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Nota introduttiva

Questo materiale è stato redatto in occasione del corso di formazione per i gio
vani assunti con contratto di formazione e lavoro ed orario a part-time ciclico ver
ticale nell’agosto- settembre del 1996. Adriano Pomiato, della Rsu Aprilia, ha te
nuto la docenza.

Le informazioni sono state estratte dagli accordi aziendali conclusi dal 1985 fino 
al 1996, e cioè meno di un mese prima della redazione del presente materiale e 
della sua esposizione in aula. Per una discussione e valutazione più approfondita si 
rinvia al rapporto di ricerca in via di completamento sull’evoluzione del sistema 
Aprilia a cura di Mario Giaccone, che ha come punto centrale l’analisi di un que
stionario somministrato ai lavoratori nel luglio del 1995.

La costruzione di una cultura del lavoro è un tema di importanza fondamentale 
nella formazione professionale di un giovane lavoratore non meno che per i sog
getti titolari della rappresentanza dei lavoratori: la Rsu in prima battuta e le stesse 
organizzazioni sindacali per la loro capacità di elaborazione politica e culturale. La 
consapevolezza sindacale dell’importanza del proprio operato e la capacità di tra
smettere bagaglio culturale e coscienza morale non solo sono spesso decisive nel 
mantenere un equilibrio fra la tutela della dignità del lavoro e le nuove sfide della 
competizioni mondiale, ma soprattutto costituiscono molto di più di una linea di 
resistenza alla globalizzazione dei mercati e alla precarizzazione del lavoro.

Con questo contributo intendiamo valorizzare un altro aspetto poco considerato 
nella vita sindacale: quanti delegati sono la memoria vivente della storia della loro 
azienda, custodendo le loro carte con orgoglioso puntiglio, e quanto materiale di 
straordinario interesse si ritrova negli archivi delle rappresentanze aziendali, risa
lendo fino alle commissioni interne!

Questo patrimonio enorme risulta sconosciuto ai più, anche nello stesso mondo 
sindacale in cui ci muoviamo, eppure costituiscono un insieme di briciole di valore 
straordinario per riflettere sulla nostra storia, sulla cultura e sui valori di cui siamo 
portatori nell’azione quotidiana.

Riteniamo pertanto che questo piccolo lavoro, che combina memoria sindacale, 
analisi di ricerca, un personal computer e un po’ di buon senso didattico possa es
sere fatto proprio dalle Rsu di molte aziende, costituendo un primo piccolo stru
mento, a nostro avviso prezioso, per far conoscere il proprio operato quotidiano e 
legittimarsi agli occhi sia dei giovani lavoratori, che sembrano, a detta di molti, così 
estranei al sindacato, che delle direzioni aziendali.

2

Ire
s V

en
eto



L’avvio della contrattazione: il 1985

(84 dipendenti)

Accordo integrativo del 30.09.85

Incontri su informative aziendali e inquadramento

Aumento Premio di Produzione

Agibilità sindacale

E’ il primo accordo aziendale

Eventi

Novembre 1985: Rinnovo Consiglio di fabbrica
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L’avvio della contrattazione: il 1988

(228 dipendenti)

18.01.88: Conguaglio differenza ore lavorate

21.04.88: Previsione 35 stagionali

10.05.88

Introduzione flessibilità stagionale 

Premio Flessibilità sostitutivo dello straordinario

Premio di Produzione ed Una tantum
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17.06.88

Miglioramento servizi; locale per RSA 

Infortunistica e visite mediche

16.11.88: Previsione per 1989 di 55 stagionali
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1988: gli eventi

Introduzione di metodi “giapponesi” in produzione 

Introduzione MRP per la gestione del magazzino in 

just in tìnte

Avvio della diversificazione del gruppo Beggio 

(occhiali, mobili, abbigliamento sportivo)

1987: rinnovo contratto nazionale metalmeccanici

Ottobre 1988: Elezioni Consiglio di Fabbrica
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L’avvio della contrattazione: il 1989

(287 dipehdenti)

14.02.89

Riscaldamento, abbigliamento e protezioni 

antinfortunistiche

13.04.89

Recupero produzione in seguito a un blocco dovuto a

causa esterna

09.06.89

Servizi; conferma CFL.

