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Roma, 12 Marzo 2012 Dottor Corrado Passera 
Ministro dello Sviluppo Economico e 
delle Infrastrutture e Trasporti 
Via Veneto, 33 
00187   ROMA 

  
 
 
Oggetto: richiesta di incontro. 
 
 
Egregio Signor Ministro, 

le scriventi OO.SS. sentono il dovere di comunicarLe la grande preoccupazione dei 
lavoratori di Telecom – di cui si allega o.d.g. del Coordinamento Nazionale delle RSU – per le 
conseguenze che l’emendamento sulla disaggregazione dei costi di affitto e manutenzione delle 
linee telefoniche all’ingrosso, può provocare sulla tenuta complessiva dell’occupazione nell’ex 
monopolista.  

L’emendamento al Dl sulla Semplificazione, introdotto e votato dalle Commissioni Affari 
Costituzionali e Attività Produttive della Camera, è parte integrale del testo definitivo licenziato 
con il voto di fiducia alla Camera il giorno 8 Marzo u.s. e passato al Senato dove è prevista la 
conversione il legge entro il 9 Aprile p.v. 

Le conseguenze della norma, introdotta in un mercato tra i più liberalizzati e 
concorrenziali dell’UE, rischiano da un lato di destabilizzare il mercato e il ruolo di indipendenza 
e autonomia dell’AGCOM e dall’altro di generare esuberi e confusione nella gestione della Rete 
con l’intervento di soggetti diversi - senza alcun controllo - e la proliferazione di sub-sub-appalti, 
che spesso nascondono, per la bassa marginalità, lavoro irregolare, evasione contributiva, 
fiscale e bassissimi livelli di qualità del servizio. 

Crediamo che il Governo, impegnato in un difficilissimo confronto con le parti sociali alla 
ricerca di soluzioni per favorire la buona occupazione, non può condividere questa norma, 
estranea alle liberalizzazioni, sottoposta a verifica di legittimità da parte della Commissione 
Europea e che rischia di creare ulteriori disoccupati in un settore che ha già perso decine di 
migliaia di posti di lavoro. 

Egregio Signor Ministro, 
le Segreterie Generali di SLC-CGIL – FISTel-CISL – UILCOM-UIL, sulla base delle 
preoccupazioni occupazionali che derivano dalla norma, per le palesi contraddizioni che 
emergono sulla regolamentazione del mercato delle TLC tra AGCOM e Parlamento e vista 
anche la possibile infrazione sulla materia da parte della Commissione Europea, Le chiedono 
un incontro per approfondire ulteriormente la situazione, anche al fine di una sensibilizzazione 
delle forze politiche da parte del Governo per la correzione della norma durante l’esame del 
testo al Senato.  

In attesa di un Suo cortese riscontro, La salutiamo cordialmente. 
 
 

I SEGRETARI GENERALI 

 SLC-CGIL FISTel-CISL UILCOM-UIL 
 Emilio Miceli     Vito Vitale Bruno Di Cola 

                                      


