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Stefano 
MASTROVINCENZO 
Amministratore 
Unico IAL Nazionale srl 
impresa sociale 

Sono molto lieto di dare 
a voi tutti il benvenuto a 

questo appuntamento che inaugura l’apertura del 
ciclo di webinar intitolato “Ripartiamo del lavoro”, 
programmato e organizzato da CISL e IAL, con 
il sostegno di Fondartigianato, e rivolto a tutti i 
delegati, agli operatori, ai quadri, ai dirigenti della 
nostra organizzazione.

Siamo consapevoli dell’impatto inedito e profondo 
che l’emergenza sanitaria sta rivelando sul piano 
economico e sociale, sulla vita di persone, imprese, 
comunità territoriali. 

Ripartiamo dal lavoro, quindi, perché solo 
“rimettendo il lavoro al centro” sarà possibile 
costruire strategie credibili ed efficaci di gestione 
e soprattutto di uscita dall’emergenza, orientando 
politiche, risorse e strumenti verso un modello di 
sviluppo capace di dare prospettive certe di futuro 
all’intero paese.

La CISL non si sottrae a questa sfida. E come 
è nella nostra cultura e nella nostra storia, la 
rivendicazione di relazioni sindacali e industriali 
partecipative e responsabili si accompagna 
ad uno sforzo sistematico di approfondimento 
e confronto. All’interno degli organismi e, 
all’esterno, ricercando spunti, suggestioni, 
contributi qualificati che arricchiscano la nostra 
capacità di elaborazione strategica. Ringrazio 
quindi tutti i relatori che con la loro autorevolezza 
e competenza ci accompagneranno in questo 
percorso di approfondimento su temi importanti: 
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Con l’emergenza sanitaria
l’economia e il lavoro stanno 

sperimentando un cambiamento 
straordinario e una crisi inedita e dagli esiti 

incerti. Servono strategie nuove 
e un nuovo equilibrio fra gli attori 

istituzionali e sociali in campo e gli 
strumenti per accompagnare la ripresa, 
a partire dalla grande scommessa delle 

politiche attive del lavoro.
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delle tecnologie nel mercato del lavoro, che 
implica maggiori competenze da parte dei 
lavoratori; tutela ambientale, che prevede un 
mutamento nell’organizzazione produttiva. 
La svolta in quest’ottica non è una risposta 
facoltativa, una opzione; diventa, come si diceva, 
non solo necessaria ma una vera e propria 
sfida. L’emergenza sanitaria Covid-19, potrebbe 
divenire una vera e propria emergenza sociale 
a causa delle debolezze e fragilità del nostro 
sistema socio-economico e delle caratteristiche 
della nostra realtà produttiva. Non si tratta di 
allarmismi teorici, ma la gravità dell’impatto 
sulla composizione e struttura del mercato del 
lavoro trova, purtroppo sostegno nei dati finora 
a nostra disposizione: più di nove milioni di 
persone sono in regime di cassa integrazione; 
si fa  molto alto, secondo gli economisti 
e gli esperti del settore, il rischio 
di perdite strutturali di più di un 
milione di posti di lavoro; ad 
oggi, sono circa un milione 
i contratti in scadenza che 
molto probabilmente non 
verranno riconfermati; 
infine, come spesso 
avviene a seguito 
di una crisi, il tasso 
di disoccupazione 
(soprattutto per 
quelle componenti 
della società già 
precedentemente 
“fragili” sotto questo 
aspetto, donne e giovani) 
è esponenzialmente 
aumentato. La conseguenza 
attesa di questi dati 
preoccupanti è un aumento 
dell’esclusione e della marginalità 
sociale delle fasce più deboli della 
popolazione. 

La Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Catalfo, durante gli Stati Generali ha delineato tre 
tematiche centrali relative al mercato del lavoro: in 
primo luogo, la necessità, per il governo, di prendere 
l’impegno ad operare una detassazione dei rinnovi 
contrattuali al fine di consentire un aumento delle 
retribuzioni dei lavoratori dipendenti; in secondo 
luogo, la volontà di potenziare gli ammortizzatori 
sociali; infine, la necessità di rafforzare i contratti di 
solidarietà espansiva per dare la possibilità ai giovani 
di inserirsi nel mercato del lavoro. 

Nonostante si condivida l’importanza di tali 
argomenti, è bene ricordare che vi sono 
altre tematiche che dovrebbero necessitare 
dell’attenzione istituzionale: a titolo di esempio, per 
quanto riguarda la questione degli ammortizzatori 
sociali, bisognerebbe garantire questi ultimi 
anche ai lavoratori dipendenti delle micro e 
piccole imprese; ancora, bisognerebbe pensare 
di rafforzare le tutele relative alla disoccupazione 
nel settore del lavoro autonomo e stagionale; in 
ultimo, ma non meno importante, si dovrebbe 
procedere ad una semplificazione e accelerazione 
dei procedimenti per il pagamento dei trattamenti 
di sostegno al reddito. 

le politiche attive, le prospettive dello smart 
working; il ruolo della formazione continua e dei 
Fondi interprofessionali; la bilateralità; la necessità 
di aggiornare e potenziare i sistemi di protezione 
nel mercato del lavoro, l’evoluzione di industria 4.0 
e la centralità della tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro nelle inedite e drammatiche condizioni imposte 
dalla pandemia.

Ringrazio altresì i colleghi e le colleghe di CISL 
e IAL che hanno contribuito e contribuiranno al 
coordinamento e alla assistenza organizzativa e 
tecnica.

All’incontro odierno sono iscritte oltre 200 persone: 
un’adesione importante che testimonia l’interesse 
e il bisogno di confrontarci. Siamo certi che anche 
i prossimi appuntamenti troveranno analogo 
apprezzamento e riscontro di partecipazione. Passo 
quindi la parola al Segretario generale aggiunto 
CISL, Luigi Sbarra, per l’apertura ufficiale del ciclo di 
webinar per poi entrare nel vivo del primo incontro 
che sarà coordinato dall’amico Paolo Carraro del 
Dipartimento Lavoro confederale, che presenterà e 
introdurrà gli ospiti di questa sera.

Grazie ancora a tutti, buon lavoro.

Luigi SBARRA
Segretario Generale 
Aggiunto CISL

 
Come diceva Stefano 
Mastrovincenzo, che 
voglio ancora ringraziare, 

il titolo di questa rassegna di webinar organizzata 
dalla CISL e dallo IAL Nazionale è estremamente 
adatto per descrivere la situazione sociale ed 
economica post Covid-19. 

Ripartire dal lavoro significa ricomporre quel 
mosaico dell’occupazione, effettivamente 
frammentato già prima della pandemia, 
introducendo nuovi concetti e disposizioni in 
merito a varie questioni: tutela e protezione 
sociale dei lavoratori, rapporto fra le parti 
sociali e gli interlocutori pubblici ed istituzionali, 
regolamentazione e ridefinizione di alcune 
tipologie contrattuali cosiddette “ibride”, tra 
lavoro subordinato e lavoro autonomo. Il 
cambiamento sotto questo punto di vista deve 
essere necessariamente partecipato e condiviso, 
prevedendo una importante mobilitazione 
professionale, istituzionale ed accademica volta 
a riassegnare al lavoro un ruolo centrale, tra 
i parametri della crescita e dello sviluppo. In 
questo senso, l’azione del governo nazionale 
deve rivolgersi prioritariamente al collegamento 
fra la gestione dell’emergenza (prima sanitaria 
e poi socio-economica) e la realizzazione di un 
programma di medio-lungo termine che tocchi 
le tematiche precedentemente citate. Secondo 
questa prospettiva, il cambiamento che deve 
far seguito a periodi di crisi come quelli che 
stiamo attraversando, dovrà essere una vera 
e propria evoluzione lungo alcune direttrici 
necessarie: digitalizzazione e utilizzo maggiore 
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verso la contrattazione è tanto più vigorosa quanto 
più è vicina alle persone e ai territori. Questo è 
indubbiamente vero, e in qualità di parti sociali 
conosciamo bene la difficoltà e la fatica che si 
prospettano nel ricercare e costruire intese, accordi, 
soprattutto per quanto riguarda la contrattazione di 
secondo livello. 

Un’altra tematica attualmente molto importante è 
quella relativa al lavoro agile: sono più di 4 milioni 
lavoratori che svolgono le proprie attività da 
remoto. Il Covid-19 ha presentato quindi un’ulteriore 
sfida: come valorizzare, rappresentare e dunque 
regolamentare questa fattispecie. Come CISL 
suggeriamo un’incursione minore della legge a 
fronte di un ruolo più significativo, preponderante, 
svolto dalla contrattazione. Alla negoziazione e 
alla contrattazione non deve essere lasciata solo 
la disciplina di quanto concerne le tematiche del 
lavoro agile, ma anche tutto ciò che riguarda il 
salario minimo o la riduzione dell’orario del lavoro. 

Sono passati cinquant’anni dall’introduzione 
della Legge 300: per la CISL i tempi sono maturi 
per aprire una discussione sull’aggiornamento 
dello Statuto dei Lavoratori per dare concretezza 
ad un nuovo Statuto della Persona nel Lavoro, 
che non significa affidarsi ad una legge calata 
dall’alto quanto invece aprire un vero cantiere 
di discussione, di confronto, di elaborazione, di 
azione congiunta che metta insieme gli attori 
sociali economici e istituzionali con l’obiettivo 
comune di rimettere al centro lo sviluppo integrale 
della persona e del lavoratore. Ecco perché serve 
uno scatto in avanti, una politica autenticamente 
riformista, una negoziazione generativa, capace di 
promuovere la crescita delle comunità, del tessuto 
produttivo del Paese. E su queste direttrici oggi 
bisogna individuare le priorità su cui costruire un 
nuovo modello di crescita e di sviluppo. Su questo, 
come CISL in particolare, stiamo incalzando il 
Governo e il Presidente del Consiglio ad avviare un 
confronto permanente per concertare un nuovo 
Patto Sociale, capace di indicare visioni, strategie 
e priorità che mettano al centro il rilancio degli 
investimenti, la qualità del lavoro, la coesione 
sociale, per assicurare una prospettiva di futuro 
al nostro paese. Aprire questo cantiere è una 
necessità ma anche una grande opportunità 
affinché le risorse che arriveranno dall’Europa nei 
prossimi mesi possano essere contestualizzate 
entro una visione programmatica e progettuale che 
guardi non solo all’esigenza del presente ma ad 
obiettivi di medio-lungo termine. 

Ecco perché questo ciclo di incontri con tutte le 
strutture e tutto il gruppo dirigente, gli operatori 
e delegati. Con il contributo autorevole degli 
esperti e dei rappresentanti anche delle istituzioni, 
approfondiremo il tema del cambiamento del 
lavoro, del mercato del lavoro e delle politiche, che 
devono accogliere la sfida di un nuovo bisogno di 
protezione e promozione delle persone.

Ringrazio quindi tutti voi per la presenza, ringrazio 
tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto 
che per noi è necessario per migliorare la capacità 
di proposta dell’organizzazione, per essere pronti al 
confronto su temi di assoluta centralità.

La CISL ha più volte portato avanti proposte 
relative alla sospensione, per il 2020, del parametro 
incrementale per consentire che i dipendenti 
all’interno delle aziende si vedano riconosciuta 
la detassazione sul salario di produttività. La 
contrattazione collettiva entro cui collocare gli 
accordi individuali, secondo la CISL, è fondamentale 
per la regolamentazione del lavoro agile 
(fattispecie particolarmente utilizzata e dibattuta 
nelle settimane della fase acuta della pandemia 
ed anche oggi); si chiedono, inoltre, massicci 
investimenti sulla formazione e sulle politiche 
attive. Queste istanze devono essere urgentemente 
concretizzate in quanto si prevede un’accelerazione 
delle dinamiche centrifughe che già prima 
tendevano a frammentare il mercato del lavoro e 

che, nella fase post Covid, senza contromisure, 
potrebbero polverizzarlo definitivamente. 

Gli esperti parlano di una eccessiva 
polarizzazione all’interno del 

mercato, oggi più che mai di 
carattere multidimensionale: 

aumentano le distanze fra le 
varie tipologie di contratto, 

aumenta il disallineamento 
fra le competenze dei 
lavoratori, aumenta la 
distanza fra le aree 
geografiche sui dati 
dell’occupazione, 
aumenta la distanza 
fra le generazioni 
nell’accesso al mercato 

del lavoro. L’obiettivo 
è quindi colmare tali 

distanze per la realizzazione 
di una società solidale, 

collaborativa e competitiva 
che riduca la fascia degli esclusi, 

garantendo pari diritti a tutti. Per 
procedere al raggiungimento di 

questo scopo è necessario, secondo la 
CISL, rilanciare politiche adeguate e condivise 

che insistano, ad esempio, sul sostegno alla 
diffusione e qualificazione delle competenze 
informatiche e digitali dei lavoratori, a seguito della 
svolta  tecnologica che sta investendo sia il settore 
pubblico sia il privato; sul sostegno all’accesso nei 
percorsi di utilizzo delle politiche attive, costruendo 
un ponte di collegamento con il sistema degli 
ammortizzatori sociali. 

Al centro di tutto ciò vi devono essere 
necessariamente le persone, la qualità del lavoro, 
una rete di promozione e protezione, contrattazione 
bilaterale che non preveda esclusione nemmeno 
nella fase della qualificazione. Insomma, bisogna 
gettare le basi per un nuovo modello produttivo 
che potremmo definire del Lavoro 4.0, basato sul 
dialogo ed il confronto, su percorsi di formazione 
e qualificazione (che sono la migliore risposta 
ai cambiamenti tecnologici), garantendo una 
transizione verso questa nuova prospettiva 
sostenuta da ingenti investimenti pubblici e privati 
per rinnovare le reti sociali, sindacali e industriali, 
rafforzando i contratti sia nazionali che locali. 

La Segretaria Generale, Annamaria Furlan, ha 
spesso sottolineato il fatto che la spinta sussidiaria 

RIPARTIAMO DAL LAVORO
CICLO DI WEBINAR 

PER DIRIGENTI 
E OPERATORI DELLA CISL  
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Paolo 
CARRARO

Anche io voglio ringraziare 
tutti e in particolare 
gli amici dello IAL 

per l’impulso e per la realizzazione di queste 
iniziative. Oggi abbiamo con noi due ospiti 
particolarmente qualificati per affrontare la 
questione della riattivazione delle politiche del 
lavoro: il dott. Francesco Seghezzi, Presidente di 
Adapt, e la dott.ssa Paola Nicastro, Direttore di 
Anpal. Il momento è molto particolare perché 
abbiamo avviato una ripresa ma abbiamo dei 
nodi da sciogliere. Al di là del sostegno finanziario 
degli ammortizzatori sociali attivati (più o meno 
tempestivamente), siamo in ritardo comunque 
rispetto alla questione delle politiche attive del 
Lavoro. Il ritardo non è solo legato al momento 
storico e alla fase dell’emergenza sanitaria, ma 
in realtà ce lo portiamo dietro da oltre vent’anni. 
Rispetto a questo tema, i due relatori di oggi ci 
potranno aiutare non solo esponendoci i loro 
punti di vista ma anche per fare il punto sullo 
stato dell’arte.

Comincerei chiedendo a Seghezzi – nel più 
ampio quadro offerto dall’intervento introduttivo 
del Segretario Sbarra - una riflessione sulla 
proposta che giunge da più parti di riattivare le 
politiche attive in questa fase così complicata…

Francesco 
SEGHEZZI 

Il titolo di questo 
appuntamento 
è davvero molto 
interessante 

perché quando parliamo di politiche del lavoro 
contemporanee, che è un tema fortemente 
connesso alla trasformazione del mercato del 
lavoro, l’immagine del mosaico è calzante e 
quella della sua ricomposizione è davvero una 
sfida. Perché sicuramente il Covid ha introdotto 
un’urgenza nuova, accelerando alcuni processi 
ed aumentando alcuni rischi, ma la situazione 
era già problematica. È bene dirlo, perché 
altrimenti continuiamo a gestire la questione in 
maniera emergenziale, senza andare alle origini 
del problema, che attengono ad alcuni temi 
fondamentali: 1) trasformazione tecnologica; che è 
in corso da decenni ma ha accelerato dall’ultima 
crisi economica, producendo cambiamenti 
all’interno di tutte le imprese (manifattura ma anche 
servizi); 2) continua richiesta di nuove competenze 
e aggiornamento professionale dei lavoratori; 3) 
transizioni occupazionali, ovvero profonda crisi della 
struttura del mercato del lavoro, sconvolgimenti 
nelle differenze tra lavoro subordinato (che è 
percepito come relativamente sicuro) e lavoro 
autonomo (che oggi non viene percepito come 
sicuro, infatti durante la pandemia vi sono state 
grosse discussioni su un sistema di tutela universale 

PAOLO 
CARRARO
Dipartimento 
Lavoro CISL

FRANCESCO
SEGHEZZI
Presidente 
Fondazione ADAPT

PAOLA
NICASTRO
Direttore Generale 
ANPAL
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che ricomprendesse anche quest’ultima categoria 
oggi più “scoperta”). Questi tre aspetti sono legati 
l’uno all’altro e sono consequenziali. Quindi è in 
questo scenario che si pone il tema delle politiche 
attive del lavoro, del supporto a queste costanti 
transizioni. Il primo elemento che di fronte a 
questa situazione dovremmo guardare è quello di 
concepire le politiche attive non nello stesso modo 
in cui abbiamo concepito le politiche passive. Le 
politiche attive oggi devono essere considerate una 
costante non un intervento emergenziale o come 
ultima spiaggia; deve essere un sistema di politiche 
che abbia ad oggetto un diritto costantemente 
garantito del lavoratore alla sua riallocazione e 
riqualificazione, che gli assicuri quindi costante 
sicurezza e tutela. Questa è la visione di fondo che 
io vedo documentata da molti dati. 

In questa fase, si potrebbe cadere nella tentazione 
di mettere da parte le politiche attive perché 
queste si giocano in tutt’altro contesto in cui c’è 
più dinamicità del mercato, quindi in un contesto 
in cui non vi è stata una grossa fase di lockdown, in 
cui non sono aumentati gli inattivi di circa 700 mila 
unità in un mese (sto parlando di aprile). Questo, 
credo, sia un approccio sbagliato. Come credo sia 
sbagliato accantonare l’argomento basandoci sulle 
due panacee che abbiamo individuato in questa 
fase di crisi, ovvero il blocco dei licenziamenti 
da una parte e il massiccio finanziamento della 
cassa integrazione dall’altra. Quando queste due 
misure si esauriranno, infatti, le stesse persone 
oggi interessate sia da un calo di reddito sia da un 
lungo periodo di non attività lavorativa, rischieranno 
di andare incontro ad una situazione di pesante 
ristrutturazione aziendale e quindi di perdere il 
proprio posto di lavoro. Credo sia questo l’arco 
di tempo da considerare dal punto di vista delle 
politiche attive, agendo moltissimo, in tal senso, 
sull’aspetto della riqualificazione personale e 
della formazione. Questi sono gli elementi su cui 
investire, approfittando di questo momento di non 
lavoro, cosicché, alla fine di questa situazione, 
il capitale umano disponibile sul mercato del 
lavoro sarà nel frattempo cresciuto, con maggiori 
possibilità di ripartenza e di ricollocazione. 

È indispensabile quindi pensare in termini di 
prospettiva. Anche perché la crisi di aprile era diversa 
da quella attuale: la crisi di aprile era caratterizzata 
dalla chiusura delle attività produttive, ora invece 
le attività produttive sono riaperte ma è in calo la 
domanda. Per questo bisogna fare grossi passi avanti 
su come strutturare le politiche attive del lavoro. Mi 
pare che negli ultimi anni, dopo l’istituzione del reddito 
di cittadinanza, si sia fatto coincidere quest’ultimo 
con le politiche attive in senso stretto. E questo è 
un problema: perché il reddito di cittadinanza ha 
vincoli di accesso mentre io ritengo che le politiche 
attive siano un diritto di tutti, al di là del reddito. 
Inoltre solo una parte della platea dei beneficiari del 
reddito di cittadinanza possiede requisiti e condizioni 
socio-economiche tali da doversi recare presso i 
centri per l’impiego e partecipare a tutti i processi 
di cui sappiamo. Io penso che riprendere il discorso 
dell’assegno di ricollocazione sia fondamentale ed è 
importante non relegarlo al tema della cittadinanza, 
ma di pensare a come legarlo alla Naspi poiché 
quando scadrà il blocco dei licenziamenti ci sarà una 

grandissima domanda di sostegno al reddito. Arrivare 
dunque a quel giorno, facendo sì che la Naspi sia 
legata al sistema di politiche attive, regolando anche 
il rapporto tra le banche dati delle diverse regioni 
coordinate da Anpal, potrà aiutare effettivamente 
nella ricerca del lavoro. 

In questa situazione, l’altro ruolo importante è 
quello dei fondi interprofessionali, non solo durante 
il rapporto di lavoro, ma magari anche al termine di 
questo, immaginando periodi dopo il licenziamento 
per accompagnare il lavoratore nel percorso di 
ricollocazione.

Paolo 
CARRARO

Uno dei nodi della 
funzionalità delle politiche 
attive, è la creazione di reti 

di protezione pubbliche e contrattuali. Il processo 
di rafforzamento dei centri per l’impiego sia sul 
piano strumentale sia su quello delle risorse 
umane, a partire dall’implementazione delle 
figure e delle funzioni dei Navigator, e la loro 
formazione come operatori di politiche del 
lavoro e non come meri gestori del reddito di 
cittadinanza, richiede una riflessione specifica 
che coinvolge la responsabilità e la funzione 
istituzionale di ANPAL. Alla dottoressa Nicastro, 
quindi, chiederei un aggiornamento sullo stato 
dell’arte ed inoltre una ulteriore riflessione 
sull’assegno di ricollocazione, il cui percorso 
discontinuo ha purtroppo bloccato le potenzialità 
di uno strumento di politica attiva virtuoso, come 
dimostrano moltissime esperienze. 

Paola 
NICASTRO 

Vorrei partire, nel 
portare un contributo 
al dibattito, proprio 
dalla sollecitazione 

sull’assegno di ricollocazione -  che è uno dei nostri 
strumenti di politica attiva - per raccontarvi anche 
quello che abbiamo fatto nelle ultime settimane 
anche in collaborazione con le altre amministrazioni 
nazionali e con le Regioni rispetto all’uso dei fondi 
strutturali, nell’ambito delle iniziative messe in atto 
dall’Unione Europea, sia in termini di modifiche 
regolamentari e di semplificazione della spesa 
sia di sollecitazioni nell’uso delle risorse dei 
Fondi strutturali. L’ADR è sicuramente uno degli 
strumenti di politica attiva più importanti. Come 
noto, per i percettori di Naspi è stato sospeso 
da gennaio dell’anno scorso quando c’è stata la 
previsione dell’ADR e per i percettori del reddito di 
cittadinanza. Personalmente sarei favorevole alla 
riattivazione di quell’assegno di ricollocazione ma 
sicuramente in questo momento la politica attiva 
per i percettori del reddito non è ancora partita 
veramente perché immediatamente dopo aver 
definito, insieme alle Regioni, le regole (a partire 
dalla Delibera sulle modalità operative di ANPAL, 
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programma anche un intervento di regia nazionale 
o comunque in collaborazione forte con le Regioni, 
nell’ambito degli interventi del PON SPAO con 
una particolare attenzione alla formazione sulle 
competenze digitali, anche in coerenza con la 
priorità che questo asse assume nelle indicazioni 
della Commissione Europea. L’intenzione è coprire 
il target di tutti i lavoratori, anche quelli che 
ancora si trovano in Cig, per un’alfabetizzazione 
tecnologica ovvero per quei lavoratori che devono 
riqualificare le proprie competenze in casi di 
conversione della produzione industriale. Stiamo 
immaginando azioni ed intervento che abbiano già 
una progettazione con l’impresa di riferimento e 
stiamo studiando come fare. 

I numeri non sono incoraggianti, come emerge 
anche dagli studi compiuti dalle nostre strutture 
di ricerca, rispetto all’anno precedente si è 
visto un crollo catastrofico per quanto riguarda 
l’attivazione di contratti sia a tempo determinato sia 
indeterminato (-750 mila). Stessa performance per 
i contratti in somministrazione: complessivamente, 
il 60% di attivazioni in meno. Allo stesso tempo, 
i dati dell’INPS sulle ore di Cig ne registrano la 
crescita esponenziale rispetto all’anno scorso. 
È evidente che possiamo fronteggiare questa 
situazione solo con grandi interventi sulle persone 
e sulle imprese e le politiche attive sono uno 
strumento fondamentale. Noi ci adopereremo 
congiuntamente alle Regioni, alle altre istituzioni 
nazionali e ci serviremo delle risorse della 
Commissione Europea (per esempio il Fondo Sure 
o il Fondo React) per allestire tutti gli interventi 
necessari.  

DOMANDE  

Il Fondo Nuove Competenze di cui all’articolo 
88 del Decreto Rilancio segna una opportunità 

interessante perché lega la rimodulazione dell’orario in virtù 
di effettivi percorsi di riorganizzazione delle imprese per 
la riapertura, con percorsi formativi per i lavoratori. Come 
collegare questo strumento ai fondi interprofessionali, 
considerato che essi hanno un perimetro ben preciso di 
azione che è quello delle aziende iscritte?

 Rosetta RASO
FISASCAT CISL

Auspichiamo che i fondi interprofessionali, 
visto che possono versare fondi all’interno del 
Fondo Nuove Competenze secondo le disponibilità dei 
relativi bilanci, facciano qualcosa in tal senso. Le regole poi 
verranno stabilite nel decreto, a partire dall’ascolto delle 
parti sociali. Immagino che ci sarà da parte loro l’intenzione 
di far sì che le attività non si sovrappongano, ma che 
gli interventi siano distinti ed integrati per non creare 
duplicazioni. Purtroppo attualmente non si possono fornire 
risposte precise perché è tutto da definire il quadro delle 
regole, anche per quanto concerne gli aspetti finanziari, e 
attendiamo suggerimenti dalle parti sociali.

Paola NICASTRO

del dicembre scorso) e cominciato ad avviare nei 
territori l’assegnazione ai percettori di reddito, siamo 
entrati in piena crisi sanitaria. Proprio stamattina 
abbiamo avuto una riunione con i colleghi delle 
Regioni per riprendere le fila del discorso interrotto: 
c’erano degli aspettii sulle modalità operative della 
gestione informativa delle condizionalità sui quali 
dovremo essere pronti ed allineati quando questa 
fase di sospensione sarà passata. 

In queste settimane abbiamo fatto un grandissimo 
lavoro sia sullearee di intervento sia sugli strumenti 
di utilizzo delle risorse per i fondi strutturali per 
quanto ci riguarda come amministrazione capofila, 
soprattutto per il FSE. C’è la necessità di aggiornare 
e riqualificare le competenze dei lavoratori: una 
necessità preesistente alla pandemia. Infatti il gap 
tra domanda ed offerta è stato sempre un vulnus 
del nostro sistema. Dopo questa crisi, questo 
aggiornamento è ancora più necessario perché 
molte imprese che riprenderanno sicuramente 
hanno cambiato il loro modello organizzativo 
di lavoro (per esempio con l’introduzione del 
lavoro agile); quindi c’è necessità di aggiornare le 
competenze dei lavoratori anche per una modalità 
lavorativa diversa ed è fondamentale farlo, anche 
per tutte quelle situazioni in cui vi sono stati 
cambiamenti della produzione industriale. 

Rispetto a questo processo, uno strumento in 
cui noi crediamo molto e che spero coinvolgerà 
anche i Fondi Interprofessionali, è il Fondo Nuove 
Competenze. Esso nasce con il forte desiderio 
del Ministro Catalfo di accompagnare la fase di 
ripresa, sia lato imprese, sia lato lavoratori. Questo 
Fondo prevede, previ accordi di rimodulazione 
degli orari di lavoro con le parti sociali, di sfruttare 
quella parte di rimodulazione dell’orario di lavoro 
per l’attivazione di percorsi di formazione. Da parte 
nostra dovremmo compiere tutto il necessario 
per evitare che tale intenzione possa essere un 
sotterfugio per prolungare la cassa integrazione. 
In realtà l’obiettivo è intervenire con l’adozione di 
una politica attiva vera. Il Fondo nasce con una 
prima dotazione iniziale di 230 milioni a valere 
sul PON, sull’azione di sistema politiche attive 
di ANPAL, e prevede la possibilità che possano 
partecipare Regioni, altre autorità di gestione 
nazionale ed anche i Fondi Interprofessionali. 
Dovremmo elaborare a breve una bozza di decreto 
interministeriale che stabilirà le modalità di utilizzo 
del Fondo, verso il quale la stessa Commissione 
Europea ha espresso un grande apprezzamento 
anche in termini di riferimento. 

Per queste aree di policy e attraverso i propri 
programmi istituzionali, ANPAL è impegnata per il 
target giovani: nel Decreto Rilancio è infatti prevista, 
nell’ambito di Garanzia Giovani, l’assunzione con 
contratti a tempo determinato di giovani al di sotto 
dei 29 anni per il pacchetto di sorveglianza speciale 
che l’INAIL farà su tutto il territorio nazionale; 
una azione importante che coinvolgerà giovani 
medici, biologi e chimici. Altro strumento messo 
in campo, sempre nell’ambito di Garanzia Giovani, 
è la possibilità di svolgere in modalità telematica 
e a distanza, parte dei percorsi di presa in carico 
da parte dei centri dell’impiego; questa azione 
ha avuto un risultato importante. Abbiamo in 
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Quali limiti si sono evidenziati in questa 
fase nell’esercizio di competenze concorrenti 

Stato-Regioni? cosa sarebbe auspicabile per essere 
rapidi nelle risposte? 

Gianni BARATTA
CISL Piemonte

Nella vostra previsione, parleremo nei 
prossimi mesi più di occupazione o di 

occupabilità? Perché se i numeri di non rinnovo o 
non attivazione di contratti fossero quelli che stiamo 
cominciando a sentire, temo che bisognerà basarsi 
sull’occupabilità e quindi sugli interventi sulle persone 
piuttosto che sull’occupazione. 

Matteo BERLANDA
IAL Lombardia

Sono convinta che con una forte 
collaborazione fra le Regioni e l’Anpal questi 
problemi potranno essere limitati, come dimostrano anche 
numerose esperienze del passato.

Paola NICASTRO

È chiaro che l’impegno deve essere lavorare 
per l’occupazione, però temo che purtroppo 
ritornerà il tema dell’occupabilità. Non so quante aziende 
riusciranno a superare questa fase e ad essere attive nella 
misura in cui lo erano prima; quindi bisogna avviare un 
intervento forte verso le imprese perché se non vi sono le 
imprese non so proprio chi potrebbe occupare tutti questi 
lavoratori.

Paola NICASTRO

È difficile immaginare che tutti questi problemi 
possano essere risolti in maniera tempestiva. 
Sicuramente sono state assunte diverse iniziative che 
possono aiutare nel breve-medio periodo: penso ai 
Piani di Rafforzamento e anche alla assunzione di nuovo 
personale che le Regioni andranno a fare. Naturalmente, 
sotto questo aspetto, la fase di stop non ha aiutato perché 
molti concorsi erano previsti ma non si è potuto svolgerli o 
sono stati sospesi. Va però ricordato che anche in questa 
fase emergenziale qualcosa è stato fatto: alcune parti del 
servizio sono state svolte, per appuntamento o a distanza, e 
quindi dove sarà possibile, sarà opportuno continuare con 
questa modalità di erogazione, per evitare l’ingolfamento. 
Anche la figura del Navigator ha avuto uno stop, ma so che 
questi hanno continuato a lavorare da remoto.

Paola NICASTRO

Concordo con la dottoressa Nicastro: la 
collaborazione può aiutare a superare un 
assetto istituzionale che non è ottimale e che deve 
essere risolto in quanto questa dicotomia e differenza 
tra Regione e Regione darà sempre problemi. Dobbiamo 
cercare di trovare un sistema che unifichi ovvero che 
mantenga il virtuosismo delle regioni più avanzate e che 
contestualmente, però, alzi il livello delle altre. Alla lunga è 
necessario un intervento istituzionale per mettere in ordine 
e per ridurre questa distanza. 

Francesco SEGHEZZI

Sì, lo scenario non è roseo. Basta vedere le 
previsioni di tutte le istituzioni internazionali e 
nazionali che si aggirano intorno alla stima di 1-2 milioni 
di posti di lavoro persi, anche se con la previsione di un 
recupero limitato nel 2021. Quindi ci sarà un problema 
occupazionale molto forte. Io considero che vi sarà una 
fase di transizione in cui aziende che hanno fatto molta 
fatica probabilmente non riusciranno a sopravvivere; altre 
decideranno di propria volontà di chiudere. Ora che ci sarà 
un effetto di turnover la transizione non sarà breve. Non per 
questo il tema occupazione e occupabilità non possono 
essere gestiti parallelamente. Anche a fronte di un sistema 
occupazionale che funziona, il nodo dell’occupabilità resta; 
diviene poi fondamentale – in termini di potenziamento - in 
un contesto di trasformazione accelerata dalla crisi.

Francesco SEGHEZZI

In tempi brevi faccio fatica ad immaginare 
una soluzione del problema anche perché, molto 
spesso, lo imputiamo alle mancate risorse o al mancato 
finanziamento, ma non è solo così. Recentemente sono 
state stanziate risorse aggiuntive per supportare le attività 
dei CPI, a partire dall’istituzione dei Navigator. Emergono 
due temi: da un lato, c’è il problema del funzionamento 
dei sistemi informativi ed informatici e della presenza di 
offerte di lavoro; dall’altro lato, c’è il fatto che lavoratori 
che si presentano possono essere molto qualificati e 
competenti (a causa dei licenziamenti innescati proprio da 
una crisi di questo tipo, con aziende che improvvisamente 
sono costrette a chiudere) e che richiedono personale con 
altrettante competenze. Quindi non è una cosa che può 
essere fatta dall’oggi al domani.

Francesco SEGHEZZI

Se è vero che le problematiche delle risorse 
e dei tempi, per quanto riguarda le politiche 

passive, sono molto importanti è altrettanto vero e forse 
più drammatico l’impatto di queste due variabili rispetto 
alle politiche attive. Nella fase pre-Covid, l’impianto 
definito dal decreto 150 appariva soddisfacente ma, in 
termini di funzionamento, sia nel pubblico sia nel privato, la 
tempestività degli interventi era carente. È possibile che gli 
aggiustamenti necessitati dalla fase attuale, rendano più 
rapidi, per il cittadino, i servizi e le prestazioni, a partire dalla 
presa in carico?

Paolo CARRARO
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Una delle difficoltà relative al tema delle 
politiche attive riguarda il rapporto fra misure di 

politiche regionali e nazionali. Per la loro caratteristica esse 
richiedono un intervento nazionale ma anche interventi 
che tengano conto delle peculiarità di ogni territorio. Come 
è possibile creare e mantenere tale complementarità tra 
Stato e Regioni? Immaginando, magari, una politica in due 
tempi: “pretendere” prima una risposta dalle Regioni che 
in questi anni hanno messo in campo politiche attive e poi 
prevedere un intervento di più ampio respiro per quelle 
Regioni meno virtuose?

Matteo BERLANDA

Alcune suggestioni che vorrei condividere, 
in chiusura, con i relatori: al prof. Seghezzi, 

una riflessione sugli strumenti Apprendistato e Tirocini, 
dato che i giovani sono tra i target più colpiti dalla crisi. 
Alla dottoressa Nicastro chiedo se c’è un effettivo clima 
di collaborazione fra le Regioni sul tema delle politiche 
attive. Un’ultima battuta, per entrambi, sul nuovo Fondo 
Nuove Competenze. La lettura della norma non chiarisce il 
dubbio sull’area di intervento del Fondo: siamo di fronte ad 
un rimborso dei costi per le aziende oppure di fronte ad un 
autentico finanziamento della formazione? 

Stefano MASTROVINCENZO

Quale può essere la dimensione territoriale 
delle politiche attive?

Rosetta RASO

Le Regioni hanno messo in campo diverse 
misure, alcune con risultati buoni, altre meno. In 
ogni caso, non è il tempo di essere gelosi degli interventi 
fatti in alcune regioni virtuose, ma di condividere le buone 
pratiche per avere risultati comuni, quindi prendere il 
meglio dai territori virtuosi e cercare di creare integrazione 
e sinergia.

Paola NICASTRO

Rispetto al Fondo, la formulazione del primo 
comma è stata la più ampia possibile anche in 
considerazione delle aperture che l’Unione Europea ha fatto 
per la gestione dei fondi europei (FSE soprattutto). Il Fondo 
sicuramente interviene in prima battuta per i percorsi di 
formazione, ma la formulazione del primo comma è molto 
ampia e risponde alla volontà di garantire politiche attive, 
anche per verificare quante regioni vogliono intervenire 
o per verificare la possibilità di partecipazione dei Fondi 
interprofessionali. Per quanto concerne la collaborazione 
fra le Regioni, essa è stata molto proficua; abbiamo sempre 
lavorato in sede tecnica con massima attenzione, territorio 
per territorio, cercando di lavorare in sinergia sui contenuti 
del Decreto Rilancio, soprattutto dopo le sollecitazioni 
pervenute dai commissari europei (parte FSE, parte FESR) 
di reimpiegare le risorse residue per la fase emergenziale. 
Da lì l’apertura della Commissione sulle autorizzazioni di 
spesa e sulle procedure semplificate, non da ultimo quella 
modifica del regolamento sugli aiuti di Stato per intervenire 
anche lato imprese. Quindi il clima è stato di collaborazione 
e cooperazione.

Paola NICASTRO

Credo che le politiche attive debbano 
essere svolte a livello territoriale per cogliere 
le peculiarità locali; ciò non si pone necessariamente in 
contrasto con gli interventi nazionali, che dovrebbero 
garantire omogeneità magari a livello metodologico 
proprio affinché le evidenze che emergono nei contesti 
locali, in particolare laddove c’è una dimensione territoriale 
molto forte che incide in termini di modernità, performance 
e volontà degli attori, siano un valore aggiunto per il 
sistema.

Francesco SEGHEZZI

Quella dei giovani è la fascia che paga di 
più perché ha contratti meno stabili e senza 
tutele. Rilancerei il tema dell’apprendistato di primo livello 
ed un miglioramento dei tirocini che sono strumenti di 
transizione tra la formazione ed il lavoro, ma che vengono 
utilizzati male in quanto si tende a vedere questi due 
concetti - formazione e lavoro - come separati. Bisogna 
invece integrarli bene anche perché questi strumenti 
di inserimento hanno un costo basso per le imprese, 
permettendo altresì un aumento di produttività, e sono 
fondamentali per i giovani. 

Francesco SEGHEZZI

Paolo 
CARRARO

Chiudendo questo 
appuntamento, 
voglio esprimere un 

ringraziamento alla struttura dello IAL Nazionale 
per aver saputo organizzare anche in breve 
tempo questa interessantissima serie di incontri.
 
Ringrazio vivamente per l’apporto dato 
a questa prima giornata di conferenza 
i nostri due ospiti e ringrazio voi tutti 
per la partecipazione e per l’attenzione.
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Marco LAI

Oggi abbiamo 
l’opportunità di affrontare 
il discorso del “lavoro a 
distanza” sia sotto il profilo 

normativo, grazie all’intervento del professor 
Pascucci, sia dal punto di vista sociologico, 
grazie al contributo del professor Marini. Vorrei 
fare tre riflessioni introduttive prima di passare 
la parola ai relatori: la domanda da porci è se 
quello che abbiamo sperimentato in questi 
mesi possa effettivamente essere definito smart 
working (o lavoro agile). Se, come avvenuto 
in questi mesi, il lavoratore offre la propria 
prestazione professionale costantemente presso 
la propria residenza, è chiaro che ci troviamo di 
fronte ad una modalità di lavoro estremamente 
rigida. La prima riflessione quindi è relativa alla 
scelta lessicale; vi è differenza tra telelavoro e 
lavoro agile: il telelavoro è una prestazione di 
lavoro offerta in maniera regolare e svolta al di 
fuori dell’azienda; il lavoro agile - quello “vero”, 
ovvero quello non emergenziale - implica che il 
dipendente in parte lavori in azienda, in parte in 
altri luoghi, quindi senza postazione fissa. Il primo 
punto su cui soffermare la nostra attenzione è 
ricordare che attualmente non si è svolto lavoro 
agile, ma, tuttalpiù, si è trattato di una particolare 
forma di lavoro a distanza. Da qui discende la 
problematica relativa alla normativa applicabile. 
La seconda riflessione vuole invece inquadrare 
da un punto di vista “storico” il lavoro agile. 
Esso nasce nel 2010, per via contrattuale, nel 
settore assicurativo e bancario. Nasce per 
ridurre i costi delle imprese: il contesto che fece 
maturare questa esigenza era quello di grandi 
ristrutturazioni in importanti gruppi bancari in cui 
si cominciò a risparmiare per i costi di affitto dei 
locali. Il lavoro agile “vero” nasce dunque con la 
finalità di razionalizzazione dei costi; dopodiché 
si è capito che la possibilità di lavorare in altri 
luoghi e non solo in azienda era un qualcosa di 
positivo non solo per le imprese ma anche per 
gli stessi lavoratori, soprattutto vista la possibilità 
di conciliare maggiormente la vita lavorativa 
con quella familiare. Un altro obiettivo della 
sua introduzione è poi legato alla riduzione 
dell’impatto ambientale: se si ha la possibilità 
di lavorare presso la propria residenza o vicino 
ad essa è ovvio che vi sarà una riduzione della 
mobilità del lavoratore e dunque si registrerà 
un calo dell’inquinamento ambientale. Dunque, 
ricapitolando, il lavoro a distanza nasce 
inizialmente per via contrattuale e poi nel 2017 
vi è il primo riconoscimento legislativo “soft” 
che prevede alcuni principi fondamentali, 
rimandando però, nella disciplina di tale materia, 
anche alla contrattazione individuale. 
La terza riflessione è la seguente: il lavoro agile, 
nel momento in cui stiamo passando da una fase 
di emergenza ad una di normalità, è veramente 
realizzabile nel suo obiettivo di conciliare vita e 
lavoro? O in futuro si darà vita ad un lavoro agile 
senza regole, tale da implicare un assorbimento 
del lavoro all’interno della vita privata?

RELATORI

MODERATORE

DALLO SMART 
WORKING DI “NE-
CESSITÀ” AD UNA 
NUOVA CULTURA 
ED ORGANIZZAZIO-
NE DEL LAVORO

DALLO SMART 
WORKING 
DI “NECESSITÀ” 
AD UNA NUOVA 
CULTURA ED 
ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 

Negli ultimi mesi, soprattutto successi-
vamente allo scoppio della pandemia 
Covid-19, si è assistito ad un intensificarsi 
del dibattito attorno al concetto di smart 
working, soprattutto per quanto concerne 
gli aspetti giuridici e quelli legati all’orga-
nizzazione del lavoro.
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combaciano assolutamente. Si è trattato piuttosto 
di una forma di telelavoro poco regolamentato, 
essenzialmente domiciliare posta in essere per 
ragioni precauzionali per la tutela della salute dei 
lavoratori. Quindi ciò che è successo in questi mesi 
prescinde da alcune caratteristiche proprie del 
lavoro agile: che è in primo luogo una scelta non 
solo personale ma anche organizzativa dell’impresa, 
una scelta flessibile basata sul rapporto di 
volontarietà. Ciò ha fatto emergere paradossalmente 
alcune criticità per la verità, già emerse quando a 
fine anni ‘90 ci occupavamo del tema del lavoro: 
rischio di isolamento, stress, ansia, rischio di una 
scarsa relazionalità con il resto dell’azienda. C’è da 
dire però che, per altro verso, sono anche caduti 
una serie di pregiudizi: pensiamo per esempio al 
management pubblico, soprattutto, che ha sempre 
avuto grande diffidenza rispetto al lavoro a distanza 
ed attualmente, forzatamente invece è stato 
costretto ad utilizzarlo. L’esito di ciò è che anche il 
settore pubblico (storicamente, come dicevamo, 
molto più restio di quello privato a questo genere di 
innovazione nell’organizzazione del lavoro) ha capito 
che non è così impossibile gestire rapporti di lavoro 
a distanza. 

Fatta questa premessa, cercherò di rispondere in 
maniera chiara alle domande. La prima riflessione 
di Marco riguardava i vantaggi e i limiti del lavoro 
a distanza (sia dal punto di vista delle imprese 
sia dal punto di vista dei lavoratori). Proverò a 
sintetizzarli, anche se si tratta di un’analisi molto 
empirica ed approssimativa che però deve tener 
conto sia della prospettiva dell’impresa sia di quella 
dei lavoratori perché siamo sempre all’interno di 
una relazione bilaterale e contrattuale. Il primo 
vantaggio riguarda l’annullamento dei costi di 
spostamento e della mobilità che comporta una 
riduzione dell’inquinamento e l’abbattimento del 
tasso di anidride carbonica, come i dati recenti ci 
hanno confermato dall’inizio del lockdown ad oggi. 
Il secondo vantaggio riguarda invece la riduzione 
dei costi gestionali e qui si inserisce, nel lungo 
periodo, il discorso sulla dimensione ecosostenibile 
dell’impresa. Questo dà luogo anche ad una nuova 
immagine dell’azienda: essa non è solo chiamata 
a rispettare i parametri di salubrità e sicurezza 
all’interno del suo contesto, ma deve essere anche 
sostenibile rispetto all’ambiente in cui opera.

Altro concetto interessante che vorrei sottolineare 
è quello relativo al concetto di occupabilità. Il 
lavoro agile permette opportunità di lavoro anche 
a notevole distanza dalla sede dell’impresa e ciò 
vale sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore. Il 
quarto vantaggio è quello di consentire una gestione 
più flessibile dei rapporti di lavoro e soprattutto di 
investire in una nuova idea di produttività, ovverosia 
lavorare efficacemente per obiettivi e per risultati. Lo 
smart working può essere anche una provocazione 
per sollecitare il superamento del paradigma 
classico del contratto di lavoro, per consentire di 
aprire il nostro sistema socio-economico a scenari 
sicuramente più innovativi. Un ultimo aspetto 
positivo consiste nel bilanciamento fra tempo di 
lavoro e tempo libero e soprattutto di conciliazione 
con le esigenze familiari nonché di una maggiore 
cura di sé.. 

La preoccupazione è che ciò che prima era 
considerato un mirabile obiettivo da raggiungere 
potrebbe invece tradursi in un boomerang 
se il lavoro a distanza non è adeguatamente 
regolamentato, rischiando ulteriori forme di 
discriminazione e segregazione. Bisogna dunque 
comprendere qual è il rapporto fra lavoro a 
distanza e lavoro in presenza. 
Queste le tre brevi riflessioni iniziali per il 
dibattito di oggi. Vorrei partire con alcune 
domande al professor Pascucci, essenzialmente 
sull’inquadramento normativo di questa materia 
e su quali possono essere i vantaggi e i limiti 
sia per le imprese sia per i lavoratori di questa 
“nuova” modalità di lavoro, scoperta, come si 
diceva, circa 10 anni fa nel nostro Paese ma che, 
effettivamente, ora ha assunto una portata più 
ampia e decisamente innovativa. In particolare, 
vorrei chiedere al professor Pascucci quali 
sono gli aspetti più critici dell’applicazione di 
tale modalità di lavoro (tema della parità di 
trattamento, tema della salute e sicurezza) e qual 
è il rapporto tra le fonti normative: avendo, nel 
nostro ordinamento giuridico, per la disciplina 
di tale materia, una legge che rimanda alla 
contrattazione individuale, chiedo: qual è il ruolo 
della contrattazione collettiva?

Paolo 
PASCUCCI 

Buon pomeriggio e 
grazie per l‘invito a 
partecipare a questo 
seminario che mi 

fa tornare un po’ indietro nel tempo: sono uno 
di quei giuslavoristi italiani che in tempi non 
sospetti si è occupato di lavoro a distanza sotto 
forma di telelavoro. Alla fine degli anni ‘90, infatti, 
partecipai alla redazione del DPR n. 70 del 1999 
che aveva introdotto il telelavoro nelle pubbliche 
amministrazioni. In tutti questi anni era forte la 
delusione per lo scarso successo rispetto a questa 
modalità di lavoro e quindi l’emergenza Covid può 
essere in questo senso definita “consolatoria” (con 
tutto il rispetto per l’emergenza sanitaria, per le 
vittime del virus e per le conseguenze disastrose 
da un punto di vista economico). La pandemia ha 
riportato in auge la tematica del lavoro a distanza, 
anche se con una denominazione diversa che 
forse improvvidamente viene utilizzata rispetto a 
quella che effettivamente si dovrebbe utilizzare. 
In merito, basterebbe guardare alle disposizioni 
contenute nella Legge n. 81 del 2017 ovvero la 
disciplina legislativa vigente in merito alla fattispecie 
del lavoro agile/smart working. La legge offre una 
precisa definizione di lavoro agile/smart working: si 
parla di prestazione svolta in parte in locali aziendali 
e in parte all’esterno, senza una postazione fissa. 
Naturalmente quello che abbiamo sperimentato 
in questi mesi non rientra in questa fattispecie. Si 
è convenzionalmente parlato di smart working, 
ma, se andiamo alla lettera della Legge n. 81, si 
comprende che l’esperienza da noi vissuta e quanto 
contenuto all’interno del testo legislativo non 
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non si può svolgere; prevedere i criteri alla stregua 
dei quali individuare poi di volta in volta i luoghi; 
prevedere criteri di carattere tecnico secondo i 
quali individuare il luogo più adatto e quindi la 
verifica preliminare dell’adeguatezza del luogo è 
responsabilità del datore di lavoro. 

Ancora, altro aspetto legato ai luoghi e che 
dovrebbe essere valutato de iure condendo, anche 
quando questa emergenza sarà finita, è quello 
dei luoghi condivisi del lavoro agile, il tema del 
co-working. Qui potrebbero innestarsi le decisioni 
di più imprese che individuano luoghi di lavoro 
agile destinati ai propri dipendenti e anche questo 
richiama quella propensione eco-sostenibile 
dell’azienda sul piano territoriale. 

Un aspetto della legge per me incomprensibile è 
che si parli di “possibile utilizzo” della strumentazione 
tecnologica. Qui occorre una rifinitura del legislatore, 
in quanto è chiaro che se si parla di smart working, 
l’utilizzo della strumentazione tecnologica non solo 
è possibile ma è necessaria.

L’importanza dell’accordo individuale sta anche 
nel fatto che la prestazione è alternata, in parte 
in azienda e in parte fuori. Quindi l’accordo deve 
individuare le diverse porzioni di prestazione che 
avvengono in un luogo e nell’altro. Qui mi pare 
fondamentale il riferimento agli obiettivi, a quella 
che possiamo definire la progettualità del lavoro 
agile e in tal senso recupero alcuni elementi che 
avevamo inserito nel provvedimento del ’99: il 
lavoro agile non può a mio avviso essere utilizzato 
senza incidere sull’organizzazione del lavoro per 
determinati scopi che devono essere resi trasparenti 
e compresi dal lavoratore.

