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CONVEGNO

RELAZIONI INDUSTRIALI, RAPPRESENTATIVITA’

E LINEE GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: PROPOSTE CONFSAL

Martedì 17 aprile, Roma, Parlamentino del CNEL, ore 10.00

Roma, 17 aprile. Questa mattina a Roma, al Parlamentino del CNEL, si tiene il convegno Relazioni

industriali, rappresentatività e linee guida per la contrattazione collettiva: proposte Confsal.

Per rilanciare l’occupazione e la crescita economica del Paese è giunto il momento di creare un fronte

ampio e attivo del lavoro e per il lavoro che in modo concorde, condiviso ma plurale, proceda con proposte

di alto profilo a meglio qualificare le norme pattizie e, dove possibile, a orientare le decisioni legislative.

E’ sicuramente condivisa l’esigenza di debellare il fenomeno del dumping contrattuale e di ridurre

drasticamente la pletora di contratti collettivi nazionali. Servono, dunque, una razionalizzazione e

un’armonizzazione delle linee guida per la contrattazione collettiva caratterizzate da standard elevati, con

un’articolazione flessibile e non subordinata tra il primo e secondo livello e con un accento forte sulla

formazione di tutti i lavoratori e sulle politiche attive dei giovani. In sintesi, servono contratti di qualità e

un’alta qualità della contrattazione. 

Anche per la rappresentatività va fatto un passo verso una maggiore chiarezza e trasparenza sulle deleghe

sindacali. La Confsal avanza a tal proposito una proposta che ha il vantaggio di rispettare la privacy e, al

contempo, di fornire i dati sulla rappresentanza in tempo reale.

E superando il limite culturale del riconoscimento tra le parti limitato ai soli rappresentanti per estenderlo

anche ai rappresentati, le relazioni industriali potranno aprirsi al riconoscimento di un’effettiva reciprocità,

cioè al riconoscimento della persona che sta dietro al lavoratore e all’imprenditore.

Queste e altre proposte vengono avanzate dal segretario generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta,

che introduce l’evento coordinato da Massimo Mascini. Intervengono: Lorenzo Bordogna, professore di

Sociologia del lavoro all’Università Statale di Milano; Mimmo Carrieri, professore di Sociologia economica e

del lavoro all’Università La Sapienza di Roma; Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro; Pietro de Biasi,

responsabile Area lavoro e welfare di FCA Group; Roberto Di Maulo, vicepresidente CESI; Massimo

Marchetti, Area lavoro e Welfare di Confindustria; Emmanuele Massagli, presidente di ADAPT; Maurizio

Sacconi, ex ministro del Lavoro. Conclude i lavori il presidente del CNEL, Tiziano Treu.
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