Antinfortunistica, specie per Collaudatori
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06.12.89

Previsione per 1990 di 70 stagionali

Eventi

Per gestire la vertenza su ambiente e sicurezza viene 

nominato un responsabile per le relazioni sindacali
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L’avvio della contrattazione: il 1990

(341 dipendenti)

06.02.90

Adeguamento procedure e organico in magazzino 

come premessa alla flessibilità

21.02.90: Previsione ulteriori 30 stagionali

27.11.90: Previsione per 1991 di 75 stagionali
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1990: gli eventi

Introduzione gruppi di lavoro in progettazione

Muore un collaudatore in un incidente su strada

Dicembre: rinnovo contratto nazionale 

metalmeccanici, con blocco di 18 mesi della 

contrattazione aziendale
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Tra crisi e moratorie contrattuali: il 1991

(309 dipendenti)

18.04.91

Conferma dell’istituto della flessibilità nonostante 

l’azienda la ritenga non necessaria 

Una tantum

Eventi

Nomina amministratore delegato (Cecchinato) 

Cambio del direttore del personale
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Tra crisi e moratorie contrattuali: il 1992

(394 dipendenti)

24.01.92

Riorganizzazione finalizzata a riduzione costi, 

incidenza degli stagionali e decentramento 

Flessibilità stagionale e Premio flessibilità: revisione 

ed estensione

22.05.92: Previsione 20 stagionali
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1992: gli eventi

Introduzione CAD in progettazione. 

Accordo Aprilia-Bmw.

Luglio: esplode la vertenza per l’integrativo 

aziendale.

Accordo nazionale del 31 luglio che elimina la scala 

mobile e blocca per 18 mesi la contrattazione 

aziendale.
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Tra crisi e moratorie contrattuali: il 1993

433 dipendenti

16.02.93

Impegni reciproci nelle difficoltà aziendali

Migliorare le professionalità di tutti i lavoratori 

attraverso la formazione

Previsione di due commissioni paritetiche:

1) occupazione, flessibilità e qualità

2) obiettivi per il salario variabile
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1993: gli eventi

Esplosione crisi finanziaria gruppo Beggio con debiti 

di 180 miliardi

Maggio: Elezione Consiglio di Fabbrica

Accordo interconfederale del 23 Luglio: 

Partecipazione Premio di risultato e istituzione RSU 

al posto del CdF
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Tra crisi e moratorie contrattuali: 1994

(488 dipendenti)

25.03.94

Flessibilità stagionale e Premio: Revisione ed 

estensione 

Premio annuo

05.10.94: Revisione quota mensa lavoratori
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08.11.94 

(Verbale di un incontro informativo aziendale)

Verifica andamenti produttivi, riassetto 

organizzativo, investimenti e occupazione

Estensione linee monoprodotto

Previsione 1995 di 180 stagionali

Trasferimento produzione a Scorze: da settembre 

linee scooter e depositi staccati

Apertura filiali commerciali nei principali paesi 

europei
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1994: gli eventi

Avvio linea Bmw F-650, con un successo strepitoso 

Acquisizione verniciatura Shandrani

Gruppo Beggio tiene solo Aprilia 

Le banche entrano in possesso del 44% dell’Aprilia 

“Ripulite” perdite per 103 miliardi.

Introduzione nuovo sistema di contabilità industriale 

e gestione finanziaria.

Agosto: dimissionato responsabile del personale

Luglio: rinnovo contratto nazionale metalmeccanici

18

Ire
s V

en
eto



La contrattazione nel boom produttivo 1995

(744 dipendenti)

30.01.95: Indumenti di lavoro

26.07.95

Scorporo ricambi (Aprilia Spare Parts)

Prolungamento stagione per 65 stagionali 

Conferma altri 28 stagionali a tempo indeterminato

07.09.95

Gestione fermo linea da mancata fornitura
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05.10.95

Gestione di un fermo linea.