Un altro aspetto importante della disciplina 
concerne la parità di trattamento. La legge dispone 
che il lavoratore agile ha diritto ad un trattamento 
economico e normativo non inferiore a quello 
complessivamente applicato, in attuazione dei 
contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto 81 
del 2015, nei confronti dei lavoratori che svolgono 
le medesime mansioni esclusivamente all’interno 
dell’azienda. Qui emerge il tema del cd. “lavoratore 
comparabile”, ovvero il parametro di riferimento 
per stabilire il trattamento che si deve attribuire 
al lavoratore agile. Dal punto di vista esegetico, il 
fatto che si parli di “medesime mansioni” in luogo 
di “parità di mansioni”, come invece avviene in 
altre discipline legislative riferite ad es. al lavoro 
in somministrazione, potrebbe paradossalmente 
restringere la cerchia entro cui individuare il 
lavoratore comparabile. Credo tuttavia che 
l’interpretazione più ragionevole possa essere quella 
di equiparare le due espressioni ma da questo 
punto vista sarebbe auspicabile un intervento 
chiarificatore della contrattazione collettiva che 
potrebbe poi incidere sull’accordo individuale. 
Quanto poi all’avverbio complessivamente riferito 
non al trattamento del lavoratore agile ma a quello 
dei lavoratori comparabili, ove al lavoratore agile 
per la peculiarità del suo modus operandi non si 
applicassero alcuni elementi retributivi applicati agli 
altri lavoratori, allora si dovrebbero assicurare delle 
compensazioni per rendere effettivamente quel 
trattamento equo e paritario rispetto a quello degli 
altri soggetti.  Le eventuali forme di retribuzione 

Per quanto riguarda gli svantaggi derivanti 
dall’utilizzo del lavoro a distanza, c’è certamente 
da segnalare, come si accennava, il rischio di 
isolamento, la sensazione depressiva e di incertezza 
per il futuro; il rischio di lavorare più del dovuto e la 
debolezza degli scambi relazionali con le altre figure 
impiegate all’interno dell’azienda.

Analizzando la disciplina della Legge 81 del 2017 
- per rispondere alla seconda domanda di Marco 
e probabilmente in parte anche alla terza - a me 
pare che essa presenti alcuni aspetti che evocano 
la questione dell’integrazione delle fonti. La prima 
definizione della legge dice appunto che la modalità 
di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato 
è stabilita mediante un accordo individuale tra le 
parti. Il tema del’accordo individuale è decisivo 
ed evoca il tema della volontarietà. Si potrebbe 
pensare che l’accordo individuale, in ragione della 
sproporzione contrattuale tra le parti, potrebbe 
andare a solo vantaggio del datore di lavoro che lo 
decide ma direi invece che la volontarietà diventa 
un passaggio fondamentale in cui la contrattazione 
collettiva potrebbe recuperare alcuni spunti offerti 
dalla decretazione di emergenza -  mi riferisco al 
Decreto Cura Italia, all’articolo 39, che fa riferimento 
ad una serie di diritti e priorità per alcune categorie 
che potrebbero essere definite deboli (coloro 
che soffrono di disabilità o handicap, lavoratori 
immunodepressi, ad esempio) - per prevedere per 
alcune tipologie di lavoratori un set di prerogative 
particolari nella opzione del lavoro agile. Altro 
aspetto fondamentale in relazione alla legislazione 
di emergenza è che l’accordo individuale torni ad 
essere centrale perché indubbiamente la scelta 
dello smart working come precauzione contro la 
diffusione del contagio è stata in qualche modo 
operata prescindendo da alcuni capisaldi della 
disciplina il primo dei quali, appunto, era proprio 
l’accordo individuale che, come detto, è invece 
centrale per la regolazione di questa modalità 
organizzativa. Quindi, a mio parere, vanno ripristinate 
le caratteristiche fondamentali di questa disciplina e 
soprattutto va recuperata quella previsione diremmo 
sfuggente anche perché molto breve nel Decreto 19, 
che è stata ripresa in qualche modo nella L.35 /2020, 
in cui si procede ad una deroga illimitata della 
disciplina. Si potrebbe invece intervenire in sede di 
conversione del DL Rilancio per correggere questa 
“svista” del legislatore in emergenza.

La legge parla di mancanza di vincoli di orario, fermo 
restando il vincolo di durata massima dell’orario di 
lavoro. È chiaro che in questa prospettiva il ruolo 
dell’accordo individuale diventa centrale perché 
dovrà individuare o la fascia oraria complessiva entro 
la quale il lavoratore, con una certa discrezionalità, 
può operare oppure una correlazione fra l’orario 
della prestazione agile e l’orario svolto in azienda. 
La legge parla anche di “assenza” di “precisi vincoli 
di luogo”. E qui di nuovo torna in gioco l’importanza 
dell’accordo individuale, perché trattandosi di 
una modalità connessa ad un contratto di lavoro 
subordinato, la scelta del luogo è naturalmente 
appannaggio del soggetto che detiene il potere 
direttivo e organizzativo (il datore di lavoro), però 
questo aspetto dovrebbe alludere ad una sorta 
di accordo tra le parti che può fare molte cose: 
prevedere dove si svolgerà il lavoro agile e dove 
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vigilanza - posti in capo al datore di lavoro – sono 
poteri che il decreto 81 del 2008 funzionalizza per 
la tutela di un interesse superiore - la tutela della 
salute e della sicurezza del lavoratore – e che non 
possono essere considerati dismissibili.. Quindi il 
fatto che l’accordo non lo preveda, non esonera il 
datore di lavoro da responsabilità. 

Chiudo con qualche rapidissima riflessione sul 
ruolo delle fonti di regolazione. La legge, con le 
opportune rifiniture, deve apprestare una cornice 
entro la quale si deve inserire necessariamente la 
contrattazione collettiva a vari livelli: contrattazione 
interconfederale, nazionale, di categoria e la 
contrattazione decentrata; il recente rapporto 
OCSEL – CISL ha evidenziato che molti accordi 
si stanno occupando dello smart working. Quindi 
la contrattazione di secondo livello diventa uno 
strumento fondamentale anche a livello territoriale 
come dimostra l’accordo interconfederale regionale 
per l’artigianato in Veneto. 

Quindi la contrattazione collettiva è fondamentale 
poiché risponde in maniera ideale al fondamento 
del lavoro agile; poiché si tratta di una modalità 
volta a modernizzare l’organizzazione del lavoro 
anche in una dimensione di eco-sostenibilità e al 
contempo anche a rispondere ad esigenze personali 
del lavoratore, la contrattazione rappresenta lo 
strumento ideale per individuare punti di equilibrio 
fra questi diversi interessi. E alla contrattazione 
spetta soprattutto individuare forme di valutazione 
delle prestazioni legate a modelli di lavoro per 
progetti e risultati, più che a tradizionali modelli 
basati sul tempo, quindi ad individuare anche 
forme di retribuzione più legate agli incrementi di 
produttività. Mediante la contrattazione collettiva 
su questi aspetti aumenta il coinvolgimento dei 
lavoratori nella gestione dell’impresa e qui evoco un 
tema particolarmente caro alla CISL: il tema della 
partecipazione diretta dei lavoratori.

D’altro canto, strumenti come il lavoro agile 
enfatizzano, a mio giudizio, una dimensione sempre 
più matura ed evoluta del soggetto che lavora; un 
soggetto maggiormente responsabilizzato e capace 
di contribuire allo sviluppo di una impresa sempre 
più attenta non solo alla propria produttività e 
redditività ma anche al benessere bio-psico-sociale 
delle persone che vi sono coinvolte nonché anche 
all’ambiente esterno.

Grazie

Marco LAI

Grazie al prof. Pascucci 
per il suo intervento che 
ci ha fatto capire come 
l’accordo individuale 

deve trovare anche un riferimento nella 
contrattazione collettiva e, forse, anche qualche 
principio importante della legge 81 deve essere 
tenuto, considerando che siamo di fronte a due 
provvedimenti normativi altrettanto importanti 
che però dicono cose diverse. 

collegate ad incrementi di produttività e di redditività 
dovrebbero poter essere considerate aggiuntive 
per il lavoratore agile, proprio in ragione della sua 
peculiare modalità di prestazione. 

C’è un aspetto poi trascurato che nella legge 
è inserito soltanto come eventuale: il diritto 
all’apprendimento permanente, che “può essere 
riconosciuto”. È evidente la necessità di un cambio 
di rotta su questo tema specifico: non può essere 
una eventualità, la formazione, perché una modalità 
di prestazione di lavoro come questa non necessita 
solo di competenze informatiche e tecniche ma 
di una capacità di innovazione più complessiva 
che richiede attenzioni e investimenti forti.  In tal 
senso, recupererei tra le luci del Decreto Legge 
34 (cd Rilancio) – che come ogni espressione di 
legislazione di emergenza presenta ombre ma 
anche luci -  l’articolo 263 laddove prevede che le 
Pubbliche Amministrazioni assicurano adeguate 
forme di aggiornamento professionale alla 
dirigenza, che incide anche sulle valutazioni della 
performance. Come a dire, quindi, che la formazione 
non è solo per il lavoratore agile ma sarebbe 
necessario fare un investimento analogo anche su 
chi in qualche modo svolge funzioni datoriali, proprio 
per cambiare la mentalità delle organizzazioni. 

L’ultimo spunto sulla legislazione in esame 
concerne la salute e sicurezza, la cui trattazione 
è stata definita da alcuni studiosi ed esperti della 
materia come una “bardatura burocratica”.. Le due 
“bardature burocratiche” che vengono individuate 
consisterebbero in particolare nell’accordo 
individuale e nell’Informativa Obbligatoria sui Rischi 
per la Salute e la Sicurezza. Non convengo su 
questa interpretazione né ritengo che questi due 
elementi dovrebbero essere espunti dalla disciplina. 
È stata espunta, salvo qualche caso specifico, 
l’Informativa, nella situazione emergenziale 
provocata dalla pandemia Covid-19, ma in situazione 
di ristabilita normalità essa deve assolutamente 
tornare ad acquistare la sua centralità anche perché 
– come ha scritto recentemente Marco Lai – quella 
è una Informativa sui rischi quindi è chiaro che a 
monte presuppone una valutazione dei rischi. Quindi 
non è un orpello formale, burocratico o cartolare; 
è in fondo l’esito di una valutazione, certamente 
non facile da fare perché riguarda luoghi diversi e 
distanti dall’azienda, che ha una funzione centrale 
- che, come sapete, va consegnata anche al RLS 
e non solo al lavoratore. Per altro verso, non si può 
ritenere che tutti gli obblighi di sicurezza del datore 
si esauriscano con la consegna dell’Informativa. 
Sarebbe, come invece qualcuno ha tentato di 
sostenere all’indomani dell’approvazione della 
legge, una visione riduttivistica e non condivisibile. 
L’informativa costituisce uno dei tasselli 
dell’apparato prevenzionistico che si deve basare 
su valutazione dei rischi, formazione, sorveglianza 
sanitaria, tanto per citare gli aspetti principali di 
questa disciplina. Non si può neanche sostenere – e 
su questo il passaggio normativo è molto sottile – 
che se l’accordo individuale non ha esplicitamente 
previsto particolari poteri di vigilanza del datore di 
lavoro, questi si possa – per così dire – spogliarsi 
dei suoi poteri e sentirsi quindi esonerato da ogni 
responsabilità in materia di salute e sicurezza. In 
realtà quei poteri – che sono direttivi, disciplinari, di 
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affrontare questa modalità, che non è nuova ma è 
esplosa con la pandemia. Vorrei che provassimo ad 
accogliere i temi che vi proporrò con una curiosità 
che ci spinga oltre i confini tradizionali: questa 
esperienza che stiamo vivendo dal punto di vista 
dell’organizzazione del lavoro ci deve spingere 
a trovare nuovi paradigmi. La situazione in cui ci 
troviamo ora e sempre più in futuro, richiede infatti 
un ripensamento dell’organizzazione del lavoro e 
quindi anche della sua rappresentanza. In questi 
mesi, parlando informalmente con molte aziende 
ma anche molti enti pubblici, ho notato che una 
nuova e diversa organizzazione del lavoro non 
è ritenuta solo possibile ma anche conveniente. 
Condividendo il quadro dei vantaggi e degli 
svantaggi di questa modalità organizzativa del 
lavoro già offerto dai contributi precedenti di Marco 
Lai e del professor Pascucci, vorrei partire da una 
serie di dati di fatto.

Come detto, guardando alla suddivisione di queste 
definizioni che descrivono le prevalenti modalità di 
lavoro agili o flessibili (Fig 1), è evidente che quello 
che noi abbiamo agito in questi mesi potrebbe 
essere chiamato, usando ancora un anglicismo, 
“remote working” o “working from home” ovvero 
quello che un tempo si chiamava telelavoro. 

Come ulteriore dato di fatto, vorrei presentarvi 
una ricerca condotta dal Community 
Research&Analysis in collaborazione con 
Federmeccanica, sui lavoratori dipendenti in Italia 
durante la fase di chiusura del lockdown. Nella 
seconda metà di aprile abbiamo chiesto, fra le altre 
domande, come stavano lavorando i lavoratori: 
come prima o con modalità e tempi ridotti oppure 
in remote working, in Cig o se stavano utilizzando 

Ma su questo certamente torneremo nel corso 
dei lavori. Il prof. Pascucci, inoltre, ha fatto 
riferimento nella sua comunicazione ad alcuni 
termini che mi paiono importanti e interessanti: 
progettualità, formazione, performance. Questi 
termini ci introducono all’approfondimento, che 
abbiamo chiesto al prof. Daniele Marini, circa 
la portata della dimensione del cambiamento 
che questa nuova modalità di lavoro richiede 
nel lavoratore e nell’impresa. Siamo sempre 
nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato 
ma al lavoratore si chiede più autonomia, 
maggiore responsabilità e all’impresa si 
chiede il superamento di una logica fordista, 
il riconoscimento di maggior fiducia verso i 
collaboratori. Quali cambiamenti – anche culturali 
– stanno attraversando il mondo del lavoro e 
dell’impresa sotto questo profilo?

Daniele 
MARINI

Buon pomeriggio a tutti 
voi e grazie per l’invito; 
ringrazio Pascucci 
per gli spunti offerti 

dalla sua relazione che mi permette di spostare 
l’asse della vostra attenzione dal punto di vista 
giuridico a quello sociologico e culturale. Proverò 
ad affrontare, il tema dello smart working ma più 
in generale dei processi di digitalizzazione dei 
luoghi di lavoro per cercare di capire se siamo 
pronti, imprese e lavoratori, ed in che modo per 
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attraverso la quale si ridefinisce l’organizzazione 
del lavoro stessa; non parliamo più di singoli 
lavoratori ma di lavoratori che lavorano insieme 
ad altri. In secondo luogo, l’organizzazione del 
lavoro avviene attorno a processi piuttosto che 
funzioni: vuol dire che i lavoratori sono tenuti a 
rispondere a degli obiettivi che vengono definiti e 
non tanto ai ruoli che incarnano e questo rimanda 
al tema della revisione dei profili personali e delle 
mansioni che vi ricordo sono state scritte negli 
anni 70 e poi mai più rivisitate in modo radicale. 
Questo costituisce anche per la contrattazione 
un tema sul quale riflettere, poiché, come 
confermano anche altre ricerche, sono gli stessi 
dipendenti a richiedere una rivisitazione dei propri 
profili professionali perché questi non rispondono 
più a cosa fanno effettivamente. Il terzo elemento 
da considerare sono le tecnologie che risultano 
essere un fattore chiave in questa organizzazione 
del lavoro e in molti casi diventano elementi 
abilitanti. Pensiamo ad esempio che queste 
tecnologie “imparano” dalle azioni dei lavoratori e 
si modificano progressivamente.

Altri due aspetti su cui vale la pena riflettere è 
che in questo modo le decisioni vengono spinte 
verso i livelli più bassi. Questo non vuol dire che 
nell’impresa non c’è più verticalità o non c’è 
più gerarchia ma la condivisione degli obiettivi 
e dei processi, grazie alle nuove tecnologie, 
rende possibile che le decisioni vengano prese 
in maggiore autonomia e spinte fino ai livelli più 
bassi dell’organizzazione. Il che riduce, come 
ultimo aspetto, la necessità dei controlli perché 
le macchine automaticamente sono predittive 
e quindi riescono a definire meglio e con più 
efficienza il funzionamento dei processi lavorativi. 

le ferie. Che lo smart working non sia il futuro del 
lavoro è una affermazione su cui dobbiamo avere 
chiarezza. 

Il lavoro agile non è utilizzabile in tutti i settori 
(Fig 2) e molti lavori non sono remotizzabili; se 
il 15% circa dei lavoratori dell’industria era in 
smart working o in Cig, un lavoratore su due 
nella pubblica amministrazione applicava questa 
modalità lavorativa. Quindi lo smart working o 
remote working è una modalità complementare 
alle altre di tipo tradizionale e presenta molte 
opportunità ma altrettante disuguaglianze 
possibili. Il fatto di lavorare da casa richiede un 
PC o una connessione e questo non è da tutti e 
non è per tutti. Analoga considerazione vale per 
la fruizione della didattica a distanza nel contesto 
scolastico o universitario, le cui difficoltà sono 
a tutti note (disponibilità di device, qualità della 
connessione etc.).

Quindi, accanto alle opportunità, è chiaro 
che lo smart working può ingenerare molte 
disuguaglianze polarizzando il mercato del lavoro. 

Dobbiamo partire dunque da questo 
dato: il remote working (o smart working, 
come convenzionalmente si dice) non è 
omogeneamente distribuito e diffuso ma è fruibile 
da alcuni i settori e solo da alcuni lavoratori ed 
occorre quindi soppesarne vantaggi e criticità. 

Dobbiamo considerare come questa modalità di 
lavoro ed in generale i processi di digitalizzazione 
richiedano una nuova organizzazione del lavoro che 
possiamo sintetizzare attraverso questi fattori (Fig 3)

Utilizzare questa modalità di lavoro vuol dire 
utilizzare i team come unità organizzative di base 

Figura 2
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esplorativa realizzata pochi mesi fa, prima della 
pandemia, con la CISL di Vicenza e con i lavoratori 
di quel territorio, ai quali abbiamo chiesto quali 
fossero i fabbisogni professionali ritenuti importanti 
oggi e quali quelli importanti per il futuro (Fig 4).

Quindi il lavoro si riorganizza a partire da questi 
elementi chiave. Non solo secondo un approccio 
descrittivo, meramente teorico ma nella realtà 
delle percezioni e dei punti di vista dei lavoratori 
stessi. In proposito, riporto i dati di una indagine 
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Figura 3

Figura 4
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mercato del lavoro, guardando certamente alle 
categorie più fragili e più deboli ma in generale a 
tutti i lavoratori, le nuove competenze richiedono 
tre dimensioni fondamentali su cui lavorare: 

- formazione e cooperazione (che non è ancillare 
perché, come è stato detto, per utilizzare anche 
in remote working gli strumenti della tecnologia 
digitale oggi serve un’iniezione forte di formazione 
e di capacità di cooperare, di lavorare in team, e 
sappiamo quanto il nostro paese anche a livello 
europeo sia fanalino di coda nelle classifiche della 
formazione continua); 

- responsabilità e autonomia decisionale, indotte 
anche dalla tecnologia che richiede competenze 
nuove e diverse rispetto alla fabbrica fordista; 

- motivazione e senso di appartenenza alla visione 
e ai valori dell’impresa.

Complessivamente, quindi, si configura un altro 
modo di lavorare. Sotto questo profilo vi mostro 
altri dati riferiti alla ricerca citata in precedenza 
(Community Research&Analysis in collaborazione 
con Federmeccanica, aprile 2020) riguardante 
le forme di partecipazione (non alla tedesca ma 
all’italiana) dei lavoratori alla vita aziendale, in un 
confronto tra il 2016 e il 2020 (Fig 6).

Alla domanda “L’impresa informa i lavoratori in 
modo trasparente sulle scelte aziendali fatte?” 
rispondevano di sì nel 2016 due terzi dei lavoratori 
e quasi il 90% nel 2020; “L’impresa tiene in debita 
considerazione le proposte dei lavoratori?” il 
57% nel 2016 rispondeva di sì mentre nel 2020 è 
l‘86%; “L’impresa fa sentire partecipi i lavoratori 
delle scelte aziendali?” nel 2016 rispondeva di 
sì il 60% mentre nel 2020 ben l’87%. Tutto ciò ci 
dice che oggi c’è già un processo di convergenza 

Come potete vedere dalla mappa, i fabbisogni 
in ascesa sono le abilità cognitive, le capacità 
analitiche, quelle di contenuto e le competenze 
relazionali; quelli emergenti sono invece la 
gestione delle risorse materiali e le competenze 
di sistema. In declino sono ritenute le abilità 
fisiche e le abilità tecniche ovvero tutto ciò che 
era l’attività formativa fino ad oggi, basata sulle 
abilità cd. hard. Il futuro, che per certi versi è già 
oggi, è molto concentrato sulle competenze soft, 
più complesse, che si apprendono meno sui libri 
ma che si apprendono dall’esperienza pratica e 
che rimandano ad una dimensione di carattere 
relazionale. Immaginiamo allora cosa vuol dire 
tradurre queste competenze all’interno di una 
contrattazione e quanto sia complesso codificare 
una loro misurazione. Però sono le competenze 
che oggi servono nel mondo del lavoro e dalle 
quali non si può prescindere.

Con una specifica ricerca è stato altresì rilevato il 
punto di vista degli HR, segnatamente del settore 
automotive, ai quali è stato chiesto di indicare 
su quali competenze valuteranno i lavoratori da 
assumere, da qui al 2025. Come vedete (Fig.5), la 
fotografia è analoga alle opinioni dei lavoratori.

Le competenze più richieste sono quelle di 
contenuto, cognitive, relazionali, mentre le abilità 
tecniche e fisiche si collocano verso il basso. C’è 
quindi una forte convergenza fra ciò che i lavoratori 
percepiscono e immaginano, anche per il futuro, e 
ciò che gli HR, in questo caso, ma le imprese più in 
generale, valutano.

Queste nuove tecnologie e il loro uso, come nel 
caso del remote working, spostano il confine delle 
abilità e delle competenze dei lavoratori. Quindi, 
per evitare che si crei una polarizzazione nel 

Figura 5
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disponibili ad una maggiore flessibilità per orari 
e turni, a fare qualche ora di straordinario e a 
cambiare mansioni (pensiamo al dibattito attuale di 
dover lavorare in agosto…); ben 2 su 3 rispondono 
positivamente all’ipotesi di una rotazione delle 

fra lavoratori e impresa, testimoniato da questi 
risultati. 

Inoltre, rispetto alla disponibilità a contribuire 
ad aiutare l’azienda per ripartire in questa fase 
(Fig 7): più di 4 lavoratori su 5 dicono di essere 
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lavoratori), ovvero coloro che fanno lavori solo 
esecutivi ed operativi e lavorano da soli, che non 
usano tecnologie; vi è poi il manuale upgrade – in 
cui si inseriscono elementi di innovazione - seguito 
dall’operatore esperto; vi è poi la mentedopera fino 
ad arrivare in cima, all’operatore skill 4.0. 

In Italia la struttura professionale è già spostata 
verso l’alto, benché vi sia circa un quarto dei 
lavoratori posizionato nella parte più bassa di 
questa stratificazione e questo va tenuto in 
considerazione. Vorrei però farvi notare che nel 
ridefinire le professioni non ho mai usato né la 
parola “operaio” né la parola “impiegato”; non 
un vezzo sociologico ma perché queste parole 
non descrivono più il lavoro concreto che viene 
realizzato nei luoghi di lavoro; dovremmo quindi 
fare anche uno sforzo definitorio diverso. 

Mi avvio alla conclusione proponendo due 
elementi di sfida. La prima è comprendere che 
siamo di fronte ad un nuovo paradigma delle 
professioni: quello del Rinascimento era il lavoro 
artigiano, come elemento emblematico; nel ‘700 
ci sono stati i liberi professionisti ovvero una nuova 
borghesia nascente, il Novecento ha visto l’operaio 
come figura paradigmatica. Oggi invece ritengo 
che siamo di fronte – generalmente - a lavoratori 
imprenditivi e professioni generaliste (Fig 10).

Lavoratori imprenditivi perché paradossalmente 
pur facendo un lavoro dipendente devono 
sviluppare, attraverso queste nuove tecnologie, 
caratteri di imprenditorialità, cioè di autonomia, 
di una certa responsabilità, di poter prendere 
decisioni da soli. Utilizzando le nuove tecnologie, 
andiamo quindi oltre il confine che divide lavoro 
dipendente da quello autonomo, perciò è 
necessario pensare a professioni di carattere 

ferie e all’eventualità di dover rinunciare a un 
aumento di salario. Questo ci dice quanto il livello 
di motivazione e appartenenza rispetto all’impresa 
sia già oggi molto forte.

Questo vuol dire che l’introduzione di queste nuove 
modalità lavorative richiede un cambiamento 
culturale che deve essere vissuto sia dai lavoratori 
sia dai manager e cioè il passaggio dal paradigma 
fordista (dove se tu lavori devi essere visto, devi 
stare in ufficio, alla macchina) al paradigma 
dell’inte(g)razione, ovvero della combinazione 
di integrazione e interazione. Vuol dire che deve 
esserci più fiducia e la fiducia c’è se si riscontra 
un atteggiamento di responsabilità e di impegno 
reciproci. 

Che siamo già indirizzati lungo questa dirittura, in 
qualche misura, lo conferma anche una ulteriore 
ricerca svolta a livello nazionale sui lavoratori 
in Italia, che ho condotto sul piano nazionale, in 
cui ho cercato di misurare, in un certo senso le 
modalità di lavoro, chiedendo ai lavoratori: “nel 
vostro lavoro fate solo operazioni di carattere 
esecutivo/operativo o potete prendete decisioni 
autonome?” e ancora: “il vostro impegno è più 
fisico o più mentale?” e poi: “utilizzate strumenti di 
carattere tecnologico o no?”, infine “lavorate da soli 
o lavorate in team?”. 

Come potete notare (Fig 8), ho scorporato i 
metalmeccanici, cioè simbolicamente gli operai, 
rispetto alla media dei lavoratori, c’è una forte 
spinta verso dimensioni che potremmo definire “più 
pregiate” del lavoro; tant’è che mettendo questi 
dati in una sorta di frullatore statistico e mettendo 
insieme queste diverse dimensioni, viene fuori 
una nuova gerarchia delle professioni (Fig 9) alla 
cui base troviamo l’operativo (meno del 10% dei 

Figura 8
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diverso: siamo di fronte ad un nuovo lavoratore 
artigiano, capace di interagire con tutti i diversi 
processi del lavoro. Non è un caso che in tutte 
le imprese più strutturate quando un nuovo 
lavoratore entra in azienda gli si fa fare il giro 

generalista che non vuol dire professioni generiche 
ma significa che il lavoratore deve essere in grado 
di fare bene la sua mansione ma deve anche 
sapere interfacciarsi con tutte le altre mansioni 
e divisioni presenti nella impresa. In un modo 
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codice Ateco – standard - ma per filiera. Occorre 
superare l’idea del settore produttivo, ragionando 
piuttosto per filiera: oggi le tecnologie consentono 
gradi molto forti di integrazione interna per cui si 
passa dal primario al terziario, che sono settori 
diversi, ma sono nella stessa filiera. Questo implica 
un ripensamento, in prospettiva, anche dei contratti. 
Infine l’ultima grande definizione: la divisione tra 
lavoro manuale e intellettuale oggi non c’è più. 

Nell’immagine inoltre vedete un operaio che lavora 
con un esoscheletro collegato al computer: si 
tratta di un lavoro manuale o intellettuale? E sono 
tantissime altre le professioni che presentano 
questa interruzione di confine.  Quindi, in questo 
senso, l’utilizzo delle nuove tecnologie nel 
remote working o agile working (prescindendo 
dalle definizioni) richiede innanzitutto un 
superamento di confini tradizionali per costruire 
nuova organizzazione e soprattutto nuova 
rappresentanza. Grazie

di tutte i reparti. Questo è il cosiddetto sistema 
di induction, ovvero la conoscenza dell’intero 
processo produttivo in cui il singolo si innesta. 

L’ultima sfida riguarda le nostre categorie 
interpretative tradizionali. Per esempio “grande” 
e “piccola” impresa: oggi il remote working non 
si fa solo nella grande impresa ma anche in 
quella piccola, laddove l’introduzione delle nuove 
tecnologie rompe il tema del dimensionamento di 
impresa perché anche una piccola o piccolissima 
impresa può utilizzarle. Artigianato, industria, 
terziario…. L’immagine nella figura (Fig 11) ritrae un 
sarto della Lanieri ® di Biella che sta utilizzando 
un configuratore on line. Il vestito viene disegnato, 
realizzato, personalizzato e spedito a casa del 
cliente. Questo è un sarto quindi, diciamo, un 
artigiano; ma appartiene al settore dell’industria 
o al terziario? Come si nota le nuove tecnologie 
rompono anche queste definizioni. Pensate alla 
discussione sulle filiere, per la riapertura non più per 

Figura 11
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DOMANDE  

DALLO SMART WORKING DI “NECESSITÀ” 
AD UNA NUOVA CULTURA 

ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
   16 GIUGNO 2020

(via chat) Rispetto alla regolazione dello smart working, 
più che ad un nuovo impianto normativo, non è meglio 
pensare ad una legge di sostegno leggera entro cui la 
contrattazione si può muovere?

   Claudio ARLATI
 IAL Emilia Romagna

(via chat) La trasformazione dell’organizzazione del lavoro 
e delle caratteristiche delle prestazioni, anche grazie alle 
tecnologie, ha conseguenze sulla rappresentanza, come 
anche la diffusione della contrattazione individuale che se 
non governata rischia di far venire meno la contrattazione 
collettiva. Ogni azienda però ha la sua storia e ha una sua 
classe dirigente. Ai lavoratori è stato chiesto un grande 
sforzo ma il management è pronto a sostenere questo 
cambiamento sia nella P.A. sia nell’impresa privata?

Gaetano QUADRELLI
CISL Torino

Vorrei porre una domanda: come viene 
considerato l’infortunio in itinere nello smart 

working? Inoltre quando l’emergenza finirà bisogna che 
lo smart working sia oggetto di contrattazione. Voglio 
sottolineare un altro aspetto: è vero che non tutti i lavoratori 
possono lavorare in smart working e per quelle attività, 
la produttività rimarrà invariata. Ma ci sono in particolare 
nelle grandi aree urbane intere zone dedicate ai servizi 
e agli uffici che rischiano di svuotarsi. Tutto l’indotto di 
servizi (diretti e indiretti) subiranno un contraccolpo: 
pulizie, guardiania, ma anche attività commerciali e di 
ristorazione.. Ecco, se viene dematerializzato il luogo di 
lavoro, viene dematerializzato anche tutto l’altro lavoro che 
gli è complementare. Vanno inoltre riviste le mansioni e i 
processi produttivi perché le mansioni fisiche non potranno 
mai essere sostiutuite dalla macchina o assorbite dalle 
soft skills. A Milano è stato siglato un accordo territoriale 
con AssoLombarda in merito all’utilizzo del co-working 
per il Comune di Milano e ad alcuni incentivi per lo smart 
working. Potrebbe essere un’idea quella di consorziare 
le aziende e le filiere, in modo tale da distribuire i punti di 
lavoro e far uscire i lavoratori, mettendoli in luoghi più sicuri 
e strutturati. Un’altra domanda: queste modalità travalicano 
anche i contratti e quindi è ancora contrattualmente 
inquadrabile chi utilizza questi strumenti da remoto, per 
esempio nel caso dei metalmeccanici? Come organizziamo 
le nostre libertà sindacali finora basate sulla territorialità, 
se questa non c’è più, senza correre il rischio di svuotare la 
rappresentanza? 

Eros LANZONI
CISL Milano

Non sostengo la necessità di una legge nuova 
sullo smart working. Rispetto a quella esistente, 
ho parlato soltanto di qualche rifinitura su aspetti che la 
legge, secondo me, non ha toccato; ma a mio avviso il ruolo 
della contrattazione collettiva è centrale. Anche perché la 
legge fa rinvio direttamente all’accordo individuale ma non 
è che faccia tanti rinvii alla contrattazione collettiva. Invece 
è importante il ruolo di guida della contrattazione collettiva 
rispetto all’accordo individuale. Non bisogna dimenticare 
che l’accordo individuale è fra due parti che non hanno la 
stessa forza negoziale e rischia di essere quindi sbilanciato, 
mentre la contrattazione collettiva ha questo grande ruolo di 
riequilibrio. Le esperienze normative dell’emergenza finiranno, 
quindi bisognerà ritornare alla disciplina legislativa ordinaria 
con alcuni ritocchi che non sono la riscrittura della legge. 
Marini sosteneva che rispetto allo smart working non c’è 
più una distinzione netta tra la piccola e la grande impresa. 
Quindi se anche la piccola impresa può diventare il 
contesto in cui si realizzano esperienze di lavoro da remoto, 
di smart working, etc., non bisogna dimenticare che quelle 
con meno di 16 dipendenti scontano la mancanza di una 
rappresentanza sindacale unitaria, quindi la mancanza 
di una contrattazione collettiva di secondo livello che 
invece servirebbe per conformare meglio le linee su 
cui si sviluppano poi gli accordi individuali. Credo che 
sarebbe importante lo sviluppo di una contrattazione di 
tipo territoriale (e credo che l’esperienza dell’artigianato 
sia in tal senso emblematica). Mentre cade il confine 
“grande-piccolo” permangono però delle differenze di tipo 
ordinamentale tra gli ambiti di sviluppo della contrattazione. 
Sono sempre stato un sostenitore – anche per formazione 
personale – delle leggi di sostegno più che delle leggi 
pervasive: l’autonomia collettiva ha un ruolo fondamentale 
in materie come queste che impattano sull’organizzazione 
del lavoro, quindi sull’impresa e sul lavoratore. Perché 
parlo molto anche della contrattazione di secondo livello? 
Perché le realtà sono cangianti e sono diverse da settore a 
settore e fra impresa e impresa. Quindi sono a favore di una 
contrattazione collettiva nazionale ma ben venga anche 
quella territoriale maggiormente vicina ai bisogni delle 
singole imprese.

Paolo PASCUCCI

In materia di infortuni c’è l’articolo 23, comma 
3, della legge 81/2017, che recita: “Il lavoratore 
ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi 
durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo 
di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della 
prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, 
quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata 
da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla 
necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita 
con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza”. 
Il riconoscimento della tutela in itinere è un principio 
generale valido quindi anche per lo smart working ma è 
evidente che il fatto di avere un accordo individuale che in 
qualche modo identifichi con una certa puntualità i luoghi 

Paolo PASCUCCI

È difficile dare una risposta complessiva: dipende 
effettivamente dalle storie aziendali e non è detto 
che le dimensioni di impresa siano un elemento chiave. Qui 
la questione è eminentemente di carattere culturale e di 
approccio: se nella testa dei dirigenti e degli imprenditori 
c’è ancora una logica fordista per cui la presenza sul lavoro 
è l’elemento determinante, lo smart working viene visto in 
modo negativo perché viene meno l’esercizio del controllo; 
viceversa se il modo di funzionare è diverso, è chiaro che 
lavorare per processi invece che per funzioni non genera 
problemi. Ci sono aziende, ad esempio, che hanno eliminato 
il badge e lasciano che i lavoratori si autoregolino anche 
nel darsi degli obiettivi. È però certamente cresciuta tra 
le imprese la riflessione sul fatto che questa modalità di 
lavoro possa essere realmente confacenti ad una nuova 
organizzazione del lavoro e bisognerà vedere se essa potrà 
diventare non episodica ma strutturale. In questo senso 
il ruolo delle parti sociali e del sindacato può essere un 
elemento chiave ricordando però che questa modalità di 
lavoro in remoto non è per tutti i settori e per tutti i lavori ma 
solo per una parte.

Daniele MARINI 
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 La disciplina si riferisce al telelavoro e prevede 
che il lavoratore che in via continuativa svolge il 
lavoro a distanza tramite attrezzature informatiche abbia 
alcuni diritti, tra cui l’applicazione del Titolo VII che riguarda 
i videoterminali e in alcuni casi laddove accetti di lavorare 
dal proprio domicilio, deve consentire al datore di lavoro, 
ma anche al proprio RLS, di verificare la conformità del 
domicilio sul piano della sicurezza. Qualche autore ha 
ritenuto applicabile tale norma anche allo smart working. 
Si potrebbe discutere che parlando di attività svolta a 
distanza in maniera continuativa, potrebbe essere una 
forzatura estendere questa norma al lavoro agile. Ma la 
mia interpretazione in termini di salute e sicurezza per il 
lavoro agile è indubbiamente in linea con il prof Pascucci; 
pertanto, anche se l’articolo 22 della legge 81 del 2017 

Marco LAI

 Mi collego a quest’ultimo aspetto sottolineato 
da Marco Lai; al di là del dibattito sulle forme del lavoro, 
agile o smart o da remoto, c’è un elemento di fondo su 
cui dovremmo fare tutti un approfondimento e cioè come 
sono cambiate le culture del lavoro e le aspettative dei 
lavoratori. Per uno strano caso della storia, in questi anni 
ci troviamo al sommarsi di flussi. Da un lato la dimensione 
soggettiva del lavoro, che gli stessi lavoratori mettono in 
forte evidenza, come dimostrano gli esiti di alcune delle 
ricerche che ho citato. I lavoratori hanno sviluppato un 
atteggiamento di carattere soggettivo, che non vuol dire 
egoista o individualista, ma vuol dire che essi guardano 
al lavoro come ad un percorso di carriera professionale. 
Quindi il tema del soggetto al lavoro è centrale. Dall’altro 
lato c’è poi il flusso tecnologico, perché queste tecnologie 
danno maggiore autonomia alle persone sul lavoro. Quindi, 
autonomia aspirata e autonomia data si sono incrociate e lo 
saranno sempre di più. Questo richiede una seria riflessione 
culturale sul concetto di solidarietà, dal quale originiamo e 
che oggi non trova più una sua traduzione; bisognerebbe 
quindi pensare paradossalmente ad una solidarietà 
soggettiva, un ossimoro, se vogliamo, in cui però la 
dimensione del sé trova anche una coniugazione collettiva. 
Di qui la necessità di una seria riflessione sui cambiamenti 
delle culture del lavoro: queste tecnologie richiedono 
un ripensamento generale sui sistemi economici, dei 
servizi, del commercio, che saltano in assenza di una 
domanda fisicamente localizzata (es. l’Università, i grandi 
centri direzionali di cui all’esempio dell’amico della 
CISL di Milano). Lavorando anche di fantasia si potrebbe 
immaginare il ricorso al co-working come opportunità  
di abbattimento dei costi per gli esercenti, specie  
per i più piccoli. Come sottolineato in chat  
da MARIA TRENTIN della Fnp Cisl, anche le nostre 
case, devono essere ripensate e ri-progettate. Le 
nuove tecnologie richiedono di fatto un significativo 
ripensamento del nostro modo di vivere e di lavorare. Ora 
vorrei rispondere al collega Claudio che sulla chat afferma 
quanto segue: “il comma 3  dell’articolo 10 della legge 
81 si riferisce alla responsabilità del datore di lavoro sulla 
sicurezza. in una fase particolare come questa l’obbligo 
di verifica delle norma di prevenzione nei luoghi di lavoro 
può coinvolgere l’abitazione privata del lavoratore in smart 
working.”

Daniele MARINI 

Parlando di smart working dobbiamo tenere 
presente che siamo sempre nell’ambito di una 
dimensione di lavoro subordinato, ancorché i confini tra 
subordinazione e autonomia siano oggi più sfumati. La 
scelta dei luoghi di lavoro non può essere affidata solo ai 
lavoratori ma si deve concordare fra lavoratore e datore 
di lavoro e ciò è importante per il tema della salute e 
sicurezza e degli infortuni in itinere. Quindi torna il tema 
dell’importanza della contrattazione per regolare l’orario, il 
potere di controllo, la riservatezza etc.

È vero che l’innovazione tecnologica pervade tutto, 
però dobbiamo distinguere lo smart working nella 
piccola impresa, nella grande impresa o nella Pubblica 
Amministrazione, poiché anche le ripercussioni sulla 
contrattazione collettiva sono diverse. Lo stesso accordo 
interconfederale del Veneto, ad esempio, ha messo in 
rilievo il rapporto tra contrattazione territoriale e bilateralità, 
poiché quest’ultima può sostenere una contrattazione 
anche di carattere innovativo, e quel legame già emerso 
tra smart working e co-working, per determinare chi può e 
come individuare questi spazi Poi c’è il tema della Pubblica 
Amministrazione per la quale la normativa stabilisce – 
per certi versi impone - il lavoro agile come la modalità 
ordinaria durante il regime di emergenza. Il problema resta 
però quello dei carichi di lavoro fra chi lavora a distanza 
e chi continua a lavorare presso la PA. Il terzo flash: un 
lavoro a distanza ha bisogno di obiettivi, di performance, 
di misurazione. Qui emerge una connessione forte tra 
contrattazione collettiva a livello aziendale e quella che 
come CISL definiamo partecipazione organizzativa. Non 
è sufficiente prevedere accordi sullo smart working ma 
occorre anche prevedere sedi bilaterali che in maniera 
continuativa siano in grado di precisare gli indicatori di 
misurazione della produttività e di raggiungimento o meno 
delle performance. Un legame forte, dunque, tipico della 
visione CISL, tra la contrattazione aziendale e le forme di 
partecipazione organizzativa. Un’ultima considerazione 
alla luce di questa bella discussione che abbiamo fatto 
oggi, non solo dal punto di vista normativo ma anche 
sociologico, che sta caratterizzando il dibattito promosso 
da molte nostre categorie: l’innovazione tecnologica 
sviluppa il profilo individuale del lavoro, come del resto 
conferma l’esperienza dello smart working, ma il lavoro 
nella nostra concezione è anche comunità, relazione. 

Come governare, quindi, questo rapporto tra individuale 
e collettivo? Come sviluppare dei diritti sindacali in 
maniera diversa rispetto al passato? C’è il serio rischio, 
in mancanza di una regolazione anche organizzativa, 
che si vada verso un lavoro a distanza che comporta 
una forte individualizzazione, anche nella valutazione 
delle performance che resta nella dinamica fra singolo 
lavoratore e azienda, e che si perda quel profilo del lavoro 
come comunità e relazione. 

della prestazione, può aiutare ad individuare gli ambiti 
coperti da tutela e quindi per circostanziarne i confini. Una 
battuta anche sulle agibilità sindacali: quando il lavoro 
non è più riferito ad un luogo fisico, pensate per esempio 
alle tutele del Titolo II e del Titolo III dello Statuto de 
dei lavoratori, emergono i problemi. All’epoca con Gino 
Giugni scrivemmo un articolo che si chiamava “Occorre 
un Tele-statuto dei lavoratori” pensando a forme di tutela 
anche elettroniche (per esempio la bacheca elettronica), 
cioè a forme di relazione tra il lavoratore e sindacato che 
si avvalgono degli stessi strumenti con cui avviene la 
prestazione, quindi telematici. È chiaro che questa è una 
problematica su cui dovrebbe interrogarsi il sindacato 
prima ancora che il legislatore, cioè comprendere come 
rimettere in campo le proprie funzioni in un mondo che 
sta cambiando straordinariamente. Si tratta di una sfida 
più generale che attiene il tipo di tutela che il sindacato 
deve dare ad un lavoratore non più inquadrabile con le 
vecchie categorie del “lavoratore-massa”, come diceva 
il professor Marini, ma è un soggetto per così dire 
disperso, frammentato nel territorio. Le difficoltà della 
rappresentanza emergono tutte e costituiscono una sfida 
alla quale il sindacato non deve sottrarsi perché ha le 
capacità – attraverso lo strumento della contrattazione – di 
individuare le forme migliori di tutela dei lavoratori; anche 
se cambiano le modalità di organizzazione del lavoro 
non viene meno l’esigenza di tutelare il lavoratore ma di 
aggiornarne le condizioni in coerenza con l’evoluzione e 
l’innovazione dell’organizzazione del lavoro, sul quale la 
nostra bellissima Costituzione fonda la forma democratica 
della Repubblica. 

Marco LAI
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Ad integrazione di quanto diceva poc’anzi 
Marco Lai, l’articolo 3 comma 10 del decreto 
81 del 2008 si riferisce all’ipotesi di telelavoro ma nella 
rubrica della norma in qualche modo si introduce il 
concetto del lavoro a distanza. Da qui probabilmente nasce 
l’interpretazione di applicabilità di quella norma anche 
allo smart working. Non c’è dubbio che in casi estremi 
la verifica della postazione può essere anche condotta. 
Attenzione però: lo smart working non è qualcosa di 
prettamente domiciliare tanto che il legislatore stesso fa 
riferimento alla locuzione: “senza una postazione fissa”. 
Dobbiamo quindi immaginare qualcosa di più flessibile da 
questo punto di vista rispetto alla forma classica di lavoro 
a distanza che abbiamo conosciuto come telelavoro anche 
se teoricamente e ben poco nella pratica.

Paolo PASCUCCI

Andando verso la conclusione, penso 
che sarebbe utile chiarire la prospettiva di 
regolazione. Azzarderei una proposta: piuttosto che parlare 
di lavoro agile, parliamo di “lavoro a distanza tramite 
strumentazione informatica”. Questo lavoro a distanza 
può comprendere il lavoro agile, il telelavoro, il lavoro da 
remoto o ancora il lavoro su piattaforme digitali. Il lavoro 
a distanza dovrà essere regolato: e chi può farlo? La 
contrattazione collettiva, secondo noi. Ricordiamoci che 
sul telelavoro nel settore privato abbiamo tutt’oggi un 
contratto interconfederale mentre sul lavoro agile abbiamo 
una legge soft (la Legge 81.) Quindi la prospettiva potrebbe 
essere pensare ad una regolazione non solo di un pezzo 
ma di tutto quello che in qualche modo riguarda il lavoro a 
distanza, prendendo e mantenendo dei principi importanti 
già sanciti nel decreto 81 e che devono essere meglio 
specificati, tra cui ad esempio il tema del diritto-dovere 
alla disconnessione cioè il rispetto dei limiti massimi e del 
riposo minimo, che è collegato al tema degli orari di lavoro. 
La riduzione dell’orario – fortemente dibattuta – anche 
in connessione alle tecnologie può essere oggetto di un 
confronto che guardi in avanti? Su questo ed altri temi, 
vedo importanti spazi di riflessione comune. 

Marco LAI

parla solo di un diritto all’informazione del lavoratore 
sui rischi a cui può andare incontro - informazione che 
deve essere data anche all’RLS - non c’è dubbio che, 
affinché il lavoratore possa avere una informazione del 
genere, il datore di lavoro deve aver effettuato a monte 
una valutazione dei rischi che comporta la prestazione 
a distanza. Benché si possano avere dei dubbi in merito 
all’applicazione dell’articolo 3 comma 10 del decreto 
81, è comunque chiaro che tutti gli obblighi generali da 
quello discendenti, a partire da quello fondamentale della 
valutazione dei rischi, si applicano anche nei confronti del 
lavoro agile e, siccome il lavoro agile non è altro che una 
forma di lavoro subordinato, anche i rischi connessi alla 
scelta dei luoghi in cui avviene la prestazione non possono 
essere riposti sulle spalle del lavoratore. Infatti tra i poteri 
del datore c’è quello di organizzare, quindi scegliere il 
luogo di lavoro; i luoghi devono essere concordati e quindi 
questo espone agli stessi profili di sicurezza sia il lavoratore 
sia il datore di lavoro. 

Tiziana
CERCONE

Ringrazio tutti i relatori 
per i contributi e gli 
approfondimenti portati 

alla nostra riflessione. In questa videoconferenza 
abbiamo parlato di smart working, nei giorni 
precedenti, discutendo di formazione continua 
sul lavoro, abbiamo parlato di smart learning; 
probabilmente occorrerà approfondire la 
dimensione della Smart Union cioè di un 
sindacato che innova i propri strumenti per 
rappresentare un lavoro che diventa flessibile, 
agile, a rischio di frammentazione e che pertanto 
richiede nuove forme di tutela. 
 
Ringrazio quindi tutti voi per la partecipazione, 
con l’auspicio che questi incontri possano essere 
utili ad elaborare strategie e proposte all’altezza 
delle sfide che abbiamo di fronte.

DALLO SMART WORKING DI “NECESSITÀ” 
AD UNA NUOVA CULTURA 

ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
   16 GIUGNO 2020
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Tiziana
CERCONE

Buonasera a tutti e 
grazie per la vostra 
partecipazione al terzo 

appuntamento della rassegna di webinar 
“Ripartire dal lavoro”
Oggi dedichiamo una riflessione specifica al 
tema della formazione continua e al ruolo 
che i Fondi paritetici interprofessionali – 
protagonisti fondamentali del sistema italiano 
dell’apprendimento non formale e della 
formazione sul lavoro – possono giocare per 
gestire l’emergenza ma soprattutto per uscirne...
Veniamo dal periodo più “duro” del lockdown, 
nel corso del quale, nonostante alcuni sforzi 
da parte dei singoli Fondi Interprofessionali 
ma anche di alcune Regioni per sostenere la 
prosecuzione possibile delle attività formative, 
sono emersi elementi di criticità se non di vera e 
propria debolezza:
1. è emersa la difficoltà di una efficace regia 

nazionale e di un effettivo coordinamento 
tra misure di sostegno alle imprese e 
ai lavoratori e interventi sul fronte delle 
politiche attive, di cui la formazione 
continua è il cardine e il sistema dei Fondi 
l’infrastruttura prevalente;

2. è emersa la difficoltà di pervenire 
a convergenze operative, anche di 
semplificazione, per dare a lavoratori e 
imprese segnali di una continuità formativa 
possibile... Abbiamo tutti sperimentato 
con modalità e condizioni diverse la 
Teleformazione o più semplicemente 
la videoconferenza. La distanza tra il 
fabbisogno crescente di connessione 
di qualità e la condizione reale 
dell’infrastruttura, il divario, il gap fisico e 
cognitivo che sintetizziamo nel termine 
digital divide tra territori, famiglie, persone, 
sono apparsi a tutti come reale punto 
di caduta di ogni sforzo, pur lodevole, 
di praticare una innovazione credibile 
nei processi formativi al tempo del 
distanziamento sociale... Oltre a questo dato 
strutturale, lo sviluppo di una formazione 
a distanza più evoluta ha scontato  
probabilmente sia l’eccesso di tradizionalità 
delle metodologie e dei setting (ancorati 
all’aula e alla presenza fisica) sia una 
certa rigidità del sistema regolatorio della 
formazione finanziata che si è concentrato 
sulla dimostrazione dell’effettività della 
formazione realizzata, quindi sulle 
tracciature, sul controllo delle presenze, a 
garanzia del riconoscimento formale delle 
attività e per il loro finanziamento… Il ruolo di 
ANPAL è apparso limitato alla mera vigilanza 
formale del rispetto alle regole definite dalle 
Regioni; e quindi probabilmente si è persa 
l’occasione di ragionare sulla possibilità 
di aprire a modalità di apprendimento più 
avanzate (l’e-learning asincrono ad esempio) 
che sono già diffuse presso il mondo 
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Questo è molto interessante perché da almeno 
una decina d’anni è tecnologicamente possibile 
fare la FAD sincrona, ma si sono registrate sempre 
forti resistenze da parte degli enti di governo 
rispetto a questa modalità, mentre l’esperienza 
del lockdown ha spazzato via ogni remora circa 
la trasformazione delle attività in presenza in 
attività a distanza, avvenuta anche in deroga 
rispetto alle norme vigenti. Questa è dunque una 
prima considerazione: nonostante le difficoltà e 
nonostante non si sia riusciti a coinvolgere tutta 
la platea dei lavoratori, si è visto che lo smart 
learning, così come lo smart working, è possibile. 
Quindi la FAD sincrona, che Fondimpresa ad 
esempio ha chiamato teleformazione, può 
restare anche nel futuro tra le tipologie di attività 
considerate ammissibili nella formazione. Tra l’altro, 
la regolazione che c’è stata in queste settimane 
è stata semplice perché tutti – Fondi, Regioni, 
Commissione Europea- hanno considerato la 
FAD sincrona omologa alla formazione dal vivo 
e quindi il setting è rimasto lo stesso: resta una 
logica di gruppo di classe, di calendario, di attività 
didattiche della lezione frontale. Le attività che 
si finanziano sono sostanzialmente le stesse con 
alcune differenze nei setting, per esempio: l’aula 
fisica viene sostituita dalla presenza virtuale e 
contestuale su piattaforma mediante connessioni, 
uso di vari device. Queste voci però non incidono in 
maniera significativa sul rendiconto di formazione; 
si può dire, quindi, che tendenzialmente si 
finanziano attività analoghe, tanto che la stessa 
Commissione Europea ha consentito alle Regioni 
di usare le medesime unità di costo standard 
approvate nell’ambito delle lezioni in presenza e di 
applicarle anche per la FAD. Quindi la formazione 
sincrona è stata disciplinata in modo rapido perché 
considerata analoga a quella d’aula. Mi voglio 
soffermare però sulle differenze di tipo regolatorio 
e amministrativo. L’elemento sottolineato è quello 
dell’attenzione alla tracciabilità delle attività e 
alla effettività della formazione. Questi sono i due 
criteri principali della regolazione e su questo 
vi sono alcune complicazioni. Ogni Fondo, ogni 
Regione, ha adottato misure diverse (chi chiedeva 
di firmare il registro individualmente, chi chiedeva 
di videoregistrare le lezioni etc.). Ognuno ha trovato 
delle modalità diverse. Questo sicuramente è 
un tema da approfondire e semplificare, ma non 
si possono superare i principi fondamentali del 
riconoscimento e della finanziabilità dell’attività 
con risorse pubbliche. Quindi bisogna trovare 
soluzioni che innovano le variabili amministrative 
mantenendone però i principi. La cosa interessante 
è che il lockdown ci ha messo di fronte al fatto che 
il nostro sistema formativo è basato sul paradigma 
dell’aula ma ci ha messo anche di fronte alla 
possibilità di pensare ad un suo superamento 
che oggi è tecnologicamente possibile ed è già 
cambiato nel contesto della formazione continua di 
tipo privatistico. Le aziende medio grandi adottano 
piattaforme di formazione asincrona con modelli 
avanzati (social learning, simulazioni interattive, 
gamification, eccetera), quindi con soluzioni 
molto interessanti. Un recente studio stima a 
livello mondiale un mercato della formazione in 
e-learning del valore di 188 miliardi di dollari nel 
2019 ed è prevista una crescita del 10% l’anno 

Eugenio GOTTI

Grazie innanzitutto per 
l’invito ad una iniziativa 
che ritengo assai 
utile per fare alcuni 

ragionamenti non solo su quello che è successo 
ma soprattutto sulle prospettive. Il lockdown ha 
avuto un effetto importante sul sistema della 
formazione e analizzando gli approcci e le reazioni 
tanto dei Fondi interprofessionali quanto delle 
Regioni, comunque avvenute nel rispetto dei 
criteri e dei principi amministrativi comuni dettati 
dalle note dell’ANPAL e dalla Commissione 
europea, è emerso che ogni soggetto ha 
adottato atti, scelte e soluzioni propri. Questo ha 
reso tutto più complicato, ma ognuno di questi 
soggetti rivendica la propria autonomia e quindi 
comprensibilmente vuole decidere rispetto al 
territorio di riferimento, alla platea di riferimento e 
al suo contesto specifico. Quindi cosa è successo? 
È accaduto che da un momento all’altro, con il 
lockdown, nel rispetto dei vari DPCM, tutte le 
attività formative così come quelle dell’istruzione 
sono state sospese. Per quanto riguarda la 
formazione continua il primo atto che tutti i Fondi 
e le Regioni hanno adottato è stato quello di una 
proroga dei termini di realizzazione delle attività 
in virtù della sospensione prevista; subito dopo 
vi è stata la possibilità di attivare la formazione 
a distanza (FAD), in particolare la FAD sincrona. 

privato dell’impresa (con una crescita sul 
piano globale molto forte) e invece ancora 
sottovalutate (o guardate con sospetto) in 
quello della formazione finanziata;

3. è emersa, infine, la distonia tra le dinamiche 
reali del lavoro e della sua organizzazione 
nelle aziende e nei territori e i dispositivi che 
rendono possibile includere nelle attività 
formative i lavoratori in CIG. 

