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello per la nostra economia e il nostro Paese. 

Nonostante la pandemia, il comparto ha mostrato segnali di recupero con un significativo 

rimbalzo del fatturato rispetto agli stessi mesi del 2020 (+20,8%). Mentre la produzione è 

aumentata del 10%. Nel primo trimestre del 2022 si è cominciata a sentire l’influenza in particolare 

nell’export, della guerra in Ucraina e delle conseguenti tensioni con la Russia. Pandemia e conflitto 

accelerano profondi cambiamenti strutturali che rappresentano una sfida e richiedono uno 

sforzo innovativo, su tutti la sostenibilità e la digitalizzazione.  

Il contratto siglato: le parti hanno stabilito che i livelli di contrattazione siano due: un primo livello 

nazionale di categoria e un secondo livello aziendale. La contrattazione aziendale viene delegata 

dall’art 9 del CCNL dalle parti stipulanti, da un lato alle aziende ed alle Associazioni imprenditoriali, 

e dall'altro alle Rappresentanze sindacali unitarie ed ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti 

alle Organizzazioni che hanno stipulato il CCNL. La contrattazione aziendale potrà concernere 

materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Si stabilisce che la contrattazione a 

livello aziendale invece debba fissare degli obiettivi perseguendo il miglioramento delle 

condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il 

miglioramento delle condizioni di lavoro. L’accordo aziendale ha una durata triennale per la 

contrattazione di secondo livello. Viene prevista una verifica preventiva tra le parti per valutare 

gli obiettivi aziendali connessi alle prospettive occupazionali e condizioni di lavoro. Una volta 
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firmato l’accordo vengono stabiliti dei monitoraggi sul rispetto del raggiungimento degli obiettivi. 

Quanto alle deroghe viene previsto dall’art. 10 comma 4 che la contrattazione conclusa con le 

RSU, d'intesa con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria 

firmatarie CCNL, potrà definire e intese modificative con riferimento agli istituti del contratto 

collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del 

lavoro purché questo sia diretto a i gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti 

significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa. Per favorire una 

articolazione più lineare e coordinata degli assetti contrattuali viene stabilito un’apposita linea 

guida contenuta in un allegato del CCNL per modalità e contenuti degli accordi aziendali e con 

riguardo alle diverse tipologie e dimensioni delle aziende e alle caratteristiche specifiche dei vari 

comparti. Ulteriore forma di coordinamento viene stabilita a livello territoriale con le associazioni 

aderenti a Confindustria e alle articolazioni territoriali dei sindacati stipulanti il contratto per 

valutare la convenienza a raggiungere accordi relativi a politiche settoriali o di miglioramento 

della competitività. L’art 11 punto B stabilisce il principio di ne bis in idem e pertanto riguarderà 

materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo 

nazionale di lavoro e da altri livelli di contrattazione. Specifico caso è quello della contrattazione 

aziendale con contenuto economico, che dovrà essere direttamente e sistematicamente 

correlata ai risultati conseguiti e pertanto anche in tal caso le Parti specificano che le erogazioni 

economiche derivanti dal raggiungimento degli obiettivi fissati dalla contrattazione aziendale 

dovranno avere caratteristiche proprie e diverse dagli altri elementi della retribuzione. Specifici 

rimandi tematici alla contrattazione di secondo livello sono:  

● I livelli di contrattazione (Art. 10): l’articolo in esame individua i due livelli di contrattazione previsti 

dal CCNL Tessile - Abbigliamento - Moda, ossia quello nazionale e quello relativo alla sfera 

aziendale. Si rinviene come la contrattazione aziendale potrà intervenire sulle materie a cui il 

contratto collettivo in oggetto esprime specifici rimandi. La contrazione di secondo livello può 

interessare la gestione di situazioni di crisi o fasi di sviluppo, prestazione lavorativa, gli orari e 

l’organizzazione del lavoro. Inoltre, si fa riferimento alla definizione di modelli di premio di risultato 

e di parametri atti a misurare la produttività sulla base di obiettivi stabiliti a livello aziendale. Infine, 

risulta possibile porre in essere misure sul miglioramento della produttività, al funzionamento del 

mercato del lavoro con particolare riferimento alle qualifiche critiche, alle politiche di formazione 

di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza e degli orari.  

● La contrattazione aziendale (Art. 12): oltre a rimarcare quanto già ricordato, il presente articolo 

definisce la contrattazione decentrata nel perseguire migliori condizioni di lavoro.  
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● Orario di lavoro (Art. 33): tale settore è piuttosto incline ad avere dei picchi produttivi stagionali; 

pertanto, il CCNL consente alla contrattazione decentrata di determinare diverse distribuzioni o 

articolazioni dell’orario settimanale (ad es. turni su sei giorni, orario multiperiodale…)  

● Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro (Art. 34): a seguito di accordo aziendale è possibile 

innalzare il limite massimo settimanale e annuale del monte ore rispetto a quanto prevede il 

contratto nazionale.  

● Regime di orario a tempo parziale (Art. 40): a livello aziendale possono essere stabilite 

particolari modalità di concessione del part-time.  

● Telelavoro (Art. 42): in tema di reperibilità può essere definita una differente fascia di reperibilità 

del tele-lavoratore.  

● Definizione ed elementi della retribuzione contrattuale (Art. 42): vengono elencati gli elementi 

retributivi che possono essere aggiunti grazie a un’intesa aziendale: 1. Importi corrisposti a titolo 

individuale e/o collettivo; 2. Gli incentivi (cottimo) ed il mancato cottimo (concottimo); 3. Premi 

annui o ad altra periodicità; 4. Provvigioni e partecipazioni agli utili ed ai prodotti; 5. Premio 

aziendale per obiettivi.  

● Iniziative a sostegno della formazione continua (Art. 64) 

AL PROSSIMO RINNOVO  

Grande importanza deve essere rivolta ad uno sviluppo delle Relazioni industriali del settore e ai 

temi della transizione digitale ed ecologica così definiti “Filiera tessile 4.0”. Gli argomenti sui quali 

il dibattito e l’attenzione delle parti è attivo sono i seguenti:  

● produzione: tessuti tecnologici per abbigliamento, ma in generale una modifica di tutta la filiera 

tessile e meccanotessile;  

● settore di ricerca e lo sviluppo per nuove soluzioni digitali e sostenibili per rispondere alla 

crescente competizione globale  

● ripensamento di un modello di business partendo dalla leva del digitale, introducendo un 

cambio di paradigma all’interno della cultura aziendale;  



 

49 
 

● inserimento nella valutazione in termini di sicurezza, responsabilità, formazione, organizzazione 

lavorativa, mansionaria ed oraria di tematiche quali:  

● manutenzione predittiva;  real time analytics;  edge computing;  machine learning;  Big Data;  

IoT;  Intelligenza Artificiale: applicando algoritmi di machine learning nei processi produttivi da 

una parte permette di avere una produzione più efficiente e flessibile con una gestione autonoma 

monitorabile in tempo reale anche da remoto, dall’altra richiede una modifica dei modelli 

organizzativi dentro e fuori l’azienda, una formazione per i lavoratori del settore, una valutazione 

di nuove mansioni per garantire l’occupabilità di tutti;  

● Tecnologie di stampa digitale: per rendere la produzione più efficiente con un consumo inferiore 

di risorse a tutto beneficio dell’ambiente. In questo caso è ancora una volta richiesta una 

formazione del lavoratore;  

● Algoritmi di analisi dati: per consentire all’impresa di prendere migliori decisioni aziendali, tarate 

sulle reali esigenze di mercato. La possibilità di gestire grandi quantità di dati, tra l’altro, permette 

alle aziende di prendere decisioni in tempo reale sulla base di informazioni dettagliate. Si richiede 

l’inserimento in CCNL di coordinamento fra il livello aziendale e quello nazionale per la 

condivisione informazione e dati;  

● Miglioramento controllo e gestione di produzione, manutenzione predittiva per le macchine, 

gestione magazzino: nuovo mansionario in termini di professionalità, orario, sicurezza secondo le 

nuove tecnologie introdotte;  

● Cloud: per la gestione integrata di tutti i dipartimenti, la razionalizzazione dei flussi informativi e 

la condivisione delle informazioni all’interno dell’azienda, in tutta sicurezza. I dati e la loro analisi 

per generare valore sono tra le innovazioni rivoluzionarie dell’industria 4.0.  

● Sensori smart: permette una velocizzazione e personalizzazione del prodotto. In tal senso 

importante sarà il lavoro sulla sicurezza e la responsabilità aziendale, secondo direttive da dare 

in CCNL. Si ricorda come un intervento in tema di trasformazione digitale impatti positivamente 

anche in termini di sostenibilità del settore. 
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SETTORE CALZATURE 

Come sottolineato da diverse ricerche del centro studi di Assocalzaturifici, la pandemia Covid-19 

ha pesantemente influito nel settore calzature italiane che ha segnato nel periodo una flessione 

a doppia cifra in termini in tutte le variabili (produzione scesa a 130,5 milioni di paia, -27,1%; 

fatturato, attestatosi a 10,72 miliardi di euro, -25,2%; e calo anche nell’export in termini di valore, -

14,7%, e quantità, -17,4%). Si attesta inoltre un calo del numero delle aziende direttamente 

impiegate nella produzione e negli impiegati nel settore pari al -4%, oltre ad un'improvvisa 

nonché fuori dal comune impennata nella richiesta di cassa integrazione pari al +900% le ore 

autorizzate, dieci volte i livelli del 2019.  

