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LE RELAZIONI INDUSTRIALI SECONDO IL  

NUOVO PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA 

 

 

Il 24 maggio scorso si è svolta l’assemblea pub-
blica di Confindustria, la prima dell’era di Gior-
gio Squinzi. La relazione del nuovo Presidente 
degli Industriali, eletto dall’assemblea privata del 
23 maggio con il 94% dei consensi, ha affrontato 
numerosi temi: interventi per fronteggiare 
l’emergenza in Italia, Europa, globalizzazione e 
associazionismo, ricerca e innovazione, educa-
tion, internazionalizzazione, sostenibilità e am-
biente, infrastrutture, energia, legalità, relazioni 
industriali. 
Con riferimento a tale ultimo tema, riportiamo in-
tegralmente l’intervento del neo Presidente. 
 
Le relazioni industriali come veicolo per in-

novare  

Una buona politica industriale ha bisogno di 
buone relazioni industriali. Relazioni solide, 
strettamente ancorate al merito, in cui sia 
pienamente riconosciuto il valore e la fun-
zione sociale dell'impresa. 
Relazioni per innovare, per crescere, per ri-
solvere i problemi ma, soprattutto, relazioni 
industriali capaci di leggere e di interpretare 
il cambiamento. 
Mai come oggi, le imprese hanno bisogno di 
un buon sistema di relazioni industriali che 
permetta di lavorare su progetti condivisi 
all'insegna di una forte unità di azione. 
È essenziale dare attuazione a quanto abbia-
mo condiviso con i sindacati nell'accordo in-
terconfederale del 28 giugno 2011. 
Definire l'effettiva rappresentatività dei sog-
getti negoziali è, infatti, il primo passo per da-
re qualità alle relazioni industriali: ciò gioverà 
alla democrazia sindacale e porterà maggiore 
certezza nella contrattazione collettiva. 
Anche gli assetti della contrattazione colletti-
va, che abbiamo rafforzato con quell'accordo 
interconfederale, devono essere pienamente 
valorizzati esaltando la specifica funzione dei 
diversi livelli. 
Con un doppio livello di contrattazione, na-
zionale e aziendale, ordinato e moderno, 
flessibile e adattabile alle necessità delle im-

prese, anche grazie alla possibilità di concor-
dare in azienda "intese modificative". 
Ridurre il numero dei contratti collettivi di ca-
tegoria, semplificarne i contenuti, accrescer-
ne l'effettività, garantirne il rispetto: sono 
tutti obiettivi verso i quali tendere. 
Così come si deve incentivare in modo strut-
turale la contrattazione aziendale, laddove 
sia realmente e strettamente collegata con la 
produttività e la redditività. 
Questa, infatti, rimane la via maestra per ge-
nerare valore per le imprese e per le persone 
che vi lavorano. 
La contrattazione territoriale, invece, è oppor-
tuno che resti ancorata esclusivamente ai temi 
di interesse "trasversale", come formazione e 
mercato del lavoro, evitando, quindi, di so-
vrapporre e duplicare strumenti. 
In questo quadro generale, dunque, tutte 
le tipologie di imprese, dai grandi gruppi 
fino alle piccole meno sindacalizzate, de-
vono avere la possibilità e gli strumenti per 
avere un "vestito contrattuale" su misura. 
Dobbiamo, però, dirci con chiarezza che le 
regole non bastano. 
Vanno superati deficit culturali e di com-
portamento. 
Un buon sistema di relazioni industriali che 
garantisca flessibilità nelle regole, coerenza 
e responsabilità nei comportamenti lo si 
costruisce giorno per giorno, partendo da 
scelte strategiche forti accompagnate da 
pragmatismo e buon senso. 
Se la riforma delle pensioni è stata severa, 
ma necessaria, la riforma del mercato del 
lavoro appare meno utile alla competitività 
del Paese e delle imprese di quanto a-
vremmo voluto. 
È una riforma che modifica il sistema in più 
punti ma — a nostro giudizio — non sem-
pre in modo convincente. 
Aggiungo una considerazione: in quattro 
mesi di confronto con le parti sociali il Go-
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verno non ha mai dichiarato l'intenzione di 
voler chiedere al Parlamento una delega sui 
temi della cosiddetta "democrazia economi-
ca", cioè sulla partecipazione dei lavoratori 
alla gestione dell'impresa. A sorpresa sco-
priamo, tra gli emendamenti approvati dal 
Senato, una norma che delega al Governo la 
disciplina in materia. Su questi temi voglio 
dire con chiarezza che siamo assolutamente 
contrari a ogni imposizione per legge di for-
me di cogestione o codecisione. 
Il nostro impegno è di mettere al centro il la-
voro; per costruire una società più attiva, più 
dinamica, più giusta, che promuova i valori 
della solidarietà e il rispetto della persona. 
E’ un traguardo al quale dobbiamo tendere 
con determinazione e impegno. 
Per questo dobbiamo investire nella forma-
zione, nella sicurezza e nella tutela della salu-
te delle persone che stanno nei luoghi di la-
voro, intensificando le iniziative per promuo-
vere e affermare una autentica cultura della 
sicurezza che abbia nella prevenzione il suo 
più valido e solido fondamento. 