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza (RLS)

8.11.95

RSU di 12 membri

Monte ore RSU, RLS e membri direttivi dei sindacati

24.11.95

Assunzione personale Motomontaggi, che sancisce la 

fine dell’assemblaggio in decentramento
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1995: gli eventi

Avvio Scorzé con le linee scooter

Accordo con Bmw ed Hero per la produzione della

F650 in India, che incontra delle difficoltà

Progetto di avvio di una linea scooter in Argentina

Giugno: nomina nuovo responsabile del personale

Luglio: questionario promosso da CdF

Ottobre: dimissioni amministratore delegato

Restituzione a fine anno dei debiti congelati

Dicembre 1995: Elezione RSU
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L’accordo integrativo del 22.12.95

Relazioni industriali - Premio di risultato

Introduzione Part time ciclici verticali 

Ratificato presso Ufficio Provinciale del Lavoro

8.02.96

Relazioni industriali

Partecipazione basata su:

1) rispetto dei ruoli

2) in caso di tensioni ricerca delle soluzioni mediante

il confronto evitando azioni unilaterali
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Premio di risultato

Da legare a redditività, produttività/efficienza e 

qualità

Massimo 1700000 annue nel 1999 a fine anno con 

anticipo a luglio

Per tutti i lavoratori a tempo indeterminato dal primo 

al sesto livello

Commissione di studio paritetica per l’individuazione 

dei parametri e la verifica annuale degli andamenti

EDR per stagionali a partire dal terzo mese 

(30-60000 mese)

23

Ire
s V

en
eto



Contratto a tempo indeterminato a part time ciclico 

verticale 

(primo caso in Italia)

Massimo 30% degli organici a tempo pieno e tempo 

indeterminato.

Garantisce i livelli medi di produzione stagionale.

Presente da 40 a 43 settimane Fanno, con preavviso di 

almeno 30 giorni per prolungamento oltre le 40 

settimane.

Maggiorazione oltre le 40 settimane del 5%, che sale 

al 10% se il preavviso è inferiore a 30 giorni.
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Maggiorazione per le ore in flessibilità del 15%

I riposi compensativi potranno essere utilizzati anche 

per coprire fermi linea.
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La contrattazione nel boom produttivo 1996

(1143 dipendenti)

16.02.96

Verifica mensile problemi di Scorzé

Due sabati mattina straordinari linee SR per recupero

ritardi ed errate forniture

03.05.96

2 pause collettive per linea di 7 minuti 

Servizi e impianto condizionamento 

Mensa a Scorzé e Noale
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08.05.96

Esposizione settimanale nei reparti del programma 

per il bimestre successivo relativo a ogni linea, previa 

consultazione della RSU

26.06.96

Passaggi di livello e prima ridefinizione profili 

professionali nei reparti produttivi

19.07.96: Fusione Sponsor, Aprilia, Aprilia Holding

31.07.96

2 assunzioni in cfl al rep. Esperienze, con attenzione ai 

temi della sicurezza
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1996: gli eventi

Avvio 4 nuove linee di scooter 

Previsione lancio 1000 cc. in autunno

Agosto: Dimissioni responsabile del personale

Settembre: Introduzione della figura del 

direttore generale
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VENETOLAVORO
agenzìa quotidiana teletrasmessa della CGIL regionale Veneto

uno studio di Mario Giaccone

LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE IN VENETO: 
DUE ANNI DOPO IL 23 LUGLIO

Riportiamo in due sezioni una sintesi del “Paper IRES 1995” che attinge dall’archivio della 
contrattazione aziendale della CGIL Regionale

Dopo il 23 luglio 1993 e i rinnovi dei ceni, si è 
assistito a una diffusione della contrattazione 
aziendale in pressoché tutti i settori industriali in 
aziende di un po’ tutte le dimensioni. Questo feno
meno è stato aiutato dalla congiuntura favorevole 
seguita alla svalutazione della lira che ha favorito 
in primo luogo, com’è noto, il Nord-est.

La tornata contrattuale 1991-93 è stata fortemente 
compressa su due lati: dalle moratorie dei ceni 
1990-91 e dall’accordo del 31 luglio 1992, e dalla 
recessione economica che ha ristretto i margini di 
politiche redistributive complessive. La contratta
zione aziendale è stata pertanto una realtà circo
scritta alle categorie e alle aziende “forti”.