Tali dati, come sottolineato anche in occasione del rinnovo 2020, hanno portato ad una 

necessaria revisione in aumento dei sistemi di retribuzione e welfare del settore: “Dal punto di 

vista sociale, il rinnovo di questo contratto nazionale di lavoro è determinante, essendo quello 

delle calzature il settore più colpito dalla pandemia Covid 19, poiché dimostra un forte impegno 

delle parti per costruire le basi della ripresa economica e di una gestione congiunta di tutela e 

rilancio del settore”. Vale la pena ricordare infatti che per il settore calzaturiero il 2020 ha 

rappresentato il momento di crisi più grave dal dopoguerra che nel 2019 aveva fatturato più di 14 

miliardi di euro. 

Nel 2021 le esportazioni del comparto calzaturiero sono cresciute a doppia cifra con la sola 

eccezione di Regno Unito, Giappone e Corea del Sud (in frenata dopo nove anni di crescita 

ininterrotta), tutte le prime 20 destinazioni mostrano un trend positivo sul 2020 (quasi sempre con 

recuperi a due cifre, almeno in valore). La grande incognita, che lo accomuna a molti altri 

comparti della manifattura, è il rincaro delle materie prime e dell’energia. Nel frattempo, il lungo 

periodo di crisi eccezionale presenta il conto delle chiusure e del calo di lavoratori. 

IL RINNOVO 

Sempre riportando la situazione di oggettiva difficoltà del settore e le oggettive innovazioni anche 

a livello sociale non recepite nel precedente CCNL, si sono inseriti diversi elementi di novità nel 

contratto, fra i quali vanno sottolineati:  
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● Aumento della banca ore individuale, elevata a 42 ore (Art. 35 - Banca delle ore prima 

prevedeva “Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le prime 32 

ore annue di lavoro straordinario”;  

● Recepimento legge Cirinnà per quanto riguarda i permessi e i congedi;  

● Aumento da 4 a 8 mesi l’aspettativa non retribuita, al termine del periodo di comporto, per 

conservare il posto di lavoro in caso di terapie salvavita;  

● Recepimento degli accordi interconfederali sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro;  

● Competitività e il dumping salariale, al fine di arginare il fenomeno dei contratti pirata, con 

l’impegno delle aziende committenti ad inserire nel contratto di commessa l’obbligo 

dell’applicazione ai lavoratori dei Ccnl sottoscritti dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale. 

In prospettiva: come per gli altri settori in esame punto centrale per rilanciare la competitività 

del settore sembra riportare il focus nei modelli di fabbrica 4.0 anche nel settore delle calzature, 

introducendo in primo luogo alcune principali tecnologie abilitanti che sottendono la fabbrica 

intelligente: 

 ● Internet delle Cose (IoT), analisi dei Big Data, rete di server remoti (Cloud Computing), 

manifattura additiva, automazione attraverso la robotica, tecnologie su misura (Wearable 

Technologies).  

Gli obiettivi di ottimizzazione del processo produttivo e di capacità di progettare e realizzare 

prodotti sempre più di qualità e sempre più personalizzati impongono però una modifica nella 

governance di tutto il processo produttivo, compresa la logistica e la distribuzione dal momento 

che le due funzioni assumono un ruolo strategico per rispondere alle esigenze della clientela, a 

partire dall’acquisire gli input sino al fornire con rapidità i prodotti. Nella modello di fabbrica 

intelligente la produzione è affiancata infatti da un circuito di attività immateriali altresì definite 

come infrastrutture di sostegno come “l’ideazione, la ricerca e sviluppo, il design, l’innovazione, la 

modellizzazione e programmazione della produzione, la logistica, la comunicazione, la gestione 

degli ordini nelle filiere globali, i marchi e i significati connessi, la commercializzazione, il rapporto 

sempre più interattivo col mondo della distribuzione e del consumo” (Rullani 2015).  
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Nel processo di trasformazione tecnologica in atto dell’intero sistema produttivo, ancora peraltro 

allo stato nascente nel settore calzaturiero che purtroppo viene registrato ancora al momento 

nucleare per quanto riguarda la transizione digitale ed ecologica, si evidenziano dalle esperienze 

produttive e alcune prime innovazioni riconducibili ai modelli della Fabbrica 4.0 secondo il 

paradigma della cosiddetta fabbrica per prodotti personalizzati e della fabbrica ad elevate 

prestazioni. I passi da svolgere sono molti, ma possono essere individuati in senso generale in:  

● Riorganizzazione dei processi secondo una logica più efficiente,  

● Dotazione di un apparato tecnologico che consenta una produzione più flessibile e orientata 

sia alla qualità del prodotto che alla customizzazione verso l’utente finale,  

● Ripensamento del rapporto tecnologie-lavoro umano in una chiave non sostitutiva ma 

integrativa, nel momento della riorganizzazione del mansionario, formazione e attività lavorativa. 

In senso specifico, le azioni da porre in essere possono essere esplicitate nelle seguenti:  

● Introduzione di macchine e sistemi ad elevata automazione e flessibilità per la progettazione di 

prodotti e produzione o preproduzione rapida;  

● Introduzione di sistemi informativi per raccogliere e analizzare e scambiare dati con i clienti a 

partire dalla fase di progettazione;  

● Introduzione di sistemi informativi finalizzati a connettere i partner della supply chain in modo 

da soddisfare i requisiti produttivi in modo coordinato;  

● Formazione del lavoratore in ordine all’utilizzo di queste nuove tecnologie nell’ambiente del 

lavoro e conseguente modifica della qualificazione, sicurezza sul lavoro, responsabilità: la 

fabbrica 4.0 si configura dunque come un modello di gestione aziendale caratterizzato da un 

crescente fabbisogno professionale ad alta intensità di specializzazione. Il salto tecnologico 

proposto dall’avvento della manifattura 4.0 determina infatti un crescente bisogno di 

professionalità in un processo di job enrichment o arricchimento delle mansioni rispetto al quale 

si modificano le caratteristiche del lavoro che arriva a comprendere attività più complete e meno 

routinarie, con più autonomia e responsabilità. In tal senso è necessario anche istituire politiche 

salariali ispirate al principio del salario di efficienza e modelli di welfare aziendale in modo tale da 

attrarre e fidelizzare i lavoratori, incentivandoli a lavorare al meglio in un contesto limitando rischi 
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e aumentando la sicurezza sul lavoro ed allo stesso tempo superare il periodo di crisi pandemica 

del settore, riportandolo agli alti livelli di competitività forti anche della specialità dello stesso. 

SETTORE CONCIA 

La lavorazione della pelle è un’attività radicata nella tradizione italiana e di storica eccellenza per 

il made in Italy. Il know-how, la cura dei dettagli e del gusto hanno infatti restituito all’industria 

conciaria un ruolo di assoluta leadership sul panorama internazionale. Il settore della concia 

segue un modello industriale tipico della nostra economia, basato su uno schema distrettuale 

dominato da piccole imprese, spesso a conduzione familiare, a cui si affiancano realtà di 

maggiori dimensioni. La produzione italiana si concentra, infatti, in tre principali distretti: il distretto 

veneto di Arzignano, quello toscano di Santa Croce sull’Arno e quello campano di Avellino-Napoli. 

Pur a fronte della forte vocazione internazionale del settore e della tradizione di eccellenza, le 

ampie penalizzazioni evidenziate dalle principali filiere di destinazione nel corso dei mesi 

pandemici hanno fatto registrare flessioni significative delle esportazioni dei tre distretti e le crisi 

energetiche e politiche del 2022 non favoriscono di certo la filiera. Le esportazioni dei principali 

distretti della concia e pelletteria italiana rivelano, quindi, un quadro complesso, soprattutto a 

causa delle modifiche dei comportamenti di acquisto imposti dalla pandemia, che ha fortemente 

penalizzato i principali segmenti di destinazione di abbigliamento, calzature e pelletteria, pur 

beneficiando quello dell'arredamento, come dimostra il caso del distretto veneto. Sul settore 

permane, tuttavia, la sfida di un pieno recupero dei livelli precrisi per tutti i segmenti di 

destinazione, in un contesto non privo di rischi, segnato dagli aumenti delle materie prime e dalla 

sempre maggiore attenzione dei consumatori alla tematica della sostenibilità. 

