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Al centro dell’Assemblea 
di Manageritalia una 
tavola rotonda pubblica
sul futuro del sindacato 
e delle associazioni 
di categoria 

Davide Mura

F
IL ROUGE DELL’ASSEMBLEA  

di Manageritalia lo stato dell’arte della rappresen-

tanza e le sue prospettive per i prossimi anni. Attra-

verso una tavola rotonda moderata dal direttore del 

quotidiano Il Foglio Claudio Cerasa, si sono colti al-

cuni spunti dall’indagine di AstraRicerche su questi 

temi per dare il via al dibattito. La ricerca ha fatto emergere il punto 

di vista favorevole dei dirigenti sia sui corpi intermedi sia sui contrat-

ti nazionali di lavoro, giudicati 

indispensabili per poter compe-

tere, benché siano oggi necessarie 

risposte nuove e innovative. Il 

confronto durante i lavori assem-

bleari ha coinvolto Maurizio Del 

Conte, presidente Anpal; Carlo 

Dell’Aringa, commissione Lavo-

ro Camera; Barbara Lezzi, com-

missione Bilancio Senato; France-

sco Rivolta, direttore generale 

Confcommercio-Imprese per l’I-

talia; Michele Tiraboschi, docen-

te di Diritto del lavoro e Tiziano 

Treu, presidente del Cnel. Qui di 

seguito un estratto del dibattito 

con le due domande principali 

rivolte ai sei partecipanti della 

tavola rotonda.

Dall’indagine di AstraRicerche 

emerge che i manager ritengono 

ancora importante per tutti i lavo-

TAVOLA ROTONDA

INNOVAZIONE PER 
I CORPI INTERMEDI
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ratori il contratto col-

lettivo, così come la 

rappresentanza sin-

dacale, che deve esse-

re tuttavia al passo con 

i tempi. Cosa si può e si 

deve fare?

	Maurizio Del Conte 

«Sebbene vengano da una lunga 

storia, contratto e rappresentan-

za sono strumenti tuttora utilissi-

mi. Il problema è cambiarne i 

contenuti, cioè introdurre nei 

contratti collettivi degli strumen-

ti davvero efficaci per tutta la fi-

liera dei lavoratori, anche per 

poter affrontare le fasi di transi-

zione. Oggi sempre più spesso 

una carriera lavorativa è fatta di 

frammenti, cioè di diversi seg-

menti lavorativi, di diverse espe-

rienze. La possibilità di mantene-

re continuità dipende dalla capa-

cità di essere occupabile e quindi 

di avere competenze al passo con 

i tempi».

	Carlo Dell’Aringa 

	«Certamente il contratto colletti-

vo nazionale svolge ancora un 

ruolo fondamentale anche per i 

manager, soprattutto in questa 

fase particolarmente complicata. 

L’economia si sta riprendendo, 

ma rispetto a dieci anni fa ci sono 

ancora nodi da sciogliere e uno 

sviluppo ancora da cavalcare. Di 

questo soffrono coloro che diri-

gono le aziende. I manager han-

no bisogno di far presente quelli 

che sono i loro bisogni e che 

qualcuno li rappresenti e li possa 

aiutare. Penso anch’io sia deter-

minante il ruolo di un’associa-

zione come Manageritalia, in 

«Certamente Il contratto  
collettivo nazionale svolge 
ancora un ruolo fonda-
mentale anche per i  
manager, soprattutto  
in questa fase particolar-
mente complicata». Carl
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ovvero il benessere, la soddisfa-

zione degli imprenditori e dei la-

voratori. I corpi intermedi servo-

no eccome, ma devono rappresen-

tare un lavoro diverso e molto 

cambiato, non le loro stesse strut-

ture».

	Francesco Rivolta 

«Le organizzazioni sindacali devo-

no incominciare a pensare che il 

loro ruolo non è soltanto quello di 

difendere i vecchi diritti di cittadi-

nanza, chiudendosi dentro un re-

cinto finalizzato a difendere degli 

interessi consolidati, ma devono 

incominciare a pensare a quali so-

no oggi i nuovi diritti che esigono 

probabilmente una nuova idea di 

rappresentanza che risponda ai 

nuovi bisogni dei soggetti interes-

sati. Si tratta soprattutto di bisogni 

di tutela, di welfare, di assistenza 

durante la mobilità, nella transizio-

ne da un lavoro a un altro. Un per-

corso che in qualche misura rime-

dita e assesta il significato stesso di 

rappresentanza».

	Michele Tiraboschi 

«Occorre guardare al futuro, a co-

me cambia il lavoro. La demografia 

e la tecnologia hanno modificato il 

modo di produrre e di fare impresa 

e anche il mestiere e le competenze. 

I manager sono nel cuore di questa 

grande trasformazione del lavoro e 

una rappresentanza moderna de-

ve, come Manageritalia già fa, dare 

risposte nuove basate su formazio-

ne, competenza e welfare, andan-

do verso il futuro e consolidando 

allo stesso tempo quanto fatto negli 

anni passati».

	Tiziano Treu 

«Trovo rassicurante che dalla ri-

cerca commissionata da Manage-

ritalia emergano dei messaggi 

positivi e non solo delle indicazio-

ni di una rovina del lavoro, 

dell’impresa e della rappresentan-

za. C’è oggi un forte bisogno di 

rappresentanza. È comprensibile 

perché la nostra società si sta com-

plicando, è stata definita non a 

caso liquida. La rappresentanza è 

importante, sia quella nazionale, 

ha sempre la sua importanza, 

tant’è che la nostra proposta è di 

allargare la base della rappresen-

tatività. Ci si è arroccati troppo su 

posizioni di potere e sulla dirigen-

za dei sindacati, anziché seguire la 

vocazione dell’intermediazione, 

grado di affiancarli nelle sempre 

più pressanti sfide che contrad-

distinguono l’attuale situazione 

economica».

	Barbara Lezzi

«Sentiamo parlare di rappresen-

tanza di solito solo quando ci sono 

crisi aziendali. L’intermediazione 

«Ci si è arroccati su posizioni di 
potere e sulla dirigenza dei 

sindacati, anziché seguire la 
vocazione dell’intermediazio-

ne, ovvero il benessere, la 
soddisfazione degli imprendi-

tori e dei lavoratori».

Bar
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«Una rappresentanza moderna 
deve, come Manageritalia 
già fa, dare risposte nuove 
basate su formazione, 
competenza e welfare, 
andando verso il futuro».Mic
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anche attraverso una nuova idea 

dei corpi intermedi?

	Maurizio Del Conte 

«La rappresentanza è uno stru-

mento che tiene collegato l’inte-

resse collettivo della categoria 

dei manager con un’espressione 

anche dei diversi stakeholder, a 

cominciare dalla politica, ma non 

soltanto per portare le istanze che 

vengono da questa particolare 

categoria. I manager sono porta-

tori di innovazione, quindi è fon-

damentale che siano in grado di 

innovare se stessi all’interno del-

le proprie organizzazioni di im-

presa, stando sempre alla frontie-

ra di quella che è l’evoluzione 

non solo tecnologica ma anche 

dei modelli sociali di sviluppo, 

altrimenti sono destinati a retro-

cedere nel confronto globale».

	Carlo Dell’Aringa 

«Siamo in una fase in cui l’Italia ha 

ancora bisogno di aumentare il 

grado di efficienza, in qualche mo-

do limitato da una struttura pro-

duttiva che è ancora fatta di tante 

piccole imprese a conduzione fa-

miliare che fanno fatica a rinno-

varsi e a introdurre al loro interno 

i frutti del progresso tecnico. Io 

immagino che questa grande 

esperienza che i manager possono 

mettere a disposizione del Paese 

debba essere indirizzata in qual-

che forma anche verso il mondo 

delle piccole imprese, da cui loro 

sono esclusi. Penso sia un grande 

generale – quindi i contratti nazio-

nali che danno una base di sicu-

rezza fondamentale nei diritti, 

nelle condizioni di lavoro – sia 

quella sul luogo di lavoro, perché 

è lì che si riesce a stare dietro ai 

cambiamenti tecnologici, alle con-

dizioni di lavoro vero, al welfare, 

compito per un’associazione che 

rappresenta i manager come Ma-

nageritalia sfruttare il valore di 

queste risorse umane per far avan-

zare un Paese che ancora dal pun-

to di vista della sua struttura pro-

duttiva e manageriale si mostra 

piuttosto arretrato».

	Barbara Lezzi

«Abbiamo troppo poca innovazio-

ne e tecnologia nelle nostre pmi. 

C’è ancora un gap da colmare nel 

nostro tessuto produttivo. Io credo 

nella sinergia tra piccole e medie 

imprese, università e istituti di ri-

cerca: ci possono essere ambiti in-

teressanti per un lavoro comune. I 

manager, anche attraverso associa-

zioni di categoria come Manageri-

talia, possono senz’altro favorire 

l’avvicinamento delle aziende a 

quello dell’istruzione, a tutto van-

taggio dei giovani. Io sono convin-

ta che i dirigenti abbiano la capaci-

tà di cogliere i segnali e capire qua-

li siano le competenze che saranno 

più richieste nel mercato del lavoro 

del futuro».

	Francesco Rivolta 

«Dobbiamo cominciare a capire 

nel nostro Paese chi rappresenta e 

che cosa rappresenta, perché sul 

tema della rappresentanza c’è una 

grande confusione. C’è chi rap-

presenta i corpi vivi di questa so-

cietà, le persone, le imprese e chi 

invece rappresenta la narrazione 

di se stesso. Quindi oggi è per pri-

ma cosa necessario incominciare a 

che è un bisogno crescente. Io cre-

do ci sia bisogno di più rappresen-

tanza articolata, che guardi avanti 

e che non difenda solo quello che 

c’era un secolo fa. Le sfide del 

mondo contemporaneo dovrebbe-

ro stimolarla per evolversi».

«I manager sono portatori di in-
novazione, quindi è fonda-
mentale che siano in grado 

di innovare se stessi 
all’interno delle proprie 

organizzazioni di impresa».Mau
rizio

 De
l Co

nte

«Oggi è necessario incominciare 
a introdurre il concetto della 
misurazione della rappresen-
tanza e superare una grande 
confusione che ha generato 
in Italia 840 contratti  
nazionali di lavoro».Fran
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Dall’indagine emerge che i ma-

nager hanno un ruolo fonda-

mentale per rilanciare il Paese e 

si dichiarano soddisfatti del sin-

dacato Manageritalia, dando pe-

so al ruolo dell’innovazione. In 

che modo secondo lei si può 

cavalcare la ripresa e innovare 
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introdurre il concetto della misu-

razione della rappresentanza, do-

po di che tutto il resto è un tema 

aperto, ma io credo che incomin-

ceremmo a fare un passo avanti e 

a superare una grande confusione 

che ha generato in Italia 840 con-

tratti nazionali di lavoro».

	Michele Tiraboschi 

«Il cambiamento del mondo del 

lavoro è fatto di nuove imprese, 

di intersezione tra il terziario, la 

manifattura e l’agricoltura: in 

questa nuova geografia del lavo-

ro servono punti e figure di rac-

cordo che abbiano leadership, 

visione, conoscano il cambiamen-

to, le persone che lavorano e vi-

vono nei contesti produttivi. I 

manager in tal senso svolgono 

una funzione chiave».

	Tiziano Treu 

«I manager hanno un ruolo fonda-

mentale perché l’innovazione nel-

le imprese e nel lavoro non arriva 

in modo spontaneo ma deve esse-

re guidata proprio da loro attra-

verso obiettivi positivi. C’è chi 

afferma che non avremo più dei 

manager umani ma algoritmi in 

grado di gestire le aziende. Questa 

mi sembra un’esagerazione, ma 

bisogna dimostrare che gli uomini 

sono ancora lì. Il suggerimento 

che colgo vedendo anche i dati è 

questo: per vincere la frammenta-

zione che c’è nei contratti e nella 

rappresentanza bisogna unirsi. 

Bisogna che non ci siano troppe 

decine e decine di piccole sigle di-

vise ma che si faccia una rappre-

sentanza compatta e che riesca a 

esprimere una voce generale e una 

forte innovazione». 

«Per vincere la frammentazione 
che c’è nei contratti e nella 
rappresentanza bisogna 
unirsi. Serve una rappresen-
tanza compatta che riesca a 
esprimere una voce generale 
e una forte innovazione».

Tizia
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Eliana Sambrotta

La parola a Ferruccio de Bortoli
Il punto di vista del presidente di Vidas e della casa editrice Longanesi 
su Rappresentanza 4.0 e il ruolo del manager nella società, 
in occasione di un incontro organizzato da Cfmt in collaborazione 
con Manageritalia Milano.

C’è ancora bisogno di corpi intermedi 

nella società attuale?

«Stiamo vivendo una progressiva ri-

scoperta dell’intermediazione profes-

sionale. Io penso che su questo punto 

di vista un’organizzazione come la 

vostra sia molto importante perché si 

è passati dall’estremo della rappresen-

tatività politica novecentesca dei sin-

dacati classici a una situazione nella 

quale non c’era più rappresentanza. Il 

che è persino peggio rispetto allo sce-

nario precedente, perché si creano dei 

fenomeni come il caso Alitalia in cui 

non c’è più una rappresentanza credi-

bile, ma crescono tanti piccoli comitati 

di base che a volte sono solo espressio-

ni personalistiche. Quindi sicuramen-

te c’è bisogno di corpi intermedi di 

qualità, non autoreferenziali, non neo-

corporativi, professionali, gestiti an-

che con logiche aziendali e non con 

logiche secondo cui l’impresa viene 

vista come una sorta di controparte o 

di avversario ideologico».

In che modo dovrebbero evolvere i 

nuovi modelli di rappresentanza?

«Sono convinto che la trasformazione 

di organizzazioni in maniera più pro-

fessionale, con corpi intermedi che rap-

presentino gli interessi e non ambiscano 

a creare delle sovrastrutture, che siano 

in perfetta osmosi con il mondo lavora-

tivo che rappresentano sono assoluta-

mente necessari. Lo sono per evitare che 

si crei un deserto delle relazioni pubbli-

che nel nostro Paese, che è una delle 

trappole che possono scattare nel mo-

mento in cui tutto si trasforma in un 

rapporto fideistico, mediato da grandi 

mezzi di informazione, tra il singolo, 

che diventa una sorta di naufrago del 

mondo del lavoro, e coloro che rappre-

sentano il potere. Inoltre l’idea è che 

possano esserci dei nuovi corpi inter-

medi che sono cellule di socialità e rap-

presentano un legame nella comunità 

svolgendo il proprio compito anche al 

di fuori della rappresentanza degli inte-

ressi e del dibattito all’interno della ca-

tegoria, ecco questo è un elemento im-

portante di nuova socialità». 

Come dovrebbe muoversi Manageri-

talia in questo scenario?

«Forse l’ottica che il mondo del lavoro 

sia fatto di tanti contratti individuali 

che vengono lasciati alla singola con-

trattazione è un’esagerazione. Natu-

ralmente prima c’erano contratti mol-

to più rigidi e di carattere nazionale e 

certamente non tenevano conto delle 

specificità dei singoli. Io credo che un 

ruolo come quello di Manageritalia 

sia innanzitutto quello di rendere 

edotti i propri associati dei loro diritti 

e di metterli in condizione di salva-

guardare questi diritti, anche con un 

buon ccnl, ma anche di fare dei propri 

iscritti degli imprenditori di loro stes-

si in grado di stipulare degli ottimi 

deal».

Quale ruolo per i manager nel mondo 

del lavoro che cambia?

«I manager non sono soltanto dei pro-

tagonisti del cambiamento, ma anche 

degli interpreti della nuova realtà. 

Hanno il compito aziendale da portare 

fino in fondo, ma io penso che abbiano 

anche un compito sociale che è quello 

di essere dei mediatori dell’innovazio-

ne in una società dagli umori non sem-

pre molto percettibili. Quindi sono dei 

manager a tutto campo che hanno un 

ruolo che va al di là del perimetro de-

gli interessi aziendali».  

Eliana Sambrotta