Il Veneto non ha fatto eccezione: in alcune aziende 
“forti”, sia economicamente che sindacalmente, si 
è avviato un processo di ricodifica dei sistema 
interno di relazioni industriali, con sperimentazioni 
consacrate dall’accordo del 23 luglio. E’ da notare 
che fra le grandi imprese con oltre 1000 addetti 
aventi sede in Veneto, solo Zanussi, Fincantieri e 
Costan avevano concluso l’integrativo aziendale: le 
altre, anche se non appesantite dalla recessione, 
avevano “saltato” la tornata 1991-93. Viceversa in 
molte piccole imprese, circa 2-300, sono state 
sottoscritte intese parziali, volte a risolvere situa
zioni di emergenza sia per bassa congiuntura che 
per insoddisfazioni dal punto di vista professionale 
ed economico laddove la recessione non ha colpito 
in modo particolarmente forte.

La continuità contrattuale appare l’indicatore più 
autentico della legittimazione delle controparti, 
dato che nella fase 1991-93 si è manifestato in 
forme ancora più accentuate rispetto al passato un 
grave problema di legittimazione della parte sinda
cale.

In linea di principio, l’accordo del 23 luglio dovrebbe 
avere sanato il problema della legittimazione del 
soggetto sindacale, ma per averne la conferma 
dovremo attendere la prossima recessione: il 
problema si ripresenterebbe se in quel caso si 
dovesse verificare un diffuso fenomeno di discon
tinuità contrattuale.

Le novità della tornata di contrattazione aziendale 
in corso sono sostanzialmente due:
1. si è avviata nei fatti prima che i contratti nazionali

venissero rinnovati; questi hanno svolto solo la 
funzione di rimozione delle condizioni ostative 
poste dalle imprese (o associazioni industriali)
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più riluttanti: ciò conferma il carattere di svolta 
dell’accordo del 23 luglio;

2. la definizione di contrattazione di secondo livello 
rivela un allargamento del suo spettro di azione 
e un accresciuto peso rispetto ai ceni, che sono 
apparsi, com’era lecito attendersi, i più sacrificati.

Le prime parti e i sistemi di relazioni industriali

1. Dalle prime parti ai sistemi di informazione
La prima parte dei contratti definisce con notevole 
precisione lo spirito dell’accordo. A partire dalla fine 
degli anni ‘80, si è venuta articolando su tre livelli, 
che sono diventati ormai la prassi in tutte le imprese 
in cui le relazioni industriali hanno assunto una 
certa strutturazione:
1. una premessa sugli obiettivi e implicitamente sui 

valori prioritari su cui convengono le parti;

2. il livello dell’informazione periodica;

3. il livello della partecipazione, fondato su commis
sioni paritetiche.

In generale, la partecipazione secondo l’accordo 
del 23 luglio viene tradotta come piena accetta
zione delle esigenze di flessibilità delle imprese: 
non si notano però, a dire il vero, grandi richiami al 
lavoro se non sotto la generica dizione di valorizza
zione delle risorse accostata qualche volta al 
termine “professionalità”.

2. L'architettura partecipativa
Il modello Zanussi di relazioni industriali parteci
pative, imperniato su un sistema articolato di 
commissioni paritetiche bilaterali (almeno tre), è 
adottato solo da alcune delle imprese oltre una 
certa soglia dimensionale, sia in termini di fatturato 
che di occupazione, dotate di una adeguata strut
tura di gestione delle risorse umane. Sono Bassano 
Grimeca e Speedline nella metalmeccanica, 
Benetton e Marzotto nel T-A, Enichem e Veneziana 
Vetro nella chimica

Sono presenti in tutti gli accordi la commissione di 
monitoraggio del premio variabile o di risultato 
(salvo Bassano Grimeca, che rinvia al ‘97 la defini
zione di un premio di risultato), e la commissione 
ambiente e sicurezza.

I problemi dell’organizzazione del lavoro compa
iono costantemente come oggetto di lavoro di 
commissioni miste - salvo che nell’accordo 
Marzotto, che prevede una procedura ben precisa 
per l’introduzione di nuovi schemi organizzativi che 

coinvolge nella sua interezza la Rsu dello stabili
mento.