Uno scenario di luci e ombre, quindi, in 
cui l’art. 88 del DL Crescita introduce un 
nuovo strumento tutto da costruire: il Fondo 
Nuove Competenze, che tratteggia elementi 
interessanti ma non univoci nell’interpretazione 
tanto da dividere esperti e commentatori: si 
ha di fronte ad un dispositivo di politica attiva 
oppure di tutela transizionale? Che ruolo 
avranno i Fondi in questo modello? Il Fondo sarà 
una misura transitoria o permanente?

Su tutti questi temi abbiamo chiesto un 
contributo di riflessione a: Eugenio Gotti, Vice 
Presidente esecutivo di PTSCLAS, Elvio Mauri, 
Direttore di Fondimpresa e Giovanna De Lucia, 
Direttore di Fondartigianato, che ringrazio fin 
d’ora per la disponibilità e per la partecipazione.

Per ricostruire lo scenario dei mesi trascorsi – 
durante il quale la formazione sia come policy 
sia come sistema è stato al centro di significative 
sollecitazioni, passerei subito la parola a 
Eugenio Gotti al quale chiederei di offrirci, nella 
più generale lettura di contesto, una riflessione 
sulle prospettive, sulle “lezioni apprese” dalle 
quali trarre elementi di innovazione per il futuro.

DALLA CRISI, L’OPPORTUNITÀ.
 LA SFIDA DELL’INNOVAZIONE 

PER I FONDI INTERPROFESSIONALI
   18 GIUGNO 2020



28 | 

riconoscere con accordo sindacale tra le parti 
sociali. Quindi un altro elemento di interesse.
Il secondo elemento di interesse è la possibilità 
dell’integrazione di risorse fra il PON SPAO, il POR e 
i Fondi interprofessionali. È un’integrazione sempre 
richiamata ma difficilmente praticata e quindi 
potrebbe essere interessante se queste risorse 
fossero gestite da soggetti che hanno capacità 
amministrativa elevata. È vero che le Regioni 
dedicano poche risorse alla formazione continua 
perché la maggior parte viene orientata sulla 
formazione ordinamentale, ma non c’è dubbio che 
c’è un tema di capacità amministrativa generale 
che si pone a carico delle istituzioni. Da questo 
punto di vista i Fondi interprofessionali potrebbero 
proporsi come soggetto gestore anche di risorse 
oggi gestite da Regioni e Ministeri: esistono 
logiche di gestione efficace di risorse pubbliche ad 
esempio con i social impact investment, quindi con 
logiche di finanziamento non sul processo ma sul 
risultato e la sua effettività, con una gestione molto 
fluida e leggera. Per esempio sui Fondi europei si 
potrebbe ragionare sulla possibilità da parte delle 
Regioni e delle Autorità di Gestione dei PON o POR 
di affidare con sovvenzione globale una quantità 
anche significativa di risorse comunitarie ad un 
soggetto terzo anche in integrazione di risorse. 
Perché questa modalità possa diventare operativa 
non possono essere usate però le disposizioni 
stabilite nell’articolo 88 del Decreto Rilancio, 
secondo le quali i Fondi interprofessionali, così 
come i POR, possono destinare al Fondo gestito 
da Anpal parte delle loro risorse. Secondo me 
questa non è una modalità che possa interessare i 
Fondi Interprofessionali che non avrebbero motivo, 
oggi, di destinare parte delle loro risorse al Fondo 
Nuove Competenze perché queste risorse sono 
già limitate: l’attuale volume gestito - circa 650 
milioni di euro l’anno - corrisponde solamente 
ai due terzi del gettito complessivo dello 0,30 
INPS, perché altri 300 milioni sono dirottati su 
altre finalità da parte dello Stato La seconda 
considerazione critica è che per come è scritta 
attualmente la norma, non è chiaro se questo 
Fondo, a cui Anpal destina 230 miliardi di euro del 
PON SPAO, finanzierà le attività di formazione o le 
retribuzioni e gli oneri dei lavoratori rispetto alla 
riduzione dell’orario. È un’ambiguità forte perché 
se esso finanziasse solo la componente passiva 
in attesa che i Fondi interprofessionali finanzino 
la componente attiva, non credo avrà un futuro. 
Anche perché la possibilità di riprogrammare le 
risorse non impegnate di PON e POR in base alle 
nuove linee guida della Commissione europea, 
aprirebbe all’opportunità di reimmetterle sul 
sistema sanitario e sulle politiche passive. A fronte 
di questa possibilità, non ci sarebbe bisogno 
quindi di un nuovo fondo finalizzato a sostenere le 
politiche passive, come fosse una CIG mascherata. 
Sarebbe stato più lineare dare questa possibilità 
della formazione nell’ambito della CIG.

fino ad arrivare a 320 miliardi nel 2025. Si tratta di 
un mercato privatistico che riguarda in primis gli 
Stati Uniti e l’area asiatica del Pacifico ed è una 
rivoluzione che sta toccando il mondo benché 
l’Europa non ne sia il traino ma ne è sicuramente 
interessata. Il punto è che la formazione pubblica 
finanziata e riconosciuta dal sistema delle 
Regioni e dei Fondi interprofessionali fa fatica a 
riconoscere queste modalità di formazione. Fa 
fatica perché il quadro regolatorio è fondato sul 
modello della formazione d’aula in presenza e 
quindi su strumenti di dimostrazione dell’effettività 
delle presenze con dispositivi tradizionali (registro, 
calendario, ispezioni in itinere, verifiche ex post). 
Da questo punto di vista penso che questa 
esperienza di lockdown ci dia alcuni elementi 
per consentire il superamento di alcune rigidità 
riguardanti la formazione continua che attengono 
anche alla dimensione didattico pedagogica, 
delle metodologie di apprendimento e delle 
forme di accompagnamento (oltre all’e-learning, 
la formazione on the job, il coaching, ecc.). In 
tal senso va l’esperimento su cui sta lavorando 
Fondimpresa, ovvero un conto di formazione 
digitale per consentire il riconoscimento di una 
formazione a distanza anche asincrona che ha 
l’ambizione di tenere saldi i principi amministrativi 
di finanziabilità e contemporaneamente di innovare 
gli strumenti della formazione per liberare la 
potenza dell’e-learning anche in una modalità 
asincrona. 

Rispetto all’e-learning, penso che oggi ci siano le 
condizioni per lavorare sul piano regolatorio. Non 
dobbiamo lasciarci sfuggire questa occasione 
perché sarebbe troppo facile tornare al modello 
pre-lockdown senza riflettere sui limiti. 

Una considerazione sul tema del Fondo Nuove 
Competenze, normato nell’articolo 88 del DL 
Rilancio. È un’iniziativa con luci ed ombre: vedo 
alcuni elementi interessanti ed alcuni elementi 
di preoccupazione. In generale si può dire che 
il tema su cui riflettere è quello del rapporto fra 
politica attiva e politiche passive, tra conservazione 
del posto di lavoro e sostegno al reddito da una 
parte e coinvolgimento dei lavoratori in attività di 
formazione come previsto in questo caso o più in 
generale di ricollocazione, dall’altra. Quali sono gli 
elementi interessanti? in primis l’idea di utilizzare il 
tempo di riduzione dell’orario di lavoro per attività 
formative. Questo è un principio interessante che 
si dovrebbe estendere “in via generale” anche 
alla cassa integrazione, soprattutto se pensiamo 
alla situazione generale dei lavoratori italiani; il 
XIX Rapporto ANPAL sulla formazione continua 
ci restituisce un quadro di lavoratori con bassa 
scolarità e che sono più a rischio di sostituzione 
per i quali le occasioni di formazione continua 
sono molto meno disponibili e accessibili rispetto 
ai lavoratori high skilled. Per questi lavoratori la 
logica della formazione continua è importante e 
dovrebbe essere oggetto sia di policy pubbliche 
sia di logiche contrattuali. Quindi il principio della 
formazione nel contesto della riduzione del tempo 
lavorativo è estremamente interessante. Peraltro 
si tratta di una riduzione del tempo lavorativo da 
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nel momento in cui un sistema si muove, come 
nel caso dell’artigianato e della piccola impresa, in 
maniera coordinata, la bilateralità dà un contributo 
significativo e importante perché l’intervento della 
formazione si colloca funzionalmente in un contesto 
di accordi per la sospensione e il riconoscimento 
delle provvidenze che rende il Fondo di Solidarietà 
per l’artigianato. Abbiamo visto che c’è una 
fortissima attenzione da parte dell’azienda a 
trovare un’occasione di riqualificazione delle 
competenze per poter superare il momento di 
criticità, a prescindere da chi siano all’interno della 
stessa azienda i diretti destinatari della formazione. 
Quindi questa idea di coniugare attraverso due 
fondi – uno a connotazione contrattuale, l’altro con 
la connotazione propria dei Fondi interprofessionali 
– tipologie di intervento complementari, sta 
funzionando bene, in alcuni casi, come in quello 
appunto della piccola o piccolissima impresa, con 
una ampia libertà sul piano organizzativo.
Una riserva che ho sul Fondo Nuove Competenze è 
che questo rapporto stretto fra intervento del fondo 
per la formazione in connessione alla riduzione 
dell’orario di lavoro nel caso di una piccola realtà 
può non trovare grande possibilità di impiego 
proprio sotto il profilo organizzativo. Penso quindi 
debba essere elaborata una modalità diversa di 
assegnazione di queste nuove risorse, rivedendo 
anche il modello di governo e di gestione. 

Guardo invece con favore alla possibilità di 
integrazione fra politiche attive e passive con le 
risorse messe a disposizione direttamente dalle 
Regioni e le risorse dei Fondi, perché le esperienze 
condotte finora da Fondartigianato sono state 
positive, anche per sostenere l’ampliamento della 
platea dei destinatari (perché come sapete c’è 
una platea di soggetti nell’ambito della piccola e 
piccolissima impresa – titolari, soci, collaboratori - a 
cui il fondo non può direttamente attendere per quel 
che riguarda la sua funzione). Questa integrazione 
ha permesso quindi non solo di ampliare questa 
platea ma anche di rendere complementari e 
arricchire le opportunità di formazione per quei  
destinatari. Come Fondartigianato l’abbiamo fatto 
in diverse Regioni (in Toscana, su risorse Fse, poi in 
Liguria, in Umbria, Lombardia) e stiamo continuando 
in maniera assolutamente positiva con l’Agenzia 
del lavoro di Trento. Ciò serve soprattutto ad 
implementare le risorse a disposizione del Fondo, in 
particolare quando opera attraverso riparti regionali 
e la dimensione di alcuni territori è tale da non poter 
prefigurare una disponibilità ampia; l’integrazione 
quindi consente di avere questo tipo di opportunità. 
L’esperienza fatta da Fondartigianato ci dice 
pertanto che si possono coniugare le politiche 
attive con quelle passive ma non ci sembra che il 
modello prefigurato dall’articolo 88 possa essere 
quello più funzionale allo scopo, poiché nel Fondo 
Nuove Competenze non sono i fondi che vanno ad 
interpretare il soggetto che cerca di riqualificare o 
riposizionare le competenze dell’impresa, mentre 
siamo favorevoli ad una integrazione delle risorse. 
Ma, attenzione, non possono essere soggetti diversi 
dai fondi, a nostro avviso, ad essere i titolari della 
gestione di queste risorse; si possono individuare 
anche delle forme di gestione in cui, nel rispetto 

Giovanna DE LUCIA

Saluto tutti i colleghi 
e vi ringrazio per 
l’invito. L’intervento di 
Eugenio Gotti mi faceva 
riflettere sull’esperienza 

che Fondartigianato ha maturato proprio nelle 
pratiche di integrazione, in senso ampio. In questa 
fase, non ho maturato una opinione ben definita 
riguardo all’utilizzabilità di questo fondo, ma 
sicuramente nell’approccio prevalgono osservazioni 
tendenzialmente pessimistiche perché come ha 
evidenziato già il dottor Gotti c’è un problema 
di chi gestisce queste risorse, c’è il tema delle 
risorse in quanto tali e c’è un tema delle risorse 
dei Fondi Interprofessionali, che inevitabilmente 
è collegato a quelle che saranno le macerie con 
cui dovremo fare i conti in ragione degli effetti 
socio-economici di questa crisi. E quindi sono 
due elementi che non mi fanno essere fiduciosa 
sulle possibilità di questo fondo di decollare. Lo 
dico sulla base della sperimentazione avviata da 
Fondartigianato di un’attività sia di coniugazione di 
politiche attive e passive, sia di integrazione con 
risorse messe a disposizione dalle Regioni. Come 
Fondartigianato abbiamo nel nostro dispositivo 
di Invito una linea che integra le risorse messe a 
disposizione dal Fondo per le attività formative 
con le risorse di sostegno al reddito messe a 
disposizione dal Fondo di Solidarietà Bilaterale 
per l’Artigianato, fondo costituito dalle parti sociali  
a copertura delle crisi aziendali che possono 
attraversare il mondo dell’artigianato e della piccola 
e piccolissima impresa e che rappresenta l’altra 
modalità della strumentazione pubblica seguita a 
tutte le riforme degli ammortizzatori sociali degli 
ultimi anni. Questa linea nelle passate edizioni 
aveva qualche difficoltà a funzionare per lo più per 
problemi di propensione dell’impresa ad affrontare 
contestualmente il tema del sostegno al reddito 
incrociandolo con quello della formazione. Devo 
dire che invece la crisi che ci ha investito ha fatto sì 
che questa linea si stia dimostrando assolutamente 
strategica, al punto tale che il CDA ha provveduto 
ad un suo rifinanziamento con ulteriori 500.000 
euro, poiché con le prossime approvazioni degli 
sportelli andremo ad esaurire il primo stanziamento 
(500.000 euro) e probabilmente non sarà l’unico 
rifinanziamento che dovremo fare. Questo ci 
conforta molto perché significa che effettivamente, 

Tiziana
CERCONE

Grazie Eugenio; le 
tue considerazioni, 
condivisibili, offrono molti 

spunti per l’interlocuzione con i nostri ospiti. Tra 
questi, il tema attualissimo del Fondo Nuove 
Competenze e delle prospettive di interazione 
con il sistema dei Fondi, dal quale ripartirei per 
chiedere una opinione alla dott.ssa Giovanna De 
Lucia, Direttore di Fondartigianato. 
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enti e della formazione, sulla capacità e flessibilità 
del sistema. 

Durante la cd. fase 1, abbiamo emesso un avviso 
per 5.000.000 euro che sostiene sia la formazione 
dei lavoratori per quanto riguarda la messa in 
sicurezza delle aziende per prevenire il contagio 
da Covid-19, sia per poter fare dei piani di 
riconversione, riorganizzazione e trasformazione. 
Perché una delle cose che abbiamo verificato - e 
che tutti abbiamo visto - è stata la capacità di 
molte piccole aziende, in risposta ad una domanda 
crescente di dispositivi sanitari, di riconvertire la 
loro produzione in modo veloce per realizzare 
mascherine o camici, ad esempio. Tutto ciò che 
viene realizzato in maniera estemporanea in un 
momento di difficoltà deve però trovare una sua 
strutturazione all’interno di una attività di impresa 
che, grazie alla formazione, può riqualificare i 
propri dipendenti e dotarli di nuove competenze. 
Questo ovviamente con l’obiettivo di contenere 
al massimo gli effetti sociali di questa crisi. Oltre 
a questo specifico avviso, abbiamo individuato 
una misura per acquistare servizi di consulenza 
(già abbiamo una misura per quelli tecnologici) 
rispetto alla quale però Anpal ha eccepito che 
questa non è formazione bensì acquisto di 
servizi. Dal nostro punto di vista però sono servizi 
propedeutici alla formazione: se un’azienda 
piccola, in piena crisi, ha necessità di un sostegno 
per la riorganizzazione del processo produttivo e 
per l’individuazione dei fabbisogni formativi e non 
riceve aiuto, l’unica strada che resta è quella della 
cessazione. Noi riteniamo che queste tipologie di 
servizio, nel rispetto delle linee guida e dei vincoli 
necessari per tutti i gestori di risorse pubbliche, 
possa invece essere considerata funzionale 
alla programmazione di un’azione mirata, su 
fabbisogni specifici, che attraverso la formazione 
accompagna il rilancio dell’impresa.

In conclusione, io registro il permanere di un 
approccio datato da parte del sistema che ci 
dovrebbe supportare. L’attività di vigilanza come 
unica funzione che una agenzia pubblica rivolge 
ai Fondi non è una soluzione sufficiente. Dal canto 
nostro, come Fondi, abbiamo cercato di fare 
tutta una serie di opere di sburocratizzazione, 
alleggerimento e di semplificazione delle istruttorie 
e degli iter verso le imprese e verso gli enti, rispetto 
alle quali tuttavia non vediamo sostegno attivo, 
ma continuiamo a sentirci oggetto di osservazione 
secondo un’altra cultura regolatoria. 

di procedure, di atti e di modelli, si possono 
tranquillamente integrare le risorse integrando gli 
interventi, pur mantenendo distinte le prerogative di 
natura gestionale. L’esperienza maturata in tal senso 
dal Fondo potrebbe quindi essere messa in campo 
anche in una prospettiva di questa natura.

Volevo altresì rappresentare l’esperienza del 
Fondo in questa fase e la lezione che ne abbiamo 
tratto. Fondartigianato ha avviato un’azione di 
riposizionamento rispetto alla prosecuzione della 
formazione durante il lockdown, e il sistema degli enti 
ci ha seguito; ora si tratta di fare tesoro dell’esperienza 
fatta e volgerla ad aumentare le potenzialità per 
il futuro. Sono tuttavia preoccupata per il sistema 
regolatorio laddove negli organismi istituzionali 
prevale la vocazione alla vigilanza a discapito di 
una funzione di supporto e accompagnamento dei 
Fondi, i quali si sono dovuti assumere delle forti 
responsabilità in emergenza, sapendo che in fase di 
controllo avrebbero potuto non trovare accettazione 
da parte della stessa Anpal.

Faccio un esempio: quando abbiamo iniziato 
a mettere in campo le misure di formazione 
attraverso strumenti di videoconferenza, quindi 
parlo della trasposizione a distanza della 
formazione in presenza, pur avendo la nostra realtà 
un paradigma meno stringente sulla formazione 
d’aula, le questioni che sono venute avanti sulle 
quali abbiamo avuto inizialmente un’interlocuzione 
informale con Anpal hanno riguardato il concetto di 
tracciabilità. Sull’impostazione di questo criterio ci 
sono state criticità. La tracciabilità di una piattaforma 
o delle attività fatte su una piattaforma, implica che 
questa debba avere determinate caratteristiche: 
tracciabilità vuol dire che la piattaforma genera 
dei record con marche temporali e firma digitale 
da parte del sistema che la gestisce. Su questo 
purtroppo non abbiamo ricevuto risposte chiare 
e univoche da parte dell’Agenzia, scaricando di 
fatto sui fondi la responsabilità della scelta in un 
momento di assoluta difficoltà. Perché anche le 
piattaforme a pagamento e non solo quelle ad 
uso gratuito in un determinato periodo di queste 
crisi erano inaccessibili. Quindi poter chiedere 
degli standard, delle performance attraverso 
prodotti non accessibili ha fatto sì che le Regioni 
trovassero modalità nuove e l’Anpal le ha inseguite 
richiamando sempre la sua prioritaria funzione di 
vigilanza. Che è necessaria, ma che probabilmente 
necessita di una riflessione supplementare sulle 
modalità di esercizio anche per quanto concerne, 
ad esempio, la gestione dei feedback sui controlli: 
infatti, finora non abbiamo avuto traccia dei controlli 
fatti per il settennio 2012-2017 e siamo arrivati nel 
2020. Si pone, probabilmente, un tema di ordine più 
generale: il richiamo continuo al tema della vigilanza 
e del controllo mi fa pensare che non siamo ancora 
un paese maturo, pronto, a considerare con pari 
identità istituzionale soggetti come i fondi, ormai a 
quasi vent’anni dalla loro istituzione; questo rende 
l’interlocuzione a mio avviso fortemente sbilanciata. 

Se da un lato ci sono delle riserve rispetto 
al sistema istituzionale con cui ci dobbiamo 
confrontare, sono invece ottimista sul futuro degli 

Tiziana
CERCONE

Dall’intervenato della 
dott.ssa De Lucia, che 
ringraziamo, emerge con 
chiarezza la complessità 

della cornice istituzionale di governo del 
sistema dei fondi e la fase dell’emergenza 
ne ha evidenziato i limiti già noti ed alcune 
contraddizioni. Da un lato, sul piano delle policy, 
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rispetto a tutte le scelte che andiamo a fare sui 
Fondi interprofessionali. Durante il Covid la prima 
questione di cui ci siamo fatti carico come Fondi 
è stato prorogare le tempistiche di gestione degli 
avvisi, perché era ovvio che l’ente X non era in 
condizione di adempiere agli obiettivi temporali 
dati. Questione che ne impattava una seconda: 
abbiamo sostanzialmente congelato il rating 
per gli avvisi in corso perché è ovvio che non ha 
senso giudicare l’ente X circa le sue performance 
in un contesto così straordinario. Noi abbiamo 
molti indici qualitativi nella valutazione dei nostri 
piani: quanto nuove aziende coinvolgi, quanti 
giovani, tutte cose che nel nostro CDA abbiamo 
ritenuto opportuno congelare per quest’anno 
per questo evento eccezionale. Poi hanno ben 
detto gli altri relatori sulla trasformazione della 
formazione frontale in teleformazione, con tutte le 
conseguenze che ci sono state.  Confrontarsi con 
Anpal ed essere certi che ciò veniva fatto in una 
Regione potesse andare bene anche in un’altra 
è stato molto complicato. Credo che proprio 
sulla questione della formazione il regionalismo 
abbia fatto emergere le principali difficoltà, che 
le aziende fanno fatica a comprendere. Anche 
abituare gli enti e le aziende aderenti alle visite 
dell’ispettore in questo nuovo contesto è stato 
piuttosto difficile: l’idea di un ispettore che si 
materializza on-line partecipando alla room per 
capire chi sia l’utente X o Y e poi va via è stato ed è 
un aspetto culturale non indifferente. 

In queste settimane c’era un altro tema di 
grande delicatezza, che abbiamo affrontato con 
il MISE, cioè l’impossibilità di enti e di aziende 
che avevano optato per il Regolamento 651 di 
garantire il cofinanziamento stante il gran numero 
di lavoratori messi in CIG. Quindi per queste 
aziende era necessario verificare le condizioni di 
shiftare sul Regolamento 1407 e dunque di vedersi 
concesso il cofinanziamento. A nostro avviso, 
dagli approfondimenti giuridici fatti, non c’era 
alcuna motivazione di diritto che impediva questo 
passaggio. La questione era di grande importanza 
affinché le aziende potessero andare avanti. 
Proprio in questi giorni il Mise ci ha dato riscontro, 
confermando quanto ipotizzato da Fondimpresa 
Ora si tratta di intervenire tecnicamente sulla 
piattaforma del registro, ma questo mi pare 
comunque molto positivo perché vuol dire poter 
continuare a lavorare anche con chi in questo 
momento è in Cig. 

Un’altra scelta fatta nel Consiglio di 
Amministrazione della settimana scorsa è 
stata quella di rifinanziare l’Avviso Innovazione 
tecnologica e digitale con altri 10 milioni di euro e 
a breve daremo comunicazione anche del rinvio 
del cosiddetto storno, ovvero del recupero delle 
risorse dalle aziende aderenti qualora queste siano 
risultate inattive nel corso del biennio precedente. 
Queste grossomodo le attività fatte in questo 
periodo. 

Ora vorrei recuperare gli stimoli precedenti, a 
partire dalla sensazione di solitudine provata 
dai Fondi in questi mesi. Penso che il dibattito 

Elvio MAURI

Innanzitutto volevo 
ringraziarvi per 
questo invito. Non più 
tardi di un anno fa, 
in un’altra iniziativa 

organizzata da Ial e Cisl abbiamo avuto modo di 
confrontarci su questi temi, in una prospettiva 
legata all’innovazione e al 4.0, e in quel contesto 
anticipavo l’orientamento e la volontà di 
Fondimpresa di sperimentare un conto formazione 
digitale. Vi rivedo tutti con piacere, anche se in una 
modalità diversa e in questo momento particolare. 
Per rispondere alla tua sollecitazione, posso dire 
onestamente che non ci siamo sentiti abbandonati; 
abbiamo sentito la vicinanza dei nostri soci e 
abbiamo sentito una maggiore vicinanza anche da 
parte di qualche decisore. Quantomeno c’è stato 
un dibattito. Qualche anno fa un noto economista 
diceva che i Fondi hanno “mille milioni” e non li 
spendono mentre sappiamo bene, invece, che 
i Fondi sono a piena spesa, i soldi che possono 
spendere vanno a spenderli. Quindi non ci siamo 
sentiti abbandonati. Ma c’è l’eterno problema di 
questo paese, ovvero l’incredibile iato fra ciò che 
viene dichiarato e ciò che invece viene agito. Molti 
illustri esponenti politici nell’ultimo mese hanno 
parlato continuamente del ruolo della Formazione. 
Siamo arrivati al punto che nella relazione Colao 
vi sono due aspetti antitetici l’uno rispetto all’altro: 
valorizzare il ruolo dei Fondi interprofessionali 
per gestire la formazione dei lavoratori in cassa 
integrazione e al contempo abbattere il cuneo 
contributivo e sulla formazione facciamo credito 
d’imposta. È chiaro che l’obiettivo è portare ad una 
sorta di reductio ad unum ragionevole e razionale 

si veda da ultimo il Piano Colao, ad esempio, 
la formazione è assunta tra i pilastri delle 
strategie di rilancio e di crescita; dall’altro, 
sul piano dell’indirizzo operativo, le istituzioni 
appaiono schiacciate su un ruolo minimalista, 
di mera neutra vigilanza. Una polarizzazione, 
negli approcci istituzionali,  che contrasta con 
l’assoluta straordinarietà di questo momento 
storico, in cui i Fondi sono impegnati su fronti 
inediti che richiedono la messa in campo 
tempestiva di soluzioni e strumenti nuovi, 
capaci non solo di affrontare l’emergenza 
ma di impostare una credibile innovazione 
per il sistema nel lungo periodo, che tenga 
conto degli impatti della crisi in termini sia di 
funzionamento (una diminuzione delle entrate, 
ad esempio, derivante dalla sospensione dei 
versamenti dei contributi, dall’aumento del 
ricorso alla Cig e relativa riduzione delle ore 
lavorate e dalla diminuzione dello stock di 
occupati) sia di fabbisogni delle imprese e dei 
lavoratori. Chiederei quindi ad Elvio Mauri se e 
quanto questa condizione di incertezza abbia 
pesato sui Fondi; se – in definitiva - in questi 
mesi, pur nell’autonomia legittima, vi siete sentiti 
abbandonati, soli, rispetto alle decisioni, agli 
indirizzi, alle scelte da operare …
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se Anpal vuole giocare un ruolo da protagonista, 
ovvero di accompagnatore degli attori o un ruolo 
di mera vigilanza.   

Un ultimo tema: la vicenda della ripartenza della 
formazione frontale. È arrivata la nuova nota 
congiunta delle Regioni in materia. Noi come 
Fondo chiediamo ad Anpal come comportarci, 
a partire dal conto formazione, rispetto al quale 
c’è il protocollo Covid da seguire, ma c’è anche il 
tema del conto di sistema, c’è l’accreditamento di 
secondo livello e bisogna passare dalle Regioni. 
In questo processo, comunque, il problema 
non è la pronuncia di Anpal ma il fatto che ogni 
singola Regione dia indicazioni disomogenee.  
Nel momento in cui il Coordinamento delle 
Regioni stabilisce alcune direttive, queste devono 
essere rispettate, altrimenti c’è il rischio che la 
responsabilità ricada sui Fondi rispetto delle 
norme vigenti… Questa mattina Fondimpresa ha 
organizzato un webinar interessante cui il prof.
Rosina ha portato un importante contributo 
sul tema della demografia del lavoro dal quale 
emerge con chiarezza la trasformazione interna 
della composizione anagrafica delle classi con 
una crescita di quelle più anziane. Le implicazioni 
sul fabbisogno di competenze e sulla formazione 
sono notevolissime, a partire proprio da quelle 
competenze digitali che, per il nostro paese, 
per la ripartenza e il recupero di produttività e 
di innovazione da parte delle imprese, sono una 
priorità. Dovrebbe essere un asse strategico su 
cui lavorare ma purtroppo non vedo negli attuali 
indirizzi normativi, a partire dal DL Rilancio, una 
disciplina e una attenzione coerente. 

sull’articolo 88 (ndr. Fondo Nuove Competenze) 
sia un buon banco di prova. In questo momento 
non riesco a formulare un giudizio analitico perché 
molto dipenderà dagli emendamenti attualmente 
in discussione e dal loro accoglimento. Vorrei 
fare comunque una prima considerazione: non 
riusciamo a capire perché non contemplare i 
cassaintegrati tra i fruitori di questo articolo. 
Fondimpresa conta oggi più di 400 soggetti 
accreditati e sono sicuro che se chiedessimo 
ad uno di loro di mettere in formazione 1000 
lavoratori in cassa integrazione sulle competenze 
digitali certificate, sarebbero in grado di farlo. 
Recupereremmo così il gap oggettivo molto forte 
sulle competenze digitali. Ci sono oggi centinaia 
di migliaia di cassintegrati. Non ci sarà bisogno di 
uno strumento che sembra derivato dalla politica 
passiva. Perché aspettare di fare altri accordi 
sindacali quando abbiamo già oggi cassintegrati 
che hanno esigenze formative sulle competenze 
digitali? I Fondi, soprattutto quelli più grandi e 
strutturati, avrebbero chiesto zero euro per gestire 
la certificazione delle competenze digitali. Se con 
i soldi del PON-SPAO dobbiamo pagare il gap 
tra il reddito perso e la previdenza, allora stiamo 
parlando del 2-3% nella platea italiana. Che senso 
ha tale provvedimento quando sono alle porte 
provvedimenti dell’Unione Europea molto più 
adatti a questo scopo? Perché chiedere ai Fondi 
interprofessionali di metterci delle risorse? Se le 
risorse vengono gestite dai Fondi è un conto, ma 
se devo metterle in un salvadanaio di Anpal ha 
un altro senso. Se c’è un effetto leva e vale anche 
per i cassintegrati è un conto. Altrimenti non vedo 
perché il nostro Fondo debba spostare lo 0,25 
all’Agenzia (perché in realtà non si tratta dello 0,30: 
per quanto riguarda Fondimpresa voi sapete che la 
trattenuta di 120 milioni è cifra fissa). Mi pare poco 
sensato perché si sostiene una politica passiva. Lo 
scorso anno abbiamo festeggiato i 15 anni di vita 
e i fondatori ci hanno ricordato che tra i motivi alla 
base dell’istituzione dei Fondi c’era anche la non 
piena capacità delle Regioni a spendere in maniera 
efficiente le risorse. Non è chiaro quindi perché i 
Fondi dovrebbero rinunciare ad una quota parte 
delle risorse in gestione per aderire ad una logica 
che è antitetica alla ratio che ne ha permesso anzi 
provocato la nascita.

Per quanto riguarda invece il conto formazione 
digitale, siamo andati avanti esattamente secondo 
la logica che raccontava Eugenio Gotti. Se ci 
occupiamo solo di carte e burocrazia, rischiamo 
che il diritto naturale venga meno, che la realtà 
vada da una parte e noi dall’altra. Tutto il mondo 
della formazione finanziata è costruito secondo 
una logica quantitativa, della misurazione del 
tempo, e molto meno sulla misurazione del 
risultato. È indubbio che le risorse pubbliche sono 
più importanti e la correttezza del loro impiego 
deve essere tutelata e vigilata. Ma per fare un 
esempio pratico: è molto più facile rilevare e 
sanzionare la violazione delle regole nella modalità 
della teleformazione piuttosto che attraverso le 
visite in itinere con l’ispettore in presenza. Ma 
questo è un aspetto residuale. È chiaro che per noi 
la partita del conto formazione digitale è la partita 
del futuro sulla quale dobbiamo investire e sulla 
quale – lo dico alla collega De Lucia -  si capirà 

Tiziana
CERCONE

Grazie a Mauri per gli 
stimoli offerti. La spinta 
all’innovazione e i 

processi di digitalizzazione, da un lato, e il tema 
dell’invecchiamento della forza lavoro – come 
confermano gli studi più recenti – dall’altro, 
rappresentano una vera sfida per il mondo della 
formazione continua e, per i Fondi in particolare. 
È chiaro a tutti che occorrono risposte non 
sporadiche ma sistemiche, coordinate e di 
lungo periodo per cogliere le opportunità di 
questa trasformazione per la crescita e per 
l’inclusione, contrastando le derive di una nuova 
crisi pesantissima su lavoro e impresa. Nel 2007, 
le istituzioni e le parti sociali responsabilmente 
definirono un Accordo in sede di Conferenza 
Stato Regioni per la definizione di un sistema di 
formazione continua nazionale, collaborativo, 
sussidiario, in cui l’utilizzo integrato delle risorse, 
nella chiarezza di responsabilità e autonomie, 
sancisse la complementarità della formazione 
agli interventi di politica passiva. Anche alla 
luce delle considerazioni espresse, chiedo alla 
dottoressa De Lucia se oggi, nella sua opinione, 
ci sono le condizioni per rilanciare questo tema. 
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DOMANDE  
 Giovanna DE LUCIA

Ho grande nostalgia 
di quella fase di 
concertazione. Credo 
che, terminata quella 

stagione, il nostro paese abbia perso qualcosa di 
importante. Oggettivamente un rilancio in questa 
direzione deve avvenire però è necessario con un 
contributo forte e diretto delle parti sociali che dei 
Fondi sono soci e ispiratori politici e che, come 
ricordava Mauri, in questo momento complicato, ci 
sono stati molto vicini. Quello che hai citato era un 
bellissimo accordo all’epoca, che poi è stato anche 
ripreso qualche anno più tardi in un successivo atto 
di intesa unitaria; tuttavia sotto il profilo operativo 
gli avanzamenti non sono stati significativi. La 
congiuntura attuale deve però rappresentare 
l’innesco di una rivitalizzazione della concertazione 
su questi temi strategici. 

Rispetto invece al tema della digitalizzazione, 
Fondartigianato non ha realizzato un’iniziativa 
specifica, ma l’offerta sul piano dell’innovazione 
tecnologica, di prodotto, di processo che 
necessariamente passa per l’acquisizione di 
competenze digitali, è ben presente nelle nostre 
attività. Poi c’è tutto un tema che riguarda le attività 
realmente messe in campo dalle aziende e le 
modalità con cui queste attività vengono svolte. È 
vero poi che c’è un gap specifico di competenze 
digitali da colmare; è vero che dobbiamo fare 
un’analisi delle caratteristiche demografiche della 
forza lavoro ma è altresì vero che ci sono processi 
produttivi e organizzativi, anche di offerta di servizi 
e beni, rispetto ai quali le competenze digitali sono 
assolutamente funzionali per ritrovare una nuova 
dimensione, ridisegnare il profilo degli operatori 
economici. Siamo in una fase complessa, densa 
di difficoltà e di preoccupazioni che fa sì che non 
si abbia un quadro d’insieme e una direzione 
chiari. Io mi auguro che le parti sindacali possano 
partecipare alla costruzione di un percorso 
che porti alla risoluzione di alcune criticità, che 
Mauri citava. Non possiamo continuare ad avere 
interlocutori istituzionali che risolvono il loro 
apporto in un intervento di verifica e di controllo; se 
si mantiene questo approccio è difficile procedere 
in modo sereno ed efficace; se invece ci sarà un 
riconoscimento reciproco andrà molto meglio. I 
Fondi non possono essere considerati dei semplici 
gestori di risorse: se ci viene riconosciuto un ruolo 
istituzionale, allora sì che possiamo fare tutto. 
Nel salutarvi voglio ancora ringraziare tutti voi 
per questo momento di riflessione e di scambio, 
e ringrazio ciascuno di voi – strutture sindacali e 
formative – per il supporto e il sostegno che date 
quotidianamente ai Fondi e alla loro operatività.

Sia come dirigente del Dipartimento 
Lavoro della USR CISL Emilia Romagna sia 

come componente di Orione, l’articolazione territoriale 
di Fondimpresa, ho alcune percezioni rispetto alla 
modalità con cui stiamo lavorando nell’ambito dei Fondi. 
Mi è piaciuto il passaggio di Giovanna De Lucia sulla 
concertazione e sulla necessità di non considerare i 
Fondi come semplici gestori, dal momento in cui essi 
partecipano, attraverso l’attività dei soci, alla analisi del 
fabbisogno di un’impresa o di un territorio e dovrebbero 
contribuire ad immaginare politiche formative utili alle 
politiche di sviluppo. Un compito non facile, tuttavia, anche 
per il sindacato: contrattare la formazione in azienda è 
complicatissimo anche in quelle più grandi, figurarsi nelle 
piccole! Mi chiedo come fare per superare le criticità legate 
alla dimensione delle imprese, ovvero nei casi in cui i conti 
formazione hanno poca massa critica da un punto di vista 
economico e il sindacato poca possibilità di contrattare. 
Un modo potrebbe essere quello di realizzare un’analisi 
del fabbisogno per ogni territorio, programmando risorse e 
mettendole a bando anche in integrazione con le istituzioni 
territoriali, ma probabilmente servirebbero strumenti che 
non sono disponibili e quelli attuali non agevolano la 
programmazione incrociando le politiche di formazione 
territoriale e quelle dei Fondi. Mi chiedevo se questo è un 
sogno o se esistono condizioni reali per politiche territoriali 
integrate, tra le istituzioni e le leve della contrattazione e 
della bilateralità. Grazie. 

Fabio GIOLI
CISL Emilia Romagna

Innanzitutto vorrei esprimere un 
ringraziamento non formale ai nostri relatori. Mai 

come in questo periodo complicatissimo per le persone, 
per i lavoratori e per le imprese, abbiamo toccato con mano 
la puntualità e il dinamismo di questi enti bilaterali (intesi 
in maniera allargata), soprattutto se consideriamo la loro 
attenzione rispetto a quella degli enti pubblici (per esempio 
Anpal e le Regioni). I fatti hanno dato evidenza del valore di 
questo sistema. Credo siano state fatte delle cose buone. 
Per questo motivo, vista la difficoltà con cui gli altri attori 
intervengono su questi temi, dobbiamo cercare di buttare il 
cuore oltre l’ostacolo anche sugli aspetti tecnici e didattici. 
Non possiamo aspettare che tutto sia preciso e puntuale 
da parte degli enti regolatori, prima di fare; dobbiamo 
approfittare dello spazio che abbiamo conquistato e osare. 
Il rischio di una “restaurazione” dei metodi e dei setting 
tradizionali della formazione è purtroppo elevato e non 
possiamo non cogliere questa occasione per innovare. 
Sono curioso quindi di capire da voi (cioè da Fondimpresa 
e Fondartigianato) come sono andati questi tre mesi di 
erogazione di formazione a distanza. Noi come Lombardia 
abbiamo fatto non meno di 1000 ore accumulando 
una esperienza articolata. Ora bisogna registrarsi 
reciprocamente sulle condizioni migliori di prosecuzione. 
L’esperienza del conto digitale sarà importante, ma bisogna 
aprire al conto di sistema che recupera più diffusamente 
e in chiave solidaristica e nazionale il tema strategico 
dell’innovazione e del digitale. 

Matteo BERLANDA 
IAL Lombardia

Con quali tempi verrà definito il conto 
formazione digitale?

Andrea MARIANI
IAL Lombardia

DALLA CRISI, L’OPPORTUNITÀ.
 LA SFIDA DELL’INNOVAZIONE 

PER I FONDI INTERPROFESSIONALI
   18 GIUGNO 2020
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Noi stiamo sperimentando ormai da diversi 
anni una linea rivolta al dialogo sociale, alla 
concertazione territoriale: è la linea dei cosiddetti Accordi-
Quadro per i progetti di sviluppo che rende disponibili 
risorse rilevanti (l’anno scorso 14 milioni, quest’anno altri 
10), ripartite regionalmente. Stiamo parlando di risorse 
certe, disponibili alle parti sociali regionali che devono 
fare un accordo quadro di indirizzo individuando le linee di 
fabbisogno di sviluppo del territorio rispetto a cui vengono 
poi presentati i progetti. Questa linea è molto importante 
perché oltre alla rilevante dotazione economica, ha dei 
tempi realizzativi molti rapidi. Noi aspettiamo l’imprinting 
del partenariato negli accordi quadro, poi saranno 
gli enti a sviluppare gli accordi in progetti, ma negli 
accordi oggettivamente si può giocare questo ruolo 
strategico. Questo lo voglio segnalare perché talvolta 
non si tiene conto di una dimensione di azienda come 
quelle rappresentate dal nostro target e non è un caso 
che Fondartigianato non abbia il conto formazione, però 
sosteniamo con forza il ruolo del partenariato sociale sul 
territorio in questa direzione. 

Chiudo con una battuta a Matteo Berlanda su cosa 
pensiamo di fare. Una ipotesi sulla quale stiamo 
ragionando in modo particolare è quella di proporre agli  
enti attuatori una nostra piattaforma per la formazione 
a distanza che abbia modalità chiare, certe e praticabili 
per tutti. In questo modo, allestendo tecnicamente dei 
collegamenti con la piattaforma attuale di gestione dei 
progetti, siamo noi i responsabili della erogazione di questa 
parte dell’intervento formativo e solleveremmo gli enti da 
una serie di problematiche gestionali. Al momento è una 
idea progettuale, su cui stiamo ancora lavorando, ma è 
importante compiere tutte le verifiche necessarie perché ci 
sembra utile come supporto ulteriore.

Giovanna DE LUCIA

Rispondo prima a Matteo Berlanda. La 
nostra è una struttura giuridica ibrida: è come 
se fossimo una società che ha 391 milioni di fatturato e 
zero euro allo stato patrimoniale. I Fondi nascono dalla 
volontà delle parti e credo che questa possa essere la vera 
partita, insieme a quella delle risorse, oltre a quella della 
collaborazione istituzionale con le Regioni ee a quella di 
dare certezza strutturale a quello che è il nostro ruolo. 
Concordo quindi con lo spirito dell’intervento. 

A Gioli dico: è chiaro che il conto di sistema dovrebbe 
essere la soluzione naturale ai temi di cui parlava. Del 
resto, con il conto formazione abbiamo il problema di avere 
tante aziende attive aderenti e un numero comunque 
significativo di aziende che invece non sono registrate 
e che non sono attive. Ciò finisce per creare volumi 
economici finanziari che poi non vengono messi in gioco. 
Proprio per questo stiamo immaginando qualche modalità 
che possa ridurre l’eventuale difficoltà anche di ordine 
finanziario per le imprese più piccole, perché molto spesso 
anticipare delle spese può essere problematico. 

Rispetto ai tempi del conto di formazione digitale - di cui 
chiedeva notizie Andrea Mariani – non ci sono ancora dei 
riferimenti definiti. Ci siamo posti l’obiettivo di fare questo 
percorso insieme ad Anpal con regole certe ma vicine 
al mondo reale. In termini di tempo non sarà semplice, 

Elvio MAURI

perché ci saranno effetti normativi e tecnici da considerare. 
Il tema sarà anche sulle risorse perché rischiano di 
non avere senso tutte queste discussioni se poi non ci 
restituiscono quella quota parte di risorse oggi stornata su 
altre policy e che ci permette di ricomporre pienamente 
il gettito dello 0,30. Ci impegneremo in ogni caso per 
accelerare i tempi e conseguire i risultati.

Oggi abbiamo affrontato due argomenti 
fondamentali: la questione della capacità 
amministrativa di questo paese e la sua difficoltà di agire 
la formazione come policy e come sistema trasferendo 
le intenzioni in fatti concreti. Non si tratta solo della 
questione dello 0,25 anche se ormai possiamo parlare 
di 0,20 dato che lo 0,10 dello 0,30 non viene messo a 
disposizione dei fondi interprofessionali. Tutte le analisi 
dicono la stessa cosa: il rapporto Istat sulla competitività, 
i rapporti OCSE sulla formazione continua e sulla 
composizione dei lavoratori in Italia. Noi siamo agli 
ultimi posti nella classifica OCSE per partecipazione dei 
lavoratori alla formazione continua; il 38% dei lavoratori 
italiani ha il diploma di scuola superiore di primo grado. 
Quindi c’è un problema di sviluppo demografico e un 
problema di resistenza al cambiamento in linea con gli 
sviluppi tecnologici e organizzativi della produzione e 
del sistema impresa che richiama l’esigenza di ampi e 
profondi interventi di qualificazione e formazione anche 
sulle nuove skill che l’OCSE indica. C’è poi una grande 
sfida ormai alle porte: oltre alla riprogrammazione dei 
PON -  5 miliardi riprogrammati per il 2020, mentre il PON 
Istruzione deve ancora impegnare più di 700 milioni di 
euro, lo stesso il PON Governance e il PON Competitività 
– su cui bisognerebbe verificare la capacità di spesa delle 
autorità di gestione, c’è quella imponente delle risorse di 
Next Generation EU. Se la proposta della Commissione 
Europea di 750 miliardi passa e all’Italia arrivassero quasi 
82 miliardi più i 92 di prestiti sarebbe una cifra enorme. 
Considerate che solo il FSE nel complesso di bilancio 
dell’Unione Europea vale 12 miliardi e qui parliamo di 170 
miliardi. Lo dico chiaramente alla Cisl che, come le altre 
parti sociali, ha un presidio importante nei comitati di 
sorveglianza del PON/POR: il ruolo della concertazione 
e delle parti sociali sarà fondamentale per recuperare 
e spingere rispetto alla centralità della formazione. Per 
quanto riguarda la capacità amministrativa: va bene gettare 
il cuore oltre l’ostacolo, come richiamava l’amico Berlanda, 
ma bisogna essere prudenti perché quando si mette in 
campo un’azione di innovazione, se non si va con solidità il 
rischio è quello che sia controproducente. Quindi occorre 
mantenere i principi e innovare gli strumenti per liberare 
la potenzialità dell’e-learning, ad esempio, ma in quadro 
di solidità amministrativa. L’aspetto amministrativo non 
è una cosa che ci ostacola, ma una cosa che ci sostiene. 
Deve però adeguarsi ad alcuni contesti come quelli della 
innovazione e dello o sviluppo tecnologico; i processi in 
corso devono trovare cittadinanza e parlo di innovazione 
anche a livello gestionale e programmatoria (per esempio 
guardando allo strumento dei Social Impact Bond). Queste 
innovazioni devono trovare spazio nel quadro regolatorio 
delle PA. Questi in sintesi i due elementi su cui lavorare: 
centralità della formazione e rinnovamento della capacità 
amministrativa del nostro sistema-paese. Grazie a tutti.

Eugenio GOTTI

Grazie mille a coloro che sono intervenuti. 
Lascerei la parola a Giovanna De Lucia, 

dopodiché farei intervenire Elvio Mauri ed Eugenio Gotti. 

Tiziana CERCONE

Ringrazio i nostri relatori perché i contributi 
sono stati interessanti e lo scambio di 

riflessioni e di opinioni molto utile. A voi tutti grazie per la 
partecipazione e per l’attenzione. 

