
   

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

CCNL-TLC al via il primo incontro sulla “cultura di settore”: ASSTEL, le 

Segreterie Nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, le aziende e 

le RSU si incontrano per approfondire il Rapporto sulla Filiera delle 

Telecomunicazioni in Italia Edizione 2021 

Roma, 15 marzo 2022. Oggi si è svolto l’incontro tra Asstel e le Segreterie Nazionali 
delle Organizzazioni Sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil sulla situazione del Settore 

TLC rappresentata nel Rapporto sulla Filiera delle telecomunicazioni in Italia 2021. 
All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle imprese Associate ad Asstel e oltre 

150 RSU delle aziende del Settore.   

L’incontro dà attuazione a quanto previsto dalle Parti in occasione del rinnovo del CCNL 
TLC del 12 novembre 2020, laddove - con l’obiettivo di promuovere a tutti i livelli una 

sempre crescente diffusione della «cultura di settore» e delle Relazioni Industriali – ha 
previsto di effettuare un momento di confronto annuale di carattere seminariale da 

tenersi a livello nazionale. 

L’incontro è stato organizzato con l’obiettivo di analizzare, con il supporto degli 

“Osservatori Digital Innovation” della School of Management del Politecnico di Milano, 
le principali dinamiche del settore e del lavoro, alla luce del quadro emerso dal Rapporto 
sulla Filiera delle Telecomunicazioni del 2021, e le sfide che lo stesso deve affrontare 

per la sua sostenibilità, tema di particolare importanza proprio nell’anno di scadenza del 
CCNL TLC. Infatti, il settore è caratterizzato da un mercato ipercompetitivo - alla base 

del calo strutturale dei margini e dei ricavi -, con ricadute anche sul fattore lavoro.   

Il Rapporto fotografa la dinamica del mercato e le sfide che interessano la Filiera delle 
Telecomunicazioni, strategica per guidare la trasformazione digitale del Paese, anche 

alla luce delle opportunità offerte dal PNRR, rivolgendo particolare attenzione al tema 
delle competenze dei lavoratori, agli investimenti in infrastrutture messi in atto dalle 

imprese e allo sviluppo di nuovi servizi per PA e cittadini. 

Il Direttore di Asstel, Laura Di Raimondo e i Segretari Nazionali delle Organizzazioni 
Sindacali di Categoria, Riccardo Saccone (SLC-CGIL), Giorgio Serao (FISTEL-CISL), 

Fabio Gozzo, Pierpaolo Mischi (UILCOM-UIL) hanno dichiarato:  

“La Filiera TLC è in profonda trasformazione e sta affrontando due grandi sfide: 
affiancare le Istituzioni nella missione di digitalizzare il Paese, anche al fine di superare 

il digital divide, attraverso lo sviluppo di un’infrastruttura ultra broadband fissa e mobile 
ad altissima velocità nel minor tempo possibile portando benefici in termini di ambiente, 
attivando in modo complementare e sinergico le transizione digitale e quella ecologica; 

ampliare le competenze interne e i modelli di business per ricoprire un ruolo importante 
nello sviluppo e nella diffusione di nuove piattaforme di servizio rivolte, in particolare, 

ai mercati sia business to business sia business to consumer, anche attraverso la 
costruzione di un ecosistema con attori di altre filiere.  

Il mondo del lavoro sta affrontando profondi cambiamenti, rendendo evidente la 

necessità di sviluppare nuove competenze per stare al passo con i tempi e mantenere 
una prospettiva di sostenibilità occupazionale a lungo termine. Per la competitività 
futura delle imprese della Filiera TLC occorre investire in nuove professionalità, 

soprattutto digitali, che concorrano a promuovere una crescita qualitativa del lavoro 



   

 

 

 

che, insieme a una formazione permanente che accompagni i processi di upskilling e 
reskilling, possa aiutare a sviluppare le infrastrutture di cui il Paese si deve dotare.  
 

Anche per questo nel rinnovo del CCNL TLC del 12 novembre 2020 abbiamo puntato sul 
Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni – di cui è 

in corso l’iter di approvazione da parte del Ministero del Lavoro - offrendo anche agli 
interventi contingenti una prospettiva non più emergenziale, ma di risoluzione 
strutturale dei processi di trasformazione e transizione verso lo sviluppo tecnologico a 

beneficio di lavoratori e imprese, per la cui messa a regime sarebbe fondamentale, oltre 
al contributo di imprese e lavoratori, anche un supporto economico esterno, che ne 

acceleri la piena operatività soprattutto nella fase di avvio. 

Occorre, poi, intervenire per favorire la sostenibilità delle attività di Customer 
Relationship Management, la qualità dei loro servizi e la tutela delle imprese e delle 

persone e ridare valore al settore, attraverso soluzioni volte a sostenere il processo 
evolutivo di tali attività. A tal fine, nell’ambito dell’Accordo di rinnovo del CCNL TLC 

stipulato il 12 novembre 2020, le Parti hanno condiviso una serie di azioni a sostegno 
della trasformazione delle attività di CRM-BPO tra le quali riveste rilievo l’adozione di 
modelli di affidamento dei servizi che premino la qualità e l’affidabilità di outsourcer 

“certificati”. Una proposta in tal senso è già all’attenzione del Ministro del Lavoro.  

È importante il dialogo con le Istituzioni per dare forma a strumenti che rispondano 

concretamente ai bisogni dei lavoratori e delle imprese che compongono il settore”. 

 
 
Asstel-Assotelecomunicazioni è l’Associazione di categoria che, nel sistema di Confindustria, rappresenta la filiera 
delle telecomunicazioni costituita dalle imprese delle diverse aree merceologiche che le appartengono, tra le quali le 
imprese che gestiscono reti di telecomunicazioni fisse e radio-mobili e servizi digitali accessori, i produttori ed i fornitori 
di terminali-utente, i produttori ed i fornitori di infrastrutture di rete, di apparati e di servizi software per le 
telecomunicazioni, i gestori di servizi e di infrastrutture di rete, anche esternalizzati, i gestori di servizi di Customer 
Relationship Management e di Business Process Outsourcing. Asstel favorisce e promuove lo sviluppo e la crescita della 
Filiera, nell’interesse generale del sistema economico-produttivo nazionale, curando la tutela degli interessi delle Imprese 
associate presso le sedi istituzionali, politiche ed economiche, pubbliche e private e in materia sindacale e del lavoro. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