Le problematiche della formazione professionale 
sono oggetto di una commissione autonoma in 
entrambi i gruppi tessili (Benetton e Marzotto) e in 
Veneziana Vetro, mentre risulta singolare la 
commissione partecipazione in Enichem che 
unifica l’osservazione del premio variabile e la 
formazione, conferendovi un connotato di 
“commissione sull’orientamento strategico”, sul 
modello dell’unica commissione istituita in Mainetti.

Inoltre, le commissioni paritetiche sono istituite, 
nell’ordine, per il monitoraggio degli indicatori del 
salario variabile oppure per concordarne gli indici 
analitici, per l’ambiente e la sicurezza, solitamente 
accompagnata dall’impegno a erogare le dovute 
attività formative, sulla formazione professionale e 
la professionalità. Si notano l’accordo Luxottica, 
che prevede una commissione paritetica per la 
gestione della cassa di solidarietà istituita nello 
stesso accordo, e quello della Nordica che, invece 
di istituire un certo numero di commissioni con 
ambiti predefiniti, propone la formula dei focus 
groups, di volta in volta individuati sia nei soggetti 
che nell’argomento, a seconda delle esigenze della 
produzione.

Nel complesso, la contrattazione integrativa tende 
a delegare alle commissioni miste la gestione, ma 
talvòlta anche la definizione, di temi di importanza 
prioritaria per il futuro dell’impresa che non 
possono essere definiti nell’integrativo; in alcuni 
casi tuttavia, come per la professionalità o per la 
definizione degli indicatori più appropriati per il 
premio di risultato, le parti firmatarie attribuiscono 
all’accordo integrativo una valenza prevalente
mente politico-macroregolativa (con la certezza di 
un’erogazione salariale) affidando il “dettaglio 
tecnico” agli “esperti”.

Ambiente e sicurezza: 
dall’esigenza puntuale alla cornice
L’attuazione alla 1.277/91 e al d.lgs 626/94 è sicu
ramente massiccia e costituisce la conferma di un 
trend di significativa ripresa delle problematiche 
dell’ambiente di lavoro.

Di rado si va oltre con impegni e procedure più 
vincolanti, in grado di ridurre i rischi di comporta
menti collusivi: va segnalato al riguardo la Over, 
dove gli esperti dello Spisal locale possono presen
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ziare alle riunioni di verifica della commissione, che 
appare una forma di coinvolgimento esemplare del 
soggetto pubblico nella qualificazione dell’am
biente di lavoro.

Certo, per la prima volta la contrattazione aziendale 
sull’ambiente deve tenere conto di prescrizioni legi
slative, ma spesso la 626 appare vissuta come uno 
spauracchio. La sensazione è che si tenda a far 
uscire dall’accordo integrativo queste problema
tiche per delegarle dalla Rsu al delegato alla sicu
rezza o alla commissione, e che il rispetto delle 
previsioni di legge sui rappresentanti per la sicu
rezza sia scambiato con interventi di carattere 
puntuale sugli ambienti di lavoro la cui opportunità 
è già visibile. In questa tendenza ci sono alcuni 
pericoli di separazione delle tematiche ambientali 
da quelle organizzative.

Le politiche retributive
La contrattazione del salario è stata fortemente 
normata a livello centrale sia dall’accordo del 23 
luglio che da ceni, come si è visto. Sono ormai 
generalizzati la corresponsione annuale del premio 
di risultato con almeno un anticipo ed il suo propor- 
zionamento alla presenza: se tutto questo appare 
ragionevole laddove è direttamente misurato sulla 
prestazione (i classici P/h corretti spesso dalla 
qualità), appare invece meno convincente (per un 
sindacalista) quando l’indicatore è tratto dai bilanci 
aziendali.

La composizione del premio di risultato presenta 
aspetti di grande interesse. La frequenza è molto 
elevata nella chimica e nel tessile-abbigliamento, 
mentre nella metalmeccanica risulta sensibilmente 
più bassa anche per la presenza, a differenza delle 
altre due categorie, di numerosi accordi di gestione 
- orari e assunzioni a tempo determinato in primo 
luogo - e per una maggior regolarità temporale 
della contrattazione.