Modifiche dell’ultimo CCNL  

● Adesione al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Sanimoda, dal 1° luglio 2021 (art.6);  

● Previsione di monitoraggio a livello aziendale delle modalità di utilizzo, di difficoltà, vantaggi e 

svantaggi dello smart-working tramite l’Osservatorio nazionale;  

● Introduzione Articolo sul tema della Legalità e dumping contrattuale (si veda il caso del 

“contratto pirata”);  
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● Aumento previsioni di tutela per il lavoratore (art.56 - permesso retribuito di un giorno in caso 

di decesso di coniuge, convivente o genitore; art.58 - non valutazione nei giorni di assenza dei 

controlli nel percorso oncologico del lavoratore;  

● Recepimento Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro;  

● Aumento sui minimi contrattuali TEM di 65 euro 

SCENARIO DI PROSPETTIVA 

Come riportato dall’Italian leather research institute, diverse sono le esigenze espresse dagli 

stakeholders industriali ed istituzionali, nonché da quanto deriva delle tematiche di interesse 

generale correlate alla sostenibilità e tutela dei consumatori alle quali deve essere data risposta 

anche ed a partire dal CCNL, anche per tramite dell’Osservatorio nazionale che può essere buon 

punto di partenza per le valutazioni di come e secondo che direzione andare a modificare la 

produzione del settore, e conseguentemente le qualifiche e skills richieste. Tre sono le aree 

Tematiche di carattere generale che sono state individuate:  

● Tecnologie di processo: dove sono sviluppate le tematiche di ottimizzazione dei processi 

conciari ovvero lo studio delle trasformazioni in atto durante la lavorazione conciaria, nonché 

tutto quanto attiene la qualificazione dei processi sia in termini tecnologici che di ecosostenibilità. 

In tal senso è necessario comprendere anche le nuove competenze e qualifiche che devono 

essere richieste ai lavoratori del settore in ordine alle nuove tecnologie introdotte nell’intero 

procedimento;  

● Ambiente e sostenibilità: in cui rientrano le linee di ricerca tese allo studio di sistemi di 

contenimento delle emissioni (riciclo delle acque, abbattimento solventi, etc.) nonché alla 

valorizzazione degli scarti (fanghi, ritagli di pelle) derivanti dalla lavorazione conciaria, anche 

nell’ottica dell’Economia Circolare;  

● Tecnologie di prodotto: le cui attività sono indirizzate allo studio ed all’ottimizzazione delle 

caratteristiche fisico meccaniche del materiale e degli articoli in cuoio, ovvero all’individuazione 

di tecnologie per la funzionalizzazione avanzata degli stessi. Importante in un settore, dove da 

sempre particolarmente dibattuta e critica è stata la sicurezza del lavoratore in termini di salute 

individuale, è la ricerca e sviluppo dello stesso intesa non solamente in termini di investimento, 

ma anche e soprattutto nell’utilizzo delle nuove tecnologie a servizio dello stesso. 
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Conseguentemente, sarà necessario prevedere una formazione dei soggetti già impiegati, una 

informazione per i nuovi soggetti “in entrata”, in modo tale da reperire persone ad alta e 

specializzata qualificazione. 

SETTORE PELLETTERIE 

La pelletteria italiana è uno dei veri e propri cuori pulsanti della moda tricolore. 

Ma è anche tra le filiere che hanno sofferto maggiormente le chiusure del 2020 e la fase 

pandemica in generale, in grado di segnare un crollo delle vendite sia sul mercato interno che 

all’estero. Contribuisce al calo anche il lungo stop al turismo che nel 202 ha colpito le regioni 

italiane, penalizzando soprattutto i prodotti di alta gamma. 

Per quanto riguarda proprio le merceologie, le borse sono state particolarmente colpite, con 

una riduzione in valore del 21,5% rispetto al 2019: un duro colpo per un’eccellenza capace di 

rappresentare il 65% delle nostre esportazioni. 

Con il 2021, la situazione ha iniziato a cambiare, come confermano anche i dati di Sace: le vendite 

oltreconfine sono cresciute infatti di oltre il 30%. Ma come consolidare questo trend? 

In primis, continuare a fare sistema, rafforzando le partnership esistenti e creandone di nuove, 

dentro e fuori l’Italia. 

Se da un lato è certo che l’e-commerce abbia rappresentato il modo più immediato per fare 

fronte alla situazione, dall’altro le nuove tecnologie sono un asset cruciale le cui opportunità non 

si riducono alla vendita online. 

In un contesto accompagnato dalla ripresa delle fiere di settore, solo una strategia integrata che 

contempli sia la dimensione fisica che quella digitale può infatti fare la differenza nella 

costruzione di relazioni di business di valore.  

L’ultimo contratto rinnovato ha prodotto:  

● Istituzione Gruppi di Lavoro Paritetici (art.9-bis): a) GDL Politiche 

Industriali/Reshoring/Produttività di Filiera/Flessibilità/Organizzazione del lavoro b) GDL Ambiente 

e Sicurezza c) GDL Inquadramento e formazione  
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● Riconoscimento a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione 

aziendale o territoriale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi 

oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, di importo a titolo di “Elemento 

di Garanzia Retributiva – EGR” (art.10);  

● Riconoscimento centralità dell’Osservatorio nazionale;  

● Nomina in ambito di RSU di un “delegato alla formazione” con l’incarico di curare i rapporti con 

le figure aziendali responsabili dell’organizzazione e della realizzazione operativa (art.15). All’art.30 

viene inoltre costituito l’Organismo bilaterale nazionale del settore pelletterie per la formazione 

con l’obiettivo di massimizzare e promuovere qualità e l’efficacia della formazione e 

dell’orientamento, al fine di valorizzare le Risorse Umane ed incrementare la competitività 

dell’apparato produttivo, a salvaguardia della filiera italiana della Pelletteria.  

● Inserimento articolo sulla competitività e sul dumping contrattuale;  

● Riconoscimento e monitoraggio delle nuove modalità di lavoro (c.d. telelavoro e lavoro agile 

“smart-working”) (art.31-quarter);  

● Aumento “Banca individuale delle ore” dalle prime 32 a 40 ore annue (art.36-bis) e possibilità 

per l’azienda di chiedere un superamento dell’orario normale contrattuale di lavoro da 96 a 104 

ore l’anno (art.37);  

● Aumento con decorrenza dal 1° aprile 2022 del contributo a carico dell’azienda, elevato al 2,00% 

nel Fondo intersettoriale di previdenza complementare; e del contributo in Assistenza sanitaria 

integrativa a 12,00 euro mensili con decorrenza dal 1° aprile 2021;  

● Inserimento e riconoscimento dell’Accordo quadro sulle molestie e violenza nei luoghi di lavoro; 

In prospettiva serve: una valutazione degli effetti del diffuso outsourcing produttivo come 

possibile tema di ricerca dei GDL, Osservatorio Nazionale: la produzione, almeno quella che 

presenta un alto contenuto manuale, è esternalizzata per via dei notevoli vantaggi fiscali, benché 

la direzione delle attività sia spesso lasciata in mano a capo-reparti esperti e qualificati spesso 

formati in aziende italiane. Si nota come l’esternalizzazione di alcune fasi produttive abbia avuto 

implicazioni per le altre imprese operanti lungo la filiera, come ripensamento delle strategie per 

le aziende fornitrici di macchinari, dei servizi e delle infrastrutture dedicate. Necessaria è una 
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valutazione di questi componenti, da una parte, per favorire la competitività anche a livello di 

costi delle aziende italiane, dall’altra per favorire il continuo livello di occupabilità dei soggetti del 

settore e un alto livello di soddisfacimento dei clienti;  

● Meccanizzazione avanzata per alcune fasi che presentano componenti standardizzate del 

prodotto: necessaria è la formazione del lavoratore sull’utilizzo di queste tecnologie ed un nuovo 

approccio in termini di sicurezza sul lavoro;  

● Valutazione della riduzione drastica del grado di imprenditorialità da parte dei dipendenti delle 

aziende (corporate spin-offs): si nota come si abbia una concentrazione delle imprese esistenti 

dovuta, da un lato, alla mancanza di creazione di nuove imprese e, dall’altro, alla chiusura, sia per 

fallimento che per acquisizioni, di quelle operanti nel settore e tassi di innovazione più bassi. Tale 

elemento si porta come possibile tema di ricerca dei GDL, Osservatorio Nazionale;  

● Aumento della proporzione del numero delle imprese straniere sul totale delle imprese operanti 

sul territorio: valutazione in capo a dinamiche competitive non sempre trasparenti, in quanto a 

contratti, sicurezza, normativa applicata. Per quanto riguarda la pelletteria si riportano dei dati 

SIN derivanti dall’analisi del database camerale e CNA, che riportano come su un totale di 3461 

imprese, 1716 sono di proprietà straniera. Se da una parte le strategie di internazionalizzazione di 

fasi di lavorazione da parte delle aziende del settore rispondono quindi anche a logiche 

“difensive” per garantire il controllo sul know-how, sulla qualità e sulla sostenibilità delle 

lavorazioni, dall’altra è necessario intervenire anche in campo nazionale per gestire ed 

uniformare anche le politiche aziendali delle imprese straniere operanti in Italia;  