Tiziana CERCONE

DALLA CRISI, L’OPPORTUNITÀ.
 LA SFIDA DELL’INNOVAZIONE 

PER I FONDI INTERPROFESSIONALI
   18 GIUGNO 2020
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Anna TROVÒ

La bilateralità rappresenta 
una esperienza rilevante 
delle relazioni sindacali 
fin dall’inizio del 900 ma 

negli ultimi anni le sue funzioni, i compiti affidati 
sia dalle leggi che dai contratti, il ruolo svolto 
ne hanno fatto un elemento importantissimo e 
generalizzato per il mondo del lavoro.
La bilateralità è il risultato di accordi contrattuali 
che la istituiscono nelle sue diverse fattispecie e 
finalità specifiche, la finanziano e la regolano. Ma 
soprattutto è il risultato di un rapporto positivo e 
costruttivo tra le parti del negoziato contrattuale; 
è infatti la sede privilegiata nelle esperienze fin 
qui fatte della applicazione concreta della cultura 
partecipativa nelle relazioni sindacali.
Corrisponde a un modello di relazioni nel quale le 
strategie vengono definite insieme e gli obiettivi 
vengono condivisi, affidando alla gestione 
degli enti bilaterali risorse della contrattazione 
collettiva affinché le gestiscano a beneficio 
di lavoratori e imprese; un modello diverso 
da quello strettamente quantitativo con cui si 
misura la tradizionale vertenzialità sindacale 
(quanti lavoratori, quanti scioperi, quanti euro in 
busta paga) ma certamente non meno efficace. 
E soprattutto molto impegnativo nel tempo per 
gli attori che hanno il compito di portarlo avanti, 
gestirlo e migliorarlo valorizzandone al massimo 
le funzioni.
Parte delle iniziative contrattuali che hanno 
portato ad istituire enti bilaterali discendono 
da una delega esplicita del legislatore che ha 
voluto riconoscere il ruolo sussidiario degli enti 
che hanno natura privata, nello svolgimento di 
attività finalizzate al soddisfacimento di interessi 
generali. Nello specifico i Fondi di Previdenza 
complementare, i Fondi interprofessionali, i Fondi 
di solidarietà sono istituiti con funzioni di interesse 
generale riconosciute anche dal legislatore. 
Ma molto più numerose di quelle delegate dal 
legislatore, in altri ambiti e aree di interesse ai fini 
della tutela del lavoro, sono state e sono tuttora le 
iniziative della contrattazione che hanno destinato 
risorse importanti alla gestione bilaterale e 
paritetica a beneficio di imprese e lavoratori.
L’esperienza degli enti bilaterali, iniziata a 
tutela di lavoratori e imprese operanti in 
settori frammentati come quelli dell’edilizia, 
dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, 
polverizzati e sindacalmente “deboli” 
nell’accezione tradizionale della sede in cui sta 
la forza sindacale (grande impresa industriale), 
si è progressivamente diffusa e generalizzata 
rispondendo in tal modo a sempre più ampi 
e diffusi  bisogni di welfare, ai quali il modello 
sussidiario di intervento veicolato dagli enti 
bilaterali riesce a dare risposte eccellenti.
La prossimità al lavoro e ai bisogni, la capacità di 
evolvere nel tempo e di sapere contestualizzare 
nelle diverse fasi economiche le risposte fornite 
e le tutele offerte, hanno grande importanza 
e rappresentano una opportunità unica di 
partecipazione.
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Emmanuele 
MASSAGLI

Innanzitutto grazie 
dell’invito. Non è un 
grazie scontato. Sono 

momenti di arricchimento reale perché, quando 
ci si confronta con chi come voi è impegnato tutti 
giorni sul fronte sindacale e, nel nostro caso, negli 

Anche nella recente problematica situazione 
della crisi Covid che nasce in ambito sanitario 
ma si sposta rapidamente in quello economico 
e rischia di avere un violento impatto a livello 
sociale nei prossimi mesi, gli enti bilaterali si sono 
caratterizzati per pronte capacità di risposta: 
immediate sono state le sensibilità espresse delle 
parti socie nel dare attuazione a provvedimenti 
che potessero supportare lavoratori e imprese 
nella crisi.
Lo hanno fatto i fondi di solidarietà alternativi, 
molto esposti per la loro platea (artigianato e 
somministrazione) con numeri importanti e per 
quanto riguarda l’artigianato anche con un’area 
di evasione contributiva che ha origine in buchi 
normativi con la quale lavoratori e imprese hanno 
dovuto fare i conti. 
Lo hanno fatto gli altri fondi di solidarietà meno 
travolti dalle richieste ma capaci di rispondere 
alle stesse.
Lo hanno fatto i fondi sanitari adottando 
molteplici provvedimenti (sospensione dei 
versamenti, ma mantenimento di coperture e 
prestazioni, introduzione di nuove prestazioni per 
sostenere economicamente i lavoratori colpiti dal 
Covid, teleconsulti per ovviare al problema del 
blackout sanitario, informazione e solidarietà agli 
enti pubblici più coinvolti).
Lo hanno fatto i fondi interprofessionali. 
Aggiornando i programmi di svolgimento delle 
attività formative e convertendo la formazione in 
aula in formazione a distanza.
Lo hanno fatto i fondi pensione. Che sono il 
salvadanaio dei lavoratori e consentono loro un 
risparmio gestito professionalmente e a basso 
costo finalizzato al secondo pilastro previdenziale 
ma sono anche il portafoglio dal quale attingere 
nei momenti di difficoltà economica grazie alla 
possibilità di anticipo immotivato. 
Lo hanno fatto gli enti bilaterali multiscopo. 
Introducendo sussidi economici a favore dei 
lavoratori coinvolti nella CIG, contributi specifici 
finalizzati alla gestione della cura famigliare come 
i rimborsi babysitter, considerata la chiusura 
di tutte le attività scolastiche. Mettendo così al 
centro la dimensione territoriale oltre che quella 
settoriale di un welfare integrativo capace di 
rispondere ai bisogni tempo per tempo.
Gli enti bilaterali danno un contributo importante 
per migliori condizioni di reddito, di vita, di salute.
Noi parti istitutive abbiamo una grande 
responsabilità affinché siano gestiti al meglio, 
creando valore e ottimizzando l’impiego delle 
risorse della contrattazione; per alcuni aspetti 
sarebbero utili interventi di regolazione ma il 
cuore pulsante della bilateralità è e resta nella 
volontà delle parti sociali e nella contrattazione e 
nella convinzione che la gestione mutualistica e 
senza fini di lucro, paritetica e bilaterale degli enti, 
rappresentino un grande valore e una occasione 
eccellente di partecipazione.
Tuttavia, come è noto agli addetti ai lavori e non 
solo a loro, non la pensano tutti così, la bilateralità 
ha anche molti detrattori sia tra le istituzioni 
sia nel mondo dell’informazione. Solo per fare 
qualche esempio abbiamo avuto in campo:

- un ciclo di audizioni della Commissione 
affari sociali nel 2019; allora si paventava la 
possibilità di togliere benefici fiscali ai fondi 
sanitari; nel contempo si ripropone di frequente 
l’idea che servano una vigilanza e un controllo i 
cui scopi non vengono meglio definiti; 

- aleggia e ritorna di tanto in tanto, la proposta di 
un fondo di previdenza complementare presso 
l’INPS che continua ad affascinare molti a 
dispetto dei dati sui risultati dei fondi negoziali. 
L’ultimo ad avanzarla è stato il Presidente 
dell’INPS, Tridico;

- sui fondi interprofessionali si sono abbattute 
sentenze che li hanno fatti diventare 
istituzioni soggette alle regole del pubblico 
nell’affidamento di appalti e nella gestione, 
nonché una volontà di controllo più che di 
vigilanza oltre a ripetuti prelievi forzosi di 
risorse affidate dal legislatore alla gestione 
dei fondi perché facessero quanto il pubblico 
non aveva saputo fare per la formazione dei 
lavoratori;

- si susseguono campagne scandalistiche volte 
a stigmatizzare casi di cattiva gestione poco 
documentati. 

La verità è che il ruolo e l’importanza dei nostri 
enti anche sotto l’aspetto economico creano 
interessamento diffuso e non sempre ben 
finalizzato.
Per tutto quanto emerge dalla breve introduzione 
pensiamo che la nostra progettualità non si 
debba fermare ma piuttosto andare avanti come 
avanti vanno i bisogni e le nostre responsabilità 
sul versante progettuale e su quello gestionale.
Oggi abbiamo chiamato a ragionare con noi 
due esperti della materia: il prof Michele Faioli, 
professore associato presso l’Università Cattolica, 
Consigliere CNEL, Ricercatore, Consulente legale 
di vari Enti Bilaterali e il prof Emmanuele Massagli, 
professore presso l’Università LUMSA, nonché 
Presidente di ADAPT.

A loro vorremmo chiedere: quale apporto ha 
dato la bilateralità alle relazioni sindacali e quale 
apporto nuovo può dare? E in particolare, visto lo 
status quo, dal vostro punto di vista quali nuovi 
strumenti sarebbe utile attivare e quali aree 
nuove sarebbe importante presidiare per rendere 
ancora più attuale la missione degli Enti Bilaterali?  

Iniziamo con il professor Massagli al quale cedo 
immediatamente la parola.
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anche dopo l’autunno, a seconda della promozione 
o meno di meccanismi di proroga della cassa 
integrazione e di rifinanziamento delle casse in 
deroga. Però è evidente per i sindacati, e la CISL 
in primis ne è conscia, che si arriverà a dover 
gestire una situazione persino più drammatica di 
quella attuale, quindi non bisogna farsi trovare 
impreparati, nel momento in cui i nodi delle 
casse integrazioni verranno al pettine e, come è 
naturale che sia dopo ogni crisi, qualche azienda 
ripartirà e lo farà meglio di prima, qualcuna ripartirà 
con qualche ristrutturazione e quindi perdendo 
occupazione, qualche altra addirittura non ripartirà. 
Questo in alcuni settori è evidente già oggi (basti 
pensare a tutto il mondo dei pubblici esercizi e 
del commercio), in altri lo vedremo al termine dei 
periodi di cassa integrazione. 

Si apre quindi un doppio tema, un doppio 
sentiero che ha vari rivoli per quanto concerne 
l’azione sindacale: nel futuro prossimo ci saranno 
ancora tanti accordi difensivi da fare con le casse 
integrazioni, tante crisi da gestire e tanti episodi 
che avranno bisogno di azioni rivendicative per 
difendere il più possibile l’occupazione. E questo 
fa parte dell’azione tipica del sindacato e ogni 
categoria si organizzerà conseguentemente in ogni 
luogo di lavoro. Accanto a questa azione, c’è un 
mondo, che va incontro ai bisogni del lavoratore 
non necessariamente in chiave rivendicativa, in 
termini cioè di un confronto tipicamente sindacale 
e in questo senso la bilateralità è l’esempio di 
una modalità fortemente partecipativa, di una 
modalità operativa nella gestione congiunta 
delle varie situazioni, capace necessariamente di 
coordinare e di fare sintesi fra le istanze delle parti 
che animano la bilateralità, quindi fra le istanze 
di imprese e lavoratori.. La bilateralità del futuro 
prossimo avrà a che fare realisticamente con un 
fenomeno che è già in atto ed è naturale in tutte le 
crisi, ossia un tentativo di ri-centralizzazione della 
normativa nella regolazione economica e anche 
del lavoro e questo effettivamente è un fenomeno 
che potremmo osservare, cioè un protagonismo 
più forte che in passato del legislatore e più 
precisamente del governo piuttosto che delle 
iniziative parlamentari, che così come ha gestito 
la fase emergenziale probabilmente tenderà ad 
accentrare anche la regolazione di altre materie 
nel prossimo futuro. Questo può essere un rischio 
soprattutto per chi crede in un ruolo sussidiario 
delle parti sociali e quindi in un’autonomia 
collettiva non demandata dal legislatore alle 
stesse parti sociali. 

Tralascio quelli che potrebbero essere interventi 
normativi a sostegno della bilateralità, che non 
vedo plausibili nel breve periodo, più che altro 
perché non vedo la controparte politica interessata 
al potenziamento di questo strumento; anzi ricordo 
bene nella stagione di crisi precedente - che pure 
era una crisi diversa, una crisi economica - che 
vennero fatti alcuni discorsi anche pericolosi sulla 
previdenza complementare, sui fondi previdenziali 
negoziali, sulle casse privatizzate in superamento 
dell’autonomia dei fondi e delle casse. Proprio 
in quel periodo, ai tempi della Finanziaria 2012, 
fu fatta qualche norma in termini restrittivi. Un 
intervento in piena emergenza, che si scaricò 

enti bilaterali, si evita il rischio di affrontare i temi in 
maniera solo teorica. Personalmente, forse proprio 
perché cresciuto dentro ADAPT, ho avuto sempre 
un innamoramento teorico verso la bilateralità. 
Come sapete, molti lavori del professor Biagi 
sono stati dedicati a quest’argomento e ancora 
oggi troviamo una ampia e dettagliata definizione 
degli enti bilaterali nel decreto 276 del 2003 che 
è l’attuazione della Legge Biagi.  La domanda è 
complessa e proverò quindi ad approcciarla, come 
detto in premessa, non con un taglio dottrinale ma 
provando a ragionare per flash, per provocazioni 
utili ad attivare anche qualche vostra successiva 
riflessione o eventuale domanda. Dicevo che il 
tema è piuttosto ampio, però è un tema opportuno 
perché è evidente che in questo momento in 
tutti gli ambiti economici e sociali, e quindi anche 
inevitabilmente nel lavoro, si sta riflettendo su 
come si possa cogliere la drammatica emergenza 
che stiamo vivendo come una ulteriore possibilità 
di cambiamento (positivo) delle istituzioni, delle 
regole, delle pratiche che regolano i rapporti e 
le relazioni di lavoro. Quindi proverò a riflettere, 
come mi ha appena chiesto Anna Trovò, non solo 
su cosa abbia fatto la bilateralità in questo periodo 
emergenziale, anche se la rassegna appena 
fatta è già molto completa nella sua sintesi. 
Effettivamente anche noi come Adapt abbiamo 
monitorato e pubblicheremo a breve alcuni lavori 
sulla risposta delle relazioni industriali al periodo 
di lockdown e alla emergenza epidemiologica ed 
effettivamente abbiamo censito diverse attività 
della bilateralità pensate ad hoc proprio per venire 
incontro a nuovi e inediti bisogni dei lavoratori in 
questo periodo. Ma oltre a riflettere su quanto 
è stato fatto in questi mesi, secondo me vale la 
pena ragionare anche su cosa succederà dopo 
o su cosa sarebbe bene accadesse nel mondo 
della bilateralità successivamente all’emergenza 
Covid, sapendo che il futuro prossimo sarà 
inevitabilmente condizionato da un mercato 
del lavoro in estrema difficoltà, che farà fatica 
a tornare sui valori pre-Covid, i quali erano in 
ogni caso ancora lontani, in termini di qualità più 
che di quantità, dai dati sul lavoro pre-crisi del 
2008. È evidente quindi, per chi non voglia fare 
semplicemente politica o slogan, a chiunque 
vive il mercato del lavoro e vive all’interno dei 
processi economici, che la crisi socio-economica 
conseguente al Covid è solo all’inizio. Tutti ci 
aspettiamo un peggioramento della situazione 
economica. Anche perché oggi, in piena vigenza 
delle politiche passive e di strumenti di sostegno 
al reddito, anche quelli emergenziali approvati 
in questi mesi, noi vediamo una realtà statistica 
falsata dall’utilizzo delle politiche passive. Per 
cui per ora abbiamo visto il peggioramento del 
mercato del lavoro solo nelle categorie che non 
potevano godere del blocco dei licenziamenti 
o dei “congelamenti naturali” con le casse 
integrazioni. Abbiamo visto così la perdita di 
posti di lavoro imponente nei contratti a termine 
scaduti e non rinnovabili, in tutto il mondo delle 
collaborazioni e delle partita IVA e in una certa 
parte del lavoro domestico. Invece nell’economia 
più diffusa (settore secondario, primario e terziario) 
incominceremo a vedere le conseguenze più 
nefaste della crisi realisticamente dopo l’estate o 
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attualità. Perché nella previdenza complementare, 
per motivi banalmente di gestione finanziaria, le 
dimensioni contano e in questo senso più il fondo 
è solido, più è autonomo e quindi, fermo restando 
che tutto dipende anche da cosa ne sarà delle 
cornici contrattuali e dell’ampiezza dei contratti 
collettivi, questo probabilmente è un tema di 
cui tornare a parlare. Diverso è il discorso sulla 
assistenza sanitaria integrativa; fermo restando che 
anche in questo contesto le dimensioni contano, 
la assistenza sanitaria integrativa ha dimostrato 
durante l’emergenza Covid di avere la “fantasia” 
di rimodulare i nomenclatori e di aggiungere 
prestazioni nuove per leggere i nuovi bisogni di 
natura anche previdenziale per chi ha contratto 
o contrarrà il virus. Rimane però il tema non così 
dibattuto di competizione per l’assistenza sanitaria 
integrativa tra i fondi nazionali e i crescenti casi 
di assistenza sanitaria aziendale e interaziendale. 
Spesso i lavoratori preferiscono infatti questa 
seconda formula per la sua facilità di utilizzo 
e per il meccanismo operativo più funzionale 
che consente loro di godere di prestazioni 
sostanzialmente a rimborso, cosa che nei sistemi 
di assistenza sanitaria nazionale non si realizza se 
non per alcune prestazioni. In più c’è un grande 
tema di fondo che vale non solo per l’assistenza 
sanitaria, dove è comunque moto evidente, che 
riguarda oggi i trattamenti fiscali. Può sembrare 
un tema di nicchia, ma bisogna evitare che le 
esperienze positive di welfare aziendale vadano in 
competizione con il welfare contrattuale in ragione 
di trattamenti fiscali diversi, perché questo è quello 
che accade nei periodi di crisi, anche durante la 
crisi Covid. Perché in parallelo all’allargamento 
della nomenclatura dell’Assistenza Sanitaria 
Integrativa in ragione dell’inserimento di 
prestazioni legate al Covid, l’Agenzia delle Entrate 
ha definito con una propria circolare l’emergenza 
Covid una grave patologia, ricomprendendola 
nel grande ambito di intervento dell’articolo 
51, comma 2, lettera F, quater del TUIR, quello 
cioè che disciplina i fondi cosiddetti aziendali e 
interaziendali. Un tema rilevante che ne comporta 
un’altro altrettanto importante su cui servirebbe 
un tavolo, non solo fra le parti che animano 
alcuni fondi nazionali ma anche fra tutto il mondo 
delle imprese che utilizzano il welfare aziendale, 
dedicato alla armonizzazione di tutti i trattamenti 
fiscali; se così non fosse si verrebbe a creare 
concorrenza per motivi fiscali e non coordinamento 
fra le forme di welfare che invece hanno ragione di 
coesistere proprio perché si completano. 

Abbiamo parlato di welfare tradizionale, quindi di 
previdenza e assistenza sanitaria, poi di welfare 
aziendale e quindi dell’aspetto fiscale. Ho citato 
prima l’ambito della formazione. Anche in questo 
caso si è fatto riferimento all’attacco rivolto in 
questi ultimi anni ai Fondi interprofessionali: mi 
riferisco al discorso sulla vigilanza e alle norme 
a cui devono sottostare i fondi ricondotti di fatto 
a soggetti di diritto pubblico. Oltre all’azione 
dei fondi interprofessionali, bisognerebbe però 
riflettere su come si possa rendere effettiva, 
aldilà di una copiosa produzione convegnistica 
e giornalistica, anche molto divulgativa, la 
formazione come diritto, ovvero la formazione 

soprattutto nelle casse privatizzate, ma furono 
fatte anche diverse proposte di ri-centralizzazione 
e di ricontrollo da parte dell’INPS della previdenza 
complementare e contrattuale. Nei periodi di crisi 
questa tendenza è inevitabile. 

Ma non entrando appunto su quelli che possono 
essere i prossimi interventi normativi, colgo invece 
la provocazione su come gli enti bilaterali esistenti, 
o comunque già a disposizione delle parti sociali, 
potrebbero immaginare soluzioni in grado di 
leggere i bisogni dei lavoratori e anche dei non 
lavoratori nei prossimi mesi.

In tal senso vedo quattro filoni di attività, quattro 
ambiti di intervento che io reputo urgenti, 
tutti ambiti già presidiati certamente dalla 
bilateralità, ma che possono essere presidiati 
probabilmente in forma più larga e differenziata, 
proprio tenendo conto dei diversi bisogni. In 
questo senso vedo  meno urgenti, se teniamo 
ferma la definizione dell’articolo 2 del decreto 
276 del 2003 su cosa fanno i fondi bilaterali, 
questioni quali il potenziamento di strumenti di 
monitoraggio del mercato del lavoro (penso ai 
tanti Osservatori), in parte anche il contrasto al 
lavoro nero, la certificazione dei contratti (che 
è un gran tema ma non è di attualità adesso), il 
tema dell’inclusione, il tema sicurezza e salute 
in senso stretto, che è certamente un tema di 
grande attualità ma nel quale vedo un ruolo 
secondario della bilateralità, I quattro ambiti di 
intervento urgenti a cui mi riferisco sono: interventi 
in materia di welfare più tradizionale (penso in 
particolare alla previdenza complementare e 
alla assistenza sanitaria integrativa); interventi su 
misure di welfare non tradizionali, ossia welfare 
aziendale e territoriale per le realtà che non hanno 
la dimensione aziendale; il tema della formazione 
continua; il tema delle politiche attive. Queste 
sono materie in cui la bilateralità è già presente 
con modalità e gradi di intensità diversi da settore 
a settore e a seconda del contesto, ma che per la 
situazione in cui ci troviamo oggi diventano ambiti 
assolutamente centrali. 

Quello previdenziale sarà un ambito molto 
complesso –lo è già di per sé - e sappiamo che nei 
momenti di difficoltà economica i versamenti alla 
previdenza complementare già particolarmente 
limitati come importo nel nostro paese, nei 
periodi di crisi a fronte di una perdita del lavoro 
o di una riduzione dell’orario di lavoro e quindi 
dello stipendio, spesso tendono a diminuire. 
Questo apre diverse domande, perché così i 
lavoratori finiscono per pagare la crisi di oggi ma 
con conseguenze anche sul dopo. Ricordiamo 
però che la bilateralità, in particolare la bilateralità 
tradizionale dei fondi di previdenza e dei fondi di 
assistenza sanitaria integrativa dipende in tutto 
e per tutto dai contratti che la generano, quindi 
dalle scelte operate a riguardo dalla contrattazione 
nazionale. Per non sfuggire ad alcune provocazioni 
giustamente elencate prima da Anna Trovò 
circa un tentativo di creare macro-fondi presso 
l’INPS, l’ipotesi di fusione o comunque di una 
convergenza di alcuni piccoli fondi di previdenza 
contrattuale in alcuni macro-fondi (che però 
permettano la gestione autonoma) è un tema di 
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molti ambiti anche su chi non è ancora lavoratore, 
in genere i familiari. Però in generale provare ad 
ampliare alcune misure, soprattutto di carattere 
sociale e formativo anche verso chi lavoratore 
non è, sarebbe veramente interessante, poiché 
ci aspetta un periodo di welfare discendente. Il 
welfare italiano è sostanzialmente occupazionale 
(eccepiamo la sanità, dove abbiamo visto che 
è però molto debole sotto alcuni aspetti), per 
cui le iniziative ed i benefici sono per chi versa i 
contributi e dunque per chi lavora o ha lavorato, 
ma vi sarà un crescente numero di persone che 
non lavoreranno più o non hanno lavorato prima, 
che quindi rimarranno sempre più escluse da 
ogni iniziativa di welfare anche di tipo tradizionale. 
Allora, visto quanto si è detto nel corso delle tante 
commemorazioni dello Statuto dei Lavoratori, 
ovvero che sempre più si va da uno Statuto dei 
lavoratori a uno Statuto delle Persone nel mercato 
del lavoro, siano o meno essi lavoratori (occupati 
e non occupati), un modo per declinare questo 
cambio di denominazione della Legge 300 si 
può vedere anche nella bilateralità, provando ad 
allargare alcune azioni a chi lavoratore non è.  

Anna TROVÒ

Grazie al professore 
per l’intervento ampio e 
puntuale, anche un po’ 
visionario rispetto alla 

prospettiva. Io passerei dunque la parola al 
professor Faioli con il quale abbiamo ragionato 
a lungo sulle sorti di alcuni enti bilaterali nel 
momento di maggior criticità, ovvero nella 
gestione degli ammortizzatori sociali per 
l’emergenza Covid.  A lui faccio la stessa domanda, 
ovvero quale apporto ha dato sino ad ora la 
bilateralità alle relazioni sindacali e quale apporto 
potrebbe dare e, in particolare quali strumenti e 
quali nuove aree dovrebbe presidiare la bilateralità. 
Chiedo un parere a lui che è un giurista attento e 
che conosce anche profondamente il nostro agire.

Michele FAIOLI 

Grazie Anna e 
grazie dell’invito. 
Sono contento di 
confrontarmi con 

Emmanuele Massagli in questa sede e con voi tutti 
su un tema a cui tengo molto. Da quasi vent’anni 
studio questo tema non solo da un punto di vista 
teorico: ho avuto infatti la fortuna di coordinare 
per cinque anni una importante indagine del 
Ministero del Lavoro che mi ha permesso di 
entrare a contatto con tutti gli enti bilaterali italiani. 
Ho quindi una visione completa delle questioni di 
cui parliamo oggi. La mia relazione sarà suddivisa 
in due sezioni: una prima sezione, breve, in 
cui darò una fotografia (con alcuni problemi e 
alcune sfide) di ciò che è bilateralità ed è anche 
l’esposizione del mio metodo di analisi scientifica 
della materia; nella seconda sezione, affronterò 

come nuovo articolo 18: è un grandissimo tema 
sindacale in particolare sul piano dei contratti 
collettivi, ma è un grandissimo tema anche per gli 
enti bilaterali. 

Su questo noto due cose: in primo luogo, un 
tentativo, a mio avviso abbastanza interessante, 
di connessione fra politica attiva e politica passiva 
compiuto (credo involontariamente) dal legislatore 
col nuovo Fondo Nuove Competenze, la cui 
strutturazione credo possa non essere piaciuta 
perché scavalca o sembra scavalcare i fondi 
interprofessionali. Questo però è un tema reale e 
interessante anche per i fondi interprofessionali, 
ovvero come far sì che la formazione diventi un 
elemento di connessione fra la politica passiva e la 
politica attiva. Non sarebbe sbagliato immaginare 
per via contrattuale e non per via legislativa 
l’attivazione di sperimentazioni volte a realizzare, 
per via contrattuale ripeto, conti di formazione 
similari all’esperienza francese, cioè dei crediti 
per la formazione  che il lavoratore matura al 
crescere delle ore di lavoro (in proporzione quindi 
a quanto lavora), spendibili magari in maniera 
dotale assistita dal sindacato, che aiuta i lavoratori 
a scegliere dove spendere la sua dote formativa; 
quindi un conto formazione che il lavoratore 
matura in proporzione a quanto lavora, pagato dal 
contratto e quindi anche dalle imprese, portabile 
da contratto a contratto e da settore a settore. 
Questa è una soluzione che potrebbe essere 
fattibile e gestibile anche senza un passaggio 
normativo e potrebbe essere un fronte di 
innovazione anche della bilateralità, come sono 
sempre state innovative le relazioni industriali in 
materia di formazione, a partire dalle 150 ore in poi.

L’ultimo ambito riguarda le politiche attive. 
Anch’esso grande tema da convegno ma proviamo 
a concretizzarlo. Cosa potrebbero fare gli enti 
bilaterali su questo tema? Qualcuno in passato 
è partito timidamente nelle crisi precedenti con 
l’intermediazione. È un tema delicatissimo, ma 
sappiamo che il decreto 276 del 2003 la ammette 
per gli enti bilaterali in alcuni settori, nei quali 
infatti qualche sperimentazione c’è stata: mi 
riferisco al turismo e all’agricoltura, ma non sono 
i soli. Bisogna però ragionare anche nel senso di 
politica attiva, considerando la bilateralità come 
occasione di riqualificazione o replacement. 
Quindi politica attiva soprattutto per quei lavoratori 
che prima o poi pagheranno il conto della crisi 
e della cassa integrazione. Se l’outplacement 
potesse partire da subito, anche destinando fondi 
pubblici ed europei, da gestire poi in autonomia 
nella bilateralità, su questo si potrebbe spingere 
un po’ di più, magari anche ripensando i propri 
cataloghi e i propri modi di azione. Questo sarà 
il grandissimo tema dell’autunno e dell’inverno: 
accompagnare i tanti che appariranno nelle 
statistiche sulla disoccupazione nei prossimi mesi 
e che perderanno il lavoro al termine di tutte 
le possibilità di cassa e che potrebbero essere 
pertanto destinatari di azioni preventive. 

Finisco con un ultima considerazione: un altro 
punto di forza della bilateralità, che a mio avviso 
andrebbe potenziato, è che oltre ad occuparsi 
di chi è già lavoratore in un settore, interviene in 
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crea molta confusione perché su 900 contratti 
collettivi vi sono 900 enti bilaterali, per quattro 
almeno se non per sei, e se non è possibile dire 
che un contratto collettivo ha un bollino blu 
rispetto ad un altro, non sarà mai possibile dire 
qual è la bilateralità di qualità rispetto a quella 
che non lo è. Altro problema è la contribuzione 
alla bilateralità, a cui faceva cenno Anna: la 
contribuzione è obbligatoria o non è obbligatoria? 
La distinguiamo soprattutto in ragione degli enti 
tipizzati e degli enti non tipizzati. Negli enti non 
tipizzati non è obbligatoria; in alcuni settori c’è 
il diritto alla prestazione equivalente, previsto 
secondo il modello Sacconi, circolare del 2009, ma 
con una serie di complicazioni perché si va davanti 
al giudice per rendere esigibile quel diritto di 
carattere retributivo. Negli enti tipizzati, solo i fondi 
di solidarietà e i fondi interprofessionali hanno una 
contribuzione obbligatoria, mentre i fondi pensione 
e quelli sanitari non la prevedono. Tra l’altro nei 
fondi di solidarietà, come diceva Anna, vi sono 
problemi enormi in parte riconducibili ad una svista 
del legislatore del 2015 e in parte dovuti ad un po’ 
di furbizia di alcuni. Ad esempio, fondi come FSBA 
vengono considerati erroneamente nell’alveo di 
quegli enti la cui contribuzione non è obbligatoria, 
non comprendendo che l’obbligazione a FSBA 
deriva dal combinato disposto del decreto 
148 del 2015 e della legge 88 dell’89 (legge 
sull’inquadramento previdenziale). Questo l’hanno 
sperimentato molti artigiani, ma ahimè c’è una 
pesante opposizione di alcuni consulenti che non 
vogliono comprendere questa impostazione, a mio 
avviso molto semplice e chiara.

Il Bilancio costituisce un altro problema. Gli enti 
bilaterali devono dimostrare anche all’esterno 
che realizzano alcune attività. Quindi serve un 
bilancio che dichiari in modo trasparente non 
solo il montante contributivo nella sua totalità, 
ma come vengono spesi i soldi, a chi vengono 
erogate le prestazioni e come. È inoltre un modo 
per dichiarare che c’è un equilibrio nel breve 
termine, nel medio termine e nel lungo termine. 
Non bisogna dimenticare che grande parte degli 
enti bilaterali si basano su un meccanismo di 
ripartizione (tranne i fondi pensione), cioè la classe 
degli attivi paga per i passivi. 

Le sfide che hanno davanti questi enti sono legate 
a vari elementi. Il primo: gli enti bilaterali, come 
diceva Massagli, vanno innestati nel mercato del 
lavoro. Del resto la riforma Biagi lo prevedeva 
benissimo. Sono soggetti del mercato del lavoro 
e vanno valutati come tali, questa è la grande 
sfida. Ma dal 2003 ad oggi si è fatto pochissimo: 
in alcuni settori poco, in altri niente. Poi affinché 
siano considerati soggetti del mercato del lavoro 
devono essere valorizzati dalla contrattazione 
collettiva. Per me, da giurista, questo significa 
che il contratto collettivo fa un passo indietro una 
volta che ha costituito l’ente bilaterale, cioè affida 
in mano ad un management tecnico preparato 
la gestione dell’ente bilaterale e le parti sociali 
ne restano fuori. Su questo io sono netto: le parti 
sociali possono far parte di cabine di regia o 
comitati di indirizzo, ma consigli di amministrazione 
o tecnostruttura devono essere nelle mani di 
persone che hanno capacità professionali per fare 

il tema di possibili riforme del sistema della 
bilateralità italiana, muovendo da un progetto che 
ho elaborato con MEFOP e Scuola di Sant’Anna, 
due anni fa, che è stato fatto proprio dal CNEL ed 
è attualmente in fase di sviluppo; quindi parlerò di 
questioni che sono su tavoli istituzionali importanti, 
condivisi con il MEF e il Ministero del Lavoro. 

Veniamo alla fotografia della bilateralità. Secondo 
me, come giurista del lavoro, quando si parla 
di bilateralità, bisogna distinguere la bilateralità 
tipizzata da quella non tipizzata. Nel caso della 
bilateralità tipizzata a monte c’è una norma di 
legge che assegna al contratto collettivo alcune 
funzioni di costituzione, istituzione, definizione 
di governance, prestazioni, contribuzioni. Nella 
bilateralità tipizzata rientrano: i fondi pensione (di 
cui al decreto 252 del 2005); i fondi sanitari (di cui al 
decreto 502 del ‘92); i fondi di solidarietà bilaterale 
(di cui al decreto legislativo 148 del 2015); i fondi 
interprofessionali (ex articolo 118 della legge 388 
del 2000). Questi sono definiti tipizzati perché c’è 
una norma di legge che fissa a monte la struttura, 
il modello istituzionale, quello di governance, 
prestazione, contribuzione, etc. e poi assegna 
alle parti sociali, mediante il contratto collettivo, il 
compito di svilupparne i contenuti. La bilateralità 
non tipizzata ha esclusivamente nel contratto 
collettivo la cabina di regia che governa il modello 
istituzionale, le prestazioni, le contribuzioni e così 
via. Questo ci fa capire che la legge non entra nel 
momento “genetico”, può entrare nel momento 
“patologico” (ad esempio se c’è una appropriazione 
indebita di contributi, se c’è una mala gestio 
interviene dopo). Questa distinzione per un giurista 
del lavoro è molto importante perché permette di 
capire come leggere e interpretare la bilateralità 
tipizzata rispetto a quella non tipizzata e dunque 
capire qual è il riflesso del legislatore su una 
serie di punti che il contratto collettivo elabora e 
modifica nel tempo. Ricordiamoci: da una parte 
c’è la legge che governa il contratto in qualche 
modo, dall’altra c’è un governo che è affidato alle 
parti sociali e che si realizza mediante contratto 
collettivo.

Quali sono i problemi e le sfide di questi enti 
bilaterali tipizzati e non tipizzati? Ci sono quattro 
elementi da considerare. 

Ci sono problemi riferiti all’istituzione. Ancora 
oggi abbiamo in Italia il modello più marginale 
per disciplinare la bilateralità, ossia il Titolo 
Primo del Codice Civile, che fa riferimento alle 
associazioni. Secondo voi è normale che un fondo 
che amministra 300milioni di euro sia costituito 
come associazione, che è lo schema civilistico 
più debole, più malleabile del nostro Codice? 
Questo rappresenta un problema perché si 
crea una sorta di “plasticità” dove le parti sociali, 
mediante modifiche degli statuti e dei regolamenti, 
rendono plastica la bilateralità comprimendola in 
relazione alla loro volontà. Questo è un bene per 
alcuni versi ma in molti casi non lo è. Il secondo 
problema è legato alle prestazioni. Esiste nel 
nostro ordinamento un elenco di prestazioni che 
deve essere garantito dagli enti bilaterali? Esiste 
in parte nei fondi pensione, in parte nei fondi 
sanitari ma non negli altri enti bilaterali. E questo 
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Lo stesso discorso si può fare, a legislazione 
invariata, per il Fondo di Solidarietà e per il Fondo 
interprofessionale. Qui Emmanuele ha ben citato 
l’articolo 88 del decreto legge 34, istitutivo del 
cd. Fondo Nuove Competenze, rispetto al quale 
tutti noi speriamo in un emendamento in fase di 
conversione. CGIL CISL e UIL hanno suggerito 
mediante un emendamento unico alcune 
modifiche ampiamente condivisibili. Questo 
perché, l’articolo 88 fa intendere che nei fatti si 
può già creare l’integrazione funzionale fra fondi 
di solidarietà e fondi interprofessionali. Il Fondo (su 
cui ci sono appena 230 milioni di euro) permette 
di dare un certo sostegno al reddito ai lavoratori 
interessati da una ri-articolazione dell’orario di 
lavoro con un coinvolgimento, teoricamente, dei 
fondi interprofessionali. 

La norma è sbagliata ma l’idea è molto giusta. 
L’articolo 88 dovrebbe essere infatti riformulato 
dando quelle risorse economiche ai fondi di 
solidarietà bilaterali o ai fondi interprofessionali 
perché essi poi facciano questa attività di 
erogazione, di sostegno al reddito in maniera 
combinata, mentre finanziano la formazione. 
Ed ecco qui: l’integrazione già c’è, già si può 
fare. Tra l’altro c’è un decreto di Sacconi del 
2010 che prevedeva la possibilità per i fondi 
interprofessionali di erogare forme minime 
di sostegno al reddito. Quindi quella è la 
forma di integrazione fra soggetti e questo 
semplificherebbe molto. 

Fra l’altro i fondi interprofessionali sono gli unici 
– non so se Emmanuele è d’accordo - che sanno 
di cosa parliamo quando si discute di nuove 
competenze perché sono gli unici che, grazie 
agli enti di formazione, studiano continuamente 
le competenze dei lavoratori in base ai corsi 
di formazione e in base agli inquadramenti 
professionali dei contratti collettivi. Lo dico 
perché vedo continuamente in seminari come 
questo degli scienziati della pedagogia del 
lavoro bravissimi, ma poi quando ci si cala 
negli inquadramenti professionali e dunque nei 
percorsi di carriera, che il contratto collettivo 
vincola, si capisce che c’è un problema. Per 
rispondere ad Anna, va quindi approfondito il 
discorso sul rapporto fra fondi interprofessionali, 
mappatura che le classificazioni del personale 
fanno nei contratti collettivi e percorsi di carriera, 
certificazione della formazione. 

A legislazione variata, invece, l’idea su cui stiamo 
lavorando in prospettiva, rispetto alla quale Treu 
ha un’impostazione molto chiara che io condivido, 
è quella di arrivare prima o poi ad un testo unico 
della previdenza privata e della bilateralità; un 
testo unico normativo che, se pur diviso per 
sezioni (fondi pensione, fondi sanitari, enti bilaterali 
non tipizzati, eccetera), ha a monte un nucleo 
duro di norme che valgono per tutti. Queste 
norme dovrebbero essere riferite: all’istituzione 
(associazioni con personalità giuridica, fondazioni, 
una speciale Srl, una speciale società di mutuo 
soccorso); alle prestazioni (quali sono tipizzate, 
quelle cioè che devono essere necessariamente 
erogate, da quali enti e come devono essere 
erogate, quindi la qualità delle prestazioni, che 

questo tipo di attività, perché bisogna sapere di 
cosa si parla quando si ragiona di investimenti, 
danno erariale, di progetti da firmare e via dicendo. 

Un’ulteriore sfida attiene ad un concetto 
doppio di bilateralità: uno riferito alla relazione 
con la rappresentatività sindacale e l’altro in 
relazione ai parametri. 900 contratti per 900 enti 
bilaterali fanno capire che c’è un problema di 
rappresentatività e un problema di parametri. 

Vado alla seconda sezione del mio intervento: la 
riforma. Su questo tema è in corso un progetto al 
CNEL con MEFOP che nasce da una ricerca con 
la mia scuola di relazioni industriali, Fondazione 
Giacomo Brodolini e Scuola Sant’Anna; un progetto 
aperto a collaborazioni e suggerimenti anche da 
parte vostra. Allora, a legge invariata, cosa si può 
fare oggi sulla bilateralità? Io ragionerei su una 
integrazione funzionale fra due tipi di enti: i fondi 
sanitari e i fondi pensione da una parte e poi fra 
i fondi di solidarietà e i fondi interprofessionali 
dall’altra. 

Quando uso il termine “integrazione funzionale”, 
lo uso con un connotato giuridico. Vuol dire 
mantenere invariate le fonti legislative, ma le parti 
sociali mediante protocolli e accordi nell’ambito 
dei fondi sanitari e dei fondi pensione definiscono 
e gestiscono insieme il sistema delle prestazioni, 
il sistema della contribuzione, il sistema della 
tecnostruttura (non quello della governance 
perché si può fare poco, dato che i fondi pensione 
sono iper-regolamentati). Per esempio questo 
avrebbe come ricaduta tecnica la long-term care: 
La LTC, data l’integrazione funzionale, potrebbe 
essere gestita durante la vita professionale 
dal fondo sanitario, nella fase post carriera 
professionale (cessazione/pensionamento) 
dal fondo pensione ma con un beneficio: se tu 
durante la vita professionale non hai avuto la 
sfortuna di dover usare la long-term care per te 
o per i tuoi cari, quel montante contributivo, che 
deve essere ovviamente gestito secondo un 
modello a capitalizzazione, viene spostato ad un 
certo punto nel fondo pensione. Quindi questo 
significa che io utilizzo, mediante una circolarità 
di posizioni contributive, ciò che ho accumulato 
e poi lo sposto nel fondo pensione a fine carriera. 
Quindi io incremento la mia posizione, posso 
averne più beneficio quando avrò 80-90 anni e 
avrò effettivamente bisogno della long-term care, 
sempre che io non abbia avuto problemi durante la 
vita professionale. Ma si potrebbe anche ragionare 
di welfare contrattuale (mi riferisco al decreto 
legge 50 del 2017) che permette di spostare parte 
del premio - e trasformarlo in welfare contrattuale 
- nei fondi sanitari e nei fondi pensione. Anche 
quella è una norma rimasta in parte morta, salvo 
per i meccanici che, se non erro, con il loro fondo 
Metasalute hanno fatto qualcosa. Però quello è un 
punto su cui poter ragionare, perché vuol dire che 
un premio non consumato (in cose chiaramente 
molto importanti) può essere riversato all’interno 
del fondo sanitario per avere una prestazione in 
più o in un fondo pensione o, ancora, creata la 
circolarità, in un fondo sanitario; non utilizzando 
mai quella prestazione poi ad un certo punto me la 
ritroverei nel fondo pensione.
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non è cosa di poco conto rispetto alla tipizzazione 
delle prestazioni). Si può ragionare ancora sulla 
vigilanza: serve o non serve un’unica autorità di 
vigilanza per la previdenza privata? Secondo me 
sì, perché altrimenti, per come sono strutturati 
oggi, i fondi pensione stanno in mano a Covip, i 
fondi sanitari in mano al Ministero della Salute, i 
fondi interprofessionali in mano ad Anpal, i fondi di 
solidarietà al Ministero del Lavoro. 

E poi c’è la questione degli investimenti. Perché i 
fondi pensione sono super regolati? Perché c’è a 
monte una normativa europea. E perché i milioni di 
euro che stanno sui conti correnti dei fondi sanitari 
non sono sottoposti alle stesse regole? Non sono 
esposti al medesimo rischio di investimento? 

Infine, la governance che fa parte del modello 
istituzionale; su questo io insisterei, perché 
governance significa patente di azione, di 
agibilità, capacità in termini tecnici di agire e 
capacità giuridica di chi si siede nei consigli di 
amministrazione. Chi vi partecipa deve infatti 
essere consapevole delle responsabilità cui va 
incontro. Quindi serve formazione e verifica. Poi 
governance significa, come ho detto poc’anzi, 
che le parti sociali fanno un passo indietro 
una volta nominato qualcuno nel CdA, perché 
altrimenti prima o poi rischia di aprirsi – magari 
per via giudiziale – il tema delle responsabilità. Su 
questo aspetto voglio essere molto franco, anche 
perché in CISL mi sento a casa mia: in materia di 
responsabilità si deve essere netti, perché prima 
o poi qualche problema potrebbe verificarsi e 
sarebbe tardi. 

Grazie per l’attenzione.

 

DOMANDE  

Anna TROVÒ

Grazie Michele. 
Mi pare che i nostri due 
relatori ci abbiano dato 
una panoramica ampia, 

con diversi punti di vista, con diversa sensibilità, 
ma anche molto coincidente per valutazioni. A 
questo punto io passerei alle domande. 

Buongiorno a tutti. Ho seguito con grande 
attenzione i due interventi. Il tema che voglio 

porre è abbastanza in sintonia con quello che ho sentito. 
Il problema è la differenza fra il dire e il fare: noi abbiamo 
delle difficoltà oggettive, come tutte le organizzazioni di 
rappresentanza, di risorse umane ed economiche legate 
agli iscritti. Ci sono differenze enormi tra regioni e regioni 
dovute a motivi storici che però, quando ci troviamo ad 
affrontare problematiche come quella del Covid, diventano 
più stringenti e complessi e devono essere affrontati con 
estrema chiarezza. C’è un problema legato a differenze 
tra ammortizzatori sociali enormi, in termini di prestazioni, 
di giornate e di contributi (se parliamo di quanto si versa 

Paolo REBONI
CISL Brescia

all’FSBA o di quanto versa l’IVECO per una cassa ordinaria 
siamo in un rapporto da 1 a 5). È chiaro che questa distanza 
– nella quantità, nella armonizzazione etc. - dipende dal 
fatto che questi strumenti nascono da storie diverse e in 
contesti diversi, però bisogna capire se possiamo ancora 
avere 6 -7 ammortizzatori in giro, con chi paga in 30 
giorni, chi in 60, chi in 90 e così via. I lavoratori dovrebbero 
avere gli stessi diritti, ma non è così. Quindi servirebbe un 
grosso ragionamento sugli ammortizzatori ma dovremmo 
farlo fra CGIL CISL e UIL: dobbiamo avere una proposta 
nostra da presentare a chi è al governo. Altra questione: il 
decentramento. Faccio un esempio che non è unico, ma 
è rappresentativo. Nel settore artigiano, durante il Covid, 
le aziende erano tutte chiuse ed hanno attinto al fondo 
FSBA. In Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto 
normalmente al fondo FSBA venivano versati contributi 
dal 70-80% dalle aziende, ma in altre regioni si parla di una 
percentuale fra il 5 e il 30%. Chi si sta agitando è proprio 
chi non ha mai versato soldi per questo fondo e su questo 
bisogna ragionare. Nel mio territorio ci sono persone 
a carico del FSBA da marzo che però non sono state 
ancora pagate perché la platea si è allargata in maniera 
impressionante (20 volte le richieste dell’ordinario): chi non 
ha mai dato nulla ora riceve la prestazione magari e questo 
è un problema sindacale non politico. Infine, se dobbiamo 
essere professionisti (e su questo sono d’accordo con Faioli) 
allora la scelta delle risorse umane da designare nelle sedi 
e negli organismi della bilateralità deve essere strategica, 
secondo criteri e principi funzionali all’organizzazione e alla 
sua crescita.

Velocemente su questi due nodi. Sul 
primo ho intuito da parte di Reboni un certo 
fascino circa l’ipotesi non nuova di un ammortizzatore 
unico, di uno strumento uguale cioè per tutti i lavoratori. 
Questo è sostanzialmente l’esito di quello che ha detto, 
giustificato dal fatto che il tema della politica passiva e 
del sostegno al reddito è prioritario e quindi non si può 
discriminare fra settore e settore e fra dimensione di 
impresa. Personalmente sono scettico su questa ipotesi, 
non tanto in termini teorici ma pratici, per due ragioni. 
Primo, perché come lei ha giustamente individuato, il 
problema dell’ammortizzatore unico è un problema di 
costo del lavoro. Non è un problema di funzionamento 
del meccanismo. Sappiamo che la cassa integrazione 
dell’industria è diversa dal FIS, è una cosa diversa dalle 
aziende sotto i 6 dipendenti che vanno avanti con la 
deroga e non pagano nulla. Però è anche vero che nel 
nostro sistema tutto è diverso fra il settore dell’industria, 
quello del piccolo commercio e quello delle microimprese. 
Non è solo diverso il costo del lavoro per quanto riguarda 
l’ammortizzatore sociale. O si unifica tutto o altrimenti 
capisco chi soprattutto in ambito datoriale si oppone 
a questa ipotesi. Secondo aspetto: queste riforme non 

Emmanuele MASSAGLI

In risposta a questo primo intervento, chiederei 
ai nostri interlocutori di interagire sul tema 

dell’effettività del diritto. Noi riusciremo a far passare 
l’importanza e il ruolo generalizzato degli enti che erogano 
prestazioni welfare, sotto le varie sfaccettature di cui 
abbiamo parlato, se riusciremo a far considerare questo, da 
tutti, come un effettivo diritto rivendicabile. Qualche cenno 
è stato fatto sulla formazione prima, sulla contribuzione 
dopo, sulla capacità di incrociarsi delle varie funzioni 
della bilateralità, perché così facendo si eroghino servizi 
più solidi e più certi. Bene, come fare in modo che tutto 
questo diventi una certezza? Qualcosa è già stato detto; 
vi chiederei di tornarci su perché i contributi sono stati 
interessanti e lo scambio di riflessioni e di opinioni molto 
utile.

Anna TROVÒ
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possono essere fatte nel periodo di crisi, ma sono riforme 
da fare in tempi ordinari per essere pronti per gestire 
le fasi di crisi. È chiaro che, in un momento in cui solo i 
pubblici esercizi perderanno il 30% della base associativa 
(del numero quindi delle ditte registrate) entro fine anno e 
gli artigiani magari il 15% e le imprese del settore turistico 
il 20%, in questo momento è socialmente improponibile 
l’incremento del costo del lavoro di queste imprese, proprio 
per una ragione di realpolitik. Questa lungimiranza serve 
nei periodi di crescita, perché nei periodi di crisi siccome è 
urgente garantire alla persona la possibilità di un reddito per 
arrivare a fine mese, quando le aziende chiudono interviene 
la deroga. Poi si potrebbe parlare di come è stata gestita la 
deroga. A mio avviso male sul piano legislativo, soprattutto 
nel primo intervento, però è un altro discorso.

Per quanto riguarda il secondo tema, quello delle 
competenze, sono d’accordo che è un tema centrale. 
Nel senso che tanto più un ente bilaterale è importante, 
tanto più gestisce tutele importanti per i lavoratori, tanto 
più gestisce complessità (pensiamo alla previdenza e 
alla assistenza sanitaria), tanto più servirebbero figure 
competenti negli organi decisionali. Questo è un tema 
verissimo e apre ad un ragionamento sulla formazione 
interna al mondo sindacale: dedichiamo più formazione a 
chi è deputato a gestire ad esempio i fondi di previdenza 
e di assistenza sanitaria integrativa. Costruiamo una rete di 
consulenti propri che aiutino in questo. Io ho un’esperienza 
personale in questo ambito particolare: sono stato per 
cinque anni nel CDA del secondo ente previdenziale 
italiano, che è la Cassa di previdenza medici, una cassa 
privatizzata; gestisce oltre 18miliardi di patrimonio, per 
cui siamo su cifre molto più elevate di qualsiasi fondo di 
previdenza complementare: è uno dei principali player 
finanziari europei. Attualmente la Cassa di previdenza 
medici è gestita solo da medici, quindi da persone che 
non hanno studiato per gestire complessità di investimenti; 
questo perché nella penultima consiliatura, i membri 
esperti esterni che erano previsti nello Statuto avevano 
suggerito investimenti nei fondi di cui erano consulenti. 
Nell’ultima consiliatura venivano così mantenuti come 
esterni solo i membri nominati dai tre Ministeri competenti, 
Salute, Economia e lavoro (ed io ero tra questi). La riforma 
successiva poi approvata dallo stesso Ministero del lavoro 
ha fatto sì che i membri esperti fossero solo nel collegio dei 
revisori e non più nel CDA che attualmente è gestito solo da 
medici. Nonostante l’ENPAM abbia tanti problemi di politica 
interna, tutto sommato funziona. Questo è un tema molto 
complesso, ma è chiaro che la competenza di chi gestisce, 
nel vostro caso, l’ente bilaterale è un elemento di serietà e 
credibilità: tanto più sarà bassa la competenza, tanto più ci 
sarà un pregiudizio da parte dei lavoratori verso l’ente.

