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La Cassa Alberghiera delle Terme Euganee (C.A.T.E.)

Il ruolo informale della stabilità politica

1.1 L'acqua miracolosa
Dal terreno di Abano Terme zampilla da molti anni un'acqua sulfurea 

“miracolosa", che cura i reumatismi delle persone e che trasforma semplici 
contadini in ricchi albergatori. I prezzi dei terreni -almeno quelli in cui zampilla 
"l'oro caldo"- conoscono da 30-40 anni una crescita esponenziale, per la felicità 
dei loro proprietari. Abano vive ormai in simbiosi con la moltitudine di alberghi 
che punteggiano il territorio: alcuni di categoria elevata, che oltre ai bagni termali 
forniscono saune e massaggi; altri di bassa categoria, che al limite offrono una 
piccola piscina.

La zona di Battaglia, che puntò sull'industria pesante, seguì uno sviluppo 
urbanistico diverso da quello di Abano: mancò quel connubio formato dalle 
attività dell'uomo coadiuvate dalla natura e, dopo alcune gravi crisi industriali, 
dovette fronteggiare non solo un depauperamento del proprio territorio, ma anche 
un calo della popolazione. Abano invece, con una serie di iniziative culturali 
finanziate dal Comunej mira a "socializzare" l'attività commerciale privata dei 
bagni termali, Operando anche una sensibilizzazione verso l'ambiente che 
circonda la città (l'obiettivo è la creazione di parchi naturali). Fra l'altro, in questa 
zona si verificano talvolta fenomeni di bradisismo, anche a causa del continuo 
prelievo d'acqua dal terreno.

La coincidenza tra la proprietà e la gestione degli alberghi -da parte dei 
contadini-albergatori- si è rivelata a lungo termine "strategicamente interessante". 
La doppia personalità redditizia e manageriale degli albergatori di Abano si 
dimostrerà vincente rispetto ad altri tentativi, come quello di una importante 
finanziaria che ha investito in alcuni alberghi ma il cui esito è stato fallimentare.

L’acqua di Abano attira un turismo composto da malati -italiani mutuati 
dell'lnps o tedeschi non più giovani che sfruttano i vantaggi della solidità della 
loro economia e della loro moneta- che cercano di alleviare i dolori reumatici e di 
corroborare il fisico con buoni massaggi, riposando e magari visitando la vicina 
città di Venezia. Negli anni novanta appare anche una nuova figura di turista, che 
mira ad un culto edonistico del corpo. Si ampliano pertanto servizi forniti dagli 
alberghi e si effettua una parziale sostituzione del turista-malato degli anni 
70-80, con un nuovo ospite, più giovane e più propenso al consumo.

1.2 La crisi dello stato sociale nei bagni termali e le conseguenze
Fino agli anni novanta, nei quali inizia la crisi dello stato sociale, la stagionalità 

del turismo di Abano, da marzo a novembre, era dovuta alle esigenze dell'lnps: 
gli utenti dei bagni termali erano prevalentemente mutuati (lavoratori dipendenti o 
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pensionati) di età elevata. Fioriva grazie a tale invasione di "ammalati da stato 
sociale" una quantità variegata di alberghi di infima categoria, che fornivano 
servizi scadenti e che non si curavano di creare prestazioni complementari ai 
bagni termali (cui natura in parte provvedeva), ma sfruttavano piuttosto le 
posizioni di rendita acquisita. Si cercò di pilotare anche la stagionalità del 
turismo, ma con scarsi successi: l'inizio coincideva con il carnevale di Venezia. 
Tuttavia negli anni novanta si verifica un cambiamento del soggetto-tipo che 
frequenta i bagni: più giovane e in genere tedesco. Si fronteggia in tal modo il 
calo delle presenze italiane. La riduzione delle prestazioni fornite dall'lnps ha 
comportato anche una riduzione "domino" dell'indotto: per ogni lira di contributo vi 
è un moltiplicatore del reddito pari a 12; l'ente previdenziale sopportava un 
costo legato alla permanenza del proprio assistito alle terme, ma questi si 
rivelava anche un buon investimento: il paziente si accerchiava di una serie di 
figure lavorative (dal cameriere al massaggiatore) che avrebbero versato i 
contributi.

2. Il ruolo connettivo del sindacato tra interessi pubblici e affari privati
I vecchietti tedeschi esigono una elevata professionalità da parte di tutti quei 

lavoratori: massaggiatori, cuochi, camerieri, interpreti che mettono loro 
quotidianamente a disposizione la propria professionalità rendendo gradevole il 
soggiorno. I massaggi, per esempio, devono terminare entro le ore 10 di mattina, 
per lasciare la giornata libera agli ospiti; la cura dell'alimentazione è alquanto 
ricercata; al massaggiatore si richiede ormai la conoscenza della lingua tedesca. 
Questi lavoratori sono tutti dipendenti degli alberghi che ospitano i turisti. Per 
poter reggere la concorrenza degli altri bagni termali sparsi in Italia e all'estero, è 
necessario anche che gli alberghi contengano i costi della manodopera. In 
questo senso si è cercata una fattiva e costruttiva collaborazione con i 
rappresentanti dei lavoratori.
La CALE. è diventata una rete di connessione tra le esigenze degli albergatori, 

che richiedono lavoratori in formazione costante e a buon prezzo e le esigenze 
del sindacato territoriale, che intende svolgere un ruolo di attento controllore dei 
cambiamenti intervenuti nel mercato del lavoro.
Due erano i problemi fondamentali evidenziatisi nel tempo ed acutizzatisi negli 
anni novanta: il primo, legato alla stagionalità del servizio turistico -circa otto 
mesi- che poneva l'esigenza di un sussidio per gli inattivi mesi invernali; il 
secondo, riguardante lo studio di quegli strumenti istituzionali di intervento nel 
mercato del lavoro che permettono l'introduzione di alcuni caratteri di flessibilità 
quali sono i contratti a termine. Su questo la Cate ha svolto un altissimo ruolo 
istituzionele di gorverno del mercato del lavoro.

3. Come nasce la C.A.T.E. e con quali finalità
3.1 La memoria storica che porta alla nascita della C.A.T.E.
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Già dal 1972 la C.A.T.E, su spinta delle iniziative mutualistiche delle casse edili 
e grazie al riconoscimento legale dalla contrattazione territoriale, aveva inserito 
tra gli scopi sociali dello statuto un aiuto o un sussidio ai lavoratori dipendenti del 
settore alberghiero. Lo scopo mutualistico trova ulteriore conferma dalla nascita 
dello spaccio di beni di largo consumo, chiuso nei 1986. Con la creazione di una 
cooperativa di soci e l'utilizzo di una sede già esistente si tentava, con costi 
gestionali ridotti, di svolgere un ruolo alternativo alla grande distribuzione. Ma 
con una rapida chiusura dello spaccio, la vendita dell'immobile (prezzo di 687 
milioni nel '89) e la liquidazione della cooperativa con un passivo di 300 milioni, si 
conclude l'avventura. Resterà comunque a tutti i lavoratori il ricordo di questa 
esperienza di solidarietà, quasi un collante ideologico che sosterrà nel proseguo 
della lotta sindacale, con l'estensione a tutti i lavoratori dei diritti previsti dallo 
statuto della cassa alberghiera.