● Gerarchizzazione delle relazioni con il pericolo di veder trascinate le piccole aziende terziste, 

dipendenti dalle commesse dei grandi gruppi, in una situazione di crisi: è necessario operare 

secondo due direttive: - Coinvolgimento degli utenti nello sviluppo dei macchinari in modo da 

per rendere un macchinario più efficiente e ad utilizzo di tutte le aziende operanti nel settore, 

dunque anche le PMI; - Eliminare la resistenza da parte delle imprese ad adottare le nuove 

tecnologie dettate dalla digital transition. Impostare tavoli di lavoro che permettano di 

comprendere le difficoltà nell’adozione di queste nuove tecnologie per affrontare la transizione 

con i giusti strumenti: comprendere se la resistenza è dovuta o al costo del macchinario o 

all’incapacità di capire l’utilità del macchinario stesso; - Selettività degli investimenti in 

tecnologia: specificità e personalizzazione degli investimenti proprio a partire dai focus group; - 
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Specificità e artigianalità della produzione del settore che condiziona la corretta combinazione di 

lavoro uomo-macchina nel settore, a partire da studi specifici e capillari nel settore;  

● Rafforzamento dell’interazione tra mondo produttivo e il mondo accademico. Si sottolinea come 

la formazione di risorse umane adeguate alle esigenze del sistema produttivo sia fondamentale;  

● Miglioramento delle relazioni di filiera e delle attività di networking aziendali. 

SETTORE OCCHIALERIA 

“Nonostante la ripresa della pandemia a livello internazionale le aspettative sul futuro si 

mantengono positive, guardando al 2022 con fiducia e rilancio” si legge in una nota di Anfao.  

A guidare la ripresa sono soprattutto le montature da vista per l’export e le lenti oftalmiche sul 

mercato interno. Inoltre, i principali mercati di esportazione dell’occhialeria italiana sono tutti in 

ripresa e per alcuni di questi gli occhiali sono già tornati ai valori pre-Covid. 

Modifiche dell’ultimo CCNL  

● Nomina, facoltativa, interna all’RSU, di un delegato alla formazione con l’incarico di curare i 

rapporti con le figure aziendali responsabili dell’organizzazione e della realizzazione operativa dei 

progetti di formazione continua aziendali o interaziendali (art.8);  

● Nuovo inquadramento unico dei lavoratori dell’art.28, punti 1 e 2 entro i termini previsti: 1° luglio 

2017; affiancamento per il completare, consolidare ed aggiornare tale nuovo inquadramento di 

una apposita commissione paritetica con l'incarico di monitoraggio ed eventuale integrazione 

delle modifiche;  

● Aumento percentuale maggiorazione per il lavoro straordinario nel giorno di sabato del 35% 

(art.35);  

● Aumento della Banca delle ore individuale da 16 a 24 ore (art.36);  

● Aumento Previdenza Complementare – Assicurazione per decesso e invalidità permanente dal 

1° luglio 2021 in termini di contributo paritetico a carico dell’azienda e del lavoratore, previsto dal 

verbale di accordo 9 aprile 2008 nella misura dell’1,50%, ed elevato all’1,70% (art.47);  
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● Attivazione del fondo di assistenza sanitaria integrativa intersettoriale della Moda Sanimoda, 

che è attivo dal 1° gennaio 2018 e, a seguito degli accordi attuativi intervenuti tra le Parti, eroga 

prestazioni sanitarie ai lavoratori del settore occhialeria dal 1° aprile 2018 (art.48);  

● Riconoscimento di iniziative a sostegno della formazione continua: in particolare se connessi 

alle conoscenze e alle competenze richieste dall’innovazione tecnologica e organizzativa inerenti 

a “industria 4.0” (art.58);  

● Introduzione Allegato linee guida sullo sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale delle 

imprese; 

● Introduzione Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro 

Le tematiche di interesse sono complementari e sovrapponibili di gran parte a quelle che 

accompagnano il progresso anche degli altri settori in esame, in particolare l’organizzazione delle 

risorse umane, la gestione in ottica lean dell’impresa, l'innovazione di prodotto, le strategie di 

marketing, il web marketing e l'e-commerce, l'internazionalizzazione, il design e la progettazione 

di prodotto in ottica green, la gestione e amministrazione di impresa secondo il modello 

partecipato di relazioni industriali e lo sviluppo di soft skills. Necessario è prima di tutto realizzare 

un’analisi dei fabbisogni in senso specifico delle aziende operanti nel settore attraverso gli 

organismi già previsti da CCNL quali GDL e Osservatorio nazionale, volti ad indagare i fabbisogni 

formativi sia in termini di aggiornamento, sia di nuove professionalità e di nuove competenze nel 

contesto di Industria 4.0. Si conferma in ogni caso la richiesta di aggiornamento delle competenze 

di chi è chiamato a lavorare con le nuove tecnologie e secondo nuove metodologie lavorative 

all’interno di scenari aziendali in evoluzione. In termini di figure professionali il fabbisogno 

dichiarato è relativo soprattutto a designer e commerciali export e product manager che 

necessitano di competenze linguistiche e conoscenze in termini di internalizzazione. Industria 4.0 

ha dato forma ad un imponente modello di trasformazione delle aziende che necessita di un 

altrettanto imponente supporto in termini di sviluppo delle competenze, sia dal punto di vista del 

modello di business, sia dal versante delle soft skills. Altre tematiche di ricerca e poi di riporto in 

termini di normativa del CCNL (in termini di mansionario, valutazione retributiva ed oraria, 

sicurezza, …) sono Digitalizzazione, interconnessione e comunicazione, tutti elementi alla base di 

Industria 4.0. Alla base della transizione digitale ed ecologica è comunque necessario un 

maggiore coinvolgimento di tutte le parti sociali per determinare una partecipazione 

consapevole ai cambiamenti aziendali e una conseguente assunzione di responsabilità nel 
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raggiungimento di obiettivi e risultati. Necessario diventa dunque un lavoro in termini di 

preparazione, ricerca e formazione di professionalità preparate a sostenere non solamente i 

nuovi metodi di produzione ma anche i nuovi modelli di corporate structure. 

SETTORE LAVANDERIE 

Modifiche dell’ultimo CCNL Le trattative per il rinnovo dell’ultimo CCNL intervengono dopo un anno 

particolarmente difficile data la situazione pandemica che ha reso difficile la competitività del 

settore principalmente impiegato nel turismo, altamente colpito dagli effetti del lockdown. I 

principali interventi che si sono attuati hanno modificato sia per la parte economica, sia per 

quella di tutela e di relazioni industriali intese in senso lato. In particolare:  

● Si amplia il lavoro ed il valore del contributo dell’EBLI (Ente bilaterale nazionale), con il compito 

di approfondire, analizzare ed osservare le pratiche, le criticità e le modifiche del settore;  

● Valorizzazione della partecipazione diretta ed indiretta dei lavoratori nei sistemi di relazioni 

industriali del settore secondo un modello sempre più partecipativo e di dialogo fra le parti sociali;  

● Viene aggiunto un articolo sul dumping contrattuale, per evitare gli effetti distorsivi della 

concorrenza derivanti dalla disapplicazione del CCNL attraverso l’utilizzo improprio dell’istituto di 

appalto e la conseguente applicazione di CCNL di di settori diversi;  

● Sono riconosciute le cosiddette attività lavorative stagionali;  

● È stato concordato un aumento medio sui minimi (TEM) di 63 euro 

per il settore del turismo, più fortemente colpito dalla pandemia, (aziende con almeno il 60% di 

fatturato derivante dal settore alberghiero, da autocertificare a EBLI tra 2020 e parte del 2021), gli 

aumenti sono stati dilazionati in 4 tranches anziché 3. 

Previsto anche un innalzamento dell'elemento perequativo, per le aziende che non effettuano la 

contrattazione di secondo livello, che passerà a 230 euro nel 2022 e a 260 euro nel 2023.  

Per quanto riguarda la parte normativa, si ritiene opportuno segnalare una sempre maggiore 

attenzione dedicata all’incentivazione del sistema delle relazioni industriali dialogato, tramite:  
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● Potenziamento della partecipazione dei lavoratori con l'inserimento di linee guida specifiche di 

attuazione, tramite l’inserimento in CCNL delle Linee guida per la promozione della Responsabilità 

sociale d’Impresa, e le Linee guida per la contrattazione aziendale;  

● Rafforzamento dell'osservatorio nazionale dell'ente bilaterale Ebli che, nel corso di vigenza 

contrattuale, dovrà: sviluppare ed integrale un nuovo sistema di inquadramento e valorizzare 

comportamenti organizzativi; approfondire la disciplina sull'orario di lavoro e adeguarlo al 

settore; realizzare uno studio sulla reperibilità;  

● Rafforzamento delle norme a contrasto del dumping contrattuale e della speculazione sul 

passaggio degli appalti; Dal punto di vista invece dei diritti individuali dei lavoratori si può 

riconoscere:  

● Aumento della percentuale di part-time dal 10% al 12%;  

● Aumento di tre mesi l'aspettativa retribuita a carico dell'azienda, oltre quella prevista dall'INPS, 

per le vittime di violenza di genere. In tal senso si ritiene opportuno l’inserimento in CCNL 

dell’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro;  

● Raddoppio delle possibilità di anticipo TFR (possibilità di richiesta del secondo anticipo ad 

almeno 3 anni dal primo e per un massimo del 70% su quanto accantonato);  

● Fissazione del periodo di prova per i livelli b1 e b2 anche operati a due mesi;  

● Aumento del periodo di affiancamento previsto per i contratti a termine da 30 a 60 giorni. 

