
Fillea Veneto
La contrattazione territoriale nel comparto industriale dell’edilizia. L’esperienza veneta

Il rapporto di ricerca qui presentato offre una sintesi dei risultati della contrattazione territoriale nell’industria 
delle costruzioni in Veneto, nel periodo di tempo che va dal 1993 - anno dell’Accordo interconfederale unitario 
sulla struttura contrattuale - al 2008.

La FILLEA del Veneto è grata all’IRES Veneto, ai dirigenti sindacali territoriali, ai direttori e al personale 
delle Casse edili, delle Scuole edili e dei Comitati paritetici territoriali che hanno dato tempo e lavoro per 
aiutare l’autore nelle sue ricerche. Un grazie particolare a Luca Dall’Agnol, giovane collaboratore dell’IRES, per 
aver accettato di cimentarsi nella raccolta e nell’analisi degli accordi integrativi provinciali e per averci dato, 
finalmente, uno strumento completo e organico per approfondire la conoscenza degli esiti della contrattazione.

Di questa ricerca sentivamo veramente la necessità. Non solo per avere un’idea chiara di ciò che è stato negoziato 
e che forse in parte abbiamo dimenticato o trascurato, ma anche e soprattutto per poter dotare le compagne e i 
compagni, impegnati ai tavoli contrattuali e nella gestione degli Enti bilaterali, di uno strumento di consultazione, 
di comparazione interprovinciale e, perché no, di ispirazione al fine di integrare, migliorare e armonizzare norme 
e istituti derivanti dalla contrattazione territoriale.

La ricerca ha un significato particolare perché prende in esame il Veneto, regione nella quale, dal dopoguerra ad 
oggi, sono avvenute grandi trasformazioni economiche e sociali alle quali l’edilizia, nell’ultimo decennio con una 
crescita impressionante, ha contribuito in modo determinante.

La ricerca ricompone e ricostruisce il mosaico di una grande storia i cui protagonisti sono stati i lavoratori 
edili, il sindacato confederale e la FILLEA in particolare (fino agli anni ’70 la FILLEA, in molte province, era la 
prima categoria per numero di iscritti alla CGIL), gli imprenditori e le loro organizzazioni. Tutti questi soggetti, 
nel tempo e con lungimiranza, hanno saputo trovare le convergenze che hanno dato vita ad un sistema di relazioni 
sindacali e di strutture bilaterali che continua a garantire la tutela di diritti individuali e collettivi, 
assistenze e servizi; un sistema essenziale per avere un effettivo argine di regolarità e legalità in un settore 
nel quale è ancora molto diffuso il lavoro nero e irregolare.

Lo sviluppo della contrattazione, prima aziendale e poi territoriale, l’avvio precoce delle esperienze di bilateralità, 
in particolare delle Scuole (nate dapprima per formare manodopera edile destinata all’emigrazione e poi sempre più 
attive nella formazione di lavoratori edili specializzati, richiamati nei cantieri del boom edilizio) e delle Casse 
edili, ci parlano dello sviluppo del Nordest e del Paese.

Ma testimoniano anche di come il sindacato, sia a livello nazionale sia a livello locale, ha saputo praticare 
obiettivi che hanno contribuito a migliorare le condizioni di lavoro e di vita degli edili, far crescere il ruolo 
dei lavoratori, gettare fondamenta solide per il futuro dei rapporti con le imprese.[…] 

Leonardo Zucchini

Segretario Generale FILLEA CGIL Veneto dal 2008 al 2018
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Cgil Verona
Qualità del lavoro e contrattazione aziendale.

Un’esperienza di formazione-ricerca tra le RSU di medie aziende manifatturiere veronesi

L’esperienza di formazione-ricerca realizzata a Verona da marzo a dicembre 2012 fa parte di un percorso di analisi 
e di riflessione sulle relazioni industriali e sull’azione contrattuale, reso tanto necessario in un contesto 
industriale segnato dalla crisi economica e da modificazioni profonde e pervasive dell’organizzazione produttiva e 
della qualità della vita lavorativa. Protagonisti dell’esperienza un gruppo di rappresentanti sindacali della Cgil 
che svolgono il loro ruolo in una decina di aziende manifatturiere veronesi e che hanno avuto l’opportunità, durante 
il percorso formativo, di ripensare criticamente alle politiche dell’impresa in cui lavorano e alle idee-forza che 
qualificano il loro impegno sindacale.