3.2 C.A.T.E.: sostentamento e attivazione sul mercato del lavoro
Già abbiamo accennato al fatto che le aziende di Abano sono tenute ad 

applicare ai prorpi dipendenti, in base ad un accordo territoriale raggiunto dalle 
parti sociali nel 76, un rapporto di lavoro atipico a tempo indeterminato, per la 
durata annuale: infatti, viene prevista una sospensione lavorativa consensuale di 
quattro mesi. L'80% delle aziende coinvolte chiude a novembre e apre a marzo; 
altre aziende ancorai aprono per qualche settimana durante la stagione natalizia. 
Nasce da qui l’idea di creare una istituzione che fornisca un aiuto al reddito dei 
lavoratori e anche l'esigenza di assicurarle un continuo finanziamento.

La Cate ususfruisce, per il raggiungimento dei fini dello statuto, del 
versamento di un contributo "invernale" di lit. 5.000 mensili per le aziende e di lit. 
2.500 a carico dei lavoratori: detti contributi, previsti dal contratto integrativo di 
lavoro del 24.10.72 e dal regolamento della Cassa ("sono soci di diritto alla 
Cassa i dipendenti delle aziende terme alberghiere..."), affluiranno in un conto 
corrente gestito amministrativamente dall'ente. La gestione degli avanzi di 
tesoreria di questo fondo avviene con operazioni di pronti contro termine. 
L'erogazione di un sussidio di 800 lire giornaliere o 1.600 lire per i lavoratori con 
carichi familiari coprirebbe i mesi di non lavoro, o di sospensione durante la 
stagione invernale.

Un altro contributo "di solidarietà" affluirà alla Cassa con il versamento di una 
quota pari allo 0,20% sulla paga base, sia dei lavoratori che delle aziende: tale 
fondo, denominato “fondo aziende in crisi", permetterà la corresponsione di un 
sussidio, pari al 40% del trattamento economico e per un periodo di otto mesi, 
alle persone in esubero a seguito di processi di crisi o di ristrutturazione.
Tale intervento assistenziale sostituisce quello previsto dalla contrattazione 
collettiva.
Presso la stessa Cate è stata istituitra una commissione ad hoc, per la gestione 
dei contratti a termine, che non devono superare i quattro mesi e non devono 
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interessare più del 15% degli occupati e dei contratti di formazione-lavoro , che 
tuttavia sono poco usati. Il parere di tale commissione è vincolante per le parti 
che stipulano i contratti. Il procedimento di tali contratti viene abbreviato, per 
poter rispondere immediatamente alla domanda degli operatori turistici. La 
richiesta delle- aziende riguarda tutte le figure professionali e l'incrocio tra 
domanda e offerta è reso più facile dalla dotazione di una “lista di priorità”, 
depositata presso il sindacato, contenente i nomi dei lavoratori in cerca di lavoro 
o provenienti anche dalla chiusura o ristrutturazione di impresa.
Eventuali cause di lavoro o inadempienze contrattuali da parte dei datori di 
lavoro, che dovessero scoppiare nei confronti dei lavoratori soci della Cassa, 
troverebbero una prima “esamina" del tutto informale e standardizzata per le parti 
sindacali, conia segnalazione all’azienda del problema e con un successivo 
tentativo di riconciliazione; non vi è alcuna commissione paritetica e quindi, nel 
casi di inconciliabilità delle tesi sostenute, la causa di lavoro approderà agli uffici 
legali preposti.
Le informazioni raccolte sui lavoratori vengono gestite da una banca-dati, 
trimestralmente aggiornata mediante una procedura di controllo dei versamenti 
effettuati dai soci-lavoratori. Fino ad ora non sono state eseguite ricerche o 
monitoraggi sull'occupazione del bacino delle terme: sul nuovo contratto 
territoriale (concluso nel dicembre 94) è però previsto un osservatorio.
La gestione amministrativa dell’Ente coinvolge due persone, di cui una part-time, 
dipendenti e stipendiate dll’Ente stesso. La sede amministrativa è di proprietà 
della Cassa.

4. Ingegneria bilaterale
Il consiglio d'amministrazione (organo deliberante con ampi poteri di 
condizionamento sulle scelte strategiche dell’Ente) è composto da 12 consiglieri 
effettivi (sei scelti dalle parti sindacali e sei da quelle imprenditoriali) e da sei 
supplenti.
Il Presidente e il vice-presidente devono rispettare il principio dell’alternanza delle 
cariche e pertanto avviene una rotazione triennale tra di loro.Le decisioni 
vengono prese a maggioranza semplice e non vi è potere di veto dei consiglieri. 
Nel passato, su alcuni temi scottanti i consiglieri del cda hanno formato alleanze 
trasversali tra imprenditori e sindacati, con gravi ripercussioni sugli equilibri futuri 
dell’organo eletto dalla volontà dei lavoratori. .
Lo statuto dell’Ente abbisogna di qualche aggiornamento, se non di forma, di 
sostanza. Fortemente datato (ha più di ventanni) ed incentrato su una particolare 
costruzione di “ingegneria bilaterale" che dovrebbe basarsi su una serie di pesi e 
contrappesi (punizioni e premi), lo statuto della Cate non corrisponde allo 
sviluppo effettivo avvenuto sul campo delle organizzazioni sindacali, né 
tantomeno degli interessi compositi (es.: assistenza fiscale ai lavoratori, fondi 
integrativi ecc.) e precostituiti (gli imprenditori, operando in continuità con la 
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conduzione politica di Abano Terme, potrebbero affidarsi a quella componente 
sindacale che risultasse per loro la più congeniale).
Arriviamo al seguente paradosso: un caso particolare di ristrutturazione 
aziendale suscitò vasto clamore nei lavoratori coinvolti, poiché l'Ente stesso non 
voleva riconoscere l'indennità di solidarietà prevista per i lavoratori disoccupati 
associati all'Ente.
La necessità di regole giuste o, meglio, di un codice deontologico, è 
profondamente sentita dal funzionario sindacale intervistato.

5. Un animale in trappola
“La Cate è nata perché fortemente voluta dai lavoratori e pertanto è vista come la 
loro casa comune; per questo dovrà mantenere questa natura".
Potrebbe rappresentare un’istituzione forgiata dalla storia, per costruire una 
nuova politica sindacale. Ma, malgrado il buon andamento e il continuo rinnovo 
normale alla scadenza della contrattazione territoriale, tale istituzione potrebbe 
scollegarsi dai princìpi voluti dai padri-fondatori. Ad ogni modo, la Cate 
continuerà a funzionare -come tutte le organizzazioni burocratiche- anche se 
priva della compagine sindacale nel cda o di una parte di essa.
Tra i lavoratori vi è in effetti un certo disinteresse verso gli aspetti politici attribuiti 
all’Ente: essi privilegiano gli aspetti economici legati all'entità dei sussidi. Lo 
stesso discorso di disinteresse vale per l'utilizzo dei consistenti fondi destinati ai 
corsi di formazione.

