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   UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI 

 
 

ADERENTE ALLA UNI  
E ALLA UITA 

 
“La Distintività Cooperativa” e il CCNL 

 

Documento introduttivo ai lavori della riunione dei Rappresentanti Sindacali e delle Strutture 

della UILTuCS  

 

 

Nel momento in cui le tradizionali forme delle relazioni sindacali, dalla concertazione al 

conflitto, dalla contrattazione collettiva nazionale a quella di secondo livello, sono 

profondamente provate dai cambiamenti in atto, dobbiamo domandarci se la 

partecipazione, nei suoi molteplici aspetti, non possa svolgere un ruolo positivo per 

riannodare i fili tra capitale e lavoro. 

Proprio quando il tema della distintività cooperativa diventa terreno condiviso di discussione 

per provare a definire, tra le parti, un equilibrato accordo di rinnovo del CCNL di settore, 

sottrarsi da una responsabile riflessione potrebbe rivelarsi un errore. 

Il sindacalismo confederale per il tramite della contrattazione collettiva delle categorie deve 

ricercare un rapporto nuovo con il mondo della distribuzione cooperativa al fine di 

valorizzare funzioni peculiari e condivise quali: la funzione mutualistica e partecipativa, la 

funzione calmieratrice e antispeculativa, nonché la capacità di creare buona occupazione e 

assicurare un salario dignitoso. Ciò anche per svolgere un ruolo di protagonismo nel 

ridisegno del sistema di relazioni sindacali e nella determinazione di un nuovo welfare. 

E’ necessario far progredire positivamente le relazioni sindacali per il tramite del CCNL, ad 

un tempo sul versante della partecipazione e quindi su quello “vitale” del “patto” normativo e 

retributivo, impedendo il deterioramento delle condizioni normative e salariali dei dipendenti 

delle imprese della distribuzione cooperativa. Scenario possibile in ragione della 

progressiva frammentazione della rappresentanza imprenditoriale nell’ambito del terziario di 

mercato e del dirompente fenomeno del dumping contrattuale.  

La concezione partecipativa della UIL si fonda, da sempre, sul rifiuto di ogni espressione di 

conflittualità. E’ nel dna del sindacato laico, democratico e riformista l’equivalenza 

“emancipazione del lavoratore uguale merito ed apporto del lavoratore”. Allo stesso tempo, 

il sindacalismo riformista riconosce l’impresa in quanto soggetto con responsabilità sociale 

e pratica il conflitto in quanto strumento necessario a rimuovere la concezione liberista del 

“profitto fine a se stesso”. 
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La partecipazione dei lavoratori alla governance. 

Forme condivise ed iniziative sperimentali, di “partecipazione dei lavoratori alle scelte 

dell’impresa cooperativa”, potrebbero offrire un contributo positivo alla riforma del sistema di 

relazioni sindacali e rappresentare un esempio di manifesta volontà di far progredire il 

valore ed il significato della distintività  cooperativa.  

Le caratteristiche proprie delle cooperative di consumo rendono possibile “la 

partecipazione” dei lavoratori tramite la presenza di loro rappresentanti nei “consigli di 

sorveglianza”. Tuttavia l’attuale l’indeterminatezza del dibattito parlamentare in merito ai 

relativi disegni di legge ostacola il tutto. Ciò è possibile per quelle cooperative che abbiano 

deciso o decidano di scegliere la strada del sistema dualistico, come nel caso di Unicoop 

Firenze e che “politicamente” accettino la prospettiva.  

Potrebbe essere possibile, altresì, sperimentare l’introduzione della partecipazione della 

rappresentanza di lavoratori nei consigli di amministrazione attraverso la figura degli 

“amministratori indipendenti”, figure previste statutariamente in alcune cooperative di 

consumo, come in Coop Lombardia.  

I sindacati potrebbero indicare una o più personalità in grado di rappresentare al meglio e 

nel lungo termine gli interessi dei lavoratori. A maggior ragione potrebbero farlo quei 

sindacati legittimati dalla certificazione, di cui all’accordo interconfederale recentemente 

sottoscritto tra le associazioni cooperative che si riconoscono nell’Alleanza delle 

Cooperative Italiane e CGIL CISL E UIL. 