La Cgil di Verona e le sue categorie industriali hanno voluto l’esperienza, l’Ires Veneto e l’ufficio formazione della 
Camera del lavoro l’hanno progettata e gestita.

Il percorso di analisi ha preso avvio dall’osservazione dell’azienda intesa come “paesaggio sociale”, focalizzando 
l’attenzione sulla qualità del lavoro che ogni giorno donne ed uomini svolgono; a fronte dei cambiamenti 
organizzativi, cioè, ci si è concentrati su chi lavora - operai, impiegati e quadri – e sul modificarsi delle loro 
condizioni. Allo stesso tempo, in parallelo per così dire, si è voluto osservare il sindacalista, per analizzare 
come vive il proprio ruolo e l’esperienza di contrattazione, con l’intento di tornare alle ragioni originarie della 
presenza sindacale in azienda per verificarne la vitalità. Ovviamente, si è rivelato necessario inserire la nostra 
indagine nel contesto delle strategie d’impresa, cioè tener conto del nesso prodotto/mercato che, in un periodo di 
crisi economica, è particolarmente sfidante.

La scelta delle aziende ha privilegiato, all’interno della manifattura, il segmento delle medie imprese, quelle che, 
secondo molte ricerche regionali e nazionali, paiono rispondere meglio alla pressione della globalizzazione. L’idea 
ispiratrice è che, nel sommovimento attuale, sia essenziale per il sindacato consolidare la presenza e qualificare 
l’azione contrattuale nel segmento più vitale del capitalismo, laddove la dimensione d’impresa e la capacità di 
innovazione dimostrano capacità di reggere la sfida dei mercati internazionali. Ulteriore criterio di scelta è stato 
quello di assicurare la presenza dei vari settori merceologici, dal metalmeccanico, alle costruzioni, al chimico, 
all’alimentare.

Ma c’era un’altra pre-condizione al nostro lavoro: che i protagonisti dell’esperienza fossero gli stessi sindacalisti 
che operano attivamente in azienda. Si sono quindi pensati e creati “ad hoc” modalità e strumenti di indagine in 
grado di valorizzare le conoscenze accumulate dai sindacalisti grazie alla loro esperienza diretta nelle aziende, 
e di dare loro forma, ricostruendo i vari “casi aziendali” con uno sguardo e con parole che rispettassero/
valorizzassero il loro vissuto.

Alfiero Boschiero Ires Veneto, Laura Cristanini Ufficio Formazione Cgil Verona
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Qualità del lavoro e contrattazione aziendale.

Un’esperienza di formazione-ricerca tra le RSU di medie aziende manifatturiere veronesi



Flai Cgil Veneto
Pesca e acquacoltura nell’alto Adriatico.

Lavoro, sostenibilità, strategie

La Flai, Federazione Lavoratori AgroIndustria della Cgil, sindacato che organizza i lavoratori agricoli e i lavoratori 
dell’industria di trasformazione alimentare, ritiene strategico il monitoraggio del settore primario: agricoltura e pesca.

Sempre di più i prodotti offerti dal mare e dell’acquacoltura sono parte integrante della nostra alimentazione; 
questo ci obbliga ad affrontare l’evoluzione e le strategie del mondo della pesca secondo l’ottica della sostenibilità: 
ambientale, economica e sociale.

Dal punto di vista sindacale e del lavoro, i tre assi della sostenibilità si richiamano reciprocamente e, per aver 
successo, non possono essere separati.

Una strategia così esigente, che risponde al benessere delle comunità locali ma anche agli interessi del Paese, può 
affermarsi se viene riconosciuta e condivisa dai principali soggetti che operano nel settore. Le politiche devono 
assumere come vincoli la salvaguardia dello stock del capitale naturale, l’innovazione tecnologica e organizzativa 
delle aziende, l’occupazione, il reddito e la qualità del lavoro dei pescatori.

La scelta di individuare come ambito della ricerca non un singolo sito o una singola marineria, ma l’intera area di 
riferimento, l’Alto Adriatico, ci permette di affrontare con informazioni pregiate un ambiente integrato, importante 
economicamente e socialmente (al censimento 2011 risultano essere circa 10.400 le persone che vi operano).

