
TRENTO Chiuso il confronto a
livello nazionale fra Confin-
dustria, Cgil, Cisl e Uil sul
nuovo modello di contratto.
Soddisfatte le parti, in Trenti-
no Lorenzo Pomini (Cisl) par-
la di «capolavoro politico, se-
gnale di pragmatismo a ridos-
so delle elezioni» e Walter
Alotti sottolinea «il rilancio
delle relazioni industriali» e
la ridefinizione del perimetro
di contrattazione, «in modo
da evitare il dumping». Fran-
co Ianeselli, segretario Cgil,
sottolinea i passaggi che spin-
gono sulla «partecipazione
dei lavoratori nelle imprese».
Un passaggio però rischia di
essere pericoloso per il Tren-
tino: in tema di previdenza
complementare viene critica-
ta l’ultima legge di bilancio
che preserva istituti come La-
borfonds e Sanifonds. «Spero
che queste istituzioni territo-
riali vengano salvaguardate»
si augura Ianeselli.
A detta dei tre segretari

confederali trentini, l’accordo
con Confindustria è impor-
tante e si confida in una ratifi-
ca il prossimo 9 marzo. «Oc-
corre una legislazione di so-
stegno—osserva il segretario

Cgil —, ma è giusto che i con-
tratti vengano firmati da sog-
getti datoriali e sindacali ef-
fettivamente rappresentati-
vi». In caso contrario dovreb-
be venir meno la validità. Lo
scopo è evitare la corsa al ri-

basso, come sottolinea Alotti,
con accordi esclusivamente
peggiorativi per i lavoratori.
«Chissà cosa ne penserà

Confindustria Trento, che
non ha mai voluto sentir par-
lare di partecipazione degli

addetti — prosegue poi Iane-
selli —. L’accordo parla di
“modalità di partecipazione
più efficaci e incisive rispetto
al passato, con particolare ri-
ferimento agli aspetti di natu-
ra organizzativa”». Per far ciò
l’idea è di intervenire sui con-
tratti di secondo livello, con
un sistema di relazioni indu-
striali «più flessibili».
Pomini si concentra sul

portato politico: «In questa
campagna elettorale in cui
tutti sono contro tutti, in cui
si promettono spese esorbi-
tanti senza badare alle reali
coperture, le parti sociali si
accordano per rinnovare i cri-
teri di rappresentanza. È un
bel segnale per il Paese».
Il problema è che a volte i

ragionamenti a livello nazio-
nale possono entrare in con-
flitto con la prassi a livello lo-
cale. In sede di Finanziaria il
senatore Franco Panizza aveva
fatto passare un emendamen-
to «salva Laborfonds e Sani-
fonds». In particolare, per
quanto riguarda la previdenza
complementare, si evitava
«che parte della contribuzio-
ne spettante ai lavoratori fos-
se distratta da Laborfonds e

versata dalle aziende del terri-
torio ai fondi nazionali delle
varie categorie». L’accordo fra
Confindustria e confederali
però ha un diverso punto di
vista: «La contribuzione alla
previdenza complementare e
la sua destinazione sono frut-
to di un equilibrio contrattua-
le complessivo tra le organiz-
zazioni sindacali di rappre-
sentanza delle lavoratrici e dei
lavoratori e le parti datoriali.
La messa in discussione di
questo principio, da parte del
legislatore (in Finanziaria,
ndr), non solo incide sull’au-
tonomia contrattuale colletti-
va alterandone gli equilibri
ma, cosa ben più grave, mette
in discussione la funzione og-
gi assegnata ai fondi».
Dato che a livello nazionale

sembra ci sia un pressing ver-
so un’interpretazione della
legge che di fatto aggiri la pro-
tezione ai fondi regionali, una
spinta così forte di Confindu-
stria e sindacati può aumen-
tare questo pressing. Per que-
sto Ianeselli si augura che si
trovi il modo di «salvaguarda-
re» queste strutture regionali.

Enrico Orfano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segretari Walter Alotti (Uil), Franco Ianeselli (Cgil), Lorenzo Pomini (Cisl)

- giovedì 1 marzo 2018  - CORRIERE DEL TRENTINO - Pagina: 11 

 

Nelmirino la protezione inserita in Finanziaria. Ianeselli spera in una salvaguardia

Timori su Laborfonds e Sanifonds
Contratti, patto sindacati-industria

Seguici anche su per info e richieste di pubblicazioni: ufficiostampa@uiltn.it 

http://www.tcpdf.org