Gli incentivi nella metalmeccanica segnalano una 
predominanza schiacciante degli obiettivi di presta
zione: oltre la metà degli accordi lega quote di 
salario alla produttività e alla qualità, che sono 
spesso accoppiate. Alcuni accordi, come Fca e 
Parali, prevedono addirittura due elementi legati 
alla qualità del prodotto: scarti e garanzie nel primo 
caso, scarti e riduzione degli scarti nel secondo.

In alcune imprese che lavorano su commessa 
(macchinari) si è assunto come obiettivo i tempi di 

consegna, che sono la versione rozza dei tempi di 
attraversamento: la loro gestione infatti non 
richiede un’organizzazione per processi fondata 
sulla forte integrazione fra produzione, area tecnica 
e area commerciale, e permette di convivere tran
quillamente, a differenza di molti obiettivi di effi
cienza, con il ricorso strutturale allo straordinario, 
che di norma segnala forse carenza di manodo
pera, ma più probabilmente inefficienze organiz
zative.

Questi parametri sono utilizzati pure nelle vetrerie, 
mentre nell’area dello scarpone alcune imprese 
accostano l’accoppiata produttività -qualità con un 
parametro di flessibilità, inteso come disponibilità 
al lavoro nel secondo semestre (ferie non a luglio- 
agosto, straordinario), che viceversa appare un 
indicatore di gestione efficiente della risorsa lavoro 
che, a dire il vero, viene compensato in misura 
modesta (fra le 100 e le 30.000 lire l’anno) rispetto 
all’Aprilia, azienda apripista nel 1988 (85.000 lire 
mensili, ritoccate nel ‘92-’93).

Nel tessile-abbigliamento si fa maggiore affida
mento su indicatori di carattere contabile, redditività 
in primo luogo, ma anche di riduzione dei costi 
(Benetton), oppure di assenteismo comunque 
strutturato. Questo evidenzia la fragilità delle basi 
analitiche interne e, soprattutto, lo scarso peso ai 
fini competitivi attribuito all’efficienza del fattore 
lavoro (in contrapposizione con la metalmec
canica).

Nella chimica infine non sono individuabili para
metri prevalenti (il solo accordo Enichem ne 
prevede 5), con una preminenza però della ridu
zione dei costi.

Alcuni accordi si distinguono per il mix di obiettivi 
proposti. La Nuova Magrini Galileo, dopo aver defi
nito nel *93 un accordo di altissima qualità sul piano 
del riconoscimento del sindacato e della sua auto
nomia (ad es. incontri dei neoassunti con il sinda
cato) che ha segnato la fine della contrattazione 
individuale indiscriminata, nel *94 definisce i para
metri in utile operativo, portafoglio ordini (acquisito) 
e qualità: il portafoglio ordini appare un dato netta
mente migliore del fatturato in quanto guarda al 
futuro e non al passato, mentre il fatto che tutti gli 
indicatori siano tratti dalla contabilità industriale non 
sminuisce il potere di controllo del sindacato, che è 
garantito da una diffusa sindacalizzazione anche a 
livello di amministrativi che, per la loro posizione 
lavorativa, hanno accesso quotidiano ai dati.
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Non meno interessante è il premio di partecipa
zione dell’accordo Enichem, che prevede ben 5 
parametri: 4 per la dimensione della produttività. La 
prima particolarità è lo schema della formula:

Premio di partecipazione =
valore base x produttività x redditività

Gli aumenti in cifra fissa non sono però scomparsi: 
spiccano nel tessile Tecnica e Luxottica, nella 
chimica svariate aziende prevedono una parte fissa 
accanto a quella variabile, mentre nella metalmec
canica gli aumenti in cifra fissa, sia come premio di 
produzione che come una tantum, si attestano su 
valori decisamente inferiori alla media della cate
goria e sono propri di piccole-medie imprese con 
difficoltà ad individuare indici credibili.