Notevoli sono quindi i passi in avanti svolti dal settore, caratterizzato da una concorrenza elevata, 

a causa della presenza di numerosi operatori, nelle aree della Sanità, dell’Alberghiero e 

Ristorazione, e nel segmento del lavanolo. La competizione è essenzialmente basata sul prezzo, 

ad eccezione di alcuni ambiti, in cui è molto più rilevante la qualità del servizio erogato, e proprio 

perché legata a servizi pubblici legata a sistemi di appalti. In tal senso è necessario che il CCNL 

tenga conto della diversificazione dei servizi cui risponde il settore: in particolare, se 

interfacciandosi con il cliente pubblico gli elementi da valutare saranno competitività di costi, 

gare ed appalti, requisiti tecnici precisi (anche in termini di certificazioni digitali e di sostenibilità 

dell’impresa), per quanto riguarda il cliente privato la concorrenza sarà più libera ed aperta 

anche alle imprese di medio-piccole dimensioni. In ogni caso, le opportunità per le aziende del 

settore si evidenziano nei termini dell’andamento positivo dei settori cui offrono servizi dunque il 
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settore turistico, l’area dell’Alberghiero e Ristorazione, nello sviluppo di servizi integrati, la Sanità, e 

Industria e Collettività. Sempre crescente attenzione si pone in termini di sicurezza nei processi 

produttivi che riguardano lo sviluppo del servizio di noleggio, trattamento e ricondizionamento 

degli abiti da lavoro e trattamento economico del cliente finale con cui interfacciarsi. 

SETTORE CERAMICHE 

Modifiche dell’ultimo CCNL  

Come per le modifiche apportate per gli altri settori in esame, si riconferma l’importanza delle 

Relazioni industriali secondo il modello partecipato e dialogato in senso di contrattazione e 

responsabilità sociale, per una sempre maggiore competitività del settore ed occupabilità dei 

lavoratori coinvolti, proprio perché tutte le parti sono coinvolte nei processi di analisi e poi 

decisione a livello aziendale e nazionale. L’accordo di rinnovo prevede dunque un’integrazione 

dell’attività svolta dall’Osservatorio nazionale in termini di valutazione ed analisi del settore con 

condivisione delle iniziative a supporto di competitività ed efficienza delle aziende del settore e a 

salvaguardia dell’occupazione, anche in dialogo con le Istituzioni e le tavole di opinione pubblica. 

Si richiede, come per gli altri settori, una sempre maggiore attenzione in termini di processi di 

transizione verso l’Industria 4.0 (digital transition), in termini di processi di innovazione 

tecnologica, con valutazione delle ricadute organizzative, gestionali, professionali, formative ed 

occupazionali delle stesse. Le parti si impongono di concordare e di impegnarsi per la valutazione 

e l’attuazione di tutte le misure tese a ridurre e minimizzare le conseguenze sociali effetto delle 

stesse. Per la Parte normativa si riconosce nel CCNL:  

● Il potenziamento del capitolo sulle pari opportunità e tutela della persona; 

 ● L'introduzione del tema della occupabilità e bilanciamento generazionale;  

● La recezione della convenzione ONU sulle disabilità;  

● Il recepimento dell’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro;  

● In tema di appalti (capitolo I - parte II): viene migliorata l'informativa e l'impegno in via prioritaria 

delle aziende committenti a sottoscrivere contratti con le imprese che applicano CCNL nazionali 

firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;  



 

63 
 

● Aumento della tutela della malattia tramite la previsione di part-time per le patologie 

oncologiche degenerative e ingravescenti;  

● Aumento di due giorni di permesso retribuito nel caso di nascita di figli, in aggiunta a quelli già 

previsti dalla legge;  

● Viene istituito in ambito di RSU, come presso gli altri CCNL appena rinnovati, un delegato alla 

formazione, proprio a sottolineare l’importanza della stessa;  

● Istituzione di due commissioni paritetiche: una sul sistema classificatorio e l'altra sul divisore 

orario per giungere a soluzioni sulle differenti interpretazioni sul tema. Per la parte economica 

viene sottolineato come anche in questo caso venga previsto un aumento contrattuale di 76 euro 

sui minimi. 

Infine, viene previsto in materia di welfare contrattuale, per il Fondo di previdenza complementare 

del settore ceramica (Foncer) un aumento generale da distinguersi anche in questo caso fra:  

● Imprese del settore ceramico, a partire dal 1° gennaio 2022: aumento dello 0,20% a carico delle 

aziende; ● Imprese di settori assimilati, a partire da 1° gennaio 2022: aumento del 0,10% a carico 

dell'azienda, e successivamente salirà di un altro 0,10% dal 1° gennaio 2023. Anche in questo caso, 

riconoscendo i grandi sviluppi del settore, si sottolinea l’importanza di una continua ricerca, 

analisi e formazione del lavoratore per permettere una sempre maggiore competitività 

dell’azienda e del settore a livello nazionale ed internazionale. Ancora, interessante per il settore 

è la presenza nel CCNL di espresso riferimento al dialogo con le Istituzioni, vista l’incidenza nei 

costi e nei processi di trasformazione digitale ed ecologica (in termini di valore di investimento) 

del costo dell’energia che richiede l’intero processo produttivo. 

SETTORE VETRO 

Il settore ha vissuto un’accelerazione dei prezzi delle materie prime: già alla fine del 2021 ci sono 

stati aggiornamenti dei listini ogni 4-5 giorni. I possibili effetti nel lungo termine dei rincari delle 

materie prime sul settore della trasformazione del vetro piano sono evidenti, sebbene stia vivendo 

una fase di mercato molto positiva. 
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Il comparto, che in Italia vale circa 880 milioni di euro, nel 2021 ha avuto un fatturato in crescita 

del 14,4%, grazie soprattutto alla spinta dei bonus energetici per l’edilizia residenziale, da cui 

proviene l’80% dell’attuale domanda. 

Il timore, tuttavia, è che l’impennata dei prezzi delle materie prime (in larga parte dovuta ai rincari 

del gas utilizzato per la produzione del vetro) e dell’energia elettrica necessaria alle attività di 

trasformazione, possa non solo compromettere la crescita del settore, ma anche comprimere i 

margini delle aziende trasformatrici fino a provocare perdite e, sul lungo termine, anche problemi 

di solvibilità. 

Modifiche dell’ultimo CCNL  

● Si riconferma l’importanza dell’Osservatorio in ambito di una sempre maggiore creazione di 

sistema di Relazioni industriali intese secondo modello di dialogo e confronto fra parti sociali e 

congiuntamente con le Istituzioni e l'opinione pubblica, per il rilancio delle attività e la 

salvaguardia dell'occupazione;  

● Per il capitolo appalti viene previsto il confronto con le RSU su natura, contenuti, obiettivi, 

prescrizioni di sicurezza e contratti applicati ai lavoratori interessati (“Le Direzioni degli stabilimenti 

con più di 70 dipendenti informeranno le RSU almeno una volta l'anno, o su richiesta delle stesse 

in caso di nuovi contratti, sulla natura, i contenuti, gli obiettivi, le prescrizioni di sicurezza relative 

alle attività conferite in appalto e il relativo CCNL applicato”);  

● Importante la previsione di cui agli art.11 e 11-bis nei quali si prevede la possibilità, in caso di 

emersione di nuove figure professionali, di valutazione su proposta di Direzioni aziendali ed RSU 

eventuali integrazioni od inserimenti al sistema classificatorio, valutazione da effettuarsi con 

frequenza annuale, in prossimità dell'Osservatorio Nazionale: si tratta di un’apertura del CCNL 

stesso che riconosce dunque la velocità del cambiamento stesso all’interno del settore, date le 

veloci modifiche in ordine alle professionalità richieste dalla transizione digitale ed ecologica 

dello stesso;  

● Viene previsto l'accesso all'istituto delle ferie solidali, ove previsto;  

● Viene stabilita la possibilità di spostamento, su richiesta, in altri stabilimenti del Gruppo per 

comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; tutelate sono inoltre particolari 
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categorie: i lavoratori di età superiore ai 55 anni potranno essere trasferiti solo con il consenso 

degli interessati;  

● Sul tema generale dei diritti riconosciuti al lavoratore vengono riconosciuti: permessi non 

retribuiti per lavoratori che assumono la tutela di minori stranieri; aspettative non retribuite per 

lavoratori affetti da patologie alcol-correlate; diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da 

tempo pieno a tempo parziale su richiesta del lavoratore affetto da patologie oncologiche o gravi 

patologie degenerative ingravescenti;  