Le interviste ai pescatori, siano essi imprenditori, manager o lavoratori dipendenti, che abbiamo voluto raccogliere, 
fanno parte integrante della ricerca e intendono valorizzare il lavoro, creativo e faticoso, talvolta secolare, che 
costituisce il vero punto di forza del comparto, ma che deve necessariamente misurarsi con i nuovi scenari, pena 
il rischio di vedere compromesso il futuro […].

Il gruppo di lavoro: Lauro Biolcati Rizzieri, Fabio Borgacci, Mihelangelo Canciani, Ivano Gualerzi, Fabrizio 
Morocutti, Renzo Pellizzon, Ingrid Peres, Marco Rinaldia
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Pesca e acquacoltura nell’alto Adriatico.

Lavoro, sostenibilità, strategie



Cgil Padova
La contrattazione nei luoghi di lavoro e nel territorio



Contrattazione

Il tema della contrattazione merita grande attenzione da parte delle Organizzazioni Sindacali.

Le crisi economiche mettono in difficoltà molte imprese e lavoratori, ma non eliminano affatto l’attività negoziale 
fra le parti: la contrattazione collettiva continua a configurarsi come uno strumento “ancora” utile per i lavoratori, 
così come per le imprese. A partire dagli anni ‘90, fino a quelli più recenti, Ires Veneto, categorie regionali e 
Camere del Lavoro hanno collaborato sui temi della contrattazione decentrata, della contrattazione territoriale. 

Attraverso le indagini ed i percorsi di ricerca-azione l’obiettivo è stato quello di aver messo a disposizione di 
dirigenti e funzionari sindacali uno strumento analitico aggiornato, che potesse essere di supporto all’attività 
di contrattazione. Riportiamo di seguito l’elenco delle principali ricerche svolte nel corso degli ultimi anni sul 
tema della Contrattazione da Ires Veneto.

Per CGIL Veneto
 • Per un’analisi della contrattazione aziendale in Veneto 2010 – 2015

Per CGIL Padova
 • Il sindacato e le medie imprese nel padovano, 2009
 • Sindacato, medie imprese, contrattazione: un’indagine su dieci aziende manifatturiere padovane, 2010
 • Qualità dello sviluppo e azione sindacale. Il territorio della Bassa Padovana alla prova della crisi economica.
  Un percorso di formazione-ricerca-azione, marzo-giugno 2012 
 • Calculemus - Agire sindacalmente nell’Alta Padovana Un percorso di ricerca/azione tra sindacalisti, 2013
 • Paesaggio del lavoro ed economia delle relazioni nell’Alta Padovana, 2014

Per CGIL Rovigo
 • Mercato del lavoro, struttura produttiva, livelli di sindacalizzazione in Veneto, 2001

Per CGIL Venezia
 • Il sistema metropolitano veneziano come fattore di sviluppo regionale, 2014

Per CGIL Vicenza
 • Lavoro, nuova manifattura, contrattazione. Percorso di formazione e ricerca, luglio 2017 - gennaio 2018

Per CGIL Veneto/Camere del Lavoro Padova, Treviso, Vicenza
 • Nuova manifattura, lavoro, contrattazione maggio 2017

Per FILCAMS Veneto
 • Contrattazione territoriale e bilateralità nel settore terziario in Veneto, 2008
 • L’esperienza contrattuale di Filcams Veneto. Le peculiarità dei settori commercio e pulimento, 2014

Per FILT Veneto
 • Le cooperative di facchinaggio/movimentazione merci in Veneto. Occupazione, condizioni di lavoro, diritti, 2009

Per FIOM Veneto
 • Contrattazione decentrata e qualità del lavoro. Ricerca e azione sindacale, 2007 

Per FIOM Vicenza
 • Analisi della contrattazione decentrata nell’industria metalmeccanica vicentina, 2006

Per FLAI Veneto
 • Innovazione organizzativa, trasformazioni del lavoro e relazioni industriali nell’industria alimentare veneta, 2006
 • AIA - Lavoratori immigrati e sindacato, 2012

Per FLAI Veneto e Friuli Venezia Giulia
 • Il settore lattiero caseario del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, 2012