L'istituzione Cate, grazie al suo buon andamento finanziario, può permettersi 
un'autonoma conduzione politica con una conseguente riduzione dei costi 
sopportati dalla Comunità di Abano per la modernizzazione (ristrutturazione, 
flessibilità ecc.) del mercato del lavoro. Tutto questo però non viene premiato da 
un maggior senso civico e politico dei cittadini lavoratori: le istituzioni stesse 
potrebbero essere interessate a “cambiare tutto per non cambiare nulla 
politicamente”.
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L'ente bilaterale per il commercio e il turismo di Vicenza 
Istituzione sociale o agenzia di collocamento?

1.11 contesto ambientale-economico vicentino
1.1 11 pulviscolo commerciale
Non è facile “per nessuno "agire" nel territorio sociale vicentino. Per chi abbia 

intenzione di iniziare un'avventura commerciale nella piccola distribuzione, ex novo o 
magari rilevando un precedente attività avviata, le difficoltà sono molte. La 
polverizzazione degli esercizi commerciali e quindi la forte competitività creano una 
“selezione della specie”.
La grande distruzione fissa i "limiti geografici esterni”: i super o ipermercati sono 
collocati nelle zone periferiche oppure nelle vie di accesso alle città 
( Vicenza,Thiene). Tranne qualche eccezione (vedi il Silos, collocato pressoché in 
centro a Vicenza), il territorio da conquistare e che offre le maggiori possibilità di 
guadagno è il centro cittadino: i problemi dovuti all'inquinamento reale dell'atmosfera 
e l'occlusione degli spazi urbani da parte delle automobili, nonché il pulviscolo 
atomico costituito dagli esercizi commerciali esistenti, spingono le istituzioni 
politiche e i rappresentanti delle corporazioni (commercianti, cittadini) a trovare una 
soluzione che tenga conto di tutti gli interessi in campo. Per i piccoli distributori 
commerciali essere pertanto concorrenziali -ai grandi e al vicino- e competitivi 
-rispetto alle esigenze della clientela- è condizione necessaria per sopravvivere e 
soprattutto per lenire i costi "politici" pagati per l'entrata nel mercato. Urge una 
particolare attenzione verso il costo della manodopera e la professionalità; i grandi 
possono generare economie di scala, sfruttando i tempi più lunghi (una migliore e 
scientifica organizzazione permette di contenere i costi dovuti alle lungaggini 
burocratiche, come le procedure cavillose per le assunzioni...) e i grandi numeri 
espressi (vendite,servizi,marketing).
Nasce da qui, cioè dalla necessità di dotarsi di una politica di costi sinergica ma con 
costi organizzativi esigui, il desiderio di un "paladino istituzionale" che si erga a 
difesa dei più deboli: partner obbligato ne diviene il sindacato.
1.2 II turismo palladiano

Vicenza è la città del Palladio. Come non soffermarsi sospirando dinanzi alle 
conturbanti bellezze architettoniche delle ville progettate da Andrea Palladio: la 
Rotonda, che si presta ad un gioco mirabolante di un perfetto spazio geometrico -il 
cerchio- e pur s’accorda con le " imperfezioni" dell'ambiente naturale che la circonda: 
la stupenda pianura veneta e quel cielo, degno del miglior Tiepolo. Nel centro 
cittadino si erge la copia perfetta -insuperabile?- della famosa San Marco: piazza dei 
Signori. In essa, giorno e notte sciamano turisti tedeschi, orientali, americani, 
convinti di rivivere in una città mitteleuropea i fasti della repubblica dei dogi. La 
provincia offre altrettanti esempi di architettura palladiana: Lugo, Caldogno etc. La 
città, socialmente racchiusa nel catino offerto dalla piazza, si allunga in maniera 
tentacolare per le vecchie contrade periferiche (oramai strade piene di smog e 
percorse da una variegata moltitudine di camioncini), seguendo itinerari ben noti ai 
nostri avi, che li percorrevano con vecchie carrozze, ma ora invisibili ai turisti 
moderni.
Vicenza è anche città di mezzo, punto ideale di partenza per incontri turistici fuggenti 
con le città di Venezia, Padova e Verona; ma qui sta la difficoltà di offrire 
intrattenimenti culturali ai turisti più esigenti. Negli ultimi anni è ricca la 
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programmazione teatrale, operistica e di musiche classiche, che scandisce la stagione 
turistica anche protraendola fino ai mesi invernali.

2. Il co-decisionismo del sindacato

Governare il mercato del lavoro a Vicenza mantenendo un ruolo che sia sopra le parti 
è difficile. Pare un paradosso in un territorio con troppa domanda; ma ad una 
disamina più attenta dell’ interazione tra società vicentina e mercato-istituzione se ne 
scoprono i motivi. Cosa chiedono i datori di lavoro? Prevalentemente un 
lavoratore-tipo giovane, almeno al di sotto dei 32 anni, con un buon livello culturale e 
con una disponibilità a "fluttuare professionalmente", cioè a considerare la propria 
mansione precaria e non. tale da assicurare una garanzia futura di guadagno. Non si 
pone pertanto per il sindacato l’obiettivo di dotare il giovane di una cultura del 
lavoro, ma piuttosto di una ideologia individualista : io ti dò il lavoro - almeno rendo 
burocraticamente possibile il tuo incontro con Tazienda- e poi ti fornirò quei servizi 
-anche formativi- legati alla precarietà della cultura co-decisionista che ha reso 
possibile il nostro incontro (la formazione erogata va spesso a traino dei contratti di 
formazione e lavoro). E' inevitabile che il lavoratore veda solo nel sindacato - per il 
ruolo istituzionale svolto- il difensore "con le mani in pasta" dei propri interessi e 
quindi lo ritenga soggetto affidabile cui riconoscere il ruolo di "protettore". Questo 
impone al sindacato di evitare traumi o lacerazioni con i rappresentati delle categorie 
imprenditoriali.
La soluzione a possibili conflitti deve essere gioco forza anche quantificata 
monetariamente: non è possibile dirimere questioni delicate, come le cause relative 
all'ingiustificato licenziamento del lavoratore, senza tenere come soluzione estrema - 
per evitare ima lacerazione dei rapporti politici- un lodo monetario che 
"avvicinerebbe le pregiudiziali posizioni ideologiche". Ecco che agire a tutela del 
buon funzionamento dei meccanismi di allocazione dell'offerta di lavoro può rivelarsi 
-senza chiarirsi ex ante le proprie lontane posizioni ideologiche e culturali- per il 
sindacato una cosa improba. Viceversa, una precisazione a priori delle rispettive 
differenze culturali -imprenditori e sindacato- con la stipulazione di un codice o di 
un regolamento deontologico (non un contratto sociale ma un patto fondato sull'agire 
del proprio convincimento morale) a cui far seguire i regolamenti che governeranno 
le rispettive azioni, potrebbe instillare in tutti una concezione positivista dell'agire 
comune e delle norme. .

