
  

20124 MILANO – Via Fabio Filzi 22 – Telefono 02/67482027 
 

 

 

 

MOZIONE  

 

OGGETTO: VERIFICA CONFORMITA’ RAPPRESENTANZE SINDACALI AL RISPETTO DELLE REGOLE PER LA 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E SULLE STRADE. 

PREMESSO CHE: 

- nello Statuto regionale d’Autonomia di Regione Lombardia è previsto, all’articolo 2, che Regione, 

nell’ambito delle sue competenze, “sostiene il lavoro, in tutte le sue forme e modalità, come 

espressione della persona; opera perché il diritto al lavoro si realizzi in condizioni di stabilità, 

sicurezza, equa retribuzione, mansioni adeguate al livello di studio, di competenza e di esperienza 

possedute”; 

- sempre nello Statuto d’Autonomia viene precisato che Regione, nell’alveo delle sue competenze, 

debba riconoscere l'impresa e ne “agevola l'attività in costante rapporto con le organizzazioni 

imprenditoriali e sindacali”; 

- in attuazione di tali previsioni, dunque, è compito di Regione Lombardia assicurare, con ogni 

mezzo, l’effettiva sicurezza dei suoi cittadini e lavoratori; 

VALUTATO CHE: 

- appare del tutto necessario, per Regione Lombardia, collaborare con i sindacati delle imprese per 

assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, affinchè il rispetto delle regole 

sia sempre più riconosciuto come filo conduttore della giusta collaborazione tra azienda e 

lavoratore; 

- il drammatico caso di Biandrate, che ha visto la morte di Adil Belakhd, sindacalista aziendale, è 

monito della necessarietà di porre una doverosa attenzione alle problematicità del mondo del 

lavoro, anche nello specifico settore della logistica; 

- la tragedia che ha coinvolto il sindacalista aziendale è solo una delle ultime occasioni, in ordine 

temporale, che dovrebbero spingere le Istituzioni, di ogni ordine e grado, a verificare il rispetto 

delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ma anche dell’attuazione di tutte quelle misure volte 

a garantire il rispetto della concorrenza e della tutela salariale; 

- vi sono imprese che non attuano, come dovrebbero, i loro doveri ma che vengono ugualmente 

rappresentate da organizzazioni sindacali che non vigilano, come dovrebbero, sull’operato delle 

imprese ad esse associate; 

- al contrario, vi sono tante organizzazioni sindacali e di lavoratori che si prodigano per assicurare il 

rispetto di tali doverosi diritti e si impegnano affinchè sia all’interno che all’esterno delle loro 

strutture tali previsioni vengano attuati e che, quindi, non possono essere equiparati alle 

rappresentanze che ciò non fanno; 
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- ugualmente, anche il Ministero di riferimento deve verificare che tutti i soggetti interessati 

applichino le norme vigenti e non promuovano l’attività di quelle associazioni che, con le loro 

azioni, incentivano forme di concorrenza sleale e/o di non rispetto di regole di sicurezza; 

Per i motivi sovraesposti, dunque, con la presente mozione si  

INVITA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE E L’ASSESSORE COMPETENTE: 

a promuovere, per quanto di sua competenza, il coinvolgimento, nell’attività regionale, delle sole 

associazioni di categoria e delle rappresentanze sindacali che attivamente si prodigano per garantire il 

rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di tutela al lavoro in generale, nonché 

a valorizzare tali realtà anche nei confronti del Ministero delle Infrastrutture  e della mobilità sostenibile, 

quali unici soggetti di rappresentanza delle categorie presso le Istituzioni.  

 

I Consiglieri regionali 

 

Claudia Carzeri 