Dicevi un’associazione non riconosciuta, ma 
anche molto regolata aggiungerei. Ciò detto, 
vorrei fare riferimento alle sollecitazioni del collega 
Reboni e alla tua domanda, Anna. Sono d’accordo con 
Massagli quando dice che questo non è il momento 
per riformare il sistema degli ammortizzatori sociali. Va 
colto lo spirito con cui questo governo si pone davanti al 
futuro, bisognerebbe però capire se intende costruire un 
meccanismo di sostegno al reddito diverso da quello che 
abbiamo attualmente (definito nel 2015 in relazione a quello 
che era già stato impostato dalla riforma Fornero nel 2012) 
o se invece intende fare un’operazione di manutenzione, 
perché di fatto la pandemia ha fatto emergere i limiti 
procedimentali che il decreto 148 aveva in sé. Ricordiamo 
ad esempio i tempi di istruttoria che l’INPS impiega 
normalmente per le integrazioni salariali; ricordiamo i 
problemi collegati alla gestione del FIS e così via. Quindi 
probabilmente un’opera di manutenzione si potrebbe fare. 
Però, ripeto, non so se il Ministro Catalfo abbia in mente una 
revisione totale del sistema (faccio un esempio: unificazione 
del sostegno al reddito in costanza e post cessazione, 
quindi per intenderci: NASPI più integrazione salariale) 
oppure un intervento di manutenzione su alcuni elementi, 
avendo compreso i limiti esistenti.
La cassa in deroga che è “riapparsa” il primo marzo ha aiutato 
tanti lavoratori garantendo loro un reddito ma si è anche 
dimostrata per quello che è: gestita dalle regioni in maniera 
differenziata, creando delle disuguaglianze sul territorio 
importantissime, con una serie di problemi nella intercapedine 
tra Regioni e INPS. Ora la cassa in deroga è stata riassorbita 
dall’Inps e non sappiamo come andrà. C’è un dato importante 
su cui riflettere: finalmente abbiamo una procedura unificata. 
Se leggete bene il Decreto 18, il Decreto 23, il 34 e il 52, oggi 
noi abbiamo una procedura unificata del sostegno al reddito, 
ossia un unico modello di istruttoria e siamo quindi arrivati ad 
un certo orizzonte di manutenzione. Ora la domanda da farsi è: 
vogliamo trasformare tutto o solo una parte? Come Massagli, 
io credo che in questo momento sia meglio essere prudenti, 
meglio efficientare anziché trasformare tutto, del resto la 
riforma l’abbiamo introdotta 3-4 anni fa.

Rispetto invece alla domanda sull’effettività del diritto alla 
prestazione, la bilateralità ha un vulnus da questo punto di 
vista, potremmo dire che è il vero tallone di Achille di tutto 
il sistema. Della bilateralità non tipizzata è evidente a tutti, 
tanto che il dramma in tutti settori, salvo l’artigianato, è capire 
come rendere obbligatorio e vincolante il sistema bilaterale 
per quei datori di lavoro che hanno deciso di non adempiere 
alla relativa obbligazione contributiva e di non far erogare 
la prestazione a favore dei lavoratori. In parte il problema 
è evidente anche nella bilateralità tipizzata, quando 
andiamo ad osservare i fondi sanitari; per i fondi pensione 
l’idea è diversa, perché il modello è a capitalizzazione e 
dunque c’è un interesse diretto del lavoratore. C’è però un 
problema anche negli enti bilaterali tipizzati con obbligo 
contributivo: infatti FSBA ci ha insegnato in questa vicenda 
che su un milione di imprese inquadrate previdenzialmente 
come artigiane, solo meno di due terzi ha adempiuto 
correttamente all’obbligazione di FSBA, il che significa che 
c’è un problema di riscossione coattiva in capo anche ai fondi 
tipizzati. Per rendere effettivo un diritto bisogna riscuotere le 
risorse necessarie, altrimenti è impossibile procedere alla 
erogazione della prestazione. Risolto questo problema, io 
vorrei andare oltre: nel famoso testo unico sulla bilateralità 
relativa alla previdenza privata di cui ho parlato poc’anzi, 
c’è un pezzo che riguarda la contribuzione e quindi il diritto 
ad avere un montante contributivo in vista di una certa 
prestazione. Questo come si costruirebbe? A mio avviso 
con un meccanismo alla Sacconi. Però nel caso di tanti 
contratti collettivi (penso al terziario e al turismo), bisogna 
capire come la contrattazione intende arrivare a questo 
obiettivo e se intende arrivarci, perché prevedere il diritto alla 
prestazione equivalente significa creare in capo al lavoratore 
un diritto retributivo che è pari ad esempio al diritto al TFR 
o allo straordinario (noi abbiamo già una giurisprudenza su 
questi casi). Ma i datori di lavoro sono d’accordo? Vogliono 
negoziare clausole di questo tipo? Questo è un punto 
nevralgico su cui bisognerebbe riflettere bene in sede di 
negoziazione. 

Michele FAIOLI

Prima di passare la parola al professor Faioli, 
mi permetto di ricordare che anche in ambito 

sindacale esistono fondi finanziariamente importanti quali 
ad esempio Cometa, il fondo dei metalmeccanici, del quale 
sono stata presidente, che ha oltre 15miliardi di patrimonio 
in gestione. Il tema delle competenze necessarie per 
una gestione “adeguata” negli enti che hanno queste 
responsabilità, dunque, è rilevante. Ma sappiamo che 
anche una precisa regolazione legislativa, come nel caso 
dei fondi pensione, non garantisce in realtà le competenze 
specifiche o quantomeno un’articolazione efficace delle 
competenze. E sono associazioni anche i fondi pensione, 
per rispondere a Michele Faioli, che faceva riferimento alle 
ingenti risorse che ne costituiscono il patrimonio. In questo 
caso 15miliardi, gestiti da una associazione regolata dalla 
legge, ma pur sempre un’associazione non riconosciuta. La 
parola a Faioli.

Anna TROVÒ
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E chiudo su questo: se io intendo la bilateralità come pezzo 
della remunerazione, cioè così come il salario minimo 
e il superminimo anche la prestazione previdenziale 
privata, allora quando negozio l’aumento contrattuale 
periodicamente nel rinnovo, io dovrei considerare parte 
del costo del lavoro e dell’idea di retribuzione globale la 
medesima prestazione previdenziale bilaterale e dunque il 
relativo costo del lavoro. Quindi io negozio 100, sapendo che 
20 ad esempio fa parte della bilateralità e questo è un punto 
delicato del negoziato fra sindacato e datori.

avvenuto anche in Calabria. Si tratta di questioni a noi note. 
In questi anni siamo riusciti a sopperire alle mancanze della 
previdenza e dell’assistenza pubblica: ci sono fondi nel 
campo dell’agricoltura e dell’edilizia che hanno sopperito in 
maniera eccellente a queste carenze. Forse non abbiamo 
saputo “vendere” il prodotto creato con la contrattazione 
collettiva, ovverosia non l’abbiamo divulgato e non 
l’abbiamo fatto fruire e mi stimola l’intervento del professor 
Faioli quando sollecita una riforma funzionale e una 
integrazione fra i vari fondi, ma soprattutto una rivoluzione 
della governance. A queste dobbiamo dare corpo e 
significato e dovremo dare seguito all’iniziativa odierna 
aprendo il confronto anche nelle nostre strutture per poter 
arrivare a questa determinazione. Mi chiedo quindi: abbiamo 
sbagliato, professore, a gestire o a cogestire assieme ai 
datori di lavoro? Abbiamo commesso degli errori gestionali 
e seguito erroneamente una politica di accumulo? Io sono 
stato per alcuni anni presidente di un importante ente 
bilaterale, dove c’erano a disposizione molti soldi a fronte 
di pochissime prestazioni erogate. Ho fatto il possibile per 
ampliarle, sempre entro i limiti fissati dallo Statuto, proprio 
per metterle a disposizione dei destinatari. Però, come nel 
mio caso, è una questione di volontà e di cultura. Grazie.

Grazie ai professori Faioli e Massagli che 
abbiamo incontrato parecchie volte nella nostra 

vita sindacale. Un grazie anche allo IAL e ad Anna Trovò. 
Vorrei affrontare due questioni veloci: la prima è quella della 
trasparenza, della pubblicizzazione e della coerenza, una 
questione che è sul nostro tavolo da un po’ di tempo e che 
credo sia importante riprendere non solo in termini tecnico-
giuridici ma anche di opportunità politico-organizzativa; 
diventa essenziale infatti, anche per rispondere agli attacchi 
di queste settimane contro la bilateralità e gli organismi 
paritetici, spiegare, dare evidenza, a tutte le azioni e agli 
strumenti che il sistema bilaterale ha messo in campo 
prima e durante l’emergenza Covid. Quindi una prima 
considerazione, ma anche una prima domanda è su come si 
può procedere in tal senso. La seconda questione riguarda 
la fusione tra enti bilaterali. L’equazione fatta dal professor 
Faioli circa i 900 contratti e i 900 enti è preoccupante e per 
quanto ci riguarda il problema riguarda non solo il sindacato 
ma anche le parti datoriali. Non è più rinviabile la sostenibilità 
del sistema e la possibilità di integrare al meglio i servizi 
offerti. Penso ad esempio alla difficoltà che abbiamo avuto 
in Veneto sul sistema bilaterale dell’artigianato a mettere 
insieme un pezzo del fondo pensionistico “Solidarietà 
Veneto” con un pezzo di Sani.In.Veneto per rispondere ad 
alcune esigenze determinate dall’emergenza Covid. Questa 
dovrebbe diventare la normalità, ma supportata anche da 
elementi di certezza dal punto di vista normativo.

Riccardo CAMPORESE
CISL Veneto

Anche io vorrei ringraziare tutti coloro 
che hanno avuto cura di organizzare questo 

incontro. Sono favorevolmente impressionato da 
un lato e preoccupato dall’altro. Intanto perché nel primo 
intervento ho sentito ragionamenti importanti su come poter 
emulare il modello francese. Io ho avuto l’opportunità di 
conoscere quei modelli bilaterali anche in Belgio e credo 
dovremmo davvero occuparci di politiche attive e mettere 
a disposizione di coloro i quali perderanno il posto di lavoro 
le capacità degli enti bilaterali. Concordo inoltre che quella 
della pandemia può essere una opportunità per cambiare 
determinazione e per confrontarci ulteriormente con gli altri 
organismi di rappresentanza, anche con i datori di lavoro. 
Sono preoccupato invece in merito alla questione delle 
riforme. I danni sulle modifiche fatte agli ammortizzatori 
sociali sono sotto gli occhi di tutti. Quello che è successo 
con il sistema della bilateralità artigiana in Veneto è 

Enzo MUSOLINO
CISL Calabria

Sarò breve perché parleremo di ammortizzatori 
sociali nel webinar del prossimo 1 luglio. Oggi 

sono presente per ascoltare e approfondire questo tema 
importantissimo della bilateralità, ma l’intervento di Reboni e 
le risposte dei professori mi hanno sollecitato ad intervenire. 
Mi trovo d’accordo nel non vedere questo momento come 
quello più adatto per una riforma. Bisogna anche capire però 
cosa si intende per riforma. Io capisco che la crisi Covid abbia 
ingenerato l’idea che il sistema italiano di ammortizzatori 
sociali sia molto frammentario, ma credo invece che ad essere 
frammentaria sia stata la gestione ammortizzatori Covid. È 
stato un bene aver coperto tutti, quindi non è una critica al 
governo che ha fatto uno sforzo straordinario, ma alla sua 
gestione, perché si è scelto di usare tre diverse forme di 
cassa integrazione e non una forma unica come avevamo 
proposto all’inizio come CISL e in più dodici indennità per quei 
lavoratori che avevano durate di Naspi troppo brevi e per la 
frammentarietà della tipologia di lavoro restavano fuori dalla 
stessa. Ora è chiaro che una situazione così straordinaria non 
si può affrontare con un sistema di ammortizzatori ordinario 
(qualunque sistema ne sarebbe stato travolto). In questa 
fase straordinaria forse sarebbe servito un ammortizzatore 
unico per tutti, perché non ci sono state causali, non c’è 
stato controllo ed è giusto sia stato così. Per quale motivo 
usare quindi il FIS, l’assegno ordinario, la cassa ordinaria e 
poi la cassa in deroga, strumenti così diversi e dodici diverse 
indennità, quando comunque le regole sono state uniformate, 
sono state piegate e trasformate in strumenti straordinari e 
tutto è stato finanziato con la fiscalità generale? Questo ha 
ingenerato molta confusione. Quindi bisogna distinguere fra 
sistema a regime e quello Covid. Il sistema a regime offre una 
base di tutela uguale per tutti: che sia la cassa integrazione 
ordinaria, che siano le prestazioni del Fis o dei fondi bilaterali, 
semplificando, 12 mesi all’80% per tutti li abbiamo. Poi è 
evidente che la piccola azienda non ha interesse ad un 
ammortizzatore che duri di più. Mentre, come nel caso di 
Arcelor Mittal, ci sono grandi imprese che hanno bisogno di 
tempi di cassa lunghi, perché ci sono dietro programmi robusti 
di reindustrializzazione. Quindi situazioni non paragonabili. C’è 
un problema di costi, per questo sono sempre rimaste fuori 
le aziende sotto i 6 dipendenti. Questo è il vero problema: le 
microimprese sono da sempre fuori perché non reggono i 
costi di ingresso in questo sistema. Con il Covid si è così dovuti 
passare alla cassa integrazione in deroga e questa ha creato 
i problemi più grossi, con il doppio passaggio Regioni - Inps. 
C’è inoltre un problema di procedure molto lunghe sia di 
autorizzazione sia di liquidazione. Devo dire però su questo 
punto che gli enti bilaterali sono stati più veloci a pagare 
rispetto all’INPS. Di certo un’operazione di manutenzione sulle 
microimprese e sulle procedure va fatta. Grazie a tutti. 

Livia RICCIARDI 
CISL Nazionale

Devo dire che nella conduzione delle trattative 
per i rinnovi dei contratti si fa sempre questo 

tipo di simulazione di calcolo, anche quando l’adesione del 
lavoratore non è un obbligo generalizzato ma una facoltà 
e quindi si pesa il costo della bilateralità ancora più di 
quanto poi questo non si venga a determinare nei fatti. È un 
tema un po’ tecnico e complesso ma è esattamente come, 
correttamente, ha raccontato il professore.

Anna TROVÒ
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di aver incardinato in sistemi esistenti di sostegno al 
reddito i sistemi covidizzati; secondo me sarebbe stata una 
sciagura scegliere uno strumento alternativo. Immaginare 
ad esempio un sistema di ammortizzatori in deroga solo 
per Covid a mio avviso sarebbe stata una follia; invece la 
scelta di aver incardinato nei sistemi ordinari ha dato una 
certa garanzia. Ci sono però, come avevo detto, problemi 
oggettivi sulla procedimentalizzazione. 

Tornando alla domande sulla bilateralità, io credo che così 
come vengono fatti i bilanci degli enti bilaterali vi sono una 
serie di problemi. I tecnici che studiano questa materia, 
gli economisti aziendalisti hanno rilevato errori gravissimi, 
quindi bisogna reimpostare il modello, a prescindere 
dai protocolli sulla governance che in molti settori sono 
stati sottoscritti, perché anche in quei protocolli, nella 
migliore delle ipotesi, l’impostazione è di carattere quasi 
aziendalistico direi e invece la bilateralità è qualcosa di 
previdenziale e quindi andrebbe ripensato il modello di 
rendicontazione e anche di verifica. Si potrebbe fare una 
riflessione attenta su come reimpostare i bilanci degli enti 
bilaterali, salvo i fondi pensione perché hanno un modello 
ad hoc stabilito da Covip. Sulla governance io distinguo 
due problemi: il primo è la differenziazione  fra parti sociali 
e organi gestori: le parti sociali devono fare un passo 
indietro una volta che hanno nominato i membri degli 
organi gestori, limitandosi a dare solo degli indirizzi, ma 
poi chi sceglie è chi sta nel consiglio di amministrazione, 
e deve avere la libertà di definire le strategie rispetto a 
quel CdA, il che significa, in termini strettamente giuridici, 
far saltare per esempio la regola dell’unanimità, che 
appartiene alla stragrande maggioranza degli enti bilaterali. 
Poi ho posto l’altro tema della differenziazione fra parti 
sociali e tecnostruttura: non è possibile avere un ente 
bilaterale con una tecnostruttura esattamente gemella 
(direttore, funzionari, responsabili di amministrazione 
e così via) a quella del consiglio di amministrazione, 
dunque alle parti sociali. Capisco che la scelta sia stata 
inizialmente necessaria per garantire la propria presenza, 
il proprio controllo all’interno degli enti bilaterali, ma 
oggi i tempi sono maturi per immaginare una diversa 
professionalizzazione di queste figure, e in alcuni casi 
anche un reclutamento sul mercato di persone con un 
certo tipo di specializzazione. Questi i due punti che ci 
tenevo a sottolineare. Grazie. 

Io ringrazio innanzitutto del confronto. 
Ribadisco quanto detto prima, ovvero il fatto 
di valutare il tema dimensionale per garantire maggiore 
efficienza degli enti: il processo di fusione va perseguito 
non solo per una questione di numeri (900 contratti, 900 
enti), ma anche per dare risposte più adeguate al bisogno 
sanitario, previdenziale o di altro tipo del lavoratore. Sono 
convinto anche io che sperimentare qualche modello di 
politica attiva di altri paesi, adattandolo alla situazione 
italiana (ho portato l’esempio del conto formazione 
francese) sarebbe importante per cominciare ad 
importare, almeno per via contrattuale, in attesa dei tempi 
lunghi della politica e della legge, qualche tentativo di 
attivazione del fronte su cui siamo più deboli che non è 
tanto quello relativo alle politiche passive, nonostante i 
problemi più applicativi che teorici degli ammortizzatori 
sociali in emergenza Covid. L’Italia ha un sistema di cassa 
integrazione abbastanza funzionante e tutto sommato, 
nei momenti di crisi, anche piuttosto imitato da altri paesi, 
proprio perché pervasivo e con copertura dei lavoratori 
abbastanza ampia. Ma questo nostro è un sistema che 
ha alti costi: solo nel periodo Covid abbiamo speso in 
ammortizzatori sociali quello che nella crisi finanziaria 
2008-2014 avevamo speso nella fase peggiore, ossia 
nel 2012-2013; in cinque mesi abbiamo speso la stessa 
cifra spesa negli anni della crisi precedente. Questo è 
un dato di cui tenere conto. Però è anche vero che noi 
siamo forti nelle politiche passive perché siamo deboli 
nelle politiche attive. Noi non riusciremmo a garantire un 
sistema all’americana. I dati sull’occupazione americana 
hanno avuto nel mese di marzo un tracollo clamoroso, 
poi nel mese di aprile hanno avuto una crescita molto 
forte, perché quello è un sistema estremamente 
flessibile, dove non viene congelato il posto di lavoro. Il 
lavoratore viene licenziato durante la crisi, perde il posto 
di lavoro, per cui è totalmente soggetto agli andamenti 
economici, ma la fluidità del mercato del lavoro e anche 
le politiche attive gli permettono tempi di ricollocazione 
largamente migliori di quelli che registriamo nel nostro 
paese. Io non penso si debba andare verso il modello 
americano ma finché noi non investiremo tempo e soldi 
nelle politiche attive, dipenderemo sempre dalle politiche 
passive, perché saremmo sempre terrorizzati dalla 
perdita del posto di lavoro. Oggi se una persona perde il 
posto di lavoro, il meccanismo di politica attiva pubblico 
non garantisce nessuna possibilità di ricollocazione e 
quindi la politica passiva diventa una estrema ratio.

Emmanuele MASSAGLI

Io vorrei ringraziare I professori e tutti coloro 
che hanno partecipato a questo appuntamento. 

Ricordo che, proprio per le ragioni che venivano ricordate 
sia nel dibattito sia negli interventi dei relatori, abbiamo 
attivato corsi di specializzazione riguardanti la governance 
e l’attività dei consiglieri negli enti bilaterali con una 
visione trasversale della bilateralità inaugurata solo da 
qualche anno a questa parte. Speravo che nel dibattito 
qualcuno riprendesse il tema proposto dal professor 
Massagli quando ha ricordato che, in un contesto di 
welfare discendente, un welfare integrativo strettamente 
occupazionale rischia di diventare meno utile e che 
bisogna ragionare di più del crescente mondo di chi 
non lavora, perché altrimenti rischiamo l’ampliamento 
dei divari. Capisco che in questo momento i nervi più 
scoperti sono quelli legati agli ammortizzatori sociali per le 
risposte immediate che siamo chiamati a dare ai lavoratori, 
credo però che su questo aspetto del ragionamento sarà 
molto utile e importante ritornare, se vogliamo darci una 
prospettiva, una visione sul futuro. 

Con questo ringrazio ancora una volta tutti voi per la 
partecipazione.

Anna TROVÒ

Grazie per i vostri contributi. Io dico sempre 
che gli ammortizzatori sociali drogano il sistema 

senza che se ne comprendano i costi e questo rende 
difficile costruire un percorso di razionale stabilità per il 
sistema a regime. Per questo è utile non farsi travolgere 
da una condizione temporanea ed eccezionale. Passerei 
dunque alle riflessioni conclusive dei nostri relatori. 

Anna TROVÒ

Io provo a dare delle risposte con riferimento 
ai temi di bilateralità. Lascio invece da parte 
il discorso sugli ammortizzatori sociali, anche se vorrei 
fare una battuta: prima di Covid solo 16 paesi avevano un 
sistema di integrazione salariale, oggi tutti i paesi europei 
sono dotati di integrazioni salariali. Per darvi un’idea: Italia, 
Francia, Germania con il Kurzarbeit, e lo Sure, che è la 
cassa delle casse, di fatto obbliga tutti i paesi ad avere 
sistemi di questo tipo. Condivido la scelta del legislatore 

Michele FAIOLI
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Tiziana
CERCONE

Buon pomeriggio a tutti. 
L’iniziativa di oggi avrebbe 
dovuto concludere il 

ciclo di webinar “Ripartiamo dal lavoro”, ma la 
grande risposta in termini di partecipazione e di 
apprezzamento è diventata una sollecitazione 
da parte di molte strutture a proseguire questi 
appuntamenti. La Segreteria Confederale 
insieme allo IAL pertanto ha valutato la possibilità 
di dare continuità a questa rassegna e vi anticipo 
che nei prossimi giorni verranno socializzati due 
nuovi appuntamenti che ci vedranno insieme per 
altre due settimane. 

Oggi dedichiamo una riflessione specifica al 
tema degli ammortizzatori sociali. L’interesse è 
elevatissimo, le richieste di partecipazione sono 
davvero molto numerose e questo ci fa ben 
sperare anche rispetto alla qualità dei lavori. 
Passo quindi la parola alla collega Livia Ricciardi 
del Dipartimento Lavoro della Confederazione, 
che coordinerà questo incontro e vi presenterà 
i relatori, che ringraziamo per la disponibilità 
e per il contributo qualificato che porteranno 
certamente ai nostri lavori. 

Livia 
RICCIARDI

Buonasera a tutti. 
Innanzitutto ringrazio 
i colleghi dello IAL, 

l’Amministratore Unico dello IAL Nazionale, 
Stefano Mastrovincenzo, per aver messo in piedi 
in tempi record questo webinar, mettendone 
in cantiere altri due. Ho seguito quasi tutti gli 
appuntamenti precedenti e devo dire che erano 
ricchi di spunti interessanti. Vi porto inoltre i saluti 
della Segretaria Generale della CISL, Annamaria 
Furlan e del Segretario Generale Aggiunto Luigi 
Sbarra che avrebbero dovuto chiudere questo 
ciclo di webinar, che però, come diceva la 
collega Tiziana, proseguirà con altre due tappe. 
Oggi con noi ci sarà il professor Stefano Sacchi, 
già Presidente INAPP e docente del Politecnico 
di Torino; noi lo abbiamo invitato per un motivo 
particolare, ossia in virtù dell’incarico ricoperto 
negli anni 2015-2016 come consulente tecnico 
del Governo per la riforma degli ammortizzatori 
sociali, quella del Jobs Act. Il prof Sacchi è infatti 
colui che ha materialmente scritto sia il decreto 
legislativo 22 sulla NASPI sia il dlgs. 148 sulla 
cassa integrazione. Lo ringraziamo quindi per 
aver accettato il nostro invito. Con noi abbiamo 
anche il professor Michel Martone: anche lui 
ha un importante impegno accademico presso 
l’Università La Sapienza di Roma ed è stato 
coinvolto oggi perché in passato ha avuto 
un importante incarico governativo. È stato 
infatti Vice Ministro del Lavoro negli anni del 
governo Monti e ha seguito molto da vicino 
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la precedente riforma degli ammortizzatori 
sociali, quella contenuta nella riforma del lavoro 
del 2012. Abbiamo quindi con noi non solo 
due accademici, ma anche due policy maker 
che potranno aiutarci a trattare in maniera 
approfondita il tema odierno.

Dal 2012 abbiamo visto due riforme sugli 
ammortizzatori sociali. Due riforme in otto 
anni. Da qualche settimana nel mondo politico 
sentiamo parlare di una nuova riforma, da vari 
esperti sentiamo parlare di ammortizzatore unico 
e questa esigenza sarebbe emersa durante 
l’emergenza Covid che avrebbe mostrato quanto 
l’attuale sistema sia eccessivamente frammentato. 
Ai nostri relatori vogliamo chiedere due cose: 
in primo luogo come valutano la gestione degli 
ammortizzatori Covid in questi quattro mesi; 
in secondo luogo se reputano necessario un 
intervento di riforma sugli ammortizzatori sociali e, 
in caso affermativo, di che tipo. 

Prima di dare la parola ai relatori, cercherò di 
inquadrare la questione dal punto di vista della 
CISL. La gestione degli ammortizzatori Covid, 
pur con tutte le attenuanti del caso, è stata 
piuttosto maldestra. Questo, oltre ad aver creato 
diversi problemi ai lavoratori che hanno atteso 
mesi prima di vedersi riconoscere gli importi, 
ha però anche ingenerato l’idea che il sistema 
italiano di ammortizzatori sia eccessivamente 
frammentato e farraginoso. La nostra idea è 
che in realtà ad essere frammentato è il sistema 
degli ammortizzatori creato per il Covid-19. Noi 
come organizzazione abbiamo apprezzato molto 
l’intento di offrire una tutela ai lavoratori colpiti, 
pur con tutti i ritardi del caso: bisogna pensare 
infatti che l’Inps sta sussidiando più della metà 
degli occupati in Italia; fra cassa integrazione e 
indennità sono circa 13 milioni i lavoratori che 
stanno ricevendo un sussidio: se consideriamo 
che in Italia gli occupati sono 23 milioni, parliamo 
di più della metà. Siamo in una situazione 
del tutto eccezionale. Tuttavia le modalità di 
realizzazione di questa tutela sono state molto 
caotiche ed è secondo noi del tutto incoerente 
trarre dall’esperienza di ammortizzatori Covid 
la conclusione che sia necessaria una riforma 
“organica” del sistema degli ammortizzatori 
sociali a regime e che sia necessario arrivare ad 
un ammortizzatore sociale unico. Abbiamo dubbi 
che una riforma si possa realizzare sull’onda 
emozionale di ciò che è avvenuto in questi 
mesi e soprattutto pensiamo che sia necessario 
distinguere fra il sistema creato per il Covid e il 
sistema a regime: bisogna fare attenzione a non 
sovrapporre i due piani. D’altronde è stata una 
crisi del tutto inedita, di impatto straordinario e 
nessun sistema di ammortizzatori sociali ordinario 
sarebbe stato in grado di sostenerla. 

Come è stata gestita questa crisi? Noi l’abbiamo 
vista così: anziché scegliere la via più semplice 
di un unico strumento tarato sulla particolarità 
di questa crisi, ci si è invece orientati ad usare 
strumenti ordinari (cassa integrazione ordinaria, 
fondo FIS, fondi bilaterali) che sono stati 
trasformati in straordinari per adattarli ad una 

situazione altrettanto straordinaria e poi, affianco 
a questi, si è ricorso alla cassa in deroga, che è 
uno strumento effettivamente straordinario che 
non fa parte del nostro sistema (è stata utilizzata 
durante gli anni della grande crisi per le aziende 
sotto i 6 addetti, cioè le microimprese, escluse 
dalla cassa integrazione). La scelta di affidare 
quest’ultima alle Regioni ha accresciuto la 
confusione. Ora è evidente che la trasformazione 
di strumenti ordinari in strumenti straordinari 
ha comportato un lavoro fatto di modifiche 
normative, procedurali e decreti interministeriali. 
Questo ha richiesto una serie di deroghe per 
l’accesso e per la gestione della crisi. È chiaro 
infatti che non si potevano richiedere i 90 giorni 
di anzianità aziendale o il contributo addizionale 
all’azienda o i limiti massimi di durata. Questi 
requisiti dovevano essere azzerati. Quindi 
in definitiva ora ci troviamo uno strumento 
con le stesse regole per tutti e con la stessa 
fonte di finanziamento, che in questo caso è 
stata la fiscalità generale in quanto situazione 
straordinaria. Ma per arrivarci sono servite una 
marea di norme. C’è voluto un mese per arrivare 
al DL Cura Italia, un altro mese per le circolari 
interpretative e i decreti per assegnare le risorse, 
poi si attendeva il Decreto Aprile, poi diventato 
Decreto Rilancio e con un clamoroso errore 
finale si è deciso di frammentare le ulteriori 9 
settimane. Ora c’è stato un ulteriore Decreto per 
ricompattare le 9 settimane perché altrimenti 
si frammenterebbe il periodo. Insomma una 
situazione molto caotica. Nel frattempo via via 
che i mesi passavano non arrivavano ai lavoratori 
gli importi delle prime settimane perché c’erano 
i ritardi procedurali delle Regioni (a causa del 
doppio passaggio Regioni-INPS per la cassa in 
deroga) che si sono venuti a sommare alle inerzie 
iniziali dovute alla costruzione della complicata 
impalcatura normativa. Qualche settimana fa il 
Presidente del Comitato di Vigilanza dell’INPS, 
Guglielmo Loy, ha affermato che l’errore è stato 
di usare una procedura ordinaria in tempo di 
guerra, di non avere impostato la cassa Covid 
come un bonus, cioè pagare tutti e subito in un 
mese, così come è stato fatto con le indennità 
introdotte per tutti quei lavoratori che non 
possono essere oggettivamente messi in cassa 
integrazione o che hanno periodi di NASPI 
molto brevi (autonomi, intermittenti, stagionali, 
lavoratori domestici). Per tutti questi è stata 
introdotta l’indennità, ma anche qui con una 
distinzione fra le varie indennità, per un totale di 
12 diverse indennità per lavoratori nella stessa 
situazione emergenziale. 

Tutto ciò ha ingenerato l’idea che il sistema 
non funziona e che serve una riforma organica. 
Faccio a tale proposito alcune considerazioni: in 
primo luogo sarebbe difficile aprire un cantiere di 
riforma così pesante in un periodo di crisi come 
questo; ma io penso che ci sia un argomento più 
forte per non parlare di riforme e ammortizzatore 
unico, ovvero che non ci pare che sia quello che 
serve, perché l’impianto dell’attuale sistema per 
noi è da considerare oramai stabilizzato. Ciò non 
vuol dire che vada tutto bene e che non debba 
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Michel MARTONE

Vorrei anzitutto 
ringraziare gli 
organizzatori di questo 
webinar e in particolare 

Luigi Sbarra per avermi invitato a partecipare a 
questa interessante iniziativa di approfondimento 
nel corso della quale avrò il piacere di confrontarmi 
con il collega Stefano Sacchi. La dottoressa 

essere cambiato nulla. Ma una cosa è parlare di 
“riforma organica”, altro è modificare e rafforzare 
questo sistema affrontando gli elementi di 
criticità, che peraltro sono presenti anche da 
molto prima del Covid. Se nell’immediato c’è 
l’esigenza di un’ulteriore proroga delle misure 
emergenziali, sicuramente subito dopo bisognerà 
ragionare su come migliorare questo sistema 
a regime, ma non pensiamo che sia il caso 
di rivoluzionarlo con una riforma organica e 
l’introduzione dell’ammortizzatore unico. Si deve 
invece intervenire con proposte concrete lì dove 
serve e dove ci sono delle oggettive mancanze. 

Come funziona l’attuale sistema della cassa 
integrazione? Vi è la CIGO per le crisi transitorie, 
la CIGS per le crisi aziendali più lunghe e per le 
ristrutturazioni, mentre per tutti gli altri datori di 
lavoro che non rientrano in CIGO e CIGS (purché 
le aziende abbiano oltre i 5 dipendenti) vige il 
sistema dei fondi di solidarietà e quindi chi ha il 
fondo di settore è obbligato a versare al fondo 
di settore, chi non lo ha è obbligato a versare 
al FIS; sopra ai 5 dipendenti tutte le aziende 
hanno questa copertura, anzi il fondo per gli 
artigiani addirittura copre anche al di sotto dei 
5 dipendenti, benchè non vi sia un obbligo di 
legge. Ciò a dimostrazione che la bilateralità 
può fare più degli obblighi di legge. È prevista 
la contribuzione addizionale per tutti. L’importo 
percepito dai lavoratori è lo stesso, ovvero l’80% 
della retribuzione per 12 mesi di base: CIGO, 
CIGS, FIS e fondi bilaterali non rappresentano una 
frammentazione perché il lavoratore ha lo stesso 
tipo di tutela di base (80% della retribuzione per 
12 mesi). Ad essere differenti sono le aliquote di 
finanziamento e a volte la durata massima oltre 
i 12 mesi, ma sono differenziate in ragione della 
dimensione aziendale. L’equità comunque non 
sta nel trattare allo stesso modo tutti i soggetti. 

A restare fuori da questo schema della cassa 
integrazione sono le aziende al di sotto dei 
6 dipendenti, le microimprese. Io qui vedo il 
problema. 

La NASPI è un ammortizzatore che ha requisiti 
d’accesso molto larghi, quindi è facile rientrarvi 
ma è complicato raggiungere durate più lunghe, 
perché il metodo di computo è collegato alla 
contribuzione pregressa. Quindi si tende a dare 
una tutela a tutti, ma per chi ha avuto rapporti 
di lavoro frammentati le durate sono brevi. Poi 
c’è il decalage del 3% dal quarto mese che fu 
inserito all’epoca per motivi di finanziamento e 
su cui si potrebbe fare un ragionamento. Infine 
c’è la questione dei lavoratori autonomi e dei 
co.co.co che hanno accesso all’indennità di 
disoccupazione DisColl, ma purtroppo in questa 
non sono inserite le partite IVA. 

Quindi in concreto vedo essenzialmente tre 
criticità: la prima è che le aziende con meno di 6 
addetti non hanno tutela in caso di sospensione; 
la seconda è che alcune categorie di lavoratori 
dipendenti con rapporti frammentati hanno 
durata di NASPI breve; la terza criticità riguarda 
il lavoro autonomo debole, ovvero le partite IVA 

e i lavoratori autonomi non imprenditoriali. Ma si 
tratta di problemi ben noti ancor prima del Covid. 

Infine c’è il tema della durata massima di 24 
mesi per la cassa integrazione (prima del Jobs 
Act erano 36) che è vero che in molti casi è 
insufficiente, ma è vero pure che questi sono 
temi di politica industriale: quando si parla di 
aziende cessate che devono essere vendute 
ad un nuovo acquirente o aziende con grossi 
piani di reindustrializzazione perché sono in aree 
di crisi complesse, a cui si deve prorogare la 
cassa straordinaria oltre i 24 mesi, cominciamo 
a spostarci dall’ambito degli ammortizzatori 
sociali ordinari a quello della politica industriale. 
Quindi la scelta che si è sempre fatta finora è che 
quando si va oltre i 24 mesi di cassa integrazione 
la decisione è di politica industriale e quindi la 
spesa è a carico della fiscalità generale. 

In sintesi, queste sono secondo la CISL le criticità: 
sono criticità serie ma si tratta di includere 
aziende e lavoratori scoperti ben identificati, 
senza rivoluzionare il sistema. Le soluzioni a 
regime dovranno, a nostro avviso, coniugare 
la necessità di ampliare la tutela con l’assetto 
assicurativo del finanziamento del sistema, con 
aliquote di finanziamento che devono tenere 
conto delle differenze esistenti fra attività 
produttive e dimensioni aziendali. In questo è 
preziosa la valorizzazione delle pratiche bilaterali 
e quindi mi è difficile capire di cosa si parla 
quando parliamo di ammortizzatore unico. Noi 
siamo sempre stati fautori delle pratiche bilaterali 
e quando sento parlare di ammortizzatore unico 
mi chiedo che fine dovrebbe fare la bilateralità in 
questo senso. 

Naturalmente, accanto a quanto detto, la vera 
innovazione riguarderebbe la semplificazione 
della cassa integrazione, ma si tratta di uno 
snellimento delle procedure burocratiche, 
quelle di autorizzazione, di erogazione e di 
rendicontazione e non invece di una riforma 
organica. 

Il grande tema è quello della ridefinizione del 
raccordo con le politiche attive: secondo la 
Cisl la vera riforma da fare è infatti creare un 
collegamento fra gli ammortizzatori e le politiche 
attive. 

Adesso direi di ascoltare i nostri relatori, 
passando la parola al prof. Martone.
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attraverso la cassa in deroga ammortizzatori a tutti. 
Poi è arrivata la crisi Covid e lì i nodi sono venuti 
al pettine e ci siamo scontrati con un grave difetto 
di ingegneria politica, di strategia politica. Ecco 
come la vedo: il Movimento 5 Stelle, una volta al 
governo, si fa promotore del reddito di cittadinanza, 
stanziando circa 20milioni di euro nell’arco di 
3 anni. Dal mio punto di vista, originariamente 
lo strumento aveva un’ispirazione più ampia e 
solidaristica nel contrasto alla povertà, ma quando 
lo si è voluto collegare alle politiche attive lo si è 
snaturato e sono state introdotte tutta una serie 
di condizionalità delle quali si è tanto discusso 
nell’ultimo anno e mezzo, oltre al buffo tentativo 
di risolvere il problema delle politiche attive 
attraverso l’introduzione dei cosiddetti navigator, 
che proprio in questi giorni sui media stanno 
subendo una serie di attacchi, mentre di fatto non 
sono neanche riusciti a cominciare a lavorare. 
Qual è il tema e perché c’è un errore logico- 
concettuale? Perché durante la crisi Covid siamo 
in un momento singolare: grazie allo sforzo fatto in 
Europa ci sono le risorse. Se voi ci pensate il vero 
problema rispetto al funzionamento del sistema 
degli ammortizzatori sociali è stato che esso 
non è riuscito a far arrivare in tempo i soldi dove 
servivano. Se c’era un momento ed un’occasione 
in cui sarebbe stato necessario utilizzare 
uno strumento simile a quello del reddito di 
cittadinanza, non per come lo abbiamo sviluppato 
in Italia, ma nella sua accezione originaria, era 
proprio il momento della crisi del Covid, perché 
siamo di fronte ad un problema che riguarda tutte 
le aziende indistintamente e tutti i lavoratori. Le 
risorse mediante le quali finanziare la cassa Covid 
non erano più le risorse che venivano accantonate 
da lavoratori e imprese delle singole categorie 
per gestire situazioni di difficoltà, ma viceversa 
abbiamo avuto bisogno di attingere a diversi 
fondi, perché si trattava di sussidiare 13milioni di 
lavoratori, quindi fondi pubblici, anzi fondi europei 
il cui finanziamento, questa volta, a differenza della 
crisi del 2008, è arrivato in maniera generosa se 
pensate ai 100 miliardi stanziati per il Fondo Sure 
e il Recovery Fund. E pensate che in questa fase 
di emergenza sanitaria stiamo dibattendo anche 
se fare ricorso ai prestiti agevolati del Mes! Questo 
per dire che le risorse adesso ci sono, ma come 
sono state utilizzate? Avremmo potuto immetterle 
per modificare il sistema del reddito di cittadinanza 
e per far arrivare velocemente a tutti un reddito, 
utilizzando meglio il parametro delle soglie ISEE. 
Invece cosa abbiamo fatto? Negli ultimi anni 
avremmo potuto utilizzare 20 miliardi per risolvere 
dei problemi insoluti. In passato il vero nodo sono 
state le risorse, perché ad esempio nel caso delle 
microimprese al di sotto dei 6 dipendenti non 
esisteva un sistema di ammortizzazione sociale, 
perché imporre il contributo ad imprese con 
meno di 6 dipendenti è un onere gravosissimo. 
All’epoca dunque quei 20 milioni di euro li 
avremmo potuti utilizzare per introdurre più 
solidarietà e migliorare gli ammortizzatori sociali 
in tutte quelle aree che la dottoressa Ricciardi 
ha individuato, intervenendo per esempio sulle 
collaborazioni coordinate e continuative (quando 
nell’Inps abbiamo ancora lo scandalo dei 10 miliardi 
che vengono versati dalle co.co.co alla Gestione 

Ricciardi ha raccontato sostanzialmente tutto, a 
me restano alcune osservazioni a margine, senza 
peraltro invadere lo spazio di Stefano. Ancora una 
volta quando si parla di previdenza ci troviamo di 
fronte ad un bivio tra sistema assicurativo e sistema 
solidaristico. Non è una discussione su principi 
astratti perché quando si parla di ammortizzatori 
sociali la vera domanda, la domanda finale – Sacchi 
lo potrà confermare - è sempre quella delle risorse: 
dove si possono trovare le risorse per riuscire ad 
assistere una popolazione che nella crisi Covid è 
diventata davvero enorme: 13 milioni di persone 
assistite direttamente o indirettamente dallo 
Stato è una dimensione che noi non abbiamo 
mai conosciuto, perché dopo la seconda guerra 
mondiale la nostra situazione economica non ci 
consentiva di prendercene cura e forse questo 
ha liberato gran parte delle energie che hanno 
portato alla ricostruzione. Ora il vero problema 
davanti al quale ci troviamo quando parliamo 
dell’ammortizzatore unico è, da una parte la grande 
debolezza della politica nel proporre soluzioni che 
molto spesso sembrano semplicistiche, dall’altra, 
la capacità di influenza di alcuni ordini (penso per 
esempio all’ordine dei consulenti del lavoro che è 
un grande promotore di questa riforma). Il problema 
è che abbiamo di nuovo un deficit di capacità 
progettuale. E qui vengo subito alle domande della 
dottoressa Ricciardi: dicevamo base assicurativa 
o base solidaristica? Il mio maestro, il professor 
Persiani, raccontava sempre che quando si trattò di 
fornire le prime interpretazioni dell’articolo 38 della 
Costituzione e lui cercò di ancorarlo al secondo 
comma dell’articolo 3, ovvero è obbligo della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono 
la libera circolazione, ossia al principio di 
uguaglianza sostanziale, Don Sturzo gli disse di fare 
molta attenzione, perché se i costituenti avessero 
voluto un progetto così ambizioso, avrebbero 
dovuto scardinare quel sistema di ammortizzazione 
che era nato dal basso e che era emerso appunto 
dalle categorie: ciascuno cioè contribuiva a 
prendersi cura del rischio rispetto al quale ci 
si voleva assicurare nelle diverse versioni che 
c’erano negli anni ’50 ma all’interno della categoria. 
Ciascuno in qualche modo accantonava una parte 
di quello che aveva per i momenti di difficoltà. 
Questo era il principio che voleva difendere Don 
Sturzo. Su quella base si è sviluppato il nostro 
sistema degli ammortizzatori sociali che a dire il 
vero negli anni ‘70 – ‘80, grazie al debito pubblico, 
ha avuto quelle applicazioni irragionevoli che 
portavano a salvare i posti di lavoro piuttosto che i 
lavoratori, a tenere i lavoratori per un tempo infinito 
all’interno del sistema di ammortizzatori (io richiamo 
sempre il decreto sulle cosiddette “mobilità lunghe” 
che erano in deroga e potevano durare anche 
per periodi molto lunghi). Poi ad un certo punto 
le risorse sono finite e lì si è cominciato a parlare 
di riforma degli ammortizzatori sociali. Un primo 
tentativo c’è stato nel 2012 con la riforma Fornero 
sotto il governo Monti che poi il governo Renzi, 
grazie anche ai consigli del prof Sacchi, ha portato 
a conclusione. Nel mezzo c’era stata, durante la 
crisi 2008-2009, l’invenzione o meglio l’utilizzo della 
cassa in deroga, che venne impiegata all’epoca 
quasi come ammortizzatore universale. Si spesero 
10 milioni di euro tendenzialmente distribuendo 
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disoccupazione era più preoccupante della 
curva del Covid nel suo momento di massimo 
contagio, dunque nell’emergenza si è fatta la 
scelta dell’ammortizzatore unico (anche perché 
lì non c’è un sistema di ammortizzatori sociali 
ordinario) e tutto si è giocato sulla rapidità. Noi 
invece non ci siamo posti il problema dei tempi 
rapidi nell’emergenza ed abbiamo mantenuto, 
nella situazione patologica attuale, i tre diversi 
ammortizzatori nati per situazioni fisiologiche, 
salvo poi dover gestire le complicazioni e i ritardi 
che ciò ha ingenerato. Questo è avvenuto perché, 
tendenzialmente e soprattutto nelle situazioni di 
crisi, se non c’è una politica forte che detta la linea 
direttiva, poi ci si ritrova nelle mani di chi confeziona 
le leggi e molto spesso l’amministrazione per 
sua natura è conservatrice, mentre problemi 
nuovi richiedono soluzioni nuove. Ecco, noi a 
problemi nuovi abbiamo dato soluzioni vecchie. 
Ed ora non vorrei che per risolvere problemi 
vecchi - ben evidenziati dalla dottoressa Ricciardi 
– ci mettessimo a fare l’ennesima riforma degli 
ammortizzatori sociali, che sarebbe un ulteriore 
fonte di conflitto e di problematicità in un paese 
che vive una situazione economica sempre più 
difficile: in primo luogo sarebbe difficile da spiegare 
in Europa; in secondo luogo sarebbe difficilissimo 
da spiegare agli imprenditori di dover rinunciare 
ad un sistema che per loro ha funzionato, come 
la cassa integrazione guadagni, per passare ad 
un nuovo sistema; in terzo luogo nel nostro paese 
abbiamo aziende che contribuiscono molto al 
finanziamento del sistema di ammortizzatori sociali 
e aziende che contribuiscono poco o nulla, ed è 
improponibile una riforma che accentui questo.

E qui arrivo all’altro errore per me preoccupante, 
motivo per cui ci tenevo molto a partecipare 
a questo incontro: il problema è sicuramente 
come facciamo a tutelare il reddito di tutti questi 
lavoratori nel corso della crisi, ma il dramma che io 
vedo sarà quello dell’uscita dalla crisi. In America si 
è accettata brutalmente la realtà e si è fatto fronte 
ad una disoccupazione che ha superato i 30 milioni 
di lavoratori, ma immediatamente le imprese 
sono ripartite, magari male o troppo presto, ma lo 
hanno fatto; il mercato ha reagito e ci sono stati 
dei balzi positivi con un aumento degli occupati. 
Noi invece abbiamo messo il nostro sistema in una 
bolla che rischia di snaturare il nostro sistema di 
ammortizzazione, una grande bolla nella quale c’è 
il tappo del blocco dei licenziamenti. Io capisco 
che in una situazione di difficoltà il blocco dei 
licenziamenti possa essere un’esigenza sociale 
e che probabilmente senza questo blocco non 
saremmo riusciti a gestire la crisi Covid come 
abbiamo fatto, però è altrettanto vero che stiamo 
sprecando un’incredibile quantità di risorse nel 
frattempo. Il vero rischio è che quando verrà meno 
il blocco dei licenziamenti, ci sarà il problema 
della reperibilità delle risorse. Se i soldi non ci 
verranno prestati a tassi agevolati dall’Europa, 
dovremo cercarli sul mercato e in quella situazione 
sarà molto difficile trovarli perché nel frattempo 
molte imprese continuano a chiudere. Nella 
mia città, a Roma, oggi un negozio su tre non ha 
ancora riaperto: alcuni perché vogliono usufruire 
appieno degli ammortizzatori sociali, molti altri 

Separata e che vengono utilizzati per sostenere 
le casse previdenziali in deficit). All’epoca si è 
scelta invece la strada del reddito di cittadinanza 
creando nuovo debito, mentre oggi si sta seguendo 
il processo inverso, dato che di colpo ci sono 
le risorse si parla di snaturare quel sistema per 
sostituirlo con un reddito di cittadinanza più 
ampio che però andrebbe a scardinare la logica 
assicurativa che fin qui ha animato il nostro sistema 
di ammortizzatori sociali. Qualcuno dovrà spiegare 
alle rappresentanze delle imprese che le risorse 
versate per la cassa devono essere usate per 
un sistema solidaristico generale, in un Paese in 
cui, alla fine della crisi, il debito pubblico arriverà 
al 160% se il PIL tiene. Se invece il Pil dovesse 
diminuire ulteriormente, il debito crescerà sempre 
di più, tanto più se estenderemo gli ammortizzatori 
sociali fino a dicembre. 

Il primo errore nella crisi Covid quindi è stato 
concettuale: un’occasione mancata per tutti quelli 
che erano favorevoli al reddito di cittadinanza, 
perché quella era davvero l’occasione giusta per 
fare una misura davvero utile ed efficace. Nella 
sua accezione originaria il Reddito di Cittadinanza 
non prevedeva condizionalità, era privo cioè di 
requisiti per l’accesso e consentiva di saltare tutti 
i passaggi amministrativi e burocratici con un 
notevole risparmio di spesa. L’emergenza del Covid 
era la situazione nella quale si sarebbe potuto 
intervenire per migliorare lo strumento. Si è agito 
invece senza prendersi cura della parte più delicata 
ovvero quella dell’implementazione. Infatti durante 
il Covid il tema era dare il reddito alle persone 
nel momento in cui erano chiuse dentro casa. Poi 
pensate cosa ha significato per le imprese il fatto 
che non sia stato preso in considerazione il tema 
delle anticipazioni, mettendo gli stessi imprenditori 
in condizione di dover essere loro ad anticipare i 
soldi ai lavoratori, nel mentre avevano problemi per 
accedere ai prestiti anche di 25.000 euro; quindi è 
stato richiesto un duplice sacrificio. Ciò ha creato 
l’applicazione del sistema di ammortizzatori a 
macchia, cosa che ha portato poi a discutere del 
tema dell’ammortizzatore unico. 

Ora il tema qual è? Il tempo delle riforme è un 
elemento fondamentale per la buona riuscita delle 
stesse. Io faccio sempre un esempio: se avessimo 
mantenuto lo scalino della riforma Maroni (2007), 5 
anni dopo, a seguito della crisi finanziaria del 2009, 
non ci sarebbe stato bisogno dello scalone della 
riforma Fornero. Allo stesso modo, se noi avessimo 
affrontato il problema della produttività dieci anni 
prima, avremmo potuto competere meglio con le 
imprese tedesche, invece di rincorrere poi le stesse 
imprese dieci anni dopo, mentre le retribuzioni dei 
lavoratori italiani sono rimaste sostanzialmente al 
palo, sollevando un’altra grande questione, ossia 
quella retributiva

Allora la questione è: facciamo un ammortizzatore 
unico per tornare ad una nuova normalità? 
Ma la proposta di un ammortizzatore unico è 
pensata per una situazione di eccezionalità! 
Non fosse altro che un paese che ha un debito 
pubblico al 160% non può adottare una riforma 
che sarebbe inevitabilmente la più generalista 
tra i paesi occidentali. In America la curva della 
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facesse come lo stolto che nell’indicare la luna 
guarda il dito, non vorrei cioè che il governo non 
capisca che il problema non saranno i prossimi 3-6 
mesi; il vero problema non saranno le risorse per il 
covid-19, perché quelle ci saranno, ma sarà il dopo, 
quando cioè la nostra economia dovrà produrre 
le risorse necessarie a sostenere tutti quelli che 
con il loro lavoro si impegnano tutti i giorni. Quindi 
pensiamo all’assistenza, ma subito dopo pensiamo 
a valorizzare il lavoro. Il sindacato è nato per questo 
e credo che in quest’epoca di disintermediazione 
può avere una grande opportunità purché riesca 
ad avere la capacità di trovare soluzioni nuove a 
problemi nuovi, quello che francamente non vedo 
adesso nella strategia governativa. 