3. L'ente bilaterale di Vicenza
3.1 Come nasce

Il ceni del 28.3.87 che prevedeva la costituzione dell'ente bilaterale rappresenta la 
giusta soluzione per la costituzione di un "paladino costituzionale" che sappia 
dirimere le questioni della piccola distribuzione -forte polverizzazione e competizione 
con i grandi- e delle problematiche relative al turismo, afflitto da una mancanza di 
personale qualificato e a buon prezzo. Il 18.09.90, quindi in un tempo relativamente 
breve, si costituiva senza scopi di lucro l'ente di Vicenza e recepiva una serie di previ 
accordi -sottoscritti tra i rappresentanti dei lavoratori e delle categorie 
imprenditoriali- che vertevano su più argomenti:
a) un accordo sui contratti di formazione e lavoro del 17.12.87 per i lavoratori del 
commercio, turismo, pianificazione e radio tv: in sostanza, questo prevedeva 
un'accelerazione dei tempi impiegati per l'erogazione dei contratti di formazione e 
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lavoro, anticipandone l'approvazione e la gestione da parte dell'ente prima che 
dall'ufficio regionale del lavoro.
b) un accordo per i dipendenti da aziende del terziario dei servizi; esso dilungava 
alcune scadenze, come quelle relative al periodo di apprendistato, o ridisegnava 
alcune forme di lavoro -apprendistato- adattandone le finalità ai cambiamenti e alle 
esigenze degli ftnprenditori.
c) un accordo sui contratti a tempo determinato; anche qui l'intento è di modernizzare 
la farraginosa legislazione in materia, adattando lo "spirito storico" ai tempi moderni, 
d) un accordo -strategico- in materia di vertenze individuali e collettive; con la 
creazione di una commissione paritetica si cerca di istituzionalizzare eventuali litigi 
che possano sorgere tra lavoratori e aziende associate all'ente.
3.2 L'aspetto statutario ‘ ■

Lo statuto dell'ente bilaterale si rifa ai principi mutualistici contenuti nelle norme 
relative alla cooperazione, alle associazioni private o agli enti pubblici(IPAB) "non ai 
fini di lucro". La struttura di controllo della gestione ordinaria e straordinaria dell'ente 
è quella tipica piramidale: 1' Assemblea, il Presidente (eletto dal Consiglio direttivo 
tra i rappresentanti dell'associazione del commercio), il vice (tra i rappresentanti delle 
categorie sindacali), il Consiglio Direttivo e il collegio Revisori Conti. E' superfluo 
entrare nei meccanismi di elezione dei singoli organi o delle loro competenze 
-abbiamo visto la peculiarità del presidente, che appartiene ad una sola categoria e 
non vi è rotazione della carica-: mi soffermerei invece sulla maggioranza dei voti 
favorevoli richiesta per le approvazioni delle delibere dell'assemblea o del Consiglio: 
almeno due terzi più imo dei delegati presenti. Il superamento della "maggioranza 
semplice" rende inattuabile qualsiasi tentativo di alleanze trasversali: effettivamente 
qualche rischio rimane, ma allora una maggioranza di due terzi che si assumesse la 
piena responsabiltà delle decisioni sarebbe una "reale maggioranza" a tutti gli effetti. 
A ciascun membro del consiglio direttivo viene corrisposto un gettone-presenza.

I soci dell'ente bilaterale non sono i lavoratori in quanto iscritti -che vengono 
sempre rappresentati dalle organizzazioni sindacali, ma non in base ad un mandato di 
rappresentanza- ma, di fatto e di diritto (art.5), le tre organizzazioni sindacali. In 
questo si differenzia dalla Cassa alberghiera di Abano che prevede nello statuto 
(art. 11): "Sono soci tutti i lavoratori dipendenti del territorio di competenza dell'ente" 
(art. 12): "I soci, per quanto riguarda l'esercizio dei loro doveri-diritti... sono sempre 
rappresentati dalle organizzazioni sindacali...”. Da un articolo apparso sul Sole 24 ore 
titolato "Nella moderazione dei sindacati il segreto della ripresa danese: " :...! 
lavoratóri danesi hanno una loro rappresentanza in seno ai consigli di 
amministrazione delle società per azioni, ma soltanto in finizione di dipendenti e non 
di mandatari dei sindacati". Forse questo modello di rappresentanza porterebbe a una 
necessaria trasparenza "del mandato", per quanto riguarda la rappresentanza degli 
interessi delle parti.
3.3 Suo finanziamento e attività

L'ente riceve, per lo svolgimento della propria attività, un contributo dello 0,20% 
sull'imponibile contributo da parte delle aziende e uno 0,10 dai lavoratori. Una parte 
delle entrate -circa 100 milioni- viene destinata ai corsi di formazione: nell'anno essi 
superano la decina e vertono sulle materie più disparate, dal marketing alla sicurezza 
sul lavoro -purtroppo con un approccio superficiale alle lingue estere-.
La caratterizzazione normativa e le finalità di questi corsi sono dettati dalla 
subordinazione alla gestione dei contratti di formazione e lavoro; non si esce quindi 
da una gestione difensiva dei corsi di formazione legati allo strumento d’intervento. 
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sul mercato del lavoro -i cfl appunto- meramente riduttivo del costo della 
manodopera. Gli agenti preposti alla formazione esulano da una "cultura sindacale" 
e universitaria o parauniversitaria; appartengono a società di consulenza -marketing, 
pubblicità- il cui atteggiamento è privo di pregiudizi sia nei confronti delle 
organizzazioni sindacali che delle imprese.

La sede dèH'ente bilaterale è in via L.Faccio n.28 a Vicenza, la stessa 
dell'associazione del commercio e del turismo; per l'occupazione di questo spazio 
l'ente paga l'affitto e le spese generali (telefono,elettricità etc)- all'ass. del commercio 
e mantiene una persona (che sbriga le pratiche amministrative) alle proprie 
dipendenze.

Nulla viene lasciato al caso; a fine anno una parte dell'avanzo di bilancio è destinato 
ad una ricerca sui fabbisogni occupazionali dei settori commercio e turismo.