● Viene generalmente riconosciuta una maggiore importanza ai temi di Salute, sicurezza e 

ambiente, tramite l’introduzione di momenti dedicati di discussione nell’assemblea annuale, e 

tramite nuove attribuzioni ai rappresentanti dei lavoratori. Interessante il riconoscimento del 

lavoro agile ex art.60-bis come “modalità flessibile di svolgimento della prestazione lavorativa” 

per la quale le Parti intendono promuoverne l'utilizzo, anche in via sperimentale, e si impegnano 

alla predisposizione di apposite linee guida entro un anno dalla sottoscrizione del presente 

rinnovo, dato il riconoscimento orientato ad incrementare la produttività e a favorire la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Si nota con favore il riconoscimento, dunque, 

dell’inserimento strutturale di questa nuova modalità di partecipazione alla produttività 

aziendale tramite il cosiddetto smart-working: è impegno delle parti ora valutare, secondo analisi 

e ricerca dell’Osservatorio e per tramite delle stesse relazioni aziendali, comprendere le direttive 

da applicarsi in ambito nazionale. Ancora, in tema di inclusione e tutela, si riconosce:  

● previsione di reinserimento lavorativo e l'accomodamento ragionevole per i lavoratori disabili o 

non più idonei alle mansioni;  

● previsione di iniziative per le vittime della violenza di genere. Per la parte economica viene 

sottolineato come anche in questo caso venga previsto un aumento, nel rispetto della distinzione 

prevista dall’Accordo Interconfederale del 9/3/2018 "Patto per la Fabbrica" tra Trattamento 

Economico Complessivo (TEC) e Trattamento Economico Minimo (TEM). In tal senso l’incremento 

previsto dalle parti è pari a euro 63 a regime al livello D1, inoltre dal 1° settembre 2022 viene 

previsto l'aumento di 1 euro sui turni notturni per cui l'indennità in cifra fissa per turno notturno 

sarà pari ad: ● 6,5 euro per il settore Vetro; ● 4,5 euro per turno per il settore Lampade 

maggiorazione che verrà riconosciuta anche al lavoratore adibito al turno notturno solo 

temporaneamente. Per quanto riguarda il welfare contrattuale, viene previsto un aumento da 

gennaio 2022 nel contributo assicurativo per premorienza o invalidità permanente al Fonchim 
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allo 0,25% della retribuzione utile per il trattamento di fine rapporto; è stato inoltre condiviso 

l'impegno sul fondo sanitario Fasie al fine di iniziare una capillare azione di informazione per 

aumentare le adesioni dei lavoratori del settore allo stesso. 

SETTORE PENNE E SPAZZOLE 

Modifiche dell’ultimo CCNL  

Il CCNL ha rinnovato, come negli altri settori, in alcuni punti in particolare, fra i quali possiamo 

ricordare:  

● L'attivazione dell'Osservatorio nazionale di categoria che sarà convocato entro 3 mesi dalla 

firma con rappresentanti sindacali;  

● Maggiore ruolo delle RSU (delle aziende che occupano più di 40 dipendenti) tramite le 

associazioni territoriali degli imprenditori, su: informazione e consultazione; informazione su 

appalti presenti nei cicli produttivi; programmi di formazione; organizzazione e orari di lavoro con 

la predisposizione di linee guida sulla base delle esperienze acquisite. Nello specifico attueranno 

attività informativa in merito ad:  

● l'andamento dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;  

● le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura 

occupazionale (sesso, qualifica professionale);  

● i programmi di investimento e di diversificazione produttiva;  

● i progetti di innovazione tecnologica e organizzativa e le conseguenti modifiche alla struttura 

occupazionale, all'organizzazione del lavoro ed all'evoluzione dei profili professionali;  

● le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e 

di riqualificazione professionale;  

● le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione;  

● gli appalti presenti nei cicli produttivi e nel sistema dei servizi;  
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● le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività 

industriali. Si nota con favore come il CCNL definisca esplicitamente la necessità di analisi e 

valutazione della presenza dei nuovi modelli di produzione dettati dalla transizione digitale del 

settore ed i conseguenti sviluppi occupazionali richiesti, intesi a partire dalla formazione, sino alla 

nuova riqualificazione professionale da inserire in contrattazione collettiva, organizzazione oraria, 

mansionario, strategie di responsabilità e sicurezza del lavoratore; tutto ciò a tutela della 

competitività dell’impresa e allo stesso tempo dell’occupabilità dei soggetti lavoratori ed ancora 

dell’incremento di soggetti sempre più qualificati come nuove assunzioni. In termini di maggiori 

tutele per il lavoratore, si sottolineano iniziative come:  

● maggiori possibilità di fruizione del part-time per il rientro dalla maternità / paternità, e ancora 

nei casi di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti 

riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore/lavoratrice, nonché nel caso in cui il 

lavoratore/lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità 

lavorativa, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua. Si sottolinea da una parte il 

fattore della tutela del soggetto lavoratore, dall’altra il sottolineare l’importanza della formazione 

per il settore;  

● periodi di conservazione del posto di lavoro in caso di gravi patologie e di aspettativa non 

retribuita a seguito del periodo di comporto;  

● linee guida su temi come lo sviluppo sostenibile dell'economia e il rispetto dell'ambiente.  

Per quanto riguarda la parte economica, ai sensi dell'accordo interconfederale del 9 marzo 2018, 

l'intesa ha previsto un aumento complessivo (TEC) di 76 euro. 

Per quanto riguarda il welfare contrattuale, invece, sarà previsto un incremento di 0,5% (stimato 

in circa 8 euro) del contributo aziendale per la previdenza complementare. Ancora, viene stabilito 

per le imprese che non praticano contrattazione di 2° livello, un aumento dell'elemento 

perequativo da 275 a 300 euro e ancora, a decorrere dal 1° gennaio 2022 il contributo a carico 

dell'azienda previsto al punto d) del verbale di accordo 17 settembre 1997 nella misura dell'1%, già 

all'1,50% dal gennaio 2009, è elevato all'2,00%. Con periodicità triennale le aziende sono impegnate 

a proporre ai lavoratori non iscritti alla previdenza complementare l'opportunità di associarsi a 

Previmoda. Si nota come l’ultima parte del CCNL rinnovato propenda prepotentemente per 

concedere larga parte della contrattazione al livello aziendale, tramite gli allegati su Linee guida 
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sulla contrattazione aziendale, Modello di regolamento aziendale per l’utilizzo di strumenti 

elettronici e lo Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale delle imprese. Si nota dunque come il 

grande tema della transizione digitale ed ecologica che sta investendo inevitabilmente ogni 

settore produttivo ed economico, sia lasciato in gran parte in mano all’attuazione e valutazione 

dell’impresa. Si sottolinea come importante sia un affiancamento del lato nazionale per quanto 

riguarda la stesura di direttive che possano accompagnare il settore nella transizione: per quanto 

infatti sarà concretamente la singola azienda ad attuare, per il tramite dell’adozione dei nuovi 

strumenti a disposizione, la modifica dei modelli organizzativi e delle professionalità, il processo 

di transizione, è richiesto come il processo sia seguito a livello nazionale per favorire una piena 

tutela dell’occupazione (per il tramite di politiche di formazione e di occupabilità dei lavoratori 

già presenti nel settore) e proteggere, al contempo, la produttività e la competitività delle imprese 

stesse. 

SETTORE GIOCATTOLI 

Modifiche dell’ultimo CCNL  

Come per gli altri CCNL recentemente rinnovati, si può riconoscere una forte componentistica dei 

nuovi elementi per quanto riguarda un’integrazione economica, riconosciuta in:  

● Elemento di garanzia retributiva, per i lavoratori dipendenti di aziende prive di contrattazione 

aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi: l’E.G.C. pari a 

230 euro per gli anni 2021 e 2022, sale a 250 euro l'anno per il 2023 lordi (art.6);  

● Aumento nel TEC, nel quale è interessante notare una sostanziale equivalenza, almeno 

nell’aumento del trattamento economico complessivo del primo al terzo livello che riconoscono 

entrambi un aumento di 75 euro complessivi.  