Grazie.

Michel MARTONE

Mi permetto un’ultima 
osservazione perché 
ho due questioni a 
cuore. L’assistenza è 

importante e per ora ci sono le risorse, però ci sono 
altri due temi da considerare. In una situazione 
in cui il nostro sistema economico e le nostre 
aziende hanno perso rilevanti quote di mercato 
abbiamo il tema di milioni di lavoratori in smart 
working ed abbiamo il tema della produttività. Il 
rientro di milioni di lavoratori dallo smart working 
in azienda o, viceversa, la prosecuzione del lavoro 
in smart working, sarà un tema fondamentale 
rispetto al quale il sindacato dovrà saper creare 
consenso; il sì finale è sempre dei lavoratori ed io 
sono convinto che il sindacato debba trovare parole 
nuove. Quanto alla produttività, io mi rendo conto 
che non è un tema esclusivamente sindacale, 
ma credo che resti un tema importante, perché 
durante la crisi abbiamo visto che ci sono tanti 
lavoratori che hanno fatto e fanno più del possibile 
e non vengono remunerati per quello che hanno 
fatto. Smart working e produttività sono due 
parole d’ordine complesse ma sono sfide su cui il 
sindacato deve assolutamente essere presente. 

perché rischiano di chiudere e questo creerà 
problemi occupazionali dirompenti. Il governo 
ha scelto di prorogare il blocco e continuare con 
l’ammortizzazione, in più prevede di fare una 
riforma organica creando un ammortizzatore 
unico, che è peraltro una sfida straordinaria, che 
richiederebbe straordinarie capacità tecnico-
giuridiche. Io non vorrei che questo dibattito sia 
funzionale solo a buttare la palla avanti e aspettare 
e sperare che il problema venga risolto da chi viene 
dopo, secondo la nostra prassi. Perché, vi ripeto, a 
mio avviso il tempo delle riforme è fondamentale 
e nel nostro caso non serve una riforma degli 
ammortizzatori sociali: a noi servono risorse che ci 
aiutino a ripartire e ad alleggerire il peso sul lavoro. 
Da questo punto di vista l’idea del Governo di voler 
alleggerire il cuneo fiscale sul lavoro sarebbe una 
scelta positiva, perché nel nostro paese ci sono 
sempre meno persone che lavorano e sempre più 
persone che vengono assistite, con il rischio che 
quando un giorno il blocco dei licenziamenti sarà 
eliminato non ci saranno risorse sufficienti e non 
basterà il sistema degli ammortizzatori, né quello 
storico tradizionale per come lo abbiamo costruito 
né quello dell’eventuale ammortizzatore unico, 
che secondo me non è realizzabile in questa fase 
complessa. Io sono d’accordo con la posizione 
della CISL e con quanto detto dalla dottoressa 
Ricciardi; credo anche io che bisogna fare delle 
modifiche importanti, ma più di tipo amministrativo 
che strutturale. Sì anche ad un possibile 
ampliamento della base degli ammortizzatori 
sociali, ma servono risorse, facendo attenzione 
però a non toglierle a chi le versa. Soprattutto 
sarebbe necessaria una capacità di visione politica, 
almeno di breve ma anche di medio termine, 
perché la riforma degli ammortizzatori sociali non 
si può fare guardando all’emergenza Covid, ma 
guardando avanti per aiutare tutti coloro che con 
il lavoro mandano avanti l’economia italiana e 
che, in alcuni casi, possono avere delle difficoltà e 
hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro. 
Perché altrimenti le ingiustizie esploderanno nel 
nostro Paese dopo il lockdown, con una perdita del 
PIL del 13% come quella che si prospetta davanti a 
noi, non ci sarà spazio se non per il conflitto.

Un’ultima considerazione: io credo che, per tutte 
le cose che ci siamo detti, il sindacato ha una 
straordinaria opportunità. La crisi del Covid ha fatto 
capire a molti che con la disintermediazione – di 
cui tutti parlavano - non si sarebbe potuti andare 
avanti. In molti pensavano che il sindacato fosse 
morto mentre nel Covid ha dimostrato di avere 
forza, di essere un’importante parte sociale. Non 
è un caso che il primo atto che ha consentito di 
assicurare la continuità produttiva nel nostro paese 
è stato il protocollo del 24 marzo, successivamente 
aggiornato e che se il paese, mentre si parlava di 
intelligenza artificiale e di automazione, ha retto 
durante il lockdown è stato grazie ad alcune 
categorie di lavoratori, compresi i lavoratori del 
servizio pubblico, le vecchie storiche vituperate 
categorie, grazie alle quali ce l’abbiamo fatta ad 
arrivare sin qui. Speriamo che in autunno il Covid 
non torni. Non credo però sia quella la bussola per 
riformare gli ammortizzatori sociali.

Chiudo con una battuta: non vorrei che il governo 

Livia 
RICCIARDI

La ringrazio molto 
professor Martone. Ho 
colto molte consonanze 

fra le sue riflessioni ed il pensiero della CISL, 
tra cui la preoccupazione non per i prossimi 3-6 
mesi, ma per il dopo. La ringrazio inoltre per 
le parole sul sindacato: è vero, erano anni che 
sentivamo parlare di disintermediazione ed ora 
è stato valorizzato il ruolo del sindacato, sia per 
i protocolli sulla sicurezza, come lei ricordava 
giustamente sia, aggiungo, anche per la gestione 
degli ammortizzatori sociali in questo momento 
così caotico. Credo che i colleghi in ascolto e 
tutte le strutture abbiano avuto un grandissimo 
da fare in questi mesi per consentire a tutti 
l’accesso agli ammortizzatori. 
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particolare nell’Unione Europea, hanno utilizzato, 
quando li avevano, o hanno introdotto, quando 
non ce li avevano, strumenti simili alla nostra 
cassa integrazione grazie anche ai Fondi Sure. 
Addirittura anche il Regno Unito ha introdotto uno 
schema simile alla nostra cassa integrazione. Tutti 
questi sistemi, quando esistenti (ed esistevano nei 
paesi continentali perché non è vero che la cassa 
integrazione è un’invenzione italiana; in realtà il 
primo schema è addirittura del 1918, dopo la prima 
guerra mondiale in Germania), sono stati modificati. 
In Germania la cassa integrazione è stata peraltro 
estesa nel 2009-2010 da 6 mesi a 12 e poi a 24. Le 
imprese all’epoca non volevano applicarla, ma c’è 
stato un grande pressing del governo attraverso 
l’Agenzia Federale per l’Occupazione (la nostra 
ANPAL). Quando gli imprenditori chiamavano gli 
sportelli pubblici dell’Agenzia, questi avevano il 
mandato di proporre la cassa integrazione. Questo 
per sottolineare la differenza culturale tra Italia e 
Germania con la quale si è giunti alla crisi 2010. 

L’estensione avvenuta in quella crisi ha fatto 
sì che sia stata utilizzata in modo estensivo la 
cassa integrazione anche in Germania, sia stata 
modificata ed estesa parzialmente anche ai 
lavoratori autonomi e sia stata integrata in un 
certo modo con la L2, ovvero il secondo livello 
delle politiche di sostegno al reddito in caso di 
disoccupazione. La L1 è l’equivalente della nostra 
NASPI (quest’ultima in verità è molto più inclusiva), 
la L2 è l’equivalente invece del nostro reddito 
di cittadinanza, quello sì molto più inclusivo del 
nostro. Ciò significa che per le famiglie con un 
lavoratore in cassa era possibile avere accesso ai 
top-up della L2 con un’integrazione tra le due, cosa 
che in realtà in Italia è già prevista. 

Il tasso di sostituzione in Germania è stato 
aumentato dal 60% al 70% dopo tre mesi e poi 
all’ 80% dopo sei mesi, 87% se si hanno figli. Nel 
mese di aprile 2020 un’impresa su tre era in cassa 
integrazione in Germania, che è paragonabile al 
40% di cui leggiamo nella manifattura italiana. 
Questo per dire che l’uso di alcuni strumenti è stato 
generalizzato. Ma ora si sta cercando di utilizzare 
strumenti più appropriati ad una situazione non 
emergenziale e segnatamente, evidentemente, 
il sussidio di disoccupazione, così come avviene 
negli Stati Uniti, come ricordava il prof. Martone, e in 
altri paesi pur colpiti dalla pandemia.

Dicevo all’inizio che la crisi è stata imprevedibile, 
quindi a mio avviso giudicare il sistema con il metro 
della crisi non è corretto, benché legittimo dal 
punto di vista della critica politica. Ricordo però 
che l’attuale compagina governativa è comunque 
composta da chi si opponeva alle riforme del 
2015, anche all’interno del principale partito che 
era al governo nello stesso anno. Dunque si tratta 
di polemica o anche di un modo per schivare le 
proprie responsabilità. 

È importante però a mio avviso guardare a quali 
sono i problemi per migliorare il sistema a regime, 
come diceva Livia; fare quindi mente locale su 
dove eravamo prima del ciclo di riforme 2012-
2015 (riforma Monti e Jobs Act). In quel momento 
i sussidi di disoccupazione erano pressoché 
inesistenti con accesso incredibilmente ristretto; 

Senza parole nuove, viceversa, anch’esso rischia di 
rimanere nel mondo pre-Covid.

Stefano SACCHI 

Grazie Livia, grazie allo 
IAL e alla CISL, grazie 
a Gigi Sbarra anche se 
non può essere con 

noi, per questo invito che mi consente di parlare 
in particolare della seconda sollecitazione arrivata 
da Livia. Non voglio concentrarmi infatti su una 
valutazione dell’operato del governo, visto che 
ho svolto un ruolo istituzionale fino a pochi mesi 
fa, subito prima del Covid; mi associo però a tutto 
quanto detto, con la consueta chiarezza e con 
la consueta verve, dall’amico Martone. Mi piace 
l’enfasi sul futuro, sul non usare l’emergenza come 
un metro di giudizio di strumenti che sono disegnati 
e calibrati per una condizione non patologica. 
Mi associo all’esigenza di iniziare a pensare a un 
futuro che sarà completamente diverso perché 
l’Italia avrà un debito pubblico pari al 160%-170% 
del PIL - senza essere il Giappone che ha un 
debito ad oltre il 200% ma ha la Banca centrale 
giapponese -; un futuro in cui, in misura ancor 
maggiore rispetto al recente passato, le imprese 
italiane nell’ultimo decennio, da competitors 
di quelle tedesche sono diventate, e ancor più 
saranno supplier, fornitrici. Nelle catene globali 
del valore questo significa molto e spiega anche 
il cambiamento di posizione della Germania 
rispetto alla crisi del debito sovrano: prima aveva 
di fronte dei concorrenti, adesso ha di fronte dei 
fornitori alla cui sorte tiene molto. Il quadro futuro 
è bene immaginarlo da adesso: quando questa 
euforia per le risorse che dovrebbero arrivare sarà 
terminata, quando la BCE avrà adottato una politica 
monetaria meno espansiva, e giocoforza fra due 
o tre anni questo accadrà, il fardello che ricadrà 
sulle nostre spalle sarà grande. A mio avviso è 
bene iniziare a pensarci. Io sono dell’idea che, a 
prescindere da quali governi verranno, il sindacato 
sia un luogo nel quale si progetta il futuro e si 
forniscono idee e una di queste si riallaccia ad 
una delle domande poste oggi, ovvero se e come 
riformare gli ammortizzatori sociali. Forse avremmo 
potuto immaginare dal punto di vista sanitario le 
grandi catastrofi e le grandi pandemie, ma dal 
punto di vista economico-sociale onestamente 
chi avrebbe mai potuto immaginare una cosa del 
genere, con l’economia ferma per motivi esogeni, 
e non come nella crisi precedente per problemi 
connaturati al sistema economico capitalista? 
Non c’è alcun fattore endogeno in questa crisi. 
Questo aspetto non era preventivabile. Nessun 
sistema, non solo quello italiano, ma qualsiasi 
sistema a capitalismo avanzato, era preparato. 
A fronte di questa situazione tutti i sistemi, in 

Livia RICCIARDI
La ringrazio per quest’ultima annotazione. Passo 
ora la parola al prof. Stefano Sacchi.
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una narrazione inesatta e piuttosto fallimentare, 
e qui evito di parlare dell’Anpal e dei problemi di 
governance che la attanagliano, anche se alcune 
cose interessanti vengono fatte. Diverso sarebbe 
stato dire: noi non tuteliamo solo il posto di lavoro 
ma potenziamo le tutele nel mercato, sia per quel 
che riguarda le politiche attive sia per quel che 
riguarda la Naspi, mettendoci 2 miliardi di euro 
all’anno (il che oggi fa ridere con gli scostamenti di 
bilancio che abbiamo, ma, nel 2015 erano davvero 
un’enormità) e investiamo in quello che è da 
sempre mancato nel welfare italiano, ovvero un 
sussidio di disoccupazione generalizzato. È vero, 
sono rimaste escluse dalla cassa integrazione 
le imprese sotto i sei dipendenti (in Germania 
sono incluse) per le ragioni che ha detto Martone, 
ovvero perché far contribuire imprese così piccole 
è difficile. Perché non è stata fatta una cassa 
integrazione generalizzata? Perché in primo luogo 
le risorse necessarie sarebbero state enormi, come 
evidenziava Martone. In secondo luogo perché non 
era quello che veniva chiesto dalle rappresentanze, 
sia datoriali sia in buona parte sindacali. Avendo 
calato le mani in pasta, mi sono accorto che gli 
schemi generali accademici raramente funzionano 
se sono calati nella realtà, senza conoscerla. A mio 
avviso, la cosa peggiore, per dirla con Ermanno 
Gorrieri, è fare “parti uguali fra diseguali”. Se ci sono 
delle istanze differenti, credo che queste debbano 
essere quantomeno prese in considerazione. Per 
questo abbiamo investito molto nel 2015 nel far 
ripartire i fondi di solidarietà entro una certa data, 
dicendo: “partite oppure vi commissariamo” e così 
sono partiti. 

C’è un ulteriore punto su cui vorrei riflettere. Io 
sono un grande sostenitore dell’universalismo, 
secondo una visione per la quale “tutti hanno lo 
stesso perché c’è qualcuno che dà lo stesso a tutti”. 
A seguito dell’esperienza da policy maker, per me 
universalismo ha però un significato diverso (ad 
esempio, devo dire che non ho mai demonizzato 
i contratti a termine, posto che abbiano le stesse 
garanzie degli altri contratti e che anzi abbiano 
dei benefit maggiori per consentire l’accesso a 
garanzie nei casi di non-lavoro). Quindi cosa è per 
me adesso l’universalismo? Per me significa che 
tutti quelli che sono nelle medesime condizioni, 
devono avere accesso agli stessi diritti sociali; 
quindi non mi interessa chi sono i provider (cassa, 
fondi di solidarietà bilaterali o fondi bilaterali 
alternativi, eccetera), mi basta che certe prestazioni 
siano le stesse e siano erogate nello stesso modo 
e negli stessi tempi indipendentemente dal settore 
e dalle imprese. Un esempio: in Svezia, il sussidio 
assicurativo ha le stesse regole, ma è erogato 
in realtà da sindacati o organizzazioni legate ai 
sindacati e non immediatamente dallo Stato, il 
quale interviene con uno schema residuale. Quindi 
ci sono tanti erogatori dei sussidi di disoccupazione 
(se sei iscritto ad una certa cassa avrai il sussidio 
da quella cassa), però le regole sono le stesse per 
tutti. Per me universalismo vuol dire questo. Regole 
simili di base, eventualmente con provider diversi 
e poi ci può essere, in presenza di condizioni e di 
richieste diverse, un aggiustamento, una “sintonia 
fine” delle prestazioni rispetto alle domande del 
settore.

vi era mancanza di schemi di sostegno di tipo 
universale alle famiglie e mancanza di uno schema 
di reddito minimo generalizzato. A fronte di questo, 
la cassa integrazione era “l’unico cinema in città” 
per i pochi che ce l’avevano. Per questo la crisi 
2008-2009 – e il prof. Martone l’ha rilevato - ha 
portato all’invenzione della cassa integrazione 
in deroga, col piccolo problema che, ancor 
più di oggi, questa veniva pagata con estremo 
ritardo. Con le riforme del 2012 e poi quella del 
2015, finalmente è stato introdotto un sussidio di 
disoccupazione, questo sì davvero universale per 
i lavoratori dipendenti. Io capisco che sia alieno 
rispetto ad un modo di pensare degli operatori 
del mercato del lavoro italiani, abituati a 70 anni di 
cassa integrazione, dal 1942 addirittura, considerare 
i sussidi di disoccupazione come un tassello del 
puzzle, però se si vuole andare verso una normalità 
questo deve essere. È stato fondamentale 
introdurre dei sussidi disoccupazione estesi e 
generalizzati. Era stato introdotto uno schema 
assistenziale di sussidio di disoccupazione per 
chi esauriva lo schema di tipo assicurativo che si 
chiamava ASDI, che era un tassello a mio giudizio 
importante che poi è stato ricompreso nel reddito 
di inclusione e poi in quello di cittadinanza. A mio 
avviso quel tassello manca tantissimo, perché 
lo iato, il salto che c’è fra la NASPI e il reddito di 
cittadinanza è enorme e invece uno schema di tipo 
assistenziale contro la disoccupazione servirebbe 
a coprire questo gap. Successivamente in Italia 
è stato introdotto uno schema di reddito minimo 
generalizzato, prima con il reddito di inclusione e 
poi con il reddito di cittadinanza, con tutte le sue 
limitazioni e i suoi errori tecnico-politici, con questa 
scala di equivalenza così piatta che dà pochissimo 
alle famiglie più numerose nelle quali si annida 
maggiormente la povertà (problema che deriva 
dal fatto che il Movimento 5 Stelle aveva portato 
come bandiera una certa somma per una persona 
sola e immaginare scale di equivalenza sensate 
avrebbe comportato un costo di 17 miliardi di euro 
l’anno e quindi, non potendoselo permettere, 
hanno penalizzato le famiglie numerose). Va 
comunque detto che con tutti i suoi errori, il reddito 
di cittadinanza – io avrei preferito immettere più 
soldi nel reddito di inclusione e farlo funzionare 
meglio, ma sono scelte politiche - garantisce una 
rete di protezione, il che però non basta come si è 
visto nella crisi. Tanto è vero che è stato introdotto 
il reddito di emergenza ma - e qui concordo 
pienamente con Michel Martone - lì occorreva 
togliere l’ISEE come hanno fatto in Germania. 

Ciò detto, il sistema adesso va migliorato ma i pezzi 
ci sono. 

Per quanto riguarda la cassa integrazione: in primo 
luogo, non posso che rilevare come la narrazione 
del governo Renzi sia stata suicida, perché ha scelto 
di presentare la sua riforma come una riduzione 
delle politiche passive per puntare sulle politiche 
attive – non era la mia narrazione, pur avendo 
lavorato direttamente a quella riforma – quando  in 
realtà sono stati messi oltre 2 miliardi in più sulla 
NASPI e ciò che è stato ricavato dalla riforma della 
cassa integrazione, ovvero meno di un miliardo di 
euro all’anno, è stato re-investito sulla NASPI, sui 
congedi parentali e sulle politiche attive. Quindi 

LA LEZIONE DELLA CRISI: 
RAFFORZARE I SISTEMI DI  PROTEZIONE 

NEL MERCATO DEL LAVORO
1 LUGLIO 2020



54 | 

termini economici, ma soprattutto in termini sociali. 
Se notate, il reddito di emergenza è stato tarato 
su 900mila beneficiari e bene che vada si arriverà 
a 400 mila; il bonus di 600 euro per i lavoratori 
autonomi è andato esaurito già il primo giorno in 
cui è stata aperta la procedura. Quindi a mio avviso 
occorre immaginare, a regime, strumenti per gli 
autonomi, sia di sostegno al reddito sia di tutela 
dell’occupazione. Questi schemi in altri paesi, come 
per esempio il Belgio, esistono. Oltre a tutto questo, 
l’assegno universale per i figli è uno strumento 
fondamentale di contrasto alla povertà. 

Michel MARTONE

Vorrei solo fare una 
rapida battuta su ciò 
che ha detto Sacchi. 
Naturalmente siamo 

d’accordo sostanzialmente su tutto. Sono d’accordo 
sulla necessità di reintrodurre l’ASDI. Dopodiché 
c’è una cosa che vorrei dire sugli ammortizzatori: 
molti, soprattutto i piccoli, resteranno chiusi per 
poter usufruire della cassa e ci sarà un problema di 
risorse, ma è un vero peccato che non si sia capito 
che anche a quelli che durante il Covid hanno 
lavorato e hanno assicurato continuità dovevano 
andare parte delle risorse, oltre al plauso. Per 
diventare attive, le politiche implicano anche che 
chi è effettivamente attivo vada premiato. 

Si dice che le regole sono farraginose e questo 
è vero quando l’erogatore impone delle regole 
ultronee, e questo lo abbiamo visto spesso 
per i fondi di solidarietà. Qui concordo con 
Martone, l’idea è quella di una semplificazione 
amministrativa più che di una revisione 
generalizzata, che è giustificata solo quando 
vogliamo dare delle regole comuni. L’aspetto 
importante dovrebbe essere quello della 
semplificazione, non normativa, ma amministrativa 
e questo in particolare relativamente all’INPS. 

Io qui vedo una follia: il voler rendere l’emergenza la 
nuova normalità. 

Abbiamo citato spesso i fondi di solidarietà. Un 
aspetto assurdo (ne comprendo la ragione e la 
comprenderete a breve tutti quanti voi) è che essi 
devono svuotare, per la causale Covid, quello 
che hanno in pancia. Non è vero quindi che la 
causale Covid sia retta interamente dalla fiscalità 
generale: prima usi le risorse che avevi accumulato 
per le finalità legittime relative alle integrazioni 
salariali normali, poi, quando hai finito quelle, 
puoi attingere ai fondi provenienti dalla fiscalità 
generale. Questo è folle perché un’impresa che 
non usa la cassa Covid e, una volta usciti dalla crisi, 
vorrà utilizzare la cassa normale, non potrà farlo 
perché non ci saranno le risorse. Questo vuol dire 
sostituire l’emergenza alla normalità. E questo è 
un errore prima concettuale e poi politico molto 
forte. Perché politico? Perché così non reggiamo. 
L’idea di bloccare i licenziamenti, di dare cassa a 
tutti fino alla fine dell’anno (forse selettivamente, 
ma poi si arriverà a tutti, perché il governo non è 
in grado di reggere a questo tipo di pressione) è 
impossibile per i costi, è un riflesso condizionato 
della vecchia era, quando la cassa integrazione 
era “l’unico cinema in città”; questo però ora non 
ha più ragione di esistere. In questi giorni avrete 
letto i commenti di autorevoli esperti che parlano 
di “pietrificazione” del mercato del lavoro italiano; io 
preferisco ricordare Ezio Tarantelli, il quale diceva 
che la cassa integrazione in Italia è come la lava di 
Pompei: “quando è arrivata la lava, gli abitanti sono 
stati incastonati dalla lava nei muri” e così la cassa 
integrazione fa con i lavoratori italiani. Non è però 
più un concetto giustificato perché ora abbiamo 
altri strumenti. Quindi bene usare la cassa per 4-6 
mesi, però poi bisogna immaginare come uscire. 

Quanto alla annunciata riforma della cassa 
integrazione, dovremmo tenere lo schema attuale 
semplificandolo dal punto di vista amministrativo, 
portando le tutele eventualmente ad un livello più 
adeguato, ma questo è un lavoro, per così dire, “di 
cacciavite”, dunque non serve una riforma organica

Una battuta veloce per quanto riguarda la NASPI, 
rispetto alla quale avete parlato di eliminare il 
decalage. Probabilmente anche il requisito dei 
“trenta giorni”, introdotto nel 2015 in via di prima 
applicazione, non ha più ragione di esistere. Inoltre 
un ragionamento sulla reintroduzione dell’ASDI 
andrebbe fatto.

Un ultimo punto: parliamo solo di lavoratori 
dipendenti. Il problema enorme verrà dal lavoro 
autonomo, che in Italia ha un’incidenza maggiore 
rispetto agli altri paesi europei e sarà non solo in 

Livia 
RICCIARDI

Grazie per quest’ultimo 
appunto. Rilevo con 
piacere le consonanze 

anche di quanto espresso da Stefano Sacchi 
con le idee della Cisl nonché con le nostre 
perplessità nel rilevare la maniera semplicistica 
e propagandistica con cui si parla di 
ammortizzatore unico. 

Veniamo ora alle domande dei nostri colleghi  
in chat..

Livia 
RICCIARDI

Ringrazio Stefano 
Sacchi per aver portato 
riflessioni di grande 

interesse. Concordo con il ragionamento sulla 
semplificazione amministrativa e in particolare 
sul principio che tutti dovremmo tenere presente 
quando si parla di sistemi di tutele, cioè che non 
si può far parti uguali tra disuguali. 
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DOMANDE  

Ciò che manca nel nostro sistema di 
ammortizzatori sociali è la condizionalità. 

Claudio Arlati
IAL Emilia Romagna

Nel 2020 avremmo avuto comunque, 
a prescindere dal Covid, delle criticità per 

gli ammortizzatori sociali perché l’occupazione e il PIL 
iniziavano già a calare e la situazione economica già era 
preoccupante. Un altro tema di cui non abbiamo parlato è 
stato il grande bluff sulla questione della anticipazione delle 
banche sulla cassa integrazione. Noi abbiamo passato circa 
un mese a discutere con la Regione Piemonte per far capire 
che l’emergenza c’era e in quel momento c’era esigenza 
degli anticipi. In realtà le banche hanno fatto un accordo 
che poi non è stato realizzato (Accordo ABI). Questo ha 
creato molte aspettative e molte delusioni. 

Gianni BARATTA
CISL Piemonte

Buonasera e grazie per questo incontro. Io 
credo che la cosa sui cui dovremmo focalizzarci, 

soprattutto dal punto di vista amministrativo, è che oggi 
gli unici lavoratori che hanno preso i soldi sono quelli che, 
grazie agli accordi sindacali, hanno ricevuto l’anticipo 
da parte dell’azienda. Dovremmo riflettere su questo e 
valutare se c’è un problema di tipo amministrativo non 
solo legato alla situazione di straordinarietà, ma anche in 
condizioni di normalità. Se si tratta però di una questione 
amministrativa, allora riguarda tutte le gestioni a partire 
dagli enti bilaterali fino al FIS e alla cassa in deroga. 
L’altro elemento di riflessione è sulle modalità del primo 
Decreto del Governo che non prevedeva il confronto con 
il sindacato per la richiesta di cassa integrazione. Pertanto 
ci siamo trovati nella situazione in cui c’erano aziende che 
non erano costrette a ricorrere alla cassa integrazione ma 
l’hanno chiesta comunque; quindi penso che, all’interno di 
una riforma degli ammortizzatori sociali, si dovrebbe porre 
attenzione a questi aspetti. 

Eustachio ROSA
FEMCA CISL Milano

LA LEZIONE DELLA CRISI: 
RAFFORZARE I SISTEMI DI  PROTEZIONE 

NEL MERCATO DEL LAVORO
1 LUGLIO 2020

È fondamentale in questo momento vedere 
quali sono i problemi emersi oggi in una 
situazione imprevedibile per capire cosa si può fare per 
il futuro, anche al di fuori della situazione patologica. 
Sulla semplificazione abbiamo tutti posto l’attenzione sul 
fatto che deve riguardare le procedure amministrative, 
direi quelle interne all’INPS. Questo è evidente nella 
gestione dei fondi di solidarietà: è un percorso ad ostacoli 
usare le loro risorse. Io ho contribuito al disegno dei 
fondi di solidarietà del Trentino che sono molto estesi 
e la fatica che devono fare per utilizzare le risorse è 
notevole e lo stesso avviene per altri fondi (non parlo 
solo del FIS). Bisogna quindi capire cosa si intende 
per semplificazione. Alcuni intendono per esempio 
intervenire eliminando gli accordi sindacali e questa non 
mi pare una dimensione corretta della semplificazione. 
Altri parlano di una semplificazione normativa. Ma a 
mio avviso la semplificazione più urgente e anche più 
agevole da realizzare è quella amministrativa in particolare 
semplificando le procedure per il pagamento diretto da 
parte dell’Inps. 

Non voglio entrare adesso sulla questione delle banche 
perché potrebbe rientrare nella politica degli annunci, che 
non è solo di questo Governo. Però questa distanza fra le 
aspettative che vengono generate (in primo luogo in chi 
aspetta i soldi) e la realtà effettiva, genera malcontento e 
sfiducia nelle istituzioni e in particolare in una istituzione 
fondamentale, una burocrazia di servizio, nel più alto senso 
del termine, come l’INPS. Questo è un problema serio 
su cui riflettere. Quindi immaginare una semplificazione 
delle procedure amministrative che coinvolga anche 
l’erogazione diretta è a mio avviso la strada giusta. Poi se 
qualcuno froda, si facciano i controlli e si riprendano i soldi, 
ma non dobbiamo pensare che se c’è una minoranza che 
froda, il sistema deve essere tarato su chi compie azioni di 
questo tipo. Ciò generebbe troppi controlli con l’effetto di 
non pagare nessuno. Quindi noi dobbiamo tarare le regole 
su ciò che accade nella maggioranza dei casi e nella 
maggior parte dei casi si tratta di imprese in difficoltà e di 
lavoratori che hanno bisogno degli ammortizzatori sociali. 
Sulla condizionalità, come diceva Livia, noi in passato 
abbiamo combattuto per introdurla anche per la cassa 
integrazione, perché le imprese e le Regioni all’epoca 
non la volevano in alcun modo, e anche fra quelli che si 
occupavano delle riforme l’enfasi era su “non disturbiamo 
il lavoratore”. Abbiamo inserito allora l’articolo 8 del Dlgs 
148, che prevede che chi è in cassa integrazione per 
oltre il 50% dell’orario deve sottostare ai canali consueti 
di attivazione lavorativa. Quella è sempre rimasta lettera 
morta, ma era già disegnato così. Ora si tratta di dargli 
gambe. Per tutte le ragioni che avete segnalato occorre 
un maggior collegamento fra integrazione salariale e 
formazione. Ma non per chi è in cassa ordinaria, solo per chi 
è in cassa straordinaria. Infine sulla possibilità di cumulare 
cassa integrazione e lavoro, in questa fase emergenziale 
posso essere d’accordo ma in tutta franchezza a regime 
non lo sono. Qui sì che si aprirebbe la strada per un utilizzo 
non appropriato delle integrazioni salariali. Bisogna quindi 
tarare le procedure in modo che siano più veloci possibile, 

Stefano SACCHI
In realtà la condizionalità sulla carta c’è e c’è 

per tutti gli ammortizzatori anche da diversi 
anni, addirittura anche per la cassa integrazione, non 
solo per l’indennità di disoccupazione o per il reddito di 
cittadinanza. Il tema vero è farla funzionare. Ciò vuol dire 
che dovremmo concentrarci di più su questo tema e 
non sull’ammortizzatore unico. Con la crisi Covid questa 
questione diventa ancora più centrale, perché molti 
lavoratori non solo dovranno cambiare lavoro ma anche 
settore, in quanto molti settori in questi mesi sono stati 
colpiti maggiormente dalla crisi mentre altri settori con 
il Covid hanno registrato paradossalmente una crescita 
importante. Bisognerà riflettere attentamente su questo 
aspetto.

Livia RICCIARDI

Dico solo una cosa in relazione all’ultimo 
intervento. È vero che hanno chiesto la cassa 

integrazione probabilmente anche aziende che non ne 
avevano bisogno, ma attenzione a non sovrapporre i piani: 
la cassa Covid è stata data a tutti senza causali e controlli 
preventivi e l’INPS ha rilevato alcuni abusi e casi di aziende 
che non avevano effettivamente bisogno. Ovviamente 
ci auguriamo siano casi sporadici. Nel sistema a regime 
è però molto diverso perché ci sono delle causali e dei 
condizionamenti da rispettare. Se Stefano Sacchi vuole 
rispondere a queste sollecitazioni, lascerei lo spazio a lui. 

Livia RICCIARDI
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con meno controlli possibili ex ante, ma con molti controlli 
ex post. Invece adesso per paura che qualcuno abusi della 
misura, vengono inseriti mille passaggi e mille controlli 
prima. Non mi pare una cosa sensata. 

non tutti possono lavorare in smart working: soltanto 
il 30-35% della forza lavoro può farlo, ma non in tutti i 
settori; quindi non può essere il rimedio a tutti i mali. C’è 
inoltre il rischio che venga meno l’apprendimento on the 
job che viene anche dall’interazione tra i colleghi, quelle 
che chiamiamo soft skills o competenze trasversali, per 
intenderci. In realtà più c’è smart working più occorre 
investire in competenze. Quindi bisogna arrivare in Italia 
alla creazione di un conto di formazione individuale come 
in Francia e introdurre in modo stringente il diritto alla 
disconnessione, proprio secondo il modello francese. 

Devo dire che gli stimoli sono stati tanti, ma 
due cose hanno suscitato in particolare la mia 

attenzione: produttività e smart working. In primo luogo, 
voglio sottolineare il grande lavoro fatto dal sindacato in 
questo periodo, quindi il ruolo avuto negli accordi sulla 
cassa integrazione ma soprattutto nei protocolli sul lavoro 
in sicurezza. Ma la cosa più interessante è la questione della 
produttività e di come il sindacato eserciterà il suo ruolo in 
futuro rispetto ad un’idea nuova di lavoro e di lavori nuovi 
che sarà caratterizzata da globalizzazione, digitalizzazione 
e smart working. E ancora vorrei capire perché e in che 
modo lo smart working potrebbe rappresentare un 
problema. Lo leggo spesso sui giornali, ma se viene 
codificato e disciplinato dal contratto collettivo diventa 
una vera e propria risorsa, soprattutto per la conciliazione 
tra tempo libero e tempo di lavoro. Certo la sfida, ancor 
più complessa, che attenderà il sindacato sarà quella 
di riorientare le proprie scelte e le proprie strategie nel 
rappresentare questi nuovi lavori.

Rosetta RASO 
FISASCAT CISL

Prima di rispondere all’ultima domanda, vorrei 
tornare sulla questione della compatibilità: 
faccio fatica a pensare che le competenze di un lavoratore 
in cassa integrazione a zero ore possano essere utilizzate 
da un’altra impresa, laddove invece vedo molto importante 
coniugare l’ammortizzare con la formazione. In questo 
senso il Fondo Nuove Competenze è importante, ma non 
va utilizzato in fase di emergenza, altrimenti si correrebbe 
il rischio che venga utilizzato quando è terminata la 
cassa integrazione, in luogo di questo sussidio. Il Fondo 
Nuove Competenze invece punta a sviluppare skills e 
competenze che sono in realtà il principale ostacolo del 
sistema italiano alla crescita della produttività. Il grado 
di istruzione della popolazione italiana e il livello delle 
competenze è comparativamente basso rispetto a quello 
degli altri paesi a capitalismo avanzato.

Per quanto riguarda lo smart working, questo è e 
resterà uno strumento di conciliazione, ma crea anche 
molti problemi che devono essere affrontati; altrimenti 
rovesciamo sulle spalle delle donne i problemi di cura e 
assistenza di anziani e bambini. Bisogna fare attenzione a 
che non sia solo una strategia di riduzione dei costi delle 
imprese che riducono magari prestazioni di secondo 
welfare e di welfare aziendale, a fronte di un impegno 
orario superiore per questi stessi lavoratori. Due aspetti: 

Stefano SACCHI

Grazie. Vorrei aggiungere due parole sulla 
convenzione ABI e sull’effetto annuncio, 

anche per interloquire con il collega della FEMCA che 
poneva il tema. Anche il sindacato unitariamente ha 
firmato quell’intesa e abbiamo ritenuto grave che poi 
nella concretezza le banche abbiano faticato a dare le 
anticipazioni. 

È intervenuto in chat Mirko Dolzadelli (Cisl Lombardia) sul 
Fondo Nuove Competenze, esprimendo qualche dubbio a 
regime, ma sulla ripartenza potrebbe funzionare. Chiede un 
rapido feedback da Sacchi.

Livia RICCIARDI

Grazie al professor Sacchi. La modalità del 
webinar è molto democratica e aperta, ma 

ahimè ha tempi più ristretti. Nonostante questo, siamo 
riusciti a fare numerosi ragionamenti di grande interesse. 
Colgo tutti i caveat del prof. Sacchi, emersi anche 
dall’utilizzo forzato dello smart working nell’emergenza; 
credo tuttavia, se lo riconduciamo all’accordo individuale 
e poi alla contrattazione collettiva, che sia forse il solo 
strumento di conciliazione che ha avuto un impatto positivo 
anche sugli uomini, con un’applicazione quasi paritaria fra 
uomo e donna. Chiusa la parentesi sullo smart working, ci 
tengo a dire che siamo rincuorati come CISL per i punti in 
comune e le consonanze fra il nostro modo di pensare e 
quello dei nostri relatori, circa la necessità di una riforma 
perlopiù amministrativa e non invece normativa dell’attuale 
sistema degli ammortizzatori. Il problema che è infatti 
emerso con maggior evidenza è stato, come ricordava 
il professor Sacchi, quello dei ritardi nei pagamenti: per 
esempio il Fondo Artigiani ha potuto iniziare a pagare 
il mese di aprile solo ieri quando, dopo quaranta giorni 
dal DL Rilancio, ha avuto accreditate le risorse. Quindi di 
questa gestione caotica hanno fatto le spese anche i fondi 
bilaterali, in quanto collegati all’erogazione delle risorse 
pubbliche o alla gestione maldestra dell’INPS. Attenzione 
quindi a fare distinzione fra le questioni serie da affrontare 
e quelle che sono solo slogan. 

Non mi resta che ringraziarvi di cuore per la partecipazione 
e ringrazio nuovamente lo IAL Nazionale per il prezioso 
supporto.

Livia RICCIARDI

LA LEZIONE DELLA CRISI: 
RAFFORZARE I SISTEMI DI  PROTEZIONE 

NEL MERCATO DEL LAVORO
1 LUGLIO 2020
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Presidente 
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impresa sociale

Carlo ANELLI

Quello di oggi è un 
incontro che ci dà grande 
soddisfazione dal quale 
prenderemo spunti per 

organizzare ulteriori iniziative del Coordinamento 
Industria e per cercare di prepararci al lavoro del 
futuro, che sta cambiando molto rapidamente in 
uno scenario difficile.
Oggi con noi ci sono il prof. Luciano Pero del 
Politecnico di Milano e la dott.ssa Annalisa 
Magone, Presidente di Torino Nord Ovest, Centro 
di ricerca su lavoro, impresa e innovazione. Anche 
con la loro collaborazione, che è già da tempo 
avviata, vorremmo dare continuità alla riflessione 
sul posizionamento dell’organizzazione su questi 
temi e portare un contributo al Paese.
Quello di oggi è uno scenario mai vissuto prima, 
anche se sul veloce cambiamento del mercato 
del lavoro e del sistema industria, già prima del 
Covid-19 abbiamo fatto analisi e valutazioni. 
Eravamo partiti dalla guerra dei dazi, che già 
creava uno scenario diverso, alla spinta delle 
imprese verso la concorrenza e la produttività 
per rimanere sui mercati. Le aziende che negli 
anni sono riuscite a mantenere gli investimenti e 
a riportarsi su una capacità produttiva innovativa, 
di fatto hanno affrontato meglio anche il 
periodo precedente a quello della pandemia. 
Contemporaneamente, il cambiamento del 
modo di lavorare e del sistema occupazionale 
deve essere anch’esso oggetto di analisi. L’unico 
strumento che negli anni passati ha favorito 
gli investimenti e lo sviluppo, è stata l’iniziativa 
Industria 4.0 che, pur partendo in ritardo nel 
nostro Paese, ha accelerato un risveglio che era 
indispensabile. Se da un lato ha portato capacità 
di investimento e di sviluppo, dall’altro però 
ha avuto degli aspetti negativi, ad esempio la 
scarsa diffusione al Sud e nelle PMI, che devono 
essere corretti affinché in futuro questo modello 
di cambiamento non sia adottato solo nei 
grandi gruppi aziendali o dove ci sono maggiori 
disponibilità finanziarie ed economiche ma riesca 
a qualificarsi come sistema equilibrato per l’intero 
paese. Per quanto riguarda il sindacato invece, 
esso non sempre è riuscito a stare al passo con 
questo straordinario cambiamento economico e 
sociale; questo non può più avvenire nel futuro: 
di fronte ad un cambiamento così pervasivo 
dell’organizzazione del lavoro, dei fattori 
produttivi e ad una diversificazione delle attività 
lavorative va rafforzata la capacità del sindacato, 
a partire dai delegati all’interno delle fabbriche, 
di essere partecipi e attivi. All’attenzione culturale 
e strategica per la tematica dell’innovazione 
e di Industria 4.0 deve far seguito un impegno 
concreto nelle attività, dalla formazione alla 
contrattazione anche negli integrativi, perché 
finora non ci sono stati grandissimi risultati sul 
piano della formazione, delle competenze ed 
anche della condivisione dei cambiamenti. 
Bisogna immaginare quindi una inversione di 
rotta che non rischi di vederci in futuro di nuovo 
meno attenti e poco preparati. 

CARLO ANELLI
Dipartimento 
Industria CISL
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Luciano PERO

Buongiorno a tutti 
e grazie per l’invito. 
Riprendo il concetto 
del 4.0 e l’impatto 
sull’organizzazione 

del lavoro e poi mi concentrerò sul futuro in una 
prospettiva di medio e di lungo periodo. 

Le innovazioni già in essere prima del Covid-19 
sono state due: le catene del valore globale e 
la digitalizzazione. Due fenomeni che hanno 
sconvolto il nostro sistema produttivo e il nostro 
modo di lavorare. In passato nel nostro paese 
le catene di produzione del valore globale non 
sono state oggetto di grande attenzione: abbiamo 
cominciato a studiarle da poco e sono diventate 
tema di interesse quando è emersa la questione 
delle mascherine, ma esse hanno condizionato 
fortemente il nostro sistema produttivo. I network 
globali hanno “spacchettato” internamente il nostro 
sistema: da una parte ci sono le aziende che sono 
riuscite a inserirsi in questa innovazione (ad es. 
FCA), dall’altra quelle che non hanno saputo o 
potuto farlo. Quindi la nostra sofferenza è in buona 
parte legata a questa spaccatura del sistema 
produttivo. Chi si è inserito nei network globali 
inoltre ha avuto una forte accelerazione o è stato 
trascinato nei processi di innovazione tecnologica 
e ha quindi adottato più facilmente le tecnologie 
4.0. I fenomeni dei network globali, della crescita 
dell’export, dell’innovazione tecnologica, della 
digitalizzazione e dell’innovazione organizzativa 
sono andati di pari passo; chi non ha saputo inserirsi 
in questi network globali o non si è trasformato, 
sta rimanendo progressivamente indietro sul 
lato tecnologico e conseguentemente sul lato 
organizzativo. Queste sono le aziende che vanno 
male in situazioni di crisi e magari vengono vendute 
ad acquirenti esteri. Questa è la nostra grande 
sofferenza. C’è dietro un difetto imprenditoriale, 
perché le famiglie proprietarie non hanno avviato 
per tempo queste innovazioni, ma c’è dietro anche 
un difetto di management, magari perché queste 
famiglie, per tradizione o per cultura, intendendo 
l’azienda come proprietà e non come istituzione 
sociale e pubblica, non hanno immaginato di 
managerializzare la loro stessa azienda. Il risultato 
è sempre purtroppo negativo: queste aziende 
entrano in sofferenza e molto spesso il sindacato, 
chiamato a gestire questo tipo di crisi, non ha 
saputo proporre altre soluzioni; i governi non 
hanno fatto particolari interventi sull’innovazione 
e sul controllo della delocalizzazione, e anche 
Industria 4.0 è stato utilizzato principalmente 
da quel 30% di aziende innovative che erano 
già su una strada di evoluzione. I sindacalisti si 
trovano o di fronte ad aziende che vanno bene, 
dove c’è innovazione, tecnologia, un tentativo di 
partecipazione diretta o meglio un orientamento 
al dialogo e al coinvolgimento, oppure di fronte 
ad aziende che sono in difficoltà. Nelle aziende 
che vanno bene si tende ad affermare un modello 
che noi chiamiamo di lean evoluta o di lean 4.0; 
nel mondo dell’automobile, ad esempio, c’è il noto 
World Class Manufacturing, ma anche in altre 

Quali sono gli argomenti indispensabili che 
siamo chiamati ad affrontare? Nelle audizioni, 
nei confronti con il governo e, dovunque c’è 
data la possibilità, abbiamo cercato e cerchiamo 
di intervenire e focalizzare alcune attività 
che consideriamo importanti, sapendo che 
contemporaneamente ai cambiamenti ci saranno 
a breve anche delle ricadute negative dovute alla 
crisi Covid: la collega Livia Ricciardi, nel webinar 
dedicato agli ammortizzatori sociali, ricordava 
che dei 23 milioni di occupati, nel nostro paese, 
più della metà sono assistiti e quindi corriamo 
il rischio che quando scadranno il blocco dei 
licenziamenti e le altre attuali  condizioni di 
garanzia, ci saranno grossi problemi sul versante 
occupazionale. Abbiamo pertanto due scenari: 
da un lato favorire gli investimenti per lo sviluppo 
di quelle imprese che hanno la condizione di 
reggere l’impatto e beneficiare delle misure 
per l’innovazione; dall’altro sostenere quelle 
unità che entreranno in sofferenza anche per la 
riduzione delle tutele occupazionali – pensiamo 
al Sud o alla PMI – allestendo una rete di incentivi 
che sono fondamentali: la defiscalizzazione del 
lavoro deve proseguire, va sostenuto l’export e 
vanno prese decisioni audaci da parte del nostro 
paese nei principali settori strategici dell’acciaio, 
dell’automotive, del 5G, dell’aerospazio, che 
possono davvero farci fare un balzo in avanti 
in termini di competenze e posizionamenti 
strategici. 
Cosa serve nell’industria oggi? Noi abbiamo 
individuato alcuni punti che riteniamo 
indispensabili: i trasporti, la logistica, le reti 
ultraveloci e le connessioni stabili, il digitale, gli 
investimenti come stimolo soprattutto al Sud 
e nelle PMI, l’attenzione all’export e l’impegno 
a riportare in Italia alcune attività (reshoring) a 
seguito di cambiamenti innovativi di Industria 
4.0. Questi sono i tavoli che pensiamo di portare 
avanti perché sono necessari allo sviluppo del 
paese. Per il futuro dobbiamo immaginare cosa 
potrà accadere al nostro modo di lavorare e i 
nostri ospiti di oggi potranno sicuramente aiutarci 
a focalizzare quali sono le sfide da affrontare: 
l’organizzazione del lavoro, la trasformazione 
delle filiere, la salvaguardia delle micro e piccole 
imprese. In questo quadro sarà importante il 
contributo che ci porteranno Comincerei quindi 
col dare la parola a Luciano Pero, per capire 
quali sono i pregi e i difetti dell’industria 4.0, ma 
anche quali sono le strategie che è necessario 
che il paese metta in atto, soprattutto per quanto 
riguarda l’organizzazione del lavoro e il tema 
della flessibilità, una flessibilità mediata con 
l’organizzazione aziendale per la qualità della vita 
e le prospettive dei nostri lavoratori. 



R
IP

A
R

T
IA

M
O

D
A

L 
L

A
V

O
R

O

| 59

l’orario di lavoro “alla tedesca”, poco, tra 35 – 37 ore, 
come nell’accordo Luxottica ad esempio, facendo 
crescere la flessibilità, perché l‘orario deve essere 
modulato nel tempo, abolendo lo straordinario. In 
proposito dobbiamo ricordare che solo nell’industria 
metalmeccanica ci sono ancora oggi quasi 80 
ore medie pro capite di straordinario per tutti, 
che valgono più di 100mila posti di lavoro. Se lo 
proiettiamo su tutto il settore privato, lo straordinario 
in Italia “brucia” all’incirca mezzo milione di posti 
di lavoro. Certamente i calcoli sono imprecisi ma 
è comunque evidente che le ore sono tantissime 
e il carico complessivo è eccessivo. La “lotta” allo 
straordinario, quindi, appare necessaria e si fa anche 
dando più flessibilità negli orari di lavoro ordinari, 
quindi ridotti a 35 ore che possano crescere fino 
a 40, e inserendo nelle ore “buche” di riduzione, 
formazione continua di massa, formazione al 
cambiamento, formazione alle nuove tecnologie 
molto legate ai progetti innovativi. Una stagione 
di riduzione di orario intanto potrebbe aumentare 
l’occupazione di donne e giovani, rispetto a cui 
siamo a livelli spaventosi, e potrebbe combattere 
anche la disoccupazione tecnologica nelle aziende 
fortemente avviate verso la digitalizzazione e 
l’innovazione tecnologica. Io sarei addirittura per far 
crescere la tassazione sugli straordinari. 

L’altro punto è la formazione. Ad oggi le strutture 
non sono in grado di reggere la formazione più 
di quella che già fanno (ovvero quella legata 
ad obblighi di legge, in particolare legate alla 
sicurezza). Bisogna che le categorie sindacali e 
datoriali prendano in mano la formazione continua, 
in quanto le Regioni spendono i soldi male, i Fondi 
interprofessionali fanno il loro mestiere di pagatori, 
ma non riescono ad avvicinare la formazione alle 
esigenze dei settori, delle filiere e delle singole 
imprese, salvo le grandi imprese che provvedono 
in autonomia. Invece per la PMI, in tutte le 
filiere, non c’è una programmazione di interventi 
specifici ed adeguati. Quindi nei contratti collettivi 
nazionali bisognerebbe stabilire degli organismi 
che governino la formazione continua, il rapporto 
scuola-lavoro, l’apprendistato. Il contratto collettivo 
nazionale deve dare quindi direttive e deve 
coordinarsi con le Regioni. Le parti sociali devono 
riappropriarsi del tema della formazione continua 
perché altrimenti non si riuscirà a compiere questo 
salto di innovazione.

Ultimo punto: la prospettiva. Se l’Unione Europea 
decide di finanziarci lo fa per grandi investimenti 
di riconversione energetica (superamento del 
sistema basato sul petrolio) e riconversione Green. 
Queste riconversioni industriali sono molto grosse 
ed andranno a cambiare radicalmente il panorama 
industriale. Si tratta quindi, a livello centrale, di 
fare programmi di grande impatto (per esempio 
quello dell’auto elettrica, programma enorme 
non solo per l’industria automobilistica, ma anche 
per quanto riguarda la rete autostradale, le reti di 
sostegno - i distributori di benzina o di elettricità 
- l’acquisizione di materie prime, la produzione di 
energia elettrica). Come gestire questa transizione? 
Aumentando la produzione di energia verde o 
con sistema a batterie il quale però ci lega alla 
Cina, con l’idrogeno che si potrebbe produrre in 
Nord-Africa. Quindi programmi nazionali europei 

aziende con tradizioni culturali diverse – nel Veneto 
piuttosto che in Emilia Romagna – si affermano 
sistemi organizzativi che presentano caratteristiche 
di quella che io chiamo lean evoluta: alto 
coinvolgimento dei lavoratori (direttamente o anche 
attraverso le rappresentanze sindacali); un lavoro 
che diventa molto più responsabilizzato, si richiede 
intelligenza, partecipazione al miglioramento 
continuo; si richiede maggiore conoscenza, c’è 
formazione. Spesso si diffonde (anche se non 
sempre) il lavoro in team: il team operai, il team 
dei tecnici, il team leader eccetera, troviamo cioè 
forme di collaborazione evoluta che evidenziano 
la correlativa evoluzione del lavoro. Va segnalato 
però che c’è anche qui un gap; nonostante queste 
aziende facciano più formazione delle altre al loro 
interno, la forza lavoro ha dei grossi gap che sono 
sì digitali, sulle tecnologie specifiche, ma spesso 
anche sui basic funzionali: nella matematica, per 
esempio, o nell’uso del diagramma cartesiano. Tutte 
difficoltà enormi di fronte alle nuove tecnologie, 
perché la persona non comprenderà anche gli 
strumenti più semplici del miglioramento continuo 
necessari in questo processo. Anche i delegati 
sindacali, a loro volta, hanno dei gap strutturali 
perché capire le complesse applicazioni di 
queste nuove tecnologie richiede conoscenze 
organizzative, manageriali, gestionali e digitali. 
Quindi abbiamo gap straordinari sia nella massa dei 
lavoratori sia nei delegati. 