Per essere associati all'ente- come lavoratori- è necessaria la compilazione di una 
particolare scheda di "assunzione" che dovrà fornire le generalità (età, curriculum 
scolastico, esperienze professionali) del futuro lavoratore. Questa, previo inserimento 
dei dati acclusi in archivio informatico, sarà pubblicizzata e resa disponibile alle 
aziende che ne facciano richiesta. Queste informazioni sui lavoratori che affluiscono 
all'ente sono tante e importanti. Esse potrebbero essere propedeutiche ad un 
approfondimento e ad una ricerca sul campo: strano a dirsi, ma l'ultima analisi di un 
importante istituto di ricerca vicentino -effettuata contattando telefonicamente alcuni 
esercizi commerciali- sembra dimostrare una ritrosia degli operatori commerciali 
associati all'ente, a fornire informazioni sulle loro esigenze di lavoratori da impiegare. 
Singolare psicopatia bilaterale della vita quotidiana. A mio avviso, le informazioni 
ricevute non vengono nè classificate (le schede relative ai cfl vengono accatastate e 
non inserite in un ambito informatico) nè, cosa più grave, vagliate. Tramite i 
contenuti di queste schede - es.: l'età, il titolo di studio, la qualifica, il livello di 
assunzione- si potrebbe svolgere imprimo monitoraggio del mercato interessato.
4. L'importanza di essere onesti: una risposta pragmatica alla via del mercato per 
l'occupazione

Abbiamo visto che le spinte centrifughe che incalzano dal basso nel localizzare i 
piccoli esercizi commerciali nel centro cittadino -cosi per Vicenza, Thiene e Bassano- 
territorializzano verso l'alto, nelle periferie cittadine, la grande distribuzione. Per 
usare una perifrasi, è come l'immagine di un diamante: all'intemo un pulviscolo 
atomico di piccoli commercianti, aH'estemo pochi, grandi distributori. La propensione 
al consumo dei cittadini residenti viene attirata da questo pulviscolo. La guerra 
commerciale che si è scatenata -piccoli contro grandi- ha provocato un'attenzione 
particolare verso il costo della manodepera. L'utilizzo dei cfl - ricordo che il numero 
approvato dall'ente supera le 900 unità nel '95- a tempo determinato rende più 
consona la forza lavoro alla richiesta di flessibilità dei piccoli (1'85% degli assunti va 
alle imprese con meno di 49 dipendenti). L'età dei soggetti interessati ai cfl, per il 
63% sotto i 25 anni (53% dei quali con titolo di scuola media superiore e alcuni di 
essi studenti), sta a dimostrare che esiste tutta una fascia di potenziali lavoratori 
interessati anche a nuove forme di lavoro. Essi, se non tramite l'ente bilterale, non si 
sarebbero interessati o avvicinati a nuove istituzioni che governano il mercato del 
lavoro, se non al vetusto ufficio di collocamento.

La novità dell'ente per quanto riguarda l'efficienza dimostrata in tutte le fasi della 
vita lavorativa del soggetto: dall'assunzione allo sviluppo della professionalità, al 
disbrigo di eventuali litigi contrattuali, depone a favore di questa nuova "agenzia di 
collocamento". Resta ancor più interessante la capacità dimostrata ai giovani 
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lavoratori-associati nella cogestione -sindacato e imprese- di un valente progetto. La 
ricaduta sarà anche politica e d'immagine per tutti gli attori istituzionali coinvolti.
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Una politica del turismo a conduzione bilaterale: 
l’Ente Bilaterale del Turismo di Venezia

1. La struttura del turismo nell’area veneziana

1.1 La situazione dell’area veneziana

La provincia di Venezia rappresenta un punto di osservazione privi
legiato, dove si concentrano forse maggiore evidenza che altrove i ca
ratteri originali dell’industria veneta del turismo, e tratteggiano bene il 
retroterra economico, sociale e politico nel quale sono emersi i princi
pali problemi con i quali gli attori del sistema delle relazioni indu
striali del turismo hanno dovuto di recente confrontarsi.

Da quando alla fine degli anni settanta è iniziato il declino del polo 
industriale, l’industria turistica, ed in anni recenti il settore del com
mercio, ha rappresentato la principale voce dell’attività economica 
della città e della sua estesa provincia. Non c’è dubbio che Venezia sia 
un vicino quanto meno ingombrante per tutte le realtà turistiche locali.

Il settore turismo presenta strutture differenti in relazione alle di
verse aree geografiche in cui è possibile scomporre la provincia. Se 
nel centro storico veneziano, accanto ad alberghi che si impegnano in 
processi standardizzati di erogazione di servizi al turismo dei gruppi, 
trovano spazio quelli che potremmo definire, mutuando la terminolo
gia dal vocabolario degli economisti industriali, produttori di nicchia: 
pensioni ed alberghi non legati a catene posizionate su elevati standard 
di offerta in termini di qualità e prezzo, convivono fianco a fianco ad 
alberghi che hanno deciso di aggredire nuovi segmenti della domanda 
che richiedono alti livelli di servizio personalizzato.

Infatti, anche se la capacità ricettiva nel complesso del settore turi
smo dell’area veneziana è diminuita negli ultimi anni, hanno riscosso 
un notevole successo quegli alberghi di media dimensione che si sono 
specializzati mantenendo nel contempo una certa flessibilità organiz
zativa, accoppiando una gestione intelligente, o meglio correttamente 
manageriale, allo sfruttamento della rendita di posizione in una città 
d’arte di altissimo richiamo.
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La situazione intorno a lesolo ed a Chioggia è profondamente di
versa: le strutture ricettive sono contraddistinte dalla prevalenza degli 
appartamenti in affitto che pesano per circa i due terzi dell’offerta ri
cettiva, o comunque di imprese alberghiere a conduzione familiare, ri
specchiando la media della realtà italiana (Gambuzza, 1993)1. Le 
grandi catene alberghiere non sono presenti in quanto si tratterebbe di 
unità strutturalmente in perdita in un contesto ad alta stagionalità per 
gli alti costi fissi sia fìsici che di personale.

1 II caso dei campeggi al Lido del Cavallino, che costituisce una delle più formi
dabili concentrazioni a livello europeo, di grandi dimensioni e imprenditorialmen
te strutturati, è più riconducibile alla cultura dell’imprenditoria turistica veneziana 
che jèsolana: non a caso l’associazione dei campeggiatori è stata fra i protagonisti 
per la costituzione dell’EBTV.

1.2 La domanda di turismo nell’area veneziana

1.2.1 La qualificazione soggettiva della domanda e la segmentazione 
del mercato

Vivere e lavorare di turismo a Venezia è molto differente che altro
ve lungo il litorale della beach belt che si estende per tutto l’Alto 
Adriatico, da Grado a Riccione. I “foresti”, i non veneziani di nascita, 
alimentano tipologie di domanda per servizi turistici che sono diverse, 
se non addirittura per taluni aspetti antitetiche: il turismo pendolare 
mordi e fuggi dei visitatori dell’Est, ma anche quello residenziale dei 
miliardari russi convertiti sulla via di Gerico del post-comunismo di 
mercato, il turismo legato alla congressistica, e quello della terza età o 
delle gite di istruzione (o distruzione?) scolastica, le diverse emergenti 
tipologie di vacanza legati alla differente ricombinazione dei tempi di 
vita e dei tempi di lavoro, fatte per relax per forse più nobili o snobi
stici intendimenti culturali...

In assenza pressoché totale della forma tipica del turismo italiano, e 
cioè la residenza in affitto, il turismo dei pacchetti rappresenta la ri
sposta più coerènte con la segmentazione della domanda di servizi tu
ristici. Si possono immaginare combinazioni di servizi di offerta, i 
pacchetti, indirizzati sia a gruppi che a singoli classi di individui.