Come per gli altri settori, si riconosce un aumento del contributo paritetico a carico di aziende e 

lavoratore in ordine all’istituto di previdenza complementare, riconosciuto nel settore nel fondo 

Previmoda, aumento pari 0,30 punti percentuali sullo 1,50% di partenza dal 1 giugno 2022 e di 

ulteriori 0,20 punti percentuali dal 1 gennaio 2023 (con un arrivo ad un contributo del 2%); ancora, 

sempre per quanto riguarda il welfare contrattuale, l’intesa prevede l’aumento della quota per il 

fondo sanitario Sanimoda, che passa da 8 a 12 euro totalmente a carico delle imprese, il che 

consentirà ai lavoratori del settore giocattoli di passare dal piano sanitario di base al piano Plus, 
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con un miglioramento delle prestazioni garantite gratuitamente, con decorrenza dal 1° gennaio 

2022 (art.79-80). Viene ribadita l’importanza delle relazioni industriali anche interaziendali in fatto 

di diritto di partecipazione, per il quale le Rsu avranno diritto alla consultazione preventiva sui 

programmi di formazione professionale dei lavoratori (art.10). In tema di organizzazione del lavoro 

e tutela del lavoratore vale la pena sottolineare l’aumento del periodo di aspettativa non 

retribuita fruibile al termine del periodo di comporto in caso di malattie di lunga durata, che passa 

da 6 a 8 mesi (art.57); viene altresì riconosciuto il diritto al congedo matrimoniale anche nel caso 

di contrazione di unione civile (art.61). Il termine del CCNL si concentra sul ribadire le cosiddette 

Linee guida di partecipazione, inserite dichiaratamente per favorire le dinamiche di dialogo, i 

percorsi e le pratiche attuative di partecipazione delle parti sociali (diretta, indiretta ed 

economica all’attività d’impresa). Viene in questo senso esplicitamente abbracciato il modello di 

Relazioni industriali dialogato e partecipativo: il CCNL detta le linee guida tramite cui dare forma 

al modello stesso. Nella medesima interpretazione di forma sono da leggersi le Linee guida per la 

promozione della Responsabilità Sociale d’Impresa, inserite al fine di costruire e promuovere una 

strategia dialogata e condivisa di responsabilità fra le parti sociali utile alla crescita qualitativa e 

quantitativa del sistema industriale e del settore. Inevitabile ricordare come una condivisione di 

obiettivi, anche e soprattutto nell’approccio sistemico alle politiche d’impresa (siano esse 

politiche organizzative, di governance, economiche), permettano all’impresa di far fronte con più 

concretezza e velocità agli obiettivi dettati dalle politiche attuali di trasformazione digitale ed 

ambientale, rispondendo allo stesso tempo agli obiettivi di competitività ed efficienza, e al 

lavoratore di partecipare e formarsi per rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro. 

Tali linee guida includono cultura della responsabilità sociale delle imprese, sviluppo sostenibile 

dell’economia e rispetto dell’ambiente e la partecipazione dei lavoratori alla discussione sui 

propri diritti e doveri all’interno delle aziende. Vengono infine inserite indicazioni sulla tutela di 

diritti civili e sociali, e la prevenzione di ogni forma di violenza, al fine di prevenire ogni forma di 

violenza, fra cui quella di genere, a difesa dei diritti di “chi subisce ogni tipo di sopruso, legato alla 

cultura, al genere e all’orientamento sessuale, anche attraverso l'adozione di avvisi comuni”. Si 

riconosce dunque come il posto di lavoro possa essere il primo luogo da dove iniziare a lavorare 

anche per le trasformazioni sociali, oltre che digitali ed ambientali. Si auspica ad un maggiore 

dialogo ed analisi sui temi della digital transition quale non solo vettore di modifica del modello 

produttivo, nuovo tema di ricerca e sviluppo del settore, ma ancora come causa di una diversa 

richiesta di competenze nei lavoratori impiegati nel settore. Inevitabilmente infatti l’automazione 

dei procedimenti industriali, richiede sempre più la valutazione sugli argomenti di modifica 

dell’organizzazione del lavoro dentro e fuori dall’azienda, in tema di formazione specifica ed 
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informazione (anche con specifico focus su stress correlato all’ambiente lavorativo), al tema 

dell’invecchiamento attivo e ricambio generazionale con seguenti proposte per strutturare 

proposte per generare ricambi attivi e che permettano l’entrata nel posto di lavoro di soggetti 

qualificati e pronti secondo le competenze richieste (anche tramite la costruzione di intese, 

rapporti di percorsi PCTO con le scuole secondarie). 

SETTORE GOMMA PLASTICA 

Non tutti di settori dell’industria hanno pagato allo stesso modo lo scotto della crisi sanitaria. Se 

l’auto, che già era in sofferenza prima del Covid-19, ha visto un marcato crollo delle vendite 

dovuto alla contrazione dei consumi e alla chiusura delle concessionarie, l’industria medicale e 

l’imballaggio hanno invece contenuto i danni e, in alcuni segmenti, registrato addirittura una 

crescita. 

Per quanto concerne l’industria delle materie plastiche, PlasticsEurope, associazione dei 

produttori europei, segnala un forte calo della produzione nei primi sei mesi del 2020, in 

concomitanza con la prima ondata della pandemia, seguito da una parziale ripresa a partire 

dall’estate; recupero che avrebbe potuto proseguire anche nell’ultima parte dell’anno e per tutto 

il 2021 se la recrudescenza della virulenza in tutto il vecchio continente, nel tardo autunno, non 

avesse portato un nuovo rallentamento dell’attività economica. 

l’Italia si conferma comunque al secondo posto in Europa con i volumi trasformati, alle spalle della 

Germania. 

Le bioplastiche, nella più ampia accezione del termine, rappresentano ancora una piccola quota 

del consumo di polimeri, ma il tasso di crescita è superiore a quello delle plastiche convenzionali. 

Modifiche dell’ultimo CCNL  

Si nota come, per rispondere alle condizioni di efficienza e competitività delle aziende, anche 

quale premessa indispensabile per favorire e tutelare l’occupazione, la risposta del CCNL sia stata 

un modello di relazioni industriali incentrato sul dialogo sociale. Esso si esplica nello specifico 

tramite istituti quali l’Osservatorio nazionale che viene potenziato nel suo compito di dare esame 

alle tematiche relative alla politica industriale, alle politiche per l’occupazione e per la crescita e 

l’internazionalizzazione, per l’innovazione e per la sostenibilità ambientale e sociale. Qualora 

venisse rilevato successivamente la necessità di intervento, le parti saranno poi chiamate 



 

71 
 

congiuntamente ad intervenire. Tale condivisione di obiettivi può anche riconoscersi nel capitolo 

“Prevenzione, Sicurezza sul lavoro e Ambiente”, tema per il quale le parti convengono di costituire 

la Commissione Paritetica Contrattuale Nazionale Salute Sicurezza e Ambiente, a monitoraggio 

ed esame di questi specifici temi di sempre maggiore importanza, cosicché, su indicazione della 

stessa, possano essere proposte iniziative, anche congiunte, in materia di predisposizione, 

implementazione e attuazione di protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, viene 

inserita apposita disposizione in materia di:  

● Decentramento produttivo, Appalti e Lavoro a Domicilio, anche in termini di salute e sicurezza 

sul lavoro, e viene modificata la disciplina sugli appalti. Sempre in valutazione della modifica del 

sistema produttivo e organizzativo del settore viene prevista inoltre una Commissione Paritetica 

Nazionale per la revisione del sistema di classificazione, tenuto conto dei cambiamenti intervenuti 

con riferimento alla crescente digitalizzazione e alla trasformazione della prestazione lavorativa, 

delle nuove professionalità e delle competenze emergenti. Ancora, a sostegno di questa politica 

di continuo dialogo e informazione-formazione, viene data la possibilità di istituire, in seno alle 

RSU, un delegato alla formazione che, in possesso di adeguate competenze per seguire la 

tematica della formazione continua e, qualora necessaria, con opportuna formazione dedicata, 

sarà consultato in sede di definizione delle tematiche della formazione finanziata, a sottolineare, 

ancora una volta, la primaria importanza, di una continua ricerca ed aggiornamento nel mondo 

del lavoro e della produzione in continua trasformazione data dalla digital transition e dagli 

obiettivi ecologici. In tema di organizzazione del lavoro e tutela del lavoratore vengono inserite 

numerose modifiche nel CCNL:  

● riconoscimento dei permessi e di orario di lavoro flessibile per i familiari di minori affetti DSA 

(disturbi specifici dell'apprendimento);  

● linee guida sulla banca delle ferie solidali, per le quali le Parti si impegnano ad approfondire le 

tematiche connesse al trattamento fiscale e contributivo e alla definizione delle suddette entro 6 

mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi, quale strumento di indirizzo per le singole 

regolamentazioni che possono essere adottate in sede aziendale;  

● inserimento nel conteggio della riduzione orario di lavoro di visite e ricoveri oncologici e della 

maternità anticipata per gravidanza a rischio o per mansioni incompatibili con la gravidanza;  
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● possibilità per i lavoratori con patologie oncologiche e degenerative di trasformare in part time 

il proprio orario di lavoro e aspettativa non retribuita pari a 10 mesi;  

● aumento del tempo di aspettativa non retribuita da 5 a 10 mesi in caso di trattamento in caso 

di malattia o di infortunio non professionale;  

● recepimento dell’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. Viene inoltre 

modificata anche la parte economica dello stesso CCNL: l'intesa sottoscritta prevede un aumento 

medio sui minimi (TEM) di 63 euro 

Nel nostro ambito sono anche i riferimenti PMI e artigianato. A febbraio, l’accordo per il rinnovo 

del contratto nazionale di lavoro PMI Tessile (fino a 249 addetti) e Chimico (fino a 49 addetti) 

con le Associazioni Artigiane, scaduto il 31 dicembre 2018, che avrà vigenza fino al 31 dicembre 

2022. 