Questo è lo scenario pre Covid che già metteva 
in luce una certa arretratezza nel livello di 
partecipazione dei lavoratori. La CISL è molto 
impegnata su questo tema ma sono pochi gli 
accordi veri e propri. Anche in FCA il WCM è 
inserito nel contratto aziendale ma solo come un 
riferimento, una citazione. Con gli accordi successivi 
si è fatto molto ma è un tema che resta tra i principi, 
un po’ calato dall’alto. Ci sono altre aziende in cui la 
partecipazione è più evoluta ma sono rare; non ci 
sono accordi specifici né di partecipazione diretta 
né di partecipazione organizzativa. 

Nello scenario Covid, che cosa cambia? Nel breve 
periodo c’è la questione sanitaria e la questione 
degli aiuti e delle tutele. Nel medio periodo, 
l’anno prossimo, si prevede una gigantesca 
crisi economica e sociale. Come affrontarla? A 
mio avviso – e lancerò delle tesi forti anche per 
“provocare” il dibattito - bisogna cercare di superare 
il concetto di cassa integrazione a zero ore. Intanto 
non si può prolungare all’infinito perché non ci 
saranno le risorse ma poi perché è una “droga” 
terribile per l’azienda, per i lavoratori che non fanno 
nulla, per il lavoro che si estingue, si polverizza, le 
imprese cominciano a morire. Bisogna sostituirla 
con una capacità di ridurre parzialmente gli orari (un 
po’ alla tedesca): far girare l’azienda seppur a ritmo 
ridotto, trovare soluzioni di solidarietà (per esempio 
attraverso gli accordi di solidarietà) e far sì che 
nelle ore di cassa integrazione si faccia, in maniera 
obbligatoria, attività formativa, magari on-the-job, 
di miglioramento continuo. Nessuno deve avere 
troppa cassa integrazione senza che ci siano ore di 
formazione. Questo è fondamentale perché quando 
riprenderà lo sviluppo pieno, noi avremo bisogno 
di introdurre più donne e giovani nel lavoro, quindi 
secondo me sta arrivando il momento di ridurre 
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Annalisa MAGONE

Tenterò di rispondere 
alle domande di Carlo, 
collocandole nello 
scenario più organizzato 
della comunicazione del 

prof. Pero, partendo da una immagine (Fig 1)

Questa è la maschera Decathlon® su cui è 
montata la valvola progettata dall’ingegnere 
che la indossa, Cristian Fracassi, che è diventata 
notissima dopo poche settimane dall’inizio del 
lockdown, quando sono cominciate ad emergere 
quelle che potremmo chiamare “storie di resistenza 
industriale” e di risposta a problemi generati dalle 
reti lunghe della distruzione del valore che hanno 
sostanzialmente portato quasi all’azzeramento 
della capacità del nostro Paese di produrre degli 
strumenti, dei beni, che per varie ragioni, nessuno 
avrebbe mai immaginato che ci sarebbero serviti 
in grandi quantità come appunto le mascherine, 
la cui produzione, come sapete, in Europa non 
c’è più. È partita quindi sulla stampa la narrazione 
delle storie di imprese che cominciano a reagire: 
la prima che io ricordo è la Miroglio®, azienda del 
tessile piemontese, che riconverte gli impianti per 
avviare la produzione di tessuto non tessuto per 
confezionare le mascherine.

Tra queste storie arriva anche quelle di una 
piccola impresa particolare, una start up bresciana: 
ISINNOVA. Un’impresa molto piccola, come vedete, 
ma con una forte progressione della crescita (Fig2).

È un’impresa che ancora non ho potuto conoscere 
e intervistare personalmente quindi vi propongo 
le informazioni reperite sul loro sito per raccontare 
da dove nasce quel prodotto. Il primario di un 
reparto di rianimazione di un ospedale locale 
contatta quest’azienda (che è un centro di design 
tecnologico) e propone di usare le maschere 
Decathlon ® come succedaneo dei caschi impiegati 
in terapia sub-intensiva ri-disegnando la valvola 
adatta allo scopo e  magari produrla con una delle 
tecnologie più evocative e simboliche dell’Industria 
4.0, ovvero la stampa 3D. ISINNOVA riesce a trovare 
un maker disponibile e nell’arco di un weekend, 
pare, la valvola disegnata viene stampata e la 
maschera sperimentata con successo.. L’immediato 
successo mediatico di questa operazione si deve 
non all’industria tradizionale dei media ma alla rete 
dei social media che, tra le altre, veicolano anche 
informazioni, notizie e attività di marketing digitali 
molto serie per professionisti e imprese. Ma qual è 
il mestiere di questa startup? Business plan, ricerca 
di mercato, ricerca di fondi, promozione e quindi 
attività di marketing digitale. Hanno effettivamente 
un dipartimento che si occupa di disegni 2D e 3D 
e poi si occupano anche di brevetti. Hanno poi un 
catalogo di strumenti e accessori per l’impresa e 
per l’industria: manutenzione predittiva, reverse 
engineering, analisi della concorrenza e finanza 
agevolata (Fig 3). 

Emerge quindi che ci sono nuove modalità con 
cui le imprese si inseriscono nel mercato, e appare 
chiaro che molti confini che finora abbiamo utilizzato 

ad amplissimo raggio e poi capacità delle singole 
filiere e delle singole aziende di inserirsi in questi 
programmi e di riconvertirsi. Se questo processo 
va avanti, il programma nazionale, fatto anche con 
accordi nazionali con organizzazioni sindacali-
datoriali, e il cambiamento, la riconversione per la 
digitalizzazione, devono andare a braccetto. Il caso 
dell’automobile è probabilmente quello più studiato 
ma la riconversione riguarda tutti i settori industriali: 
siderurgia, reti elettriche, 5G, filiera agroalimentare 
- settore in cui nonostante la crisi di questi anni 
è cresciuto l’export. L’integrazione fra la filiera 
agricola, il territorio, l’industria alimentare, l’export, 
i sistemi di vendita mondiali, è un altro settore 
tipicamente italiano che mette insieme tutte queste 
reti. Come governare questi processi? Qui torna il 
tema della partecipazione. Bisogna usare il periodo 
di crisi per sviluppare innanzitutto la partecipazione 
organizzativa. Quello che si è fatto in piccolo per 
far ripartire le aziende con i protocolli sanitari anti-
Covid, va fatto per gestire la cassa integrazione 
e la riduzione di orario del 2020, per stabilire una 
maggiore partecipazione organizzativa; va fatto 
ovunque ci siano delle RSU e bisogna stabilire 
organismi partecipativi bilaterali che governino 
cassa integrazione, riduzione orario, rotazione turni 
e formazione di massa. Se si riesce a garantire 
questa diffusione della organizzazione partecipativa, 
anche attraverso clausole nei contratti nazionali, 
si può affrontare la riconversione del lavoro con 
una partecipazione strategica. Tutti quei denari 
che si danno alle aziende o a fondo perduto o su 
finanziamento garantito dallo Stato devono essere 
controllati. Sappiamo già che un controllo diffuso da 
parte della pubblica amministrazione è impensabile, 
come ricorda la stessa Confindustria; quindi il 
miglior controllo sugli investimenti strategici delle 
imprese effettuati con risorse pubbliche può essere 
svolto dai dipendenti. Bisogna perciò studiare le 
forme di partecipazione strategica (non so se in 
forma di partecipazione alla tedesca o con i consigli 
di sorveglianza o con i comitati misti) attraverso le 
quali i dipendenti controllano gli investimenti e lo 
sviluppo strategico delle imprese, umanizzano le 
nuove tecnologie, garantendo un impiego adeguato 
e corretto delle risorse pubbliche ricevute in 
prestito, vigilando che non finiscano in operazioni di 
delocalizzazione o in ruberie. Quindi partecipazione 
diretta, partecipazione organizzativa, partecipazione 
strategica: tre tesi futuribili, da sognatore forse, ma 
che ritengo necessarie per affrontare questa fase.

Carlo ANELLI

Grazie professore. 
Ritorneremo presto 
su questi temi per un 
approfondimento. Passo 

ora la parola ad Annalisa Magone. Rispetto agli 
scenari complessivi di grande rilevanza descritti 
da Pero, abbiamo il rischio che le PMI entrino in 
difficoltà. Cosa si sta muovendo o cosa si può fare 
per scongiurare che restino intrappolate in un 
limbo e in una difficoltà persistente? 
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per catalogare, descrivere e 
spiegare un’impresa, la sua storia, 
la dimensione, la sua prospettiva, 
lo sviluppo, cominciano a saltare. 
Vi sono dunque dei crinali 
nuovi che bisogna cominciare a 
percorrere per capire qual è la 
natura del soggetto aziendale 
che si ha di fronte, soprattutto 
quando proviene da green field. 
ISINNOVA, come tutte le imprese contemporanee, 
ha una grandissima capacità di fare comunicazione 
e di proporre il suo messaggio. Attraverso la 
newsletter informa così i propri iscritti circa l’avvio 
di un progetto di crowdfunding per diffondere e 
installare stampanti 3D ovunque ci sia bisogno 

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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perché dimensioni come quelle dell’innovazione 
aperta in paesi diversi dal nostro, come la Francia 
ad esempio, sono una politica di Stato. È evidente 
che ci troviamo di fronte ad una azienda piccola ma 
è una azienda che vuole crescere e che il valore del 
design dell’oggetto non li rende artigiani ma una 
impresa (Fig 4).

Ragionare intorno all’innovazione soprattutto a 
quella veicolata da programmi strategici quali 
appunto Industria 4.0 con la dicotomia tecnologia/
organizzazione presenta un problema, perché ci 
fa guardare solo internamente all’azienda. Basta 
inserire una terza variabile, ovvero quella del 
business, quindi del mercato e del cliente, per 
capire che ci troviamo di fronte alla necessità di 
immaginare un processo effettivamente adattivo 
dell’impresa (Fig 5). 

Quando questo processo viene assurto a filosofia 
organizzativa e di vita in un settore specifico 
delle imprese, assume un nome proprio ed 
è il modello culturale della lean startup un 
modello per gestire l’organizzazione e la sviluppo 
dell’impresa, segnatamente delle startup, 
inventato fra il 2010 e il 2011 da Erich Ries – 
startupper – che ha costruito un modello e una 
strumentazione particolare per gestire la crescita 
accelerata delle startup che ha proprio questa 
caratteristica: prima ci si occupa di capire chi è il 
mio cliente, poi come lo raggiungo e solo infine 
cosa vendere. Si tratta di una svolta epocale se la 
paragoniamo non solo alla natura ma anche alla 
retorica con cui la migliore PMI italiana descrive 
e pensa se stessa. Dietro le difficoltà e anche il 
limite che indicava Luciano nella suo intervento, 
relativo alla scarsa diffusione dell’attitudine alla 
managerializzazione e, in generale, al pensare 
poco, da parte dell’imprenditore, a cosa succede 
all’impresa “dopo di me”, c’è un altro difetto che è 
l’essere estremamente competenti sul prodotto e 
scarsamente compenti su tutto il resto. I modelli 

di costruire oggetti dislocati. La settimana dopo 
invece divulgano la messa a punto di strumenti 
per le imprese a supporto della riapertura post 
Covid; poi propongono un sondaggio/inchiesta 
sulla conoscenza del mondo delle startup. 
Ancora, scrivono sull’importanza strategica della 
proprietà intellettuale sapendo che la valvola di cui 
parlavamo è stata brevettata non per proteggerla 
ma per impedire che il disegno venisse sfruttato 
economicamente. L’idea generale in quella fase 
era non il guadagno ma mettere a disposizione 
un know how per la collettività. Da ultimo, l’offerta 
di supporto formativo per aiutare imprenditori, 
inventori, piccole imprese, nella redazione del 
loro business plan. Alla fine, cosa fa in effetti 
questa start up? Fa formazione? Beneficenza? 
Costruisce oggetti? Quando ci confrontiamo con 
questo tipo di realtà dobbiamo considerare che 
esse rispondono a delle domande, per così dire, 
nuove. La prima domanda da porre, dunque, è: a 
chi si rivolgono? La seconda: come vendono quel 
prodotto? E soltanto alla fine bisogna chiedersi 
cosa vendono. Quello che vendono è un insieme di 
servizi; il team è composto da alti profili realmente 
multidisciplinari (con un mix di competenze 
tecnico-tecnologiche, architettoniche, economiche, 
di comunicazione. Hanno una grande ansia di 
raccontare la propria visione di cosa sia un’impresa. 
Non c’è un prodotto del loro portfolio che non sia 
accompagnato dalla descrizione della sua genesi 
e dal portatore dell’idea, che nasce sempre da un 
bisogno specifico del mondo esterno. È il grande 
tema dell’open innovation, che è uno degli altri 
grandi classici dei modi di pensare all’impresa e 
all’innovazione insieme a quello delle start up. 
Non bisogna commettere l’errore di ritenere, 
questi, solo esperimenti giovanili, al massimo 
divertenti, con scarsa occupazione e che le imprese 
importanti, quelle che fanno grandi volumi e 
grande occupazione, sono altrove e a loro bisogna 
guardare. Non bisogna commettere questo errore 

Figura 4
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Questi 4 modelli sono 1) utilizzo delle piattaforme 
(sistemi attraverso cui prodotti, servizi e informazioni 
possono essere scambiati tramite flussi predefiniti, 
in un contesto di disintermediazione); utilizzo 
di pay per use e abbonamenti (servizi che 
trasformano le macchine dal capex all’opex per i 
produttori); lavorare sulle licenze per la proprietà; 
3) monetizzazione dei dati, ovvero arrivare ad un 
punto in cui tutta questa montagna di dati generati 
dalle tecnologie inserite nei prodotti e nei processi 
sarebbe non solo riuscita a generare dei modelli 
interpretativi per migliorare i processi e i prodotti, 
ma addirittura che le imprese sarebbero state in 
grado di scambiare tali informazioni come denaro. 
(Fig 7)

culturali come questo dimostrano che esiste 
tutt’altro modo di fare impresa; un modo che in 
realtà sembra particolarmente adatto a rispondere 
ad alcune delle sfide che abbiamo di fronte anche 
se l’impresa che lo applica è molto grande. Non 
è un caso infatti che questo modello lean startup 
è sempre più applicato anche ad imprese e 
organizzazioni molto grandi.

Nel 2015, anno significativo perché venne fuori 
la retorica dell’Industria 4.0, il blog di McKinsey 
pubblicava un articolo in cui raccontava quali 
nuovi modelli di business avrebbero soppiantato i 
tradizionali modi di concepire il profitto nell’impresa 
manifatturiera (cfr. Fig 6). 

Figura 5

Figura 6
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dei servizi a valore aggiunto rispetto al prodotto e 
c’è l’opinione finale del cliente, che non vede l’ora 
di poterla esprimere.  Siamo dentro ad un contesto 
in cui la relazione continua e proficua col mercato, 
che è sempre esistita, in questo momento storico è 
ancor più importante di essere valore aggiunto: è un 
fatto strategico. 

Perché questa storia un po’ inconsueta può 
interessare il sindacato e segnatamente la CISL? 

Utilizzo di nuovo degli esempi concreti. Le 
immagini (Fig 8 e 9) raccontano che il prodotto 
offerto dall’impresa non sarà più la macchina che 
diventa una commodity; quello che viene venduto 
è il servizio d’uso. Siamo nel contesto della 
servitizzazione; un contesto in cui l’azienda cambia 
completamente prospettiva culturale. Il punto 
non è più se fai bene o male un prodotto o se sei 
meglio del concorrente ma siamo in un contesto 
in cui l’impresa si pone il problema di capire dov’è 

Un altro modo per raccontare la stessa storia ma 
con una prospettiva differente sul medesimo nucleo 
di problemi, è che se il valore aggiunto dell’impresa 
del XIX secolo è stata la fabbrica e quello 
dell’impresa del XX secolo è nella relazione col 
cliente, quello dell’impresa del XXI secolo sarà nella 
sua interazione con l’ecosistema, cioè intanto con 
la filiera (Fig 7). Quella stessa capacità o necessità 
che indicava Luciano relativamente al fatto che 
per stare nella catena di fornitura o subfornitura 
delle grandi filiere c’è l’esigenza di fare tutta 
l’innovazione culturale, tecnologica e organizzativa 
che, viene richiesta dai capofila di quelle filiere, una 
innovazione perfino linguistica, dal momento in cui 
devi usare gli stessi strumenti di comunicazione 
informatica che usano gli altri. L’ecosistema poi è 
qualcosa di ancora più ampio perché se la filiera ha 
in testa il prodotto, l’ecosistema ha in testa il cliente: 
al suo interno non c’è solo chi sta a monte o a valle 
nella mia catena del valore, ma c’è anche chi offre 

Figura 7

Figura 8

Figura 9
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che farà i soldi in futuro.

Quello della servitizzazione, che ho scelto tra i vari 
modelli di business e di cambiamento esistenti, è 
il più attuale ed urgente sui cui ragionare anche 
a livello sindacale. Una parte non irrilevante del 
valore del PIL nazionale deriva dalla produzione 
di macchine, ci troviamo nella condizione per la 
quale arriverà il momento in cui vendere dei servizi 
insieme alla macchina non sarà più considerato 
qualcosa che migliora il posizionamento sul 
mercato bensì una barriera di ingresso: qualcosa, 
cioè, che io non posso non vendere perché il mio 
cliente se li aspetta.

Stiamo assistendo da alcuni anni ad un processo 
di servitizzazione consapevole della missione 
dell’impresa ma se questo modello diventerà il 
più diffuso, che tipo di organizzazione servirà? 
Perché quello dell’impresa manifatturiera non è 
uguale al modello dell’azienda di servizi, né per il 
funzionamento né per le modalità di sviluppo né 
per la costruzione di talenti e competenze medi. 
Si è detto molto di smart working, massiccio e 
forzato in questi mesi, che non può essere adottato 
da un certo numero di professioni e di luoghi di 
lavoro. La pandemia ha dimostrato che un tratto 
ulteriore di fragilità delle imprese labour intensive 
è la presenza fisica massiccia nel luogo di lavoro. 
Questo certamente può costituire un problema 
ma non è un problema insormontabile perché 
dipende dal tipo di impianti che serve costruire ed 
è questa la riflessione da fare. Il Cluster Nazionale 
Fabbrica Intelligente ha recentemente pubblicato 
un interessante articolo circa la sperimentazione 
di un sistema di robotizzazione degli impianti 
che consente l’accesso e il controllo da remoto. 
La buona notizia, è che si stima in circa due anni 
il tempo necessario all’implementazione di tale 
sistema; la cattiva notizia è che se questo tempo 
non verrà impiegato per le azioni indispensabili 
– a partire dalla formazione delle competenze 
necessarie - allora sarà troppo tardi per fare 
qualsiasi cosa che riguardi l’organizzazione del 
lavoro. 

Tre suggestioni per finire. 1) La CISL deve 
sintonizzarsi progressivamente molto meglio 
sulla trasformazione in atto nei business model 
delle imprese; 2) Industria 4.0 è colpevolmente 
scomparso dalla agenda pubblica sostituita da 
vari eufemismi o da altre locuzioni dimenticando 
che Industria 4.0 è il nome di una politica non di 
un fenomeno culturale 3) Abbiamo assistito a una 
sperimentazione planetaria dello smart working; 
per questo non va assolutamente rimosso ma deve 
essere interpretato fino in fondo. 

Carlo ANELLI

Ringrazio i nostri 
relatori. Prima di 
passare alle domande, 
vorremmo offrire un 

ulteriore approfondimento sul versante della 
contrattazione collettiva. Abbiamo chiesto quindi 
al collega del Dipartimento Luca Bianco di 
condividere lo stato dell’arte, gli stimoli, i risultati 
realizzati attraverso la contrattazione.

Luca BIANCO
Dipartimento Industria CISL

La questione 
dell’innovazione digitale 
non è una novità nel 
panorama del nostro 

paese. È un percorso già in moto da tempo, 
sicuramente lento, ma sappiamo che è uno dei 
driver della crescita globale, insieme, per esempio 
alla sostenibilità ambientale e alla circolarità 
dell’economia; la digitalizzazione però è un 
driver importante ed orizzontale in quanto non 
tocca solo il lavoro ma l’intera società e quindi 
ci mette di fronte all’evidenza della necessità 
del cambiamento. Già la crisi del 2008 ci aveva 
messo di fronte alla necessità di affrontare nuove 
sfide e purtroppo, come succede spesso nel 
nostro paese, si è condizionati da una sorta di 
stagionalità politica. Infatti nel 2016 si è adottato 
un Piano Nazionale Industria 4.0 che poi è finito 
nel dimenticatoio, avendo dovuto la politica 
stornare le risorse economiche su altre questioni 
ben diverse dalla crescita e dallo stimolo 
all’economia creando nuovi posti di lavoro (non si 
creano per legge ma con investimenti, strategie 
e politiche che purtroppo mancano). Tornando 
all’innovazione, essa in passato ha portato una 
grande ristrutturazione del mondo del lavoro 
che conoscevamo. Nell’industria, in passato, 
innovazione è stata uguale a riduzione dei posti di 
lavoro. Gli investimenti e l’innovazione di processi 
e prodotti, alla fine inevitabilmente finiva sul taglio 
dei costi. Difficilmente si è arrivati ad una nuova 
organizzazione di lavoro che portasse a sua volta 
di incrementi di produttività e noi come sindacato 
siamo stati gestori più delle conseguenze che 
delle prospettive. Siamo stati buoni gestori degli 
ammortizzatori sociali ma sicuramente non 
siamo riusciti ad essere fino in fondo un soggetto 
promotore di innovazione. Credo invece che 
il sindacato in realtà dovrebbe prendere una 
posizione netta rispetto all’innovazione che, come 
Cisl, crediamo debba essere sostenuta, pur nella 
consapevolezza dei problemi che determina 
e che vanno gestiti, perché porta benessere e 
l’aumento di produttività che occorre al nostro 
Paese. Avevamo fatto dei passi importanti dopo 
l’ultima lunga crisi: avevamo fatto una serie di 
grandi accordi interconfederali che hanno cercato 
di rivedere e ammodernare il sistema di relazioni 
industriali. Mi riferisco in particolare al Patto per la 
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Fabbrica, ma non solo, anche nel mondo dei servizi, 
dell’artigianato e delle PMI importanti accordi 
interconfederali hanno messo al centro le relazioni 
industriali come leva per lo sviluppo. Noi siamo 
riusciti quindi a portare a casa dei grande accordi 
ma probabilmente non dei grandi risultati. Quindi 
penso che dobbiamo ripartire da lì, dalle cose che 
non abbiamo completato, dando conseguenza alle 
cose che abbiamo deciso ed avviato. 

Per entrare nel merito degli aspetti che 
riguardano la contrattazione, partirei dalle 
questioni ricordate prima quindi partecipazione, 
mercato del lavoro e formazione già contenute 
nel Patto per la Fabbrica ma non implementate. 
Consapevoli delle traiettorie che sono già 
disegnate (per esempio le catene del valore 
globale e la digitalizzazione) e di quelle che si 
apriranno, come sindacato dobbiamo cercare 
di essere soggetto promotore e anche gestore 
dell’innovazione, nel suo portato complesso di 
opportunità e di problemi. Il ruolo del sindacato 
e della contrattazione, in questo contesto, deve 
ripartire dalla partecipazione: bisogna cercare 
di reimpostare una logica di partecipazione 
strategica dei lavoratori, ma, in questa fase, 
soprattutto di partecipazione organizzativa. 
L’esperienza dei comitati nei protocolli anti 
contagio è in tal senso straordinaria perché non 
è mai capitata l’opportunità di avere un accordo 
sindacale sostenuto dal Governo in cui tutti in 
tutti i posti di lavoro è stato costituito un comitato 
e quindi di esprimere un ruolo fondamentale, 
in una situazione di crisi, di iniziativa e di 
proposta per cercare di uscire da essa. Noi 
siamo dentro il governo delle imprese, cioè lo 
stesso accordo ci dà la possibilità di lavorare 
sui modelli produttivi, sugli orari di lavoro, sulle 
ferie, sul lavoro agile, sugli ammortizzatori e 
sull’organizzazione del lavoro. Abbiamo quindi 
un’opportunità straordinaria che non si ripeterà 
più e bisogna farla maturare per un’evoluzione 
del nostro sistema delle relazioni sindacali. La 
nostra organizzazione sta puntando su questa 
inedita stagione della partecipazione, soprattutto 
organizzativa. Anche per questo, con riferimento 
all’esperienza attuale dello smart working, 
dobbiamo riappropriarci del tema sindacale per 
eccellenza, l’organizzazione del lavoro, attraverso 
la contrattazione di settore, aziendale, rafforzando 
gli elementi forti e strutturati di partecipazione. 
Sullo smart working abbiamo fatto grandi accordi 
e sperimentazioni, ma il problema è che, prima 
dell’emergenza, anche noi come sindacato 
abbiamo vissuto lo smart working solo come uno 
strumento di conciliazione vita-lavoro. In realtà 
è uno strumento di nuova organizzazione del 
lavoro: prima di un lavoro agile ci deve essere 
un’organizzazione agile, un’impresa agile, smart, 
altrimenti il rischio è di limitare il nostro campo 
d’azione. 

Infine, la formazione. È un diritto che deve essere 
esigibile in azienda, quindi anche qui bisogna 
passare per le relazioni industriali e per la 
contrattazione, creando spazi di partecipazione 
reale all’interno delle aziende. Inoltre sicuramente 

l’innovazione sta portando a nuove professionalità 
e a nuovi sistemi; l’altro versante è quello 
legato al salario e a come si incentivano le 
persone, mettendo in discussione la qualità dei 
meccanismi premianti. Un salto di qualità occorre 
poi nella formazione sindacale e nella formazione 
manageriale delle imprese: l’innovazione entra 
come elemento forte di relazioni sindacali e 
quindi diventa strategica anche una formazione 
congiunta dei protagonisti delle relazioni sindacali 
per rompere il muro culturale che ostacola 
e ritarda il cammino del nostro paese verso 
l’innovazione. 

Grazie, andrò per spunti.  Rispetto al caso 
che ci ha illustrato la dottoressa Magone, 

ISINNOVA, sono convinto che l’open innovation e le 
startup che intercettano velocemente il mercato senza 
i vincoli della burocrazia sono i vettori che aumentano 
la velocità di crescita, ma devono avere alle spalle una 
robusta struttura industriale. Infatti questa società ha 
avuto bisogno di un’azienda come Leonardo per produrre 
le valvole, dei tecnici e degli ingegneri di La Spezia e di 
Livorno per progettare il primo kit e di quello di Grottaglie 
che aveva le strumentazioni per produrre così come il 
sistema sanitario avrà bisogno dello stabilimento Leonardo 
di Pomigliano d’Arco per produrre, le valvole polmonari. 
Certamente ci sarà una dematerializzazione del luogo 
del lavoro grazie allo smart working, in funzione del fatto 
che le aziende punteranno sempre più sui servizi, come 
sta già facendo ad esempio il mondo dell’aeronautica e 
dell’elicotteristica, dove nel business di queste grande 
aziende c’è produzione e vendita del servizio prodotto (ore 
volo). Analoga trasformazione sta avvenendo nei servizi 
per la difesa. La capacità delle grandi aziende, che devono 
rimanere l’elemento centrale di questo nostro paese, è 
quella di essere incubatori di queste startup innovative 
sostenendole nel capitale necessario allo sviluppo dei loro 
servizi. Possiamo quindi supporre – in questo contesto 
- che più che una dematerializzazione del lavoro servirà 
una filiera più lunga soprattutto delle grandi aziende 
perché per vendere un servizio sarà necessario qualcuno 
che costruisca materialmente il prodotto. Il grande valore 
aggiunto dell’azienda sarà avere una filiera che la sostiene 
nel costruire il prodotto e che ha nel suo core business la 
vendita del servizio. In questo processo siamo penalizzati 
dal nanismo industriale del Paese, traversale, non solo 
nell’industria metalmeccanica. Il nanismo industriale 
ci è servito nelle crisi precedenti, in questa rischia di 
penalizzarci. Dovremmo riflettere sull’esperienza di altri 
sistemi industriali, in cui la grande dimensione delle 
aziende, finanziariamente solide, dotate di una rete di 
fornitori con standard codificati, le rende pronte ad ampliare 
il bacino verso il servizio. A questo si aggiunge il tema 
dell’utilizzo degli Open Source che consentono a costi 
molto bassi di poter sviluppare importanti tecnologie. Ciò si 
lega alla questione della riduzione di orario funzionale ad 
una ridistribuzione dell’occupazione. Nella mia esperienza, 
questo ragionamento vale per le aziende che hanno una 

Michele ZANOCCO 
FIM CISL Nazionale

Grazie Luca. Passiamo alle domande, iniziando 
da Michele Zanocco. 

Carlo ANELLI
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 Vorrei riprendere il tema della connessione 
fra la formazione sindacale e la formazione dei lavoratori. 
Quello che abbiamo vissuto in questi mesi, in termini di 
accelerazione dei processi e di trasformazione strutturale, ci 
chiama ad uno sforzo congiunto per allestire un laboratorio 
mettendo insieme intelligenze ed esperienze dei vari punti 
dell’organizzazione IAL, Centro Studi, espressioni della 
bilateralità. I temi dell’innovazione così come presentati dai 
relatori, ci mettono di fronte all’esigenza di cominciare a 
pensare anche ad una formazione congiunta con la parte 
datoriale per spingere l’innovazione e la qualità dei sistemi 
di relazioni industriali, della contrattazione. Quindi dal punto 
di vista del Centro studi è importante che facciamo squadra, 
facciamo sistema, e mettiamo in campo progetti che 
possano partire dalla formazione sindacale fino ad allargarsi 
alla formazione dei lavoratori. 
rispetto alle mansioni. Non vedo quindi la correlazione tra 
riduzione o l’azzeramento dello straordinario con l’aumento 
dell’occupazione verso un’organizzazione del lavoro 
differente. 
Il tema della formazione è importante: dati alla mano solo 
il 30% dei dipendenti delle aziende metalmeccaniche sono 
stati coinvolti in processi di formazione continua usando 
le 24 ore del diritto soggettivo contrattuale. Il tema vero è 
la costruzione di una cultura della formazione che deve 
essere vista non più soltanto come un obbligo, ma come un 
fabbisogno richiesto dalle persone.
Lo smart working è un ambito sul quale dobbiamo entrare, 
come diceva Luca, non solo come tema di organizzazione 
del lavoro ma come tema legato a diritti sindacali 
fondamentali, a partire da quello alla disconnessione. 

Francesco LAURIA
Fondazione Tarantelli – Centro Studi CISL

Passo la parola a Francesco Lauria. 

Carlo ANELLI

Grazie ai colleghi per i loro interventi. Siamo in 
chiusura, quindi passo rapidamente la parola ai 

nostri relatori per un saluto conclusivo. 

Carlo ANELLI

È vero che storicamente l’Italia ha sempre 
mostrato energie e tenacia per uscire dai 

momenti di crisi. Speriamo sia così anche stavolta. Un 
ringraziamento a nostri relatori per aver condiviso con noi 
questi interessanti interventi, ai colleghi dello IAL, e a tutti 
voi per la partecipazione. 

Carlo ANELLI

logica fordista nell’organizzazione del lavoro; quelle che già 
si sono evolute verso standard tecnologici avanzati vivono 
di flussi di attività in cui lo straordinario è congiunturale 
rispetto alle mansioni. Non vedo quindi la correlazione tra 
riduzione o l’azzeramento dello straordinario con l’aumento 
dell’occupazione verso un’organizzazione del lavoro 
differente. 
Il tema della formazione è importante: dati alla mano solo 
il 30% dei dipendenti delle aziende metalmeccaniche sono 
stati coinvolti in processi di formazione continua usando 
le 24 ore del diritto soggettivo contrattuale. Il tema vero è 
la costruzione di una cultura della formazione che deve 
essere vista non più soltanto come un obbligo, ma come un 
fabbisogno richiesto dalle persone.
Lo smart working è un ambito sul quale dobbiamo entrare, 
come diceva Luca, non solo come tema di organizzazione 
del lavoro ma come tema diritti sindacali fondamentali, a 
partire da quello alla disconnessione. 

Ho ascoltato con grande interesse gli spunti 
dati da coloro che sono intervenuti. Vi ringrazio 
molto per la vostra ospitalità. 

Annalisa MAGONE

Mi auguro che questa pandemia tiri fuori gli aspetti positivi 
del nostro paese. Probabilmente abbiamo davanti una 
grande occasione. Mi auguro che il sindacato sappia 
coglierla e vedo la CISL ben orientata in questa direzione. 

Luciano PERO
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RELATORI

MODERATRICE

PATRIZIA 
TULLINI
Professoressa 
di Diritto del Lavoro 
- Università  
di Bologna

CINZIA 
FRASCHERI
Dipartimento Cooperazione, 
Energia, Istruzione, 
Ambiente, Sviluppo del 
Territorio, Fondi Comunitari, 
Salute e Sicurezza CISL

ROMOLO 
DE CAMILLIS
Direttore Generale 
DG dei rapporti di 
lavoro e delle 
relazioni industriali - 
Ministero del Lavoro

Cinzia
FRASCHERI

Benvenuti a tutti. Vi 
presento i due relatori che 
saranno ospiti di questa 

conferenza: la professoressa Tullini, docente 
di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna, 
con la quale ho condiviso i lavori ai tavoli di 
confronto con le parti sociali convocati dalla 
Ministra Catalfo, prima del lockdown, ed il dottor 
De Camillis, Direttore Generale della Direzione 
Rapporti di Lavoro e Relazioni Industriali, ovvero 
la Direzione che si occupa di salute e sicurezza, 
già Presidente della Commissione Consultiva 
Permanente, (che ricordiamo essere da tempo 
in via di ricostituzione, ma dall’iter interrotto per 
contrarietà espressa alla Ministra e al Parlamento 
dalle Parti sociali componenti, contrarie in 
modo condiviso alle modifiche introdotte con 
un intervento normativo d’imperio relativo alla 
composizione, non rispettosa, a parere delle 
Parti, del tripartitismo di origine comunitaria e 
riconfermato dal D.Lgs 81). 

Prima di avviare i lavori credo che sia opportuno 
fare una riflessione, proprio a partire dal titolo 
che abbiamo attribuito a questo incontro, 
ovvero “Quale eredità questo tempo ci 
lascerà”. Perché se oggi ci si sta, giustamente, 
concentrando sul qui e ora, ossia sugli aspetti 
concernenti la condivisione degli interventi di 
prevenzione nelle realtà lavorative e al contempo 
sull’armonizzazione fra il contrasto al contagio e 
la continuità delle attività produttive, sappiamo 
bene che quello che ci attende è un tempo 
medio-lungo d’impegno. È di poche ore fa 
infatti l’annuncio del Presidente del Consiglio 
dei Ministri che dal 1 luglio prolungherà fino ad 
ottobre (in realtà forse anche fino a dicembre) 
lo stato emergenziale. Occorre dunque pensare 
se e come potremmo estendere tutte le misure 
che ad oggi sono vigenti per i prossimi mesi, 
ma al contempo dobbiamo necessariamente 
interrogarci su quello che sarà il dopo, ovvero 
il ritorno alla normalità e ragionare di quali 
esperienze positive (dal punto di vista giuridico e 
regolativo) potremo e dovremo portarci dietro. In 
questa cornice, vorrei quindi fissare, brevemente, 
alcuni focus per dare qualche spunto di 
riflessione sia ai nostri relatori, sia a chi ci ascolta, 
offrendo alcune argomentazioni al confronto che 
seguirà.

Non possiamo prescindere anzitutto da un 
ragionamento sul Protocollo condiviso. Esso 
ha sicuramente rappresentato un atto di 
responsabilità delle Parti sociali nazionali, non 
solo nel cogliere l’invito del DPCM del Presidente 
del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo di andare 
a siglare delle intese, ma soprattutto nell’andare 
ben oltre alla stipula di un atto che avrebbe 
potuto risolversi in un semplice impegno di 
massima, quando invece il Protocollo è stato un 
atto concreto che ha tracciato in soli tre giorni 
(considerato che è stato siglato il 14 marzo) 
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regole chiare, prevedendo in maniera condivisa 
quello che ha poi costituito per tutte le realtà 
lavorative l’insieme ordinato ed operativo delle 
misure precauzionali e di contrasto individuate 
dalle autorità, declinate per i posti di lavoro. Detto 
questo, l’elemento cardine su cui riflettere è che 
il Protocollo non solo ha raccolto quelle che 
in quel momento erano le misure significative 
tecniche e le ha messe in linea e in chiaro, ma ha 
di fatto (e qui sta il suo valore aggiunto) indicato 
un modello organizzativo per gestire quelle 
regole. Difatti, il Protocollo avrebbe potuto - e 
già sarebbe stato comunque un importante 
impegno delle Parti sociali, considerata l’iniziale 
natura negoziale poi estesa, (visto il valore del 
testo) a vincolo per tutti (elevando il contenuto 
a disposizione erga omnes) - limitarsi ad 
indicare le misure e le regole da mettere in 
campo per fronteggiare il pericolo di contagio 
nello svolgimento delle attività lavorative. Nel 
valorizzare e rafforzare il ruolo di tutti gli attori 
della prevenzione, previsti dal Decreto 81, è 
andato invece a prevedere l’istituzione di una 
sorta di “cabina di regia aziendale”, ovvero un 
ambito condiviso e compartecipato nel quale, in 
modo permanente, occuparsi dell’organizzazione 
delle misure previste. In merito a questo aspetto, 
è fondamentale porre una riflessione che 
diviene - e che sicuramente dovrà ancor più 
divenire nei prossimi mesi - materia sulla quale 
confrontarsi, in quanto  per volontà condivisa 
non solo si è posto il modello partecipativo 
come elemento centrale del sistema (in piena 
conferma dell’impianto del Decreto legislativo 
81/08, in linea con quanto previsto dalla 
Direttiva europea 89 /391), ma si è andati oltre, 
varando un modello partecipativo ancora più 
ampio, prevedendo il coinvolgimento non solo 
dell’RLS  di concerto con la parte datoriale, ma 
anche delle rappresentanze sindacali aziendali. 
Quindi un modello nuovo, che ha introdotto la 
rappresentanza sindacale in affiancamento a 
quella che è una rappresentanza più specifica, 
costituita dalla figura dell’RLS, nell’ambito della 
gestione della materia della salute e sicurezza 
sul lavoro. Una tale novità di sistema, attuata 
nelle aziende nel rispetto di quanto introdotto 
dal Protocollo condiviso, ha determinato in 
questo periodo, a partire dal confronto costante 
all’interno del Comitato aziendale, l’avvio di 
un ragionamento e un dialogo (non di certo 
consueto) tra la rappresentanza in materia di 
salute e sicurezza e la rappresentanza sindacale 
aziendale, impegnata da sempre nel prioritario (e 
forse fino ad oggi esclusivo) ruolo  contrattuale, 
ponendo solo sullo sfondo i temi della 
prevenzione, lasciando il protagonismo principale 
ed unico, come poi delineato dal decreto 
81, all’RLS. Questo è un aspetto importante 
che ci deve necessariamente interrogare sul 
dopo (quando cioè saremo fuori dallo stato 
emergenziale): dovremmo forse negare questo 
tempo in cui la rappresentanza sindacale è stata 
coinvolta a tutto tondo in affiancamento all’RLS 
sui temi della salute e sicurezza o in realtà 
potremmo pensare di individuare spazi molto 

più concreti di coinvolgimento della duplice 
rappresentanza? Ritengo che questo primo 
aspetto debba necessariamente essere oggetto 
oggi di riflessione nel corso dei nostri lavori. 

Un altro elemento su cui riflettere è il ruolo 
attribuito al Comitato aziendale. Tutto ciò che 
è scritto nel Protocollo è espressione delle 
Parti sociali che hanno condiviso l’intero testo, 
soprattutto il ruolo che è stato attribuito al 
Comitato. Lasciando da parte il concetto 
dell’elaborazione delle misure da mettere in 
atto (comunque precisate, seppur in modo 
meno diretto, nella Premessa del testo e in 
specifico al Punto 13), è interessante analizzare le 
opportunità e le ricadute positive che derivano. 
dall’“applicazione e verifica” da parte del Comitato 
delle regole da esso stesso messe in atto. 

Questo è un passaggio molto importante 
perché, in particolare, il processo di verifica 
non appartiene agli attori della prevenzione del 
Decreto 81. Il processo di verifica è più tipico nei 
modelli di organizzazione, gestione e controllo 
(MOG), o anche solo dei sistemi di gestione 
della sicurezza sul lavoro (SGSL) dove è prevista 
la funzione di monitoraggio e di audit interno. 
Il sistema tracciato dal Protocollo condiviso si 
distanzia pertanto da quanto disposto e dettato 
dal Decreto 81, guardando avanti, ai modelli 
di gestione e di organizzazione (richiamati 
solo all’art.30 del Decreto, ma non previsti 
nell’articolato in modo vincolante). Se andiamo 
infatti a vedere i termini “applicazione e verifica” 
nel Decreto 81, li troviamo precisamente riportati 
nell’art.18, ma come richiamo all’articolo 9 della 
Legge 300 del 1970 (lo Statuto dei Lavoratori), 
come un’indicazione che proviene dal passato, 
che seppur riconfermata dal Decreto 81, 
cede di fronte all’intero impianto basato sul 
modello partecipativo che, trovando una via 
ancora mediana e “tiepida”, prevede che l’RLS 
vada a verificare l’applicazione delle misure 
di prevenzione messe in atto dal datore di 
lavoro. Quindi, potremmo dire una parte che 
verifica l’altra, seppur mediante una modalità 
di consultazione (più quindi espressione di 
un confronto che di un mero esercizio di un 
proprio diritto, come previsto nello Statuto dei 
lavoratori), sempre comunque espressione di 
una contrapposizione di parti. Invece nel caso 
del  Comitato aziendale, nella sua composizione 
duplice, sia parte datoriale sia rappresentanza 
(sindacale e specifica), il ruolo previsto è quello 
di un’azione di verifica su quanto da esso stesso 
(nella sua composizione paritetica) è stato messo 
in atto, ma non con ruolo di controllo, bensì 
di monitoraggio (come indicato  anche dallo 
stesso  titolo del Punto 13) e/o di aggiornamento 
sull’efficacia delle misure attuate e sulla 
rispondenza all’essere di garanzia della massima 
tutela dei lavoratori. 

Questi quindi sono due aspetti importanti per il 
futuro, per capire cioè cosa dobbiamo conservare 
di questa esperienza (sempre sul piano giuridico 
normativo) e cosa dobbiamo lasciarci alle spalle. 
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Patrizia TULLINI

Molte grazie di 
questo invito alla CISL 
Nazionale e a Cinzia 
Frascheri. I temi che 

Cinzia ha sollevato e portato alla nostra attenzione 
sono temi di sicuro interesse, che ci fanno guardare 
al futuro e ci fanno pensare non ad una semplice 
manutenzione dell’esistente, ma forse all’esigenza 
di un’opera di riesame e approfondimento del 
nostro approccio al tema della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Parto da una considerazione 
banale: la crisi epidemiologica ha reso evidente 
la necessità di una collaborazione più intensa fra 
tutti i protagonisti e gli attori del sistema salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo vale 
anzitutto per il medico competente, considerato 
che i protocolli - tanto quello del 14 marzo tanto 
quello del 24 aprile - hanno attribuito una nuova 
centralità alla sorveglianza sanitaria. Il Decreto 
Rilancio ha previsto una sorveglianza sanitaria 
eccezionale per le persone vulnerabili, ma lo stesso 
discorso vale anche per i singoli lavoratori che 
vedono aumentare ed accrescere i loro obblighi 
di collaborazione e anche di partecipazione al 
sistema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
E lo stesso discorso vale, a maggior ragione, 
anche per il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza. Ma i Protocolli contengono una grande 
novità, che già ci anticipava Cinzia Frascheri, ovvero 
il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali 
a livello aziendale e territoriale. Esso amplia il 
confronto sulle misure di contenimento del contagio 
perché, come si legge nella premessa dei due 
Protocolli nazionali che ho citato, affinché ogni 
misura possa essere condivisa e resa più efficace, 
occorre il contributo di esperienza delle persone 
che lavorano. Ma questo coinvolgimento sindacale, 
al di là delle parole contenute nella premessa, 
segna a mio avviso soprattutto il passaggio ad 

Altro punto di riflessione è sicuramente sul 
problema apparso in maniera evidente in 
questi mesi, e che i nostri relatori conoscono 
bene, essendo fra i quattro punti che la Ministra 
Catalfo (anche a seguito di un forte sollecito 
delle Parti sociali nazionali) aveva posto come 
tema di approfondimento e di riflessione relativo 
al riordino degli organi di vigilanza. In questo 
tempo ci siamo resi conto, difatti, che, seppur  
tutto giustamente ricondotto sotto l’alveo della 
Prefettura (essendo la pandemia una questione 
di igiene pubblica), al di là del registrare come 
eccezione quanto previsto dalla Circolare del 
Ministero degli Interni del 14 aprile nella quale 
(facendo riferimento al DPCM del 10 aprile), come 
unico testo istituzionale, sono stati richiamati 
come organi di controllo in materia di salute 
e sicurezza le ASL, tutti i riferimenti al ruolo di 
controllo e vigilanza in merito all’applicazione 
delle disposizioni precauzionali e di tutela della 
salute negli ambienti di lavoro sono stati attribuiti 
unicamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, 
con la sola specifica dell’aggiunta a supporto 
del comando dei Carabinieri, sezione tutela 
del lavoro. In questo senso  ci rendiamo conto 
di come ai vertici istituzionali nazionali non vi 
sono assolutamente a riferimento come figure 
di controllo e di vigilanza le ASL, mentre sulla 
base del modello duale attualmente vigente 
in Italia, sappiamo quanto siano importanti e 
quale competenza significativa abbiano sui temi 
della tutela e prevenzione, avendo un rapporto 
diretto con il territorio e le realtà lavorative, non 
potendo per questo essere in alcun modo messa 
in discussione la loro funzione nel panorama 
degli organi di vigilanza. Non si può, dunque, 
negare e, pertanto, occorre di sicuro riflettere 
sul fatto che, mentre nelle ordinanze regionali, 
il ruolo delle ASL è sempre più valorizzato e 
rafforzato, la stessa cosa non avviene a livello 
nazionale, determinando un’evidente frattura e 
un disallineamento tra le istituzioni e i livelli di 
intervento, e riscontrando una mancanza di intesa 
tra i ministeri competenti (salute e lavoro) e il 
coordinamento delle regioni. 

Ultimo spunto di riflessione è quello legato al 
tema della formazione. Progettare percorsi di 
formazione spesso non è facile, sia per ragioni 
di ordine economico sia in termini di agibilità 
rispetto all’organizzazione dell’orario di lavoro. 
Ciononostante, non possiamo pensare che 
quando torneremo alla normalità potremo 
annullare del tutto la formazione in presenza 
in favore di quella virtuale (mi riferisco, ad 
esempio, alle call conference e ai webinar). 
Al contempo però non possiamo neanche 
ritornare a considerare solo modalità di lavoro 
e di relazione in presenza fisica, avendo capito 
in questi mesi che è possibile sostenere, nel 
campo della formazione soprattutto, anche 
sessioni a distanza, dall’efficacia parificabile, se 
non superiore, a quella svolta in aula. Dobbiamo 
quindi necessariamente riflettere sull’ipotesi di 
prevedere (anche per il futuro, fuori dal periodo 
emergenziale) modalità di formazione sincrona 
(penso alle videoconferenze), puntando ad 

introdurla come ulteriore modalità di formazione. 
Detto questo bisognerà, quindi, di certo riflettere 
sul superamento, o sulla mirata modifica, di alcuni 
criteri presenti nell’Accordo Stato-Regioni previsti 
per i corsi di formazione in presenza, per esempio 
il limite dell’accreditamento regionale. Alla luce, 
difatti, delle attività in videoconferenza realizzate 
in questi mesi su tutto il territorio nazionale, 
ci sembrano ormai dei vincoli anacronistici 
sui quali occorre ragionare, non potendo 
parimenti porre sullo stesso piano la formazione 
sincrona e l’e-learning.  Nel ripensamento sulle 
modalità di svolgimento dei corsi di formazione, 
dovremmo non meno sicuramente riflettere sulle 
opportunità che la tecnologia ci sta fornendo 
oggi, per raggiungere ad esempio platee più 
ampie di persone. Chiuso quest’ultimo spunto 
di riflessione, passo la parola alla professoressa 
Tullini e a seguire al dottor De Camillis, 
prevedendo poi un momento di confronto sui 
temi che emergeranno.
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Sicurezza. In alternativa, laddove non si costituiscano 
i comitati aziendali (per la particolare tipologia di 
impresa o per la particolare configurazione delle 
relazioni sindacali in azienda), si costituisce il 
comitato di livello territoriale al quale partecipano 
le parti sociali/territoriali che si aggiungono e si 
affiancano al Rappresentante dei Lavoratori di pari 
livello territoriale.  Non costituisce, dal mio punto 
di vista, una vera novità invece la presenza degli 
organismi paritetici previsti dall’articolo 51 del 
Testo Unico del 2008, naturalmente laddove siano 
costituiti nei settori economici e non è una vera 
novità perché si tratta di un raccordo naturale, ovvio, 
tra i due organismi di livello territoriale per evitare 
duplicazioni, sovrapposizioni e anche possibili 
conflitti di competenze. Ma è invece ovvio, stante 
la lettera e la ratio dei Protocolli, che deve essere 
il nuovo comitato territoriale a ricomprendere nel 
proprio ambito gli organismi paritetici esistenti, che 
in questo modo possono ampliare l’elenco delle 
loro competenze e delle attività previste dall’articolo 
51 del Testo Unico del 2008. Se in futuro si vorrà 
consolidare in tutto o in parte questa esperienza 
dei comitati territoriali per la sicurezza, ritengo che 
bisognerà affrontare e chiarire dal punto di vista 
legislativo il rapporto che esiste con l’articolo 51 del 
Testo Unico del 2008. Una norma che a me appare 
largamente inadeguata e insufficiente a descrivere 
una realtà ben più articolata e complessa come 
quella della bilateralità. L’elemento di novità, cioè la 
presenza delle rappresentanze sindacali all’interno 
dei comitati per la sicurezza sul lavoro, si spiega e si 
giustifica non solo e non tanto per l’origine collettiva 
dei protocolli, ma soprattutto per le funzioni e 
i compiti che i protocolli stessi attribuiscono ai 
comitati previsti dal punto 13. Si tratta infatti di 
funzioni che vanno dall’aggiornamento all’attuazione 
sino alla verifica delle regole condivise attraverso il 
protocollo. In altri termini si allude - io credo - ad una 
funzione di negoziazione e di gestione delle regole 
di salute e sicurezza per il rischio da Covid. Del resto i 
protocolli hanno dei contenuti che intrecciano da un 
lato la salute e la sicurezza sul lavoro, ma dall’altro 
anche l’organizzazione del lavoro se non addirittura 
quella aziendale, arrivando sino al punto della 
rimodulazione dei livelli produttivi. Quindi portano ad 
evidenza che la sicurezza sul lavoro è la necessaria 
infrastruttura della organizzazione del lavoro e 
della organizzazione aziendale. In questi ambiti 
mi sembra abbastanza naturale - e direi anche 
auspicabile - che i rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza possano e debbano agire in sinergia con 
le rappresentanze sindacali, anche se ciò può creare 
qualche problema di raccordo, quando per esempio 
gli uni e gli altri soggetti non appartengano alla 
stessa sigla sindacale. 