Il turismo delle città d’arte non è riconducibile integralmente al tu
rismo per pacchetti, in quanto proprio la città d’arte favorisce in parti- 
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colar modo la segmentazione della domanda: la costruzione individua
le del proprio soggiorno e percorso turistico si rivela a dire il vero la 
fonte principale della domanda dei servizi a più elevato valore aggiun
to, che sollecita l’offerta di servizi innovativi e di soluzioni organizza
tive flessibili.

1.2.2 Aspetti di qualificazione della domanda rispetto al tempo

La domanda può essere anche analizzata con riferimento alla sua 
manifestazione rispetto alla variabile tempo. Diverse scansioni tempo
rali segnano i momenti della sua fenomenologia, e probabilmente 
permettono di scorgere in prospettiva i profili della sua futura frontie
ra.

Per località come Venezia inserite in un circuito intemazionale è la 
crescente rapidità con cui si chiudono i contratti di future prenotazioni. 
La domanda è in questi casi tale da manifestarsi con notevole anticipo 
rispetto al suo concreto realizzarsi nell’atto del consumo in loco, con 
importanti ricadute sul piano delle professionalità. Le prenotazioni so
no quasi spot, si lavora su prenotazione quasi istantanea con i tour 
operator. Negli alberghi la turnazione dei clienti può essere molto ra
pida, e questo impone ritmi di lavoro serrati che comunque non devo
no compromettere il livello del servizio promesso.

1.2.3 Qualità e soddisfazione del cliente nei servizi turistici

Il ruolo centrale del lavoro nella costruzione della qualità percepita 
ed attesa del servizio al cliente è quanto mai evidente nella produzione 
di servizi turistici: si può affermare con tranquillità che il livello di 
servizio preteso dall’utente è direttamente correlato alla qualità della 
prestazione di lavoro erogata. Esso inoltre varia in funzione delle di
verse classi di utenza, che come abbiamo poco sopra accennato, seg
mentano la domanda di turismo nell’area veneziana.

L’aumento del livello delle aspettative circa il servizio ha spinto 
anche il settore turismo ad imboccare la direzione dell’orientamento 
alla soddisfazione del cliente come obiettivo principale nella pro
grammazione ed erogazione del servizio. Una volta messa in moto, la 
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macchina della qualità rivolta alla soddisfazione del cliente è una po
tente leva di vantaggio competitivo, ma possono bastare pochi granelli 
di polvere (anche in senso non metaforico, trattandosi di alberghi.,.) 
per incepparne il funzionamento. In questo senso, le caratteristiche 
dell’offerta di lavoro disponibile in loco è un elemento realmente de
cisivo.

1.3 II mercato del lavoro per il turismo a Venezia

Indolentemente e con una punta di sarcastico distacco, bruciano a 
Porto Marghera gli ultimi fuochi negli altifomi. Il Veneto dei grandi 
successi e delle saghe industriali è molto lontano da qui. Il tasso di di
soccupazione nell’area della terraferma veneziana è poco sopra la 
media italiana, ma quasi il doppio rispetto a quello medio della regio
ne. Tradita dalla fine della storia della sua ubriacatura industrialista, 
l’occupazione a Venezia ha ritrovato un poco di slancio cercandolo 
caparbiamente nel cuore antico della sua naturale vocazione turistica.

Per cogliere meglio il divario fra Venezia e le altre località turisti
che della provincia, un’indagine condotta da Gambuzza e Sartore, 
1993, sul turismo balneare della provincia di Venezia fornisce infor
mazioni di grandi interesse sulla composizione della forza lavoro 
campionata, dato che le attività turistiche al Lido sono in realtà più ri
volte al centro storico che al mare.

Solo a Venezia prevale il rapporto a tempo indeterminato su quello 
stagionale, con una prestazione più regolare rispetto a orari di lavoro e 
retribuzione degli straordinari (Gambuzza, 1993, pag. 61). L’età media 
è sensibilmente più elevata: la maggioranza dei rispondenti denuncia 
un’età media fra i 25 e i 40 anni, contro i 15-25 anni delle località del 
Veneto Orientale, e la maggioranza dichiara il possesso di un diploma 
di scuola superiore, di cui circa la metà nelle scuole turistico - alber
ghiere, il cui peso fa la differenza rispetto alle altre località. Non a ca
so poco meno di tre quarti dei rispondenti dichiara che la propria oc
cupazione è nel settore turistico, contro valori inferiori al 15% per le 
altre località, dove le condizioni più ricorrenti sono il precariato, la di
soccupazione, la casalinga e lo studente, con composizioni variabili a 
seconda delle località (Gambuzza, pag. 66 e ss.gg.).
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Il contrasto non può essere più stridente. Se altrove il “lavoro nel 
settore assume spesso il carattere si esperienza transitoria” e la diffu
sione della scolarizzazione di base e il ricorso frequente all’esperienza 
nel settore contribuiscono a offrire una formazione di base adeguata 
allo svolgimento di mansioni generali” (Gambuzza, 1993, pag. 71), a 
Venezia risulta invece il contrario: un percorso di vita lavorativa tutto 
da svolgere all’interno del settore è una opzione aperta, possibile e 
volontariamente ricercata a partire dalle scelte dei futuri operatori ri
guardo la costruzione delle proprie competenze professionali nel cam
po dei servizi turistici.

Nell’area veneziana, a differenza delle località balneari del Veneto 
Orientale e di Chioggia, chi decide di collocarsi nel settore del turismo 
matura aspettative di consolidamento ed avanzamento della propria 
posizione sull’orizzonte di tutto l’arco della propria vita lavorativa.

Il suo comportamento è incentivato anche dalla presenza di istitu
zioni formative che coprono vari gradi di istruzione secondaria, fino al 
livello parauniversitario, siano esse di consolidata presenza sul terri
torio, come le scuole alberghiere e quelle professionali per il turismo, 
o di più recente fondazione, come la Scuola di Economia del Turismo, 
collegata all’università Ca’ Foscari. Non è casuale la partecipazione 
elevata a corsi di formazione e aggiornamento2, e maggiore è il nume
ro di lingue padroneggiate.