Inoltre, in una impresa cooperativa la cui governance si fonda sulla partecipazione dei soci 

consumatori, la voce dei lavoratori (anche in quanto soci consumatori) potrebbe avere un 

ruolo di rappresentanza in consiglio di amministrazione o nel consiglio di sorveglianza, in 

coerenza con la volontà espressa dalle cooperative di consumo di distinguersi nell’ambito 

della responsabilità sociale. La scelta della UIL e della UILTuCS di orientare la 

partecipazione non tanto alla vocazione della “co-gestione” e della “co-decisione”, ma alla 

prerogativa del “controllo” e della “Vigilanza”, anche in quanto impostazione coerente con il 

significato e il valore del concetto di “responsabilità sociale d’impresa”, traccia una strada 

privilegiata, senza escludere la sperimentazione di altre forme partecipative.  

 

Il CCNL 

Il ruolo del CCNL, indipendentemente dalla sua “veste settoriale”, resta centrale.  Salario, 

orario di lavoro e welfare contrattuale (previdenza e assistenza integrativa) rappresentano 

temi da valorizzare nella dimensione nazionale per lasciare alla contrattazione collettiva 

aziendale, il protagonismo quanto mai necessario ad affrontare le specificità, le opportunità 
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e le problematicità territoriali. Un protagonismo che dovrà valorizzare il ruolo dei 

rappresentanti sindacali e delle strutture territoriali. 

 

Contrattazione collettiva aziendale 

 

Nell’attuale contesto economico e sociale, caratterizzato da molteplici problematicità, la 

contrattazione collettiva aziendale diffusa e praticata e le esperienze di partecipazione 

realizzate a tali livelli, rappresentano un patrimonio da salvaguardare e far evolvere, oltre 

che essere occasioni per  dimostrare la volontà di dare vita alla distintività cooperativa. 

La salute, la sicurezza e l’organizzazione del lavoro, la formazione continua e le pari 

opportunità, la flessibilità concertata dell’orario di lavoro in correlazione all’utilizzo delle 

strutture commerciali,  rappresentano il terreno concreto sul quale agire e negoziare 

accordi, anche al fine di stabilizzare e aumentare l’occupazione, innalzare l’orario 

contrattuale dei part-time e distribuire “salario di partecipazione”.  

Il tema dell’innalzamento dell’orario contrattuale dei part-time sarà per la UILTuCS centrale 

nel rapporto di “forza” con l’impresa cooperativa, nell’ambito della definizione 

dell’organizzazione del lavoro. Abbiamo altresì, nell’immediato, l’esigenza di ridefinire gli 

strumenti più idonei alla migliore gestione della contrattazione aziendale, per favorire al 

meglio l’informazione e la consultazione ed assicurare forza al ruolo di rappresentanza 

dei lavoratori nel mutamento dei processi aziendali, siano essi produttivi, organizzativi o di 

servizio.  

Occorre far progredire la partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa cooperativa 

anche attraverso la sperimentazione e l’attuazione di strutturati sistemi d’informazione e 

confronto, anche a livello di unità produttiva. Le esperienze aziendali vanno supportate, 

monitorate e, se ritenute coerenti ed utili, promosse e diffuse. 

 

Il salario di partecipazione, in tempo di crisi, rappresenta una sfida impegnativa di 

responsabilizzazione delle parti, a partecipare e a far partecipare ai processi organizzativi, a 

condividere obbiettivi credibili di innalzamento della qualità del servizio e di recupero, 

mantenimento e/o crescita della redditività aziendale.  

Nell’ambito di un rivisto assetto contrattuale il salario aziendale, nella sua articolazione 

dovrebbe, a nostro avviso, anche contenere una soluzione condivisa sul “salario di 

merito”, in quanto risultato di partecipazione collettiva ed individuale al miglioramento dei 

risultati aziendali. Occorre definire indicatori e criteri di misurazione condivisi e riscontrabili. 

E’ necessario modificare un’impostazione “a senso unico” dell’impresa cooperativa che 

valorizza il merito in ragione di una “visione partigiana” attraverso erogazioni economiche 

unilaterali. 