 

Aprile 2022 
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PER UNA MIGLIORE GESTIONE DEI BILANCI 

Compiti  

Il servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione patrimoniale, 

amministrativa e finanziaria dell'Ente e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al 

pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla 

legge e dagli statuti e relativi regolamenti Uil e Uiltec. 

La Tesoreria predispone i bilanci consuntivi e preventivi e gestisce i rapporti con il personale, le 

banche, i fornitori e i professionisti.  

Responsabilità e obiettivi  

La responsabilità del Tesoriere è quella di amministrare in modo trasparente le risorse dell’Ente 

ma anche quella di educare tutti ad un uso corretto delle stesse.  

È per questo che da qualche anno il Tesoriere insieme al suo staff e al servizio di Organizzazione 

sono impegnati ad individuare obiettivi di miglioramento nella gestione delle risorse finanziarie, 

umane e materiali e nell’efficacia dei servizi offerti.  

Un obiettivo è quello di monitorare e verificare continuamente la regolarità delle procedure e 

degli atti adottati dagli Enti Regionali e Territoriali, analizzando e suggerendo eventuali correttivi 

per evitare scostamenti rispetto alle norme ed alle regole statutarie.  

Le attività di audit predisposte riguardano: 

✓ l’amministrazione; 

✓ la contabilità; 

✓ la compliance. 

L’ufficio di Tesoreria procede in tali attività al fine di garantire una omogeneità nella gestione 

amministrativa e contabile basata su criteri di trasparenza correlati al puntuale ed efficiente 

esercizio gestionale sull’intero territorio nazionale.  
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Redazione del bilancio consuntivo  

Il bilancio consuntivo è redatto nel rispetto delle disposizioni statutarie della UILTEC e della 

Confederazione UIL nonché in conformità alle norme che approssimano quelle del Codice Civile, 

interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità – 

OIC, laddove queste siano compatibili con l’attività istituzionale del Sindacato, infine ai principi 

richiamati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per gli Enti non profit. 

Per la stesura dei prospetti (stato patrimoniale e rendiconto gestionale), la Struttura Nazionale, i 

Sindacati Regionali insieme ad alcune macroaree, fanno riferimento ai modelli di bilancio per gli 

Enti del Terzo Settore (ETS), disposti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

del 5 marzo 2020, GU n. 102 del 18/04/2020. Tale scelta è correlata al fine di dare una migliore 

informativa verso i terzi in relazione allo svolgimento dell’attività istituzionale dell’Ente, nonostante 

non sia previsto alcun obbligo normativo specifico, considerata la natura dello stesso, come da 

art. 4, comma 2 del D. Lgs. 117 del 3/07/2017, GU n.179 del 2/8/2017. 

Il fascicolo del bilancio consuntivo ricomprende, per una migliore lettura ed informazione, anche 

la “Nota integrativa” quale documento integrante redatto anche questo in forma facoltativa.  

Il bilancio consuntivo fornisce una rappresentazione della posizione finanziaria-patrimoniale ed 

il risultato economico del periodo, considerando l’Ente in funzionamento, ossia in continuità 

operativa della missione istituzionale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute. 

La recente riclassificazione del bilancio, con gli schemi considerati come “fissi”, implica il 

raggruppamento delle voci relative allo stato patrimoniale ed al conto economico, sulla base di 

regole precise e definite, portando ai seguenti vantaggi operativi: 

✓ rendere omogenei i dati dei bilanci; 

✓ separare ed evidenziare il risultato delle attività caratteristiche da quelle extra-

caratteristiche e di supporto generale; 

✓ favorire la chiarezza, la lettura e l’analisi di bilancio;  

✓ semplificare e velocizzare il confronto delle informazioni e dei dati nel tempo e nello spazio; 

✓ permettere l’espressione di un giudizio approfondito sul bilancio;  
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✓ stabilire gli obiettivi di risultato. 

Per la redazione del bilancio consuntivo, gli Enti Regionali e le macroaree applicano il principio 

della competenza economica, una prassi amministrativa che si sta affermando anche tra gli Enti 

Territoriali. Nel passaggio tra regimi contabili con criteri di determinazione del reddito diversi 

(cassa/ competenza), si è reso necessario fornire le indicazioni per la corretta imputazione 

temporale dei componenti reddituali. Questa pratica, che la Uiltec Nazionale ha voluto 

condividere con le proprie strutture, consente di redigere il bilancio con chiarezza, 

rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria e la situazione 

economica degli Enti.  

Semplificazione e innovazione digitale 

La Uiltec nazionale, per la gestione della contabilità di competenza da parte degli Enti, ha messo 

a disposizione il nuovo software online “Mail Manager”. I vantaggi operativi ed economici del 

nuovo software online, utilizzabile anche da chi non sia in possesso di specifiche competenze, 

sono molteplici come il fatto che è semplice, intuitivo e adattato alle esigenze specifiche della 

Uiltec nel suo complesso. Mail manager non necessita di essere installato ed è facilmente 

accessibile da qualsiasi dispositivo con il pregio di un maggiore coinvolgimento. Infine, oltre a 

valorizzare il patrimonio di risorse materiali e professionali, consente un notevole risparmio 

economico sulla tenuta della contabilità, si rivela essere un valido sistema di comunicazione, 

formazione, monitoraggio ma soprattutto di verifica degli obiettivi lavorativi e del loro 

conseguimento. L’utilizzo di mail manager e della piattaforma per svolgere le riunioni in modalità 

telematica è stato fondamentale per incentivare lo smart working o lavoro agile durante la 

pandemia ma anche per promuovere un modello di competenze digitali interno. 

Formazione e aggiornamento professionale 

Ai vari uffici di tesoreria è prestata un’adeguata assistenza per adempiere efficacemente agli 

incarichi conferiti ed offerta una specifica formazione professionale unitamente agli 

aggiornamenti periodici in materia di lavoro, previdenza e fisco per rendere gli operatori più 

efficaci, coscienti e produttivi sul posto di lavoro. La Uiltec Nazionale garantisce ai propri Enti 

una formazione e una crescita continua in termini di sviluppo di nuove competenze. 
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Certificazione bilancio 

La Uiltec Nazionale ha ottenuto, per il terzo anno consecutivo, la certificazione del bilancio 

volontaria rilasciata dalla Società di revisione FV&C. S.A.S.: un’attestazione importante di 

veridicità quale risultato di un processo di revisione - più lungo e più laborioso rispetto agli anni 

precedenti – che aiuta inoltre nelle strategie decisionali e nel controllo di gestione. La 

certificazione del bilancio è uno strumento per conoscere lo stato dei propri conti e un contributo 

per una “due diligence”. Far conoscere le azioni e le finalità ai propri Enti e coinvolgere tutti gli 

operatori nelle attività di comunicazione è la condizione per la diffusione delle buone pratiche, 

ma è anche la premessa per un lavoro di rete e per un percorso unico e innovativo da 

intraprendere. Occorre tener presente che alcuni dei Sindacati Regionali Uiltec hanno avviato la 

procedura volontaria di revisione del bilancio; un rapido passo avanti verso il raggiungimento 

degli obiettivi comuni più notevoli. 

Bilancio sociale 

La Uiltec Nazionale redige il “Bilancio sociale”, il quale viene depositato presso la sede legale e 

pubblicato on line (http://www.uiltec.it/) congiuntamente al fascicolo di bilancio consuntivo.  

Il bilancio sociale o rendiconto della responsabilità sociale è un documento con il quale 

un'organizzazione comunica periodicamente gli esiti della sua attività, non limitandosi ai soli 

aspetti finanziari e contabili. 

La rendicontazione sociale è utile per: 

✓ dire chi siamo e cosa facciamo; 

✓ incentivare i lavoratori ad entrare nell’organizzazione e partecipare attivamente alle politiche 

sindacali e contrattuali; 

✓ misurare i risultati sociali, ambientali ed economici raggiunti per presentarli anche al mondo 

esterno (lavoratori, enti pubblici, aziende, etc.); 

✓ indicare le strategie e i comportamenti adottati per raggiungere le finalità statutarie e, quindi, 

per contribuire ad una gestione più efficace e coerente; 

✓ focalizzare le criticità e mettere in atto azioni di miglioramento. 
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Scrivere un bilancio sociale non è semplice né veloce perché richiede un’ampia mole di 

informazioni da raccogliere e analizzare, la collaborazione della Uiltec a tutti i livelli ed una 

affermata volontà di trasparenza.  

Il Bilancio sociale è pertanto uno strumento di comunicazione che serve a dare un’informativa 

strutturata, chiara e puntuale a tutti i soggetti terzi interessati (stakeholders) e a tutte le persone 

che hanno a che fare con la Uiltec. 
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