2 La rilevazione venne svolta nell’estate 1991, e quindi prima dell’istituzione 
dell’ente bilaterale.

La distribuzione di figure professionali dotate di una certa prepa
razione di base dovrebbe essere allora, in linea di principio, garantita; 
In effetti, è percezione diffusa, suffragata dalla realtà, che la combi
nazione di esperienza sul campo unitamente e preparazione scolastica 
di base, abbia prodotto una serie di figure altamente professionalizza
te, che spaziano su tutto il campo dei livelli di inquadramento contrat
tuale, dai portieri di albergo agli addetti al ricevimento fino alle figure 
direttive. Si tratta di persone in grado di fornire standard di servizio 
elevati in tutte le fasi del contatto con il cliente, ma soprattutto dotate 
di una buona consapevolezza della propria professionalità, cosa del 
tutto carente nelle altre località turistiche della provincia e che al tem
po stesso favorisce la propensione alla sindacalizzazione, specie nelle 
strutture di maggiori dimensioni.
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1.5 Mercato del lavoro e prospettive delle relazioni industriali

Le dinamiche di settore, intendendo con questo riferirsi alle flut
tuazioni e modificazioni della domanda ed ai movimenti sul lato 
dell’offerta, si riflettono con tutta la loro virulenza proprio sul mercato 
del lavoro. Nel caso del turismo una valenza del tutto particolare, data 
la sovrapposizione tra servizio offerto e svolgimento della prestazione 
di lavoro, il punto di massima frizione e di crescente crucialità starici 
momento in cui domanda ed offerta di lavoro dovrebbero incontrarsi.

Sottese alla manifestazione della richiesta e dell’offerta di lavoro, 
articolazioni particolari degli interessi delle parti sono destinate ad 
emergere, implicitamente od esplicitamente. Interessi alla continuità 
ed al miglioramento continuo degli standard di servizio ed all’impiego 
flessibile del fattore lavoro alimentano la domanda di figure profes
sionali da inserire nelle imprese diventano progressivamente istanze 
collettive e sono fatti propri dalle rappresentanze di parte imprendito
riale.

Specularmente, in presenza di un mercato del lavoro con percorsi di 
carriera strutturati su scala territoriale, l’interesse alla stabilizzazione 
dei rapporti individuali di lavoro diventa istanza collettiva che il sin
dacato declina, o tenta di declinare, negli obiettivi di restringere le 
aree del precariato aumentando le occasioni di lavoro regolare, nello 
sfumare sempre più i contorni del rapporto di lavoro stagionale at- 
traendolo, dove possibile, nell’area del contratto a tempo indetermina
to.

Il problema cruciale, in una prospettiva di osservazione ex post, è 
pertanto capire se il tradizionale strumento della negoziazione colletti
va sia in grado di realizzare una ragionevole composizione di interessi 
e preferenze strutturalmente diversi nelle fasi di nascita, gestione ed 
estinzione dei rapporti di lavoro. Quello che emerge in questo studio 
di caso è che, comunque, le parti del SRI non sono rimaste inerti, e che 
un percorso è stato comunque scelto.

2. La strada trovata: la bilateralità specializzata
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2.1 Sulla strada: le molteplicità di livelli contrattuali

Ferma restando la distinzione dei ruoli e della configurazione degli 
interessi, preferenze ed obiettivi delle parti, una serie di fattori pare 
spingere lavoratori, sindacati ed imprese a rigettare la logica del 
rapporto conflittuale ad ogni costo. Questi elementi hanno realizzato 
un comune terreno di confronto e di intesa.

Per semplificare, possiamo dividere in due grandi gruppi le moti
vazioni che hanno spinto le parti a ricercare il terreno delle intese sul 
rilancio della contrattazione territoriale e della istituzionalizzazione 
delle relazioni industriali nel turismo: da un lato ci sono motivazioni 
che sono state recepite e sollevate in sede di negoziazione a livello di 
organi nazionali delle associazioni datoriali e sindacali, dall’altro si 
pongono le spinte dei livelli regionali e in particolare quelle concentra
te su base locale. Nel loro insieme si possono individuare tre elementi 
motivazionali comuni alle parti che potrebbero contribuire a spiegare 
il riorientamento del SRI nel senso di una maggiore istituzionalizza
zione:
• contenere la conflittualità
• controllare meglio la domanda e l’offerta di lavoro
• inserire le parti sociali nei processi decisionali sulle politiche del 

turismo
Al livello della Contrattazione nazionale di categoria, la ricerca di 

nuove strade di innovazione nelle relazioni industriali e nei suoi assetti 
ha avuto come motivazione il contenere la conflittualità e creare le 
condizioni per controllare quanto più attentamente possibile il mercato 
del lavoro.

2 .1.1 II contenimento della conflittualità

Le dimensioni della domanda di servizi turistici, nei loro profili di 
manifestazione temporale e di segmentazioni che richiedono livelli di 
servizio molto differenti e complessivamente di alto standard qualita
tivo, sono forse l’elemento centrale che riesce a spiegare perché sia di 
vitale importanza per le parti evitare che la conflittualità degeneri in 
patologie esasperanti.
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D’altronde la rilevanza degli aspetti climatici nell’organizzazione 
alberghiera si scarica pesantemente sulla qualità del servizio, specie 
laddove, come afferma un imprenditore del settore, “un tono di voce al 
telefono può valere milioni”: l’insorgere di conflitti al suo interno, 
specie a livello micro, rende molto difficile il giorno dopo la ricucitura 
quando questo si manifesta nelle forme più appariscenti,. In questi ca
si, si afferma da parte sindacale, “contano di più gli effetti annuncio, la 
convocazione di una conferenza stampa ad esempio”, che non mettere 
in atto l’atto estremo dell’autotutela collettiva, vale a dire lo sciopero: 
ma affinché l’azione sindacale rimanga credibile deve muoversi cori 
grande sapienza di gestione della comunicazione, oltre che tattica.

Questi fattori rendono alle parti estremamente costosa la fermata 
della produzione, ergo la sospensione del servizio, e la perdita della 
clientela un evento assolutamente da evitare.

2 .1.2 II governo del mercato del lavoro

Come rispondere all’emergere di nuove esigenze, come anticipare i 
gusti e le mode? Coinè garantire nel tempo che i livelli di servizio 
raggiunti siano mantenuti, e nel contempo la stabilità occupazionale e 
le aspettative di progressione di carriera siano mantenute e soddisfat
te? Da queste esigenze cosi contrastanti, è emerso che un punto di in
contro poteva essere il raggiungimento di una conoscenza approfondi
ta dei flussi di lavoro in entrata ed uscita, delle professionalità emer
genti, dalle prospettive legate alle future necessità di formazione in
dotte dall’andamento delle dinamiche di settore ed esterne al settore, 
ma no ad esso estranee, come quelle relative all'innovazione tecnolo
gica, od al mutamento del quadro politico, culturale e sociale ed am
bientale.

In particolare, la conoscenza del mercato del lavoro si configurava 
come il prius logico per impostare correttamente le iniziative di for
mazione, un’attività considerata la vera fonte del possibile vantaggio 
competitivo delle imprese.

2 .1.3 Le parti sociali soggetti decisionali delle politiche locali del tu
rismo
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Non può essere sottovalutato che le parti coinvolte nel livello de
centrato di contrattazione, quello territoriale, hanno premuto e forte
mente voluto che la sperimentazione di nuovi percorsi del SRI.