Le entità salariali variano da settore a settore: nel 
tessile-abbigliamento la posta in palio sono 5- 
600.000 lire annue lorde a regime (Tecnica e Luxot
tica offrono di più), nella metalmeccanica si oscilla 
dalle 250.000 a 3.500.000 lire, con un addensa
mento fra le 700.000 e 1.200.000 lire. Nella chimica 
gli importi annui si attestano su valori più elevati, 
com’è ormai tradizionale, in media su 1.500.000 lire.

Va riducendosi il ricorso a una tantum, diffusissime 
nella contrattazione ponte del ‘91 -’93), ritornate alla 
loro tradizionale funzione di indennità di sanatoria 
della vacatio contrattuale.

Gli accordi che introducono la previdenza integra
tiva sono pochi e concentrati nelle maggiori 
imprese del bellunese, sulla scia della Luxottica.

Le indennità per lavoro notturno o nel fine setti
mana si sprecano, specie nella metalmeccanica 
dove l’aumento dell’utilizzo impianti si va esten
dendo anche nelle piccole imprese. In molte 
imprese si può ritenere che sia la fonte principale 
di recupero retributivo, unitamente agli straordinari.

Organizzazione del lavoro: la flessibilità senza 
regole
L’organizzazione del lavoro è un tema che, nell’ac
cezione classica di disposizione e regolazione di 
compiti, mansioni, carichi di lavoro e gestione dei 
flussi produttivi, sembra uscito dal lessico della 
contrattazione aziendale, lasciando invece che sia 
oggetto di informativa aziendale o di specifici incon
tri per affrontare problemi incontrati dall’azienda.

Gli eventi oggetto di informativa sono di norma di 
carattere macroorganizzativo (allestimento nuovi 
reparti, oppure adozione di nuovi macchinari o 
sistemi informativi, certificazione di qualità) o per 
codificare la disponibilità alla flessibilità e alla mobi
lità, anche fra diversi stabilimenti come nell’accordo 
Benetton.

In controtendenza con questa prospettiva si pone 
l’accordo Marzotto, che si può ritenere senz’altro 
un interessante esperimento di regolazione flessi
bile: data la dimensione del gruppo, la mole di 
investimenti in palio (85 miliardi per l’intero gruppo 
in Italia) e l’impegno a utilizzare gli impianti 6 giorni 
la settimana con moduli organizzativi più snelli e 
flessibili e procedure semplificate, si prevede la 
seguente trafila: a livello di unità produttiva, 
l’azienda comunicherà alla Rsu di competenza le 
assegnazioni di macchinari o le soluzioni organiz
zative individuate che, su richiesta, potranno 
essere sottoposte a esame congiunto entro 20 
giorni, più ulteriori 15 con l’intervento delle rispettive 
associazioni di rappresentanza in assenza di un’in
tesa.

Simili regole sono probabilmente eccessive in 
aziende che coincidono con uno o pochi impianti 
concentrati spazialmente nell’ambito di una provin
cia, ma una situazione di assenza totale di regole, 
se non addirittura di informazioni, non può che dare 
spazio a procedure unilaterali che, oltre una certa 
soglia dimensionale, originano di norma conflittua
lità e/o inefficenze organizzative. L’accordo Spee- 
dline di S. Maria di Sala (Ve), unità con circa 500 
addetti, è un buon esempio di come situazioni di 
conflitto originate da decisioni unilaterali in assenza 
di informazioni e di regole possono essere superate 
con la codifica di soluzioni organizzative e la defi
nizione di regole di gestione (per l’utilizzo della 
riduzione d’orario) e di informazione e di sedi dedi
cate al confronto nella molteplicità di commissioni 
bilaterali.

La contrattazione dei mercati del lavoro, interni ed 
esterni all’impresa, si riduce alla diffusione di 
accordi che allargano la quota del personale assu
mibile a tempo determinato, specie nel tessile-abbi
gliamento di Treviso dove tale quota viene elevata 
al 15% (se non al 20%), mentre l’accordo Bassano 
Grimeca prevede la sua limitazione a 250 l’anno, 
riducendo il rapporto da circa 1’80% al 30-40%, 
anche se la clausola è rimasta finora inattuata.
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