In merito alle funzioni (mi pare forse l’aspetto più 
significativo) che i Protocolli assegnano ai nuovi 
comitati, giustamente il contributo pubblicato da 
Cinzia Frascheri insiste sul fatto che non bisogna 
travisare il significato del riferimento testuale 
alla “verifica delle regole di sicurezza”, perché se 
la logica adottata dal protocollo è quella della 
partecipazione, ovviamente occorre evitare di 
trasformare i comitati per la sicurezza in organismi di 
controllo e di vigilanza, attribuendo loro una logica di 
carattere oppositivo. La funzione di verifica va quindi 

una nuova logica di partecipazione nei luoghi di 
lavoro. Naturalmente molto dipende da come noi 
vorremo accogliere e sviluppare questo momento 
di passaggio, ma sicuramente una indicazione 
in questo senso si coglie molto chiaramente dai 
protocolli condivisi a livello nazionale. Non sappiamo 
quale sarà l’esito della fase emergenziale e neppure 
sappiamo quale sarà la sorte della disciplina 
legale e contrattuale che sinora è stata adottata, 
ma non c’è dubbio che la vicenda drammatica 
del Covid e la sperimentazione forzata di nuove 
modalità di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro ci debbano indurre a qualche riflessione 
per il futuro. Lo ha scritto nel suo saggio Cinzia 
Frascheri, invitandoci a non disperdere quel tanto 
di nuovo e quel tanto di buono che l’emergenza ci 
ha insegnato; il fatto poi che i Protocolli nazionali 
siano stati recepiti dalla fonte legislativa e siano 
stati resi applicabili in modo generalizzato, a 
mio avviso, rende ancora più significativa questa 
esperienza. Il primo insegnamento quindi sul quale 
vorrei riflettere riguarda proprio un nuovo modo 
di impostare le relazioni collettive in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, dando attuazione 
- o dando migliore attuazione - a quel principio 
generale di partecipazione declinato dalla Direttiva 
Quadro Europea dell’89. Un principio che, tanto 
il Decreto Legislativo 626 del 94 quanto il Testo 
Unico del 2008, hanno recepito quasi malvolentieri, 
collocandosi a metà strada tra il doppio canale di 
rappresentanza e il canale unico, senza prefigurare 
specifici modelli organizzazione della partecipazione 
collettiva e senza neppure confrontarsi con 
l’articolo 9 dello Statuto dei Lavoratori, norma che 
già contemplava una forma di tutela collettiva 
della salute e della sicurezza. Naturalmente, 
oggi è inutile soffermarsi sulle ragioni che hanno 
determinato un’applicazione a macchia di leopardo 
della disciplina nazionale della partecipazione, 
tanto più che quella disciplina è più incentrata 
sull’informazione e sulla consultazione piuttosto che 
non sulla vera partecipazione. Invece, guardando al 
futuro, va rimarcato il fatto che i Protocolli condivisi 
individuano le linee generali di un nuovo sistema 
partecipativo che è diretto a recepire e sviluppare 
quella logica di condivisione che è alla base della 
stessa sottoscrizione dei Protocolli nazionali di cui 
è stato detto. Mi riferisco alla istituzione dei comitati 
aziendali o in alternativa territoriali, per l’applicazione 
e la verifica delle misure di contenimento del 
contagio, comitati che sono previsti al punto 13 
di entrambi i Protocolli nazionali - quello del 14 
marzo e l’aggiornamento successivo del 24 aprile. 
La composizione e le funzioni attribuite a questi 
organismi dimostrano che siamo di fronte ad un 
nuovo soggetto che è chiamato a gestire in modo 
partecipativo i temi della salute nei luoghi di lavoro.

Partendo dalla composizione, in particolare dei 
comitati per la sicurezza, emerge che, trattandosi 
di organismi ancora sperimentali, non ci sono delle 
regole definite né tantomeno definitive. Immagino 
anche che la diffusione dei comitati sul territorio 
sia ancora abbastanza limitata, ma va comunque 
sottolineato l’elemento di novità, ovvero il fatto che a 
livello aziendale, si assicura nel comitato la presenza 
della rappresentanza sindacale, RSA o RSU, 
insieme con il Rappresentante dei Lavoratori per la 
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Romolo  
DE CAMILLIS

Grazie e bentrovati a 
tutte e a tutti. Questo 
è il primo seminario a 
cui prendo parte dopo 
i mesi convulsi che 

abbiamo passato e ringrazio molto Cinzia Frascheri 
e la professoressa Tullini che hanno introdotto ed 
affrontato alcuni temi a mio avviso molto importanti. 
Io vorrei condividere con voi alcune questioni che 
il mio ministero, ossia il Ministero del lavoro, ha 
affrontato ininterrottamente da quando è stato 
decretato lo stato di emergenza. Abbiamo avuto 
un osservatorio privilegiato, perché d’improvviso 
con il Covid il nostro paradigma è completamente 
cambiato ed abbiamo dovuto affrontare questo 
cambiamento in corsa, il che ha reso tutto ancora 
più complicato da gestire. Devo dire però che il tema 
della salute e sicurezza, a partire dal protocollo 
del 14 marzo, è stato un ottimo banco di prova, 
perché di fronte ad una situazione assolutamente 
imprevista ed imprevedibile e dagli sviluppi oscuri, 
questo tema è stato affrontato con grande senso 
di responsabilità e grande attenzione da parte di 
tutti. È un protocollo al quale abbiamo lavorato in 
pochi giorni, chiuso dopo una lunghissima notte 
di confronto: non una trattativa, ma appunto un 
confronto in cui si è tenuto conto di punti di vista e 
sensibilità diverse ma anche di esigenze che si sono 
poste per la prima volta nel nostro paese, ma anche 
a livello internazionale. Lo abbiamo fatto (anche 
io personalmente) avendo uno sguardo costante 
sullo scenario internazionale. Sono il rappresentante 
italiano del board dell’Agenzia Europea di Bilbao 
e i colleghi dell’Agenzia lavoravano su questi temi 
contemporaneamente a noi. Il protocollo siglato a 

intesa come monitoraggio continuo e valutazione 
di efficacia delle azioni di prevenzione e di quelle 
precauzionali che sono state intraprese. In questo 
senso, il compito di verifica rappresenta il naturale 
completamento di quella attività di aggiornamento 
dei contenuti del protocollo e di definizione delle 
misure attuative dei protocolli stessi. Questa 
prospettiva, a mio avviso, è tanto più condivisibile 
ed auspicabile se si considera la nuova norma in 
materia di adempimento dell’obbligo di sicurezza 
del datore di lavoro. Mi riferisco all’articolo 29 bis 
della legge n. 40 del 2020, Legge di Conversione del 
Decreto Liquidità. Secondo quest’articolo, i datori 
di lavoro (pubblici e privati) adempiono all’obbligo 
di sicurezza di cui all’articolo 2087 del Codice 
Civile (obbligo generale in materia di sicurezza) 
rispetto al rischio Covid, attraverso l’applicazione 
dei protocolli anti-contagio. Lo sforzo del legislatore 
si è concentrato quindi sulla tipizzazione delle 
misure di protezione dal rischio epidemiologico. 
La misura di tipizzazione è appunto l’osservanza 
dei protocolli, che è la misura tipica che soddisfa 
e probabilmente esaurisce (questo mi pare il vero 
obiettivo dell’articolo 29 bis della legge n. 40) il 
contenuto dell’obbligo datoriale di sicurezza. Mi 
limito ad osservare che il contenuto dell’obbligo di 
sicurezza è definito dall’articolo 29 bis con il rinvio 
ai protocolli applicabili in azienda con riferimento 
ai protocolli nazionali ed ai protocolli regionali e, in 
via sussidiaria, ai protocolli settoriali in materia di 
sicurezza. A mio avviso, sono da ricomprendere in 
questo elenco anche i protocolli di livello aziendale 
poiché, sebbene non siano stati espressamente 
citati dall’articolo 29 bis, i protocolli nazionali 
rinviano per ulteriori integrazioni e specificazioni 
proprio ai protocolli di livello aziendale. L’articolo 
29-bis rinvia inoltre, testualmente, all’applicazione 
delle prescrizioni contenute nei protocolli anti-
contagio. Questo vuol dire che bisogna enucleare 
i contenuti prescrittivi dei protocolli e che per di 
più occorre che queste prescrizioni siano applicate 
dal datore di lavoro e mantenute nel tempo. Voglio 
dire che proprio l’attuazione in concreto di questa 
prescrizione, così congegnata e concepita, a mio 
avviso, richiede che si attribuisca ai comitati per la 
sicurezza un ruolo di aggiornamento, di applicazione 
e anche di verifica del mantenimento nel tempo 
delle misure di sicurezza, delle regole e delle misure 
anti-contagio. Senza questo essenziale contributo 
e senza questa condivisione, mi pare che risulti 
svuotato di significato, sino a renderlo difficilmente 
applicabile, anche il contenuto dell’articolo 29 bis 
della legge numero 40 del 2020. Se c’è un punto 
di attenzione che vorrei sottolineare è il fatto che 
i comitati aziendali soprattutto, ma anche quelli 
e territoriali, hanno un compito importantissimo, 
ovvero di dare un reale e concreto contenuto alle 
prescrizioni in materia di sicurezza e in questo modo 
riempire di significato anche una norma che rinvia 
ai protocolli -  ovvero l’articolo 29 bis della Legge n. 
40 del 2020. Le due cose stanno insieme.  Si aprono 
dunque molte opportunità per lo sviluppo di una 
logica partecipativa in una direzione che sinora non 
abbiamo ancora sperimentato.

Cinzia
FRASCHERI

Grazie alla professoressa 
Tullini che ci ha dato 
una serie di spunti ampi 

e interessanti, che potremmo sintetizzare in un 
passaggio e cioè quanto lavoro abbiamo fatto e 
quanto lavoro dobbiamo ancora fare sul piano 
sindacale per facilitare ed armonizzare il rapporto 
fra le rappresentanze. Noi abbiamo sempre 
preteso dalla controparte il riconoscimento del 
ruolo e condivido pienamente quanto evidenziato 
circa le difficoltà legate all’appartenenza a sigle 
diverse e con sensibilità spesso diverse, seppur 
tutte riconducibili alla maggior tutela dei lavoratori. 
Ci aspetta sicuramente una fase di grande 
impegno sindacale nel crescere in tal senso, 
avendo chiaro che questo tempo di Covid ci ha 
richiamati tutti alla priorità dei temi legati alla salute 
e sicurezza sul lavoro. Sappiamo quanto essa sia 
stata sempre la cenerentola dei temi, quanto sia 
stata considerata solo da un punto di vista tecnico, 
per specialisti; mentre questo tempo ha rimesso 
finalmente al centro il tema della prevenzione nei 
contesti lavorativi e da qui dobbiamo partire. Ora 
passerei la parola al dottore De Camillis. Grazie.
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scorse abbiamo introdotto in uno degli ultimi DPCM 
dei chiarimenti riguardo al fatto che trattandosi di 
formazione obbligatoria, essa si possa svolgere, a 
patto che siano rispettate determinate misure di 
prevenzione e di protezione. È un tema di domani 
perché evidentemente ci siamo cimentati fino al 
lockdown, fino a poche settimane prima sul tema 
della revisione degli accordi Stato-Regione e 
quindi l’esperienza di questi mesi relativamente alla 
formazione a distanza, probabilmente ci consegna 
qualche ulteriore spunto su cui ragionare per capire 
effettivamente come si possa erogare la formazione. 

Infine, c’è il tema centrale, che è già stato richiamato, 
che è quello di un modo nuovo di dialogare e 
di confrontarsi sul tema della sicurezza da parte 
delle parti sociali, dei rappresentanti dell’azienda 
e dei lavoratori, abbandonando qualche diffidenza 
e provando a mettere in campo qualche schema 
nuovo, qualche riflessione più moderna, più evoluta, 
ma che non disperda l’esperienza di questi mesi. 
Questi sono secondo me i punti sui quali dovremmo 
ragionare: alcuni li conoscevamo già prima del 
Covid e vanno probabilmente ripresi (mi riferisco 
ad esempio alla qualificazione delle imprese, alla 
formazione, all’ottimizzazione del modo in cui si 
svolge la vigilanza nel nostro paese, raccordando 
meglio l’Ispettorato Nazionale con le ASL); altri sono 
temi nuovi (penso ai ruoli del comitato introdotti dal 
protocollo, al poter avere un monitoraggio costante 
dei luoghi di lavoro, alla possibilità di capire come sia 
percepito il tema della sicurezza, affinché essa non 
sia considerata solo un mero adempimento ma un 
sentimento comune, capace di muoversi dentro tutti 
i luoghi di lavoro, dai più piccoli ai più grandi). 

Questo a mio avviso è il quadro dei temi sui quali 
sarebbe utile confrontarsi partendo anche dalla 
valutazione di come è andata l’applicazione del 
protocollo su salute e sicurezza. L’dea è quella 
di ritrovarsi fra coloro che lo hanno sottoscritto e 
raccontarsi cosa ha funzionato e cosa no. Abbiamo 
scritto un documento dopo una notte di confronto 
(quando in Lombardia si moriva con numeri 
impressionanti, l’Emilia aveva timori simili, in altre 
regioni di Italia quelle preoccupazioni sembravano 
molto attenuate) e l’architettura complessiva ci pare 
che funzioni. Sarebbe però interessante capire se, 
calato nelle singole realtà, nei luoghi di lavoro e 
in territori diversi, quel protocollo di carattere così 
generale abbia funzionato a fronte delle differenze 
territoriali. Sarebbe interessante capire se ha risposto 
ai bisogni e alle indicazioni dei datori di lavoro e delle 
organizzazioni dei lavoratori. Questo è a mio avviso 
il quadro che viene fuori, mettendo insieme le cose 
che ho ascoltato finora e quelle che personalmente 
ho accompagnato in questi mesi difficili, mesi in 
cui il dialogo con le organizzazioni sindacali, con le 
parti sociali è stato prezioso. Le cose che abbiamo 
fatto e che hanno funzionato sono il frutto di uno 
scambio continuo e ininterrotto. Questa occasione 
mi torna molto utile quindi per ringraziare tutte le 
organizzazioni di rappresentanza, perché questi 
mesi hanno dimostrato come il dialogo e il confronto 
sia un ingrediente indispensabile quando si tratta 
di prendere decisioni difficili e di trovare soluzioni a 
questioni così complesse e così imprevedibili fino a 
pochi giorni prima. Di nuovo grazie. 

marzo è stato per noi un appuntamento importante, 
che ricorderemo poiché ha consentito a tutti di 
riflettere con maggiore attenzione e consapevolezza 
sulle rispettive responsabilità, sui compiti e sulle 
funzioni che ciascuno di noi svolge a livello 
istituzionale o nei luoghi di lavoro. Di sicuro ci sono 
temi che rimangono centrali oggi e rimarranno tali 
anche in futuro. L’emergenza di quelle notti e di 
quei giorni forse è passata, ma in questi giorni ci 
stiamo occupando di dare attuazione all’articolo 
che riguarda la sorveglianza sanitaria eccezionale, 
anche quella una norma introdotta per rispondere 
ad una preoccupazione di carattere sanitario, cioè la 
particolare fragilità che potrebbe contraddistinguere 
i lavoratori di età avanzata. Il legislatore ha deciso 
di non porre un riferimento anagrafico specifico 
perché si temeva di introdurre una sorta di stigma 
del lavoratore che è al di sopra di una certa età (di 
fatto poteva essere potenzialmente escluso - anche 
temporaneamente -  dal contesto lavorativo al quale 
era particolarmente legato). Questo è un tema di 
oggi e di domani. Con INAIL stiamo definendo una 
circolare e stiamo valutando quale possa essere il 
campo di applicazione di quella disposizione che, 
come si diceva prima, chiama in causa il medico 
competente e gli attribuisce una serie di compiti 
e responsabilità (è previsto anche qualche profilo 
di riservatezza, quando si chiede al medico di fare 
una valutazione, per esempio sull’età o le patologie 
pregresse). Oggi è tutto un po’ più accelerato e forse 
anche più indefinito e difficile è il tentativo di definire 
il lavoratore cosiddetto “fragile”.

Altro tema importante, lo diceva chi mi ha 
preceduto, è il tema della vigilanza. Palazzo Chigi 
d’intesa con il Ministero dell’Interno lo ha voluto 
attribuire al nucleo carabinieri e all’Ispettorato 
nazionale del lavoro, perché la preoccupazione delle 
ore immediatamente precedenti alla cosiddetta 
Fase 2, era quella di aver stipulato il protocollo, 
auspicando poi il corretto funzionamento ed il 
rispetto delle misure previste. Il tema che riguarda 
la vigilanza è dunque un tema eccezionale, 
straordinario, sul quale dovremo probabilmente 
ritornare, dal mio punto di vista per analizzare 
qualche dato sia per capire cosa si è fatto sui 
territori, sia per capire se questo esperimento ci 
lascia qualche suggerimento da poter riconvertire 
quando l’epidemia sarà terminata. 

C’è inoltre il tema dello smart working, inserito 
nel protocollo del 14 marzo e poi ripreso in altri 
protocolli di settore. Alcuni rischi possono essere 
contenuti e prevenuti se il lavoratore o la lavoratrice 
è in condizione di svolgere il proprio lavoro da casa. 
Anche quello è stato un intervento senza precedenti, 
con un carattere di universalità e che ha stressato 
molto i modelli organizzativi e anche culturali di 
molte aziende. In questi mesi ci siamo resi conto, 
anche quando ci siamo interrogati sulla Legge 81 del 
2017, che lavorare da casa ha dei vantaggi, ma può 
nascondere anche dei risvolti problematici e in taluni 
casi di rischio. Quindi è un tema su cui stiamo tuttora 
ragionando e sarebbe interessante ragionarne anche 
con le parti sociali per recepire le loro valutazioni. 

Cinzia Frascheri ricordava anche il tema della 
formazione. Anche quello è un tema di oggi e di 
domani. È un tema di oggi perché nelle settimane 
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Cinzia
FRASCHERI

Grazie al dott. De Camillis. 
Prima di passare la parola 
a chi vorrà porre delle 

domande, richiamando gli spunti che venivano 
dal primo intervento della Prof.ssa Tullini, vorrei 
evidenziare come in questo momento, da un 
lato, stiamo richiamando alla centralità del 
modello partecipativo e quindi anche all’impegno 
che speriamo prosegua da parte datoriale, ma 
dall’altro, ad un grande un impegno che dobbiamo 
assumerci come parte sindacale nel facilitare il 
rapporto fra le diverse forme di rappresentanza. 
Già all’interno della stessa sigla sindacale, non 
è sempre scontato saper trovare il giusto modo 
per avviare un confronto fra la rappresentanza 
di natura contrattuale e quella specialistica su 
salute e sicurezza; ma anche fra sigle sindacali 
dovremmo abituarci ad una maggiore intesa 
fra le diverse posizioni e le diverse sensibilità. 
Su questo sono convinta che dovrà esserci un 
grande impegno all’interno del mondo sindacale 
nel rafforzare l’attenzione di RSA e RSU verso i 
temi della salute e sicurezza. Questo tempo ci 
ha fatto capire infatti quanto è centrale il tema e 
quanto esso interagisca con l’organizzazione del 
lavoro (penso ad esempio alle modifiche dei turni 
di lavoro, ai carichi di lavoro e quanto questi siano 
profondamente interconnessi con la maggior 
tutela e l’armonizzazione fra il pericolo di contagio 
e lo svolgimento dell’attività lavorativa). Un altro 
aspetto che sta emergendo, anche nella nostra 
chat da parte dei partecipanti a questo incontro, 
è quello di dover necessariamente riflettere sul 
ruolo del medico competente e della sorveglianza 
sanitaria che ritorna come uno dei punti di 
necessaria revisione del modello indicato dal 
Decreto 81, ma anche quanto i medici competenti 
si stanno mettendo in campo. Su questo credo 
che il dialogo con il Ministero del lavoro, ma anche 
con il Ministero della Salute, debba continuare, 
specialmente sul tema dei lavoratori fragili (fronte 
sul quale abbiamo fatto pervenire, unitariamente 
come organizzazioni sindacali nazionali, diverse 
richieste di modica rispetto a quanto previsto sia 
nel Decreto Rilancio sia nel Decreto Cura Italia che, 
ricordo, ha già trovato la sua conversione in legge); 
infatti individuare lo smart working come unica 
risposta per questa categoria, mortifica il concetto 
stesso di coinvolgimento e di benessere sul lavoro, 
quando invece per questi lavoratori è previsto che 
siano facilitati percorsi finalizzati a coniugare la 
loro condizione con la prosecuzione in presenza 
dell’attività lavorativa. Senza poi dimenticare 
l’istituto dell’accomodamento ragionevole, 
richiamato, lo sappiamo, anche nel Piano Colao. 
Credo, quindi, che sia importante, in fase di 
revisione dell’articolo 83 del DL Rilancio, prevedere 
questa soluzione, oggi già vigente e adottabile, 
compresi i finanziamenti messi a disposizione da 
parte dell’INAIL volti a favorirne la realizzazione. 
Ora passo la parola al collega Fulvio Londei di IAL 
Nazionale che ha chiesto di intervenire.

Grazie. Ho una domanda rivolta a tutti i 
relatori. Fra le varie cose a cui avete accennato 

vi è il fatto che in questo periodo abbiamo sperimentato 
che, rispetto ai protocolli aziendali e alla costituzione dei 
comitati, c’è un ruolo con funzione maggiorata dell’RLS. Mi 
chiedevo se questo non fosse il momento opportuno per 
pensare ad un rafforzamento del ruolo della rappresentanza 
sindacale dei lavoratori già all’interno del decreto legislativo 
81, considerate anche le integrazioni. Mi chiedevo quindi 
se c’è qualche possibilità al vaglio del legislatore da questo 
punto di vista

Fulvio LONDEI
IAL Nazionale

Innanzitutto ringrazio i relatori, ma anche 
la CISL e lo IAL per questo incontro.  Vorrei 

porre tre rapide domande. La prima questione è relativa 
al modello organizzativo: è evidente che c’è un cambio 
di paradigma, ma il Protocollo non lo declina in maniera 
esaustiva; non credo sia stato percepito nella stessa 
maniera da tutti gli attori (per esempio Confindustria 
su questo ha posto alcuni problemi, soprattutto 
sull’applicazione dell’articolo 13). Mi chiedo quindi se i 
comitati territoriali siano stati estesi come deve essere, 
soprattutto per le PMI. La seconda questione è relativa 
alla organizzazione del lavoro e agli orari. Su questo punto 
abbiamo registrato delle difficoltà nel relazionarci con le 
parti datoriali, ma soprattutto abbiamo una difficoltà al 
nostro interno: sembra quasi che il tema della sicurezza 
sia avulso dalla questione dell’organizzazione del lavoro, 
mentre i due protocolli lo rafforzano sia nello spirito che 
nell’organizzazione. Infine la questione del ruolo del medico 
competente, che in questi passaggi è stato molto molto 
assente. Grazie.

Riccardo CAMPORESE
CISL Veneto

Buonasera a tutti e grazie per l’incontro che 
ho trovato molto interessante ed esaustivo. 

Io rivesto due cariche, quella di RLST della Cisl dei Laghi 
e quella di coordinatore OPTA (Organismo Paritetico 
Territoriale dell’Artigianato) della CISL di Varese. Parlavate 
prima di questi nuovi comitati (articolo 13). In Lombardia 
in quasi tutti i territori ogni OPTA ha istituito un comitato, 
fra cui quello di Varese e adesso faremo un incontro per 
definire e dare incarichi specifici a questi comitati. Chiedo 
quindi un aiuto a voi su questi temi, per capire quali saranno 
i punti strategici per far funzionare in maniera efficace questi 
comitati, innanzitutto in base al protocollo che le aziende 
- io parlo per quelle artigiane - devono avere attivato per 
poter riaprire durante questo periodo di emergenza. Ciò 
che vi chiedo è quindi: che cosa ha modificato questo 
protocollo? Chi deve ricevere questi protocolli nel nostro 
comitato? E chi è incaricato di verificare se ciò che hanno 
messo in campo le aziende sia adeguato per garantire la 
salute e sicurezza sul lavoro? Infine, dato che il comitato 
ha inserito figure nuove nel gruppo dell’OPTA, chi deve 
verificare e studiare ogni protocollo siglato? Ovviamente 
credo sia importante fare sopralluoghi ma anche verificare 
se quanto viene dichiarato sia stato modificato in base al 
protocollo Covid viene veramente messo in atto. Il timore è 
che nel momento in cui c’è da attivare azioni e modificare 
DPI già messi in campo ci sia una certa resistenza. Sono 
questi quindi i punti che vorrei approfondire. Noi avremo 
un incontro la prossima settimana e sarebbe utile per me 
portare i vostri chiarimenti all’incontro.  Grazie.

Cataldo RINALDO
CISL Varese

DOMANDE  



R
IP

A
R

T
IA

M
O

D
A

L 
L

A
V

O
R

O

| 75

Bene, grazie. A questo punto chiedo  
ai nostri relatori di rispondere alle domande 

sinora raccolte.

Cinzia FRASCHERI

Le domande sono tante. Io partirei dal 
ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza. Nel Testo Unico del 2008 la figura dell’RLS è 
debole, proprio perché non c’è alla base una scelta netta 
da parte del legislatore: il Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza può essere un lavoratore che ha incarichi 
sindacali, ma può essere anche un lavoratore lontano 
dal mondo sindacale (semplicemente un rappresentante 
dei lavoratori). Quindi non c’è stata una scelta forte e 
anche i compiti e le funzioni attribuiti all’RLS nel Testo 
Unico del 2008 non sono particolarmente incisivi, perché 
sono compiti di proposta, di valutazione, magari anche 
di contestazione rispetto a ciò che non funziona, però si 
esauriscono nella fase della consultazione/informazione 
preventiva senza un reale ruolo di intervento rispetto 
alle scelte che l’azienda compie in materia di salute e 
sicurezza. Nei protocolli nazionali condivisi l’affiancamento 
fra RLS e rappresentante sindacale io lo vedo soprattutto 
nella logica di un rafforzamento della figura e del ruolo 
dell’RLS. Certo, se non appartengono alla stessa sigla 
sindacale, può essere un problema, ma tutto si deve 
tenere all’interno di una logica partecipativa. Naturalmente 
se decidiamo di far decollare questa logica, perché ha 
ragione chi ha osservato che un cambio di paradigma nel 
protocollo non c’è. In effetti anche io ho osservato che nei 
protocolli condivisi ci sono le linee generali, vengono cioè 
gettate le basi per un possibile sviluppo di un modello 
partecipativo, che però devono volere le rappresentanze 
sindacali e naturalmente le rappresentanze di categoria 
datoriali. Però l’occasione c’è, le basi ci sono e sono state 
poste per lo sviluppo di questo modello partecipativo 
in un momento molto importante, in cui c’è da 
condividere il tema della salute e sicurezza rispetto ad 
un rischio ignoto, che non conosciamo. Rispetto invece 
all’organizzazione del lavoro e agli orari, come si diceva 
in un altro intervento, anche le parti sindacali (non solo 
quelle datoriali) fanno fatica a comprendere il fatto che il 
sistema di prevenzione e di sicurezza nei luoghi di lavoro 
non è una sovrastruttura pesante e ingombrante, che 
viene calata sull’organizzazione del lavoro, ma al contrario 
esso è una infrastruttura interna all’organizzazione del 
lavoro e all’organizzazione aziendale. E i protocolli ce 
lo dimostrano, perché misure organizzative e misure di 
prevenzione rispetto al rischio Covid sono strettamente 
intrecciate, anzi dirò di più: le vere misure di prevenzione 
sono le misure organizzative e questo discorso vale 
anche per altre tipologie di rischio, perché ormai il tema 
del rischio in azienda non può essere affrontato in modo 
avulso e separato rispetto ai temi dell’organizzazione del 
lavoro nell’impresa. Ma, ripeto, l’idea che quando si parla 
di sicurezza si alluda ad una sovrastruttura che blocca 
l’organizzazione invece di favorirla è un’idea che purtroppo 
non è soltanto spesso ribadita dalle parti datoriali, ma 
una convinzione che si porta dietro spesso anche chi si 
occupa di sicurezza in ambito sindacale. Quanto al medico 
competente, possiamo considerarla una figura assente? 
Sì, lo è: dal punto di vista normativo è una figura ibrida, 
non è più il medico di fabbrica degli anni ‘50 e ‘60, ma non 
è neppure un soggetto che ha poteri di iniziativa rilevanti 
in azienda per quanto riguarda la salute e sicurezza 
sul lavoro. Quindi sconta un po’, specialmente nelle 
piccole realtà, questa posizione di debolezza. Il medico 
competente sa che sulla base del Testo Unico del 2008 
ha delle responsabilità anche di tipo penale, mentre non 
ha gli strumenti giuridici adeguati per chiedere al datore 
di lavoro un maggiore impegno e una maggiore capacità 
di intervento per quanto riguarda la salute nei luoghi di 
lavoro. Quindi sono assolutamente d’accordo sul fatto che 
la figura del medico competente debba essere ripensata 

Patrizia TULLINI 

alla luce dell’esperienza che è stata fatta sin qui sulla base 
dell’applicazione del Testo Unico del 2008, ma anche 
pensando in prospettiva futura al fatto che il rischio da 
agenti patogeni più o meno conosciuti sarà sempre più 
presente negli ambienti di lavoro e quindi la tutela della 
salute va presidiata con strumenti organizzativi e anche 
giuridici-normativi più efficaci.  Vado all’ultima domanda: 
quali sono i punti salienti per far funzionare i comitati? 
I comitati previsti dai protocolli condivisi sono soggetti 
nuovi, quindi vanno letti in una logica nuova. Io direi che 
una valorizzazione dei comitati può avvenire soltanto se 
li concepiamo come nuovi soggetti che però raccolgono 
competenze ed esperienze preziose come quella degli 
organismi paritetici, laddove ci sono. Non a caso Cataldo 
Rinaldo faceva riferimento all’esigenza di sopralluoghi 
nei luoghi di lavoro e anche a competenze tecniche per 
saper riconoscere cosa c’è che va e cosa non funziona 
all’interno dei sistemi di salute e sicurezza delle aziende. 
Queste sono competenze che rientrano già nell’ambito di 
quelle che il Testo Unico del 2008 assegna agli organismi 
paritetici. Quindi occorre far tesoro delle esperienze e delle 
competenze ma ragionare in un’ottica nuova, in una logica 
di maggiore collaborazione, di maggiore condivisione, di 
maggiore partecipazione. Questa è una scommessa: sta a 
noi volerla cogliere. Anzi sta a voi coglierla. O non farlo.

La professoressa Tullini ha ripercorso le varie 
domande che sono state poste, per cui io tornerò 
su alcuni punti. È evidente, come dicevo in precedenza, 
che il protocollo è nato in un momento di emergenza ed è 
nato per dare delle risposte in una situazione eccezionale. 
Quindi lo sforzo che dovremmo fare tutti è quello di 
provare a proiettare alcuni temi che sono emersi in questa 
fase in un orizzonte temporale più ampio e allora valgono 
le riflessioni fatte prima anche dalla professoressa Tullini. A 
partire da alcune figure, come quella del Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza e del medico competente, 
definite dal decreto legislativo 81, probabilmente con un 
approccio di compromesso per introdurre una figura ma 
non caratterizzarla in maniera eccessiva. La riflessione che 
va fatta è di dirci se l’esperienza del Covid e il confronto 
che abbiamo avuto in questi mesi ci spinge a rileggere 
alcune figure e a volerle collocare dentro l’81 e direi, in 
maniera più concreta, dentro le aziende con un ruolo e con 
degli strumenti nuovi rispetto a quello che si era pensato 
dodici anni fa. Questo è il tema sul quale dobbiamo 
ragionare. É evidente che medico competente sta dentro 
una dinamica di uno stanco adempimento burocratico: una 
visita, un fascicolo sanitario e poco più, pochi strumenti 
per interloquire con il datore di lavoro, pochi strumenti 
per far sentire la sua voce. Però sappiamo che, per quanto 
riguarda le malattie professionali, seguire costantemente 
la storia clinica dei lavoratori è fondamentale in termini 
di prevenzione e sappiamo che conoscere in maniera 
approfondita le storie personali, le abitudini di vita dei 
lavoratori e delle lavoratrici è un punto importante per 
orientare corretti stili di comportamento nei luoghi di lavoro 
e forse anche fuori. Non dimentichiamo l’annosa questione, 
che Cinzia Frascheri conosce benissimo, dell’uso delle 
sostanze alcoliche e degli stupefacenti su cui ci dividiamo 
– diciamo tristemente – da anni. Anche lì il medico 
competente potrebbe svolgere un ruolo più incisivo. Per 
quanto riguarda il cambio di paradigma, che qualcuno 
richiamava, non può essere solo il protocollo ad introdurlo. 
Anche di questo ci siamo occupati in questi mesi. Sii tratta 
di un atto pattizio che le parti hanno sottoscritto, recepito 
in alcune disposizioni normative, ma è una architettura 
normativa tutta dettata dall’emergenza. Quello che 
invece c’è dentro e va valorizzato è il fatto che alcuni temi 
vanno affrontati in maniera condivisa, con grande senso 
di responsabilità da parte di tutti e che questo metodo, 
si può sicuramente trasferire anche nell’aggiornamento 
di qualche previsione normativa, nel rafforzamento di 
qualche istituto oggi previsto già a legislazione vigente; 
questo per me è un cambio di paradigma. Che da domani 
tutto cambi nei luoghi di lavoro è auspicabile, però non so 
se basti quel protocollo, mentre quello che sicuramente 

Romolo DE CAMILLIS
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può servire è aiutare gli attori della sicurezza a stilare una 
sorta di lista delle priorità, ovvero quali sono i temi su cui 
da domani bisogna confrontarsi, anche con le istituzioni, 
per aggiornare gli strumenti che abbiamo a nostra 
disposizione.

Grazie ai relatori. Prima di passare al 
secondo blocco di domande faccio solo una 

sottolineatura: questa riflessione che stiamo facendo e 
che dovrà svilupparsi nei prossimi mesi, secondo me non 
deve andare nella direzione del dover mettere mano in 
maniera profonda al Decreto 81. Stiamo attenti al fatto 
che alcuni aspetti che stiamo evidenziando e che sono 
diventati prioritari in questo tempo, non hanno necessità 
di avere ulteriori disposizioni normative a supporto o di 
essere trasformati in modifiche rispetto alle disposizioni 
in materia di salute e sicurezza oggi vigenti; forse occorre 
semplicemente richiamarne il pieno rispetto. Ricordo a 
tutti la figura del medico competente che sappiamo, per 
volontà del legislatore, esordire nell’articolo 25 come figura 
che sostanzialmente “collabora alla valutazione dei rischi 
anche ai fini della sorveglianza sanitaria”. Già in questo c’è 
l’essenza di tutto quello che stiamo dicendo, cioè di un 
ruolo che è già previsto entri nell’organizzazione del lavoro, 
entri per quanto di competenza in tutti quegli aspetti 
che non sono limitati alla mera sorveglianza sanitaria. Lo 
stesso nell’ambito delle visite mediche: sappiamo che il 
medico competente è chiamato ad essere disponibile alla 
richiesta di visita medica anche da parte di coloro i quali 
non sono già sottoposti a sorveglianza sanitaria; quindi 
tutta la partita dei lavoratori fragili già oggi sarebbe stata 
prevista e tutelata. Invece il medico competente come 
figura è essa stessa orientata a limitarsi nello svolgimento 
del ruolo, per tutta una serie di motivi noti, anche sul fronte 
del riconoscimento economico da parte del datore di 
lavoro. Però, invece di pensare necessariamente di dover 
riscrivere il Decreto 81 - richiesta sin troppo frequente da 
parte datoriale -  con l’esperienza che stiamo registrando 
in questi mesi dovremmo andare a consolidare e a rendere 
agite le disposizioni oggi vigenti, compresa - parlando 
indirettamente al dottor De Camillis, con cui ci siamo 
già confrontati ed è lungo il percorso di lavoro avviato 
- l’istituzione del repertorio sugli organismi paritetici e 
quindi l’affermazione concreta e riconosciuta  del ruolo 
della pariteticità, quale servizio fondamentale a supporto 
delle piccole imprese. Ricordo a tutti velocemente che, su 
questa falsariga, nel settore della cooperazione dove non 
c’è un sistema di pariteticità già operativo, questo tempo 
ci ha spinto a stipulare un accordo per costituire intanto 
i Comitati aziendali, al di là di avere una rete paritetica 
consolidata; si tratta di un’intesa tra le Parti sociali frutto 
di questa fase straordinaria che ha determinato anche 
azioni di grande valore. Lo stesso per quanto riguarda 
l’ambito Confapi, dove, nonostante gli accordi ci siano e la 
pariteticità sia già avviata, non avendo ancora gli organismi 
paritetici in tutte le regioni e non avendo gli RLST, si è 
previsto congiuntamente di costruire comunque i Comitati 
aziendali. Forse, quindi, pensare ad un’intesa tra le parti 
volta a concretizzare ciò che già c’è, è la via prioritaria 
da percorrere, pur dovendoci aprire a delle riflessioni 
di innovazione e modifica. Passo, adesso, la parola a 
Barchetta. 

Cinzia FRASCHERI

Sono il responsabile della sicurezza della 
CISL FVG. Vi ringrazio anzitutto per questo 

appuntamento. Una considerazione e una domanda secca. 
Io credo che la sicurezza nei prossimi mesi debba essere un 
punto nevralgico della contrattazione, ma anche dal punto 
di vista dell’approccio che il sindacato intende avere nel 
confronto con le associazioni datoriali, perché se come si 
prevede ci dovesse essere un ritorno del Covid in autunno, 
il sistema-azienda Italia non potrà fermarsi un’altra volta. 
Dovremo garantire la prosecuzione delle attività e sarà 
ancora più nostra responsabilità saper svolgere il nostro ruolo 
nell’ambito della sicurezza sia come RLST sia nell’ambito dei 
comitati provinciali, piuttosto che OPRA a livello regionale. 
Quindi è essenziale adoperarsi per migliorare il nostro 
impegno sul territorio e al contempo rafforzare la nostra 
formazione. Questa è una considerazione personale. Vorrei 
fare invece una domanda riguardo al medico competente: io 
ho dei colleghi (ma io stesso in realtà, in quanto Responsabile 
della Sicurezza) che girano nelle aziende e soprattutto nelle 
aziende medio-piccole c’è un grosso problema. Il medico 
competente non firma il 90% dei protocolli anti Covid. Quindi 
gli RLST, soprattutto nel settore artigiano, ma in generale 
nelle piccole e medie aziende, effettuano delle visite in 
azienda e trovano il protocollo senza firma del medico 
competente. La domanda è dunque: quale responsabilità ha 
l’azienda e quali potrebbero essere le conseguenze sul piano 
normativo per l’azienda? Grazie.

Gianni BARCHETTA
CISL Friuli Venezia Giulia

Buonasera a tutti e grazie per questa 
opportunità. È chiaro che i protocolli sono 

un test importante rispetto al grado di partecipazione e 
direi anche rispetto alla qualità delle relazioni industriali, 
azienda per azienda, territorio per territorio. Ma sono anche 
un termometro del livello effettivo di implementazione 
dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 
Quindi sono una grande sfida per noi, che però non sempre 
riusciamo a giocare, perché la partecipazione si declina su 
questo terreno e vi è la necessità di un grande investimento 
sulla capacità di partecipare e di stare dentro questi contesti. 
Una delle poche cose che impareremo da questa tragedia 
è che la forza-lavoro è costituita da persone, ciascuna 
portatrice di una diversità. Quindi a mio avviso uno sforzo di 
cambiamento che dovremo fare anche noi è di saper entrare 
nel merito della gestione delle persone al lavoro con la 
capacità di avere una prospettiva di Diversity Management. 
Il sindacato deve cogliere quindi la scoperta della fragilità 
al lavoro e dei lavoratori fragili per tentare di porre una 
questione oggi non più rinviabile, cioè esistono delle 
diversità che vanno gestite (per esempio diversità collegate 
all’età o diversità legate a malattie croniche non trasmissibili 
che sono in forte aumento nei contesti lavorativi). Su questo 
dobbiamo essere in grado di costruire dei nostri strumenti 
di intervento ed una nostra piattaforma, facendo – e su 
questo riprendo quanto diceva Cinzia Frascheri nella 
sua introduzione – una formazione specifica, perché noi 
dobbiamo saper entrare nel merito di questi temi, debbiamo 
esserci più di quanto ci siamo stati sinora. Grazie. 

Claudio ARLATI
IAL Emilia Romagna

Grazie Claudio. A questo punto visto che il 
tempo sta diventando sempre più ristretto, direi 

di passare la parola ai due relatori per un ultimo commento. 
A seguire, dato che oggi è l’ultimo webinar organizzato da 
CISL e IAL, Stefano Mastrovincenzo, Amministratore Unico 
di IAL Nazionale, condividerà con noi alcune considerazioni 
su questa importante esperienza di confronto e di scambio. 

Cinzia FRASCHERI



R
IP

A
R

T
IA

M
O

D
A

L 
L

A
V

O
R

O

| 77

competente. La questione può essere politica più che 
giuridica, poiché dal punto di vista giuridico ovviamente 
il fatto di non sottoscrivere il protocollo non incide sul 
piano delle responsabilità, che sono responsabilità che 
derivano dall’applicazione dei principi di legge e anche 
dall’applicazione del Testo Unico del 2008. Il problema 
può essere politico e dipendere dalle ragioni per le 
quali il medico competente non firma: se non firma 
cioè perché non condivide i contenuti del protocollo o 
perché ritiene vi siano delle lacune, delle mancanze, 
delle inesattezze. Ma giuridicamente la mancata 
firma non incide sulle responsabilità che incombono 
tanto sul datore di lavoro quanto sullo stesso medico 
competente. 

Per quanto riguarda l’intervento di Claudio Arlati sulla 
valorizzazione delle diversità, questo è un discorso che 
mi piace molto, perché valorizzare la diversità significa 
valorizzare la dignità del lavoro e la dignità dei lavoratori. 
Qui si tratta di sviluppare un’idea che c’è già nel Testo 
Unico del 2008, a proposito della valutazione dei rischi 
(mi riferisco all’articolo 28). La valutazione dei rischi si 
fa tenendo conto dei requisiti oggettivi ma anche dei 
requisiti soggettivi, quindi tenendo conto delle persone 
e delle loro caratteristiche soggettive e personali. C’è 
un problema di carattere generale per chi studia la 
sicurezza, andando un po’ oltre la questione specifica del 
rischio da covid-19, ovvero il problema dell’adeguamento 
dell’organizzazione alla persona, che è un principio 
che si trova scritto a chiare lettere anche nella Direttiva 
Quadro CE del 1989. Noi l’abbiamo recepito in termini 
edulcorati all’interno dell’articolo 15, dove si elencano le 
misure generali di tutela stabilite anche nel Testo Unico 
del 2008, ma anche in questo caso, come diceva Cinzia, 
si tratta di sviluppare il tanto che già c’è e che dobbiamo 
saper elaborare, sviluppare, arricchire anche alla luce 
dell’esperienza che abbiamo maturato sin qui per quanto 
riguarda l’applicazione del Testo Unico del 2008. Grazie 
a tutti.

Grazie ai nostri relatori, grazie da parte di 
tutti per gli approfondimenti e per gli spunti di 

lavoro che ci sono stati offerti e che necessariamente ci 
richiameranno a doverci confrontare e a dover misurare le 
mancanze sul fronte sindacale e quelle rispetto alle quali 
dovremo incontrarci con le parti datoriali e con le istituzioni. 
Ringrazio tutti voi per la partecipazione e passo la parola 
per le conclusioni a Stefano Mastrovincenzo.

Cinzia FRASCHERI

Vado dritto alla domanda sul medico 
competente. Egli già oggi in base al decreto 
ha una serie di compiti da svolgere in azienda, quindi 
io non credo che la mancata firma del protocollo possa 
esonerarlo dalle sue responsabilità e dai suoi compiti 
in azienda. Semplicemente il protocollo si limita a 
richiamare una serie di funzioni ed una serie di attività 
che non sono introdotte ex novo nell’ordinamento. L’unica 
vera novità che riguarda il medico competente, ma più 
che altro l’obbligo della sorveglianza sanitaria, è quella 
introdotta dall’articolo 83 del Decreto Legge 34, cioè la 
sorveglianza sanitaria straordinaria, disciplinata in maniera 
tale che sia molto chiaro cosa dovrà fare il medico e a 
chi dovrà rivolgersi. Peraltro stiamo lavorando anche in 
collaborazione con INAIL per capire se in alcuni punti 
quella disposizione deve essere meglio chiarita. C’è 
un tema, che richiamava prima Cinzia Frascheri, su cui 
vorrei tornare: le modifiche al decreto 81. Io non sono fra 
gli appassionati di modifiche convulse alle disposizioni 
normative, tutt’altro. Io credo che nel nostro paese 
abbiamo un grande difetto: quello di nasconderci dietro 
testi normativi apparentemente ben fatti, perché ci siamo 
acquietati la coscienza con un’ottima legge, poi quello 
che accadrà, accadrà. Quindi non sono dell’idea che, per 
far fare meglio il loro lavoro ai medici competenti o ai 
rappresentanti dei lavoratori, ci sia bisogno di modificare 
l’81. Dico però che se noi registriamo alcune smagliature 
nell’operatività di queste figure fondamentali dentro il 
quadro degli attori della sicurezza, dobbiamo cercare di 
capire dov’è che il meccanismo si è inceppato. Potrebbe 
essersi inceppato, lo diceva qualcuno prima, perché 
ci siamo stati poco su quei temi (i datori di lavoro, le 
organizzazioni sindacali probabilmente li hanno presidiati 
poco).  Le norme andavano e vanno già bene così, eppure 
non hanno prodotto tutti i loro effetti. Quindi provo a 
seguire e a condividere il ragionamento della Frascheri 
con tutti i partecipanti di questo webinar, ribadendo 
che non ci sarebbe bisogno di modificare alcunché del 
quadro normativo, perché basta semplicemente gestire 
meglio quello che già c’è. Se questo è il tema, allora io 
credo che si possa tranquillamente ragionare per capire 
su quali punti si possa meglio coordinare l’azione di 
tutti, l’azione delle istituzioni, l’azione delle parti sociali 
(faccio per esempio riferimento ad avvisi comuni, ad atti 
di indirizzo della commissione consultiva, a circolari di 
organizzazioni di rappresentanza dei medici competenti). 
Dobbiamo immaginare un insieme di strumenti che 
possano meglio richiamare l’attenzione di tutti gli addetti 
ai lavori su alcune figure. Quindi, per concludere, non 
stavo spingendo per una stagione di modifiche normative, 
ma stavo dicendo che quando una disposizione normativa 
non ha dato i risultati sperati dobbiamo capire come 
possiamo intervenire per raggiungere quei risultati. 
Ovviamente le possibilità sono molteplici. Io sono tra 
coloro che lasciano per ultima la soluzione della modifica 
normativa, perché prima di arrivare a quella ci sono una 
serie di passaggi e di attività molto più semplici e più alla 
nostra portata che si potevano fare o si potevano fare 
meglio e non sono stati fatti. Grazie. 

Romolo DE CAMILLIS

Rispondo velocemente perché abbiamo 
già esaurito il tempo a nostra disposizione. 
Condivido molto di quanto sottolineato dal 
rappresentante del Friuli Venezia Giulia, in particolare 
circa il fatto che dobbiamo cercare di fare della 
sicurezza e del benessere nei luoghi di lavoro il punto 
centrale della contrattazione e comunque del nostro 
impegno, cercando di realizzare appunto quella idea 
di una sinergia forte tra sicurezza e organizzazione 
del lavoro. Non voglio però eludere la domanda 
molto precisa che lui ha posto sulla mancata firma 
del protocollo anti-contagio da parte del medico 

Patrizia TULLINI 

Stefano 
MASTROVINCENZO
IAL Nazionale 

Grazie a tutti. 
Purtroppo, considerata la concomitanza 
imprevista con il Comitato esecutivo della CISL, 
ho potuto partecipare solo all’ultima parte di 
quest’ultimo importante appuntamento. Saluto 
tutti i partecipanti, anche a nome del nostro 
Segretario Aggiunto Gigi Sbarra che purtroppo 
non ha potuto prendere parte a questo webinar, 
e ci tengo particolarmente a ringraziare la 
professoressa Tullini e il dottor De Camillis che ho 
avuto modo di ascoltare nel dibattito conclusivo 
di questo incontro. Ringrazio di cuore anche 
Cinzia Frascheri che ha coordinato i lavori di oggi 
e Tiziana Cercone  che ha coordinato tutto il ciclo 
di webinar realizzato.  
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Siamo partiti dalle politiche attive del lavoro, abbiamo 
ragionato sulle prospettive future dello smart working, 
abbiamo analizzato poi il ruolo della formazione continua e 
dei Fondi Interprofessionali, abbiamo discusso del possibile 
sviluppo della bilateralità in un contesto del 
lavoro in continua trasformazione, abbiamo parlato anche 
dei sistemi di protezione sociale nel lavoro, quindi del ruolo 
degli ammortizzatori sociali, fino alle prospettive di Industria 
4.0 nel periodo post covid. Oggi l’appuntamento 
conclusivo con il seminario su salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro, anche questo in una prospettiva assolutamente 
nuova che ci viene consegnata dalla fase pandemica. 

Abbiamo pensato, come IAL Nazionale insieme 
al Dipartimento del Lavoro guidato da Gigi 
Sbarra, di mettere a disposizione di tutti i 
colleghi dell’organizzazione dei momenti di 
approfondimento, di confronto, di riflessione in questa fase così complessa 
e inedita che ci ha visti assolutamente impegnati e talvolta esposti a 
situazioni difficili e inedite. I vari incontri hanno confermato e rafforzato 
l’urgenza di aggiornare le riflessioni e gli approfondimenti su tematiche di 
così grande rilievo. 
L’interesse per i temi trattati e il desiderio di confrontarsi credo mostrino 
anche l’opportunità di dare seguito a questo ciclo di incontri, magari anche 
in presenza, ma più probabilmente con una modalità mista, poiché nei 
prossimi mesi non sarà così semplice tornare ad incontrarci come prima. 
Questa serie di webinar è stata infatti una scommessa che si è rivelata 
assolutamente opportuna e che ci ha consentito di mettere insieme in poco 
più di un mese, per sette appuntamenti, molti contributi di ospiti autorevoli 
e competenti, registrando sempre un’ampia e qualificata partecipazione di 
dirigenti e quadri della nostra organizzazione. 

Per questo, oltre a salutare gli amici che sono collegati stasera, ringrazio 
tutti coloro che ci hanno seguito nei vari appuntamenti e ovviamente 
anche i colleghi del dipartimento che ci hanno accompagnato in questo 
percorso. Un grazie ancora ai relatori di quest’incontro e direi di darci un 
“arrivederci” per continuare a tenere vivo all’interno della Cisl, come è 
sempre stato, l’approfondimento e la riflessione su temi che ci stanno a 
cuore e che ci vedono da sempre impegnati in prima linea nei differenti ruoli 
e responsabilità. Prima di chiudere, ricordo solo che questi appuntamenti 
sono stati sostenuti da un progetto di Fondartigianato. 

Un saluto cordiale a tutti.

Stefano 
MASTROVINCENZO 
Amministratore 
Unico IAL Nazionale srl 
impresa sociale 
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