La pressione delle località turisticamente e sindacalmente più forti 
come Venezia, trasversale agli schieramenti, non si accontentava delle 
sedi bilaterali stabiliti a livello nazionale e regionale, ma puntava a un 
autentico decentramento locale, che oltre a permettere di tarare meglio 
le iniziative concrete da intraprendere in relazione a ridurre la conflit
tualità ed a conoscere meglio possibile il mercato del lavoro, consen
tisse di diventare soggetti attivi sulle politiche locali del turismo, a 
prescindere dall’iniziativa degli enti locali, negli intendimenti sinda
cali, o come lobby classica, secondo quelli delle organizzazioni dato
riali. Nel complesso, ha prevalso su tutte le strategie individuali di 
ogni organizzazione la volontà di riprogettare ad un tempo le regole 
del gioco sia del sistema di relazioni industriali che dei meccanismi 
decisionali locali sulle politiche turistiche e, di riflesso, urbanistiche.

Una serie di diverse ragioni spingevano in questa direzione: garan
tire la tutela di vaste aree del mercato del lavoro che rimanevano sco
perte, rilanciare il ruolo del sindacato e delle associazioni imprendito
riali quando fossero chiamati a partecipare a fondamentali scelte di 
politica economica locale dalle quali poteva dipendere il futuro pros
simo dell’area veneziana.

L’intreccio di motivazioni ufficiali e storie di rapporti personali ha 
portato ad una particolare configurazione del percorso di rinnovamen
to del SRI, che si pone al limite di una ideale linea dove la frontiera 
della contrattazione sfuma in quella della istituzionalizzazione.
° La via di uscita praticata dalle parti è stata di negoziare per far na

scere e mettere in condizione di operare le istituzioni bilaterali previ
ste dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria fin dal 1988, e cioè 
la commissione paritetica e l’ente bilaterale.

2.2 La strada: il progetto Ente Bilaterale del Turismo di Venezia

Gli Enti Bilaterali nel settore del Turismo sono previsti già nel 
CCNL del 1988. A quell’epoca le parti si sono preoccupate principal
mente di delimitare l’area territoriale sotto la cui giurisdizione ricade 
l’attività dell’ente, e di fissare le modalità di finanziamento della nuo
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va istituzione da creare. In sostanza, la prima preoccupazione delle 
parti locali, volta a tradurre in servizio effettivo l’attività prevista sulla 
carta, è stata di accumulare tutte le risorse (finanziarie, materiali, e 
umane) possibili, organizzarle, e solo dopo, in un secondo tempo, 
cominciare a svolgere le funzioni contrattualmente previste.

Così, quanto al primo punto, il contratto nazionale di categoria ha 
previsto la nascita di due livelli di istituzioni bilaterali, del genere ente 
bilaterale. Si tratta rispettivamente, di creare un Ente di rilievo nazio
nale ed affiancarlo ad enti di carattere locale.

Inizialmente, in sede di trattative, gli enti a livello locale avrebbero 
dovuto presidiare competenze per il livello regionale: ma si trattativa 
di una mossa che in fondo nascondeva, male, la volontà di parte im
prenditoriale di rendere ineffettivo da subito il ruolo dell’istituzione. Il 
livello di operatività regionale sarebbe stato senza dubbio consono a 
compiti di programmazione o di osservatorio, ma certamente non 
avrebbe saputo e potuto dispiegarsi come operatore di servizio.

Le previsioni avanzate dalla contrattazione nazionale di fine anni 
ottanta sono state, per queste tipologia di istituzioni, per così dire di 
secondo livello, di creare EBTV regionali, con compiti di program
mazione, ed EBTV con sfera di attività chiaramente operative e im
mediatamente fruibili in quanto limitate ad aree sotto diversi profili 
omogenee (ad esempio: nell’area veneziana esistono varie tipologie di 
domanda turistica che permettono di allungare la stagione, in altre aree 
del Veneto le presenze turistiche sono più chiaramente limitate a pe
riodi dell’anno) e comunque che si distinguessero per una elevata 
concentrazione delle presenze turistiche all’interno del tetritorio re
gionale.

In quest’ultimo caso, l’area di competenza non è quella della pro
vincia: spetta alla contrattazione territoriale individuare i criteri che la 
descriveranno. Su questa base sono stati attivate a livello locale due 
sole enti, a Venezia e a Roma.

Il finanziamento delle attività dell’Ente Bilaterale rappresenta 
l’altro grande problema da risolvere per tradurre in fatti il progetto 
dell’istituzionalizzazione, è stata invece risolta nell’area veneziana 
prevedendo di impegnare imprese e lavoratori ad una contribuzione 
pari allo 0,4% dell’ammontare delle retribuzioni annuali: dal settembre 
1995 lo 0,2% del reddito annuale spettante al singolo lavoratore (circa 

Ire
s V

en
eto



36000 lire annue) che è destinato al finanziamento dell’EBTV pareg
gia la quota di contributo che invece grava direttamente 
sull’imprenditore.

Si tratta di una novità rispetto alle pattuizioni nazionali, introdotta 
su pressione della controparte imprenditoriale ma che è di benefìcio 
soprattutto sindacale, in ultima analisi. Essa cambia la formulazione 
originaria dell’accordo, dato che lì si prevedeva una ripartizione 
asimmetrica del carico contributivo, facendolo gravare per tre quarti 
sul datore di lavoro. Pur essendovi un onere maggiore per i lavoratori, 
si è ristabilita la pari dignità delle parti: un’asimmetrica ripartizione 
del finanziamento dava adito a pretese di dominanza da parte datoriale 
nell’indirizzo dell’ente, alimentando la conflittualità e paralizzandone 
nei fatti la gestione.

Verificata l’impossibilità di introdurre l’ente bilaterale su scala re
gionale, nel 1993 è stato comunque costituito l'EBTV del bacino tu
ristico veneziano, che include l’intero territorio del comune di Vene
zia. >

2.3 II rilancio della Commissione Paritetica.

Per la stabilizzazione delle relazioni industriali a Venezia non era 
sufficiente la costruzione di uno strumento che facesse da ponte fra il 
presente e il futuro: erano già disponibili, anche se sottoutilizzati, 
strumenti affinché la gestione della microconflittualità quotidiana sup
portasse questo disegno. E’ il caso della commissione paritetica, che 
nel ceni del turismo era presente da tempo, ma attraversava una pro
lungata fase stagnante di scarsa operatività. Con l’accordo del dicem
bre del 1993 si decide di rilanciarla facendone l’altra “gamba” che 
conferisse stabilità e strumenti di controllo al sistema avviato.

Nell’applicazione del contratto di lavoro e di amministrazione del 
rapporto di lavoro la Commissione può intervenire indirettamente for
nendo pareri su interpretazioni contrastanti del contratto, o anche, 
quando non si ritiene in grado di poterlo fare, rivolgendosi alla Com
missione Paritetica di livello nazionale. In questo senso la Commis
sione esprime pareri interpretativi o anche pareri di conformità (come 
avviene nel caso del visto che deve apporre sui C.F.L. e su quelli a 
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tempo determinato), se non anche suggerimenti circa la sussistenza di 
situazioni di stagionalità ripetuta.

Questo insieme di attività non esaurisce peraltro l’azione della 
