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Luca Natali, FISAC CGIL Milano 

Il sindacato di fronte all'innovazione 
 
Smart working è un termine oggettivamente molto di moda, oggi, nel mondo del lavoro, sia per le aziende 
che per i lavoratori. Proprio ieri è stato pubblicato il dato, elaborato dall'Osservatorio del Politecnico di 
Milano, che nel 2017 sono stati circa 305.000 i lavoratori che hanno sperimentato questo tipo di impiego 
agile, con una crescita del 60% rispetto al 2016. 
Inoltre a maggio di quest'anno è intervenuta una nuova regolamentazione legislativa della materia, e sono 
molti, soprattutto nella nostra categoria, gli accordi che vengono firmati tra aziende e sindacato sul tema.   
Ad un primo sguardo pare quindi che questo fenomeno incontri i favori incondizionati di aziende, che per 
tale via hanno l'opportunità di innalzare il livello della loro produttività, e di lavoratori, stretti nella morsa 
della necessità di conciliare vita professionale e vita personale. 
 
Con questo convegno abbiamo, come FISAC-CGIL, deciso di mettere a fuoco il fenomeno, da tutti i suoi 
punti di vista. 
 
Tema centrale di oggi però sarà non solo lo smart working in quanto tale, ma ciò che ci porta allo smart 
working, e cioè il lavoro che cambia, la metamorfosi del lavoro e dei processi produttivi sotto l'influsso delle 
nuove tecnologie digitali. In particolar modo, ed in questo contesto, affronteremo la tematica dello smart 
working, inteso non solo quindi come strumento di conciliazione vita lavoro ma come nuova forma di lavoro 
coerente con i cambiamenti organizzativi delle imprese, sotto il segno della digitalizzazione. 
 
Entreremo in un solco di ragionamenti più ampi, che si situa nel dibattito di industria 4.0, o meglio impresa 
4.0, partendo dall'evidenza che stiamo sperimentando un inedito salto tecnologico. Cioè una serie di 
innovazioni di ampia portata ed ad ampio spettro che traggono origine nel campo dell'informatica e delle 
telecomunicazioni e che ridefiniscono la nostra esistenza, configurando un nuovo paradigma tecnico e 
sociale. Non vogliamo entrare nel dibattito, comunque importante, se tale salto tecnologico sia una nuova 
rivoluzione industriale, ma il punto di partenza della nostra analisi è che sicuramente stiamo sperimentando 
cambiamenti molto profondi nel lavoro e nella società, con cui tutti siamo obbligati a fare i conti. 
Muta il modo di produrre, e con esso i rapporti sociali tra gli individui. 
Si affievoliscono, se non spariscono, i confini tra produzione e consumo, tra tempo di lavoro e tempo di vita, 
tra tempo produttivo e tempo improduttivo, poiché il digitale, il capitalismo cognitivo, i big data, mettono al 
lavoro la persona in quanto tale e traggono profitto dalla sua sfera relazionale, affettiva e soggettiva. 
Siamo dinnanzi perciò ad un passaggio cruciale per la nostra epoca, il cui esito non sarà né neutrale né 
scontato, all'interno di un processo che non ha connotati deterministici. Questo perché ogni evoluzione 
tecnologica è calata sempre in un contesto sociale che ne definisce le forme, basti pensare alla 
regolamentazione giuridica che se ne da o se può dare. L'evoluzione tecnologica inoltre non è un qualcosa 
che accade in modo naturale: ha modalità e contenuti che si possono definire a partire dai bisogni delle 
imprese ma anche di lavoratori o cittadini. Conseguentemente il risultato finale di ogni evoluzione 
tecnologica dipende dagli attori sociali in campo e, dal nostro punto di vista, anche dal ruolo del sindacato e 
dal livello della contrattazione che saremo in grado di attuare. 
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Diventa perciò chiaro che noi sindacalisti non possiamo non affrontare queste tematiche: compito del 
sindacato è quello di analizzare i fenomeni, comprenderne la portata e incidere sui risultati. 
La Camera del lavoro di Milano ha posto in essere un progetto di analisi  sul tema Digitalizzazione, che passa 
tramite un osservatorio sull'innovazione digitale che vede la partecipazione di tutte le categorie della CGIL e 
pertanto di tutti i settori merceologici. Un luogo di riflessione ed analisi importante, da cui emerge come il 
cambiamento stia investendo in modo profondo tutti i settori produttivi. Logiche trasversali che non sono 
accettate passivamente dalla nostra organizzazione, tanto che la parola d'ordine è quella di tentare di fare 
della contrattazione d'anticipo. 
 
Come FISAC ci siamo dotati di un “gruppo di pilotaggio” strutturato che da due anni porta avanti una 
indagine sul lavoro che cambia e che ha già prodotto, in collaborazione con il consorzio AASTER, un lavoro di 
inchiesta sulla metamorfosi del lavoro nel settore finanziario per effetto della digitalizzazione. 
 
Prima di arrivare al seminario odierno, che non conclude le nostre riflessioni sul tema, abbiamo anche 
ragionato di stress da lavoro correlato, in relazione sempre alla nuova organizzazione del lavoro. 
 
Il sindacato di fronte alla sfida dell'innovazione non può chiudersi in se stesso, ma deve aprirsi al mondo che 
cambia, anche attraverso questi momenti di approfondimento, ricercando risposte innovative, in chiave di 
moderne tutele ai lavoratori, alle  istanze che vengono dal mondo del lavoro. 
 
Il convegno di oggi si situa su questo percorso, fatto anche di dialogo con il sapere scientifico e tecnico, e 
per questo ringrazio il Politecnico di Milano e la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli che ci porteranno il loro 
prezioso contributo, nonché di confronto con le controparti aziendali, e ringrazio i rappresentanti di ABI, 
ANIA e Generali Italia per essere qui. 
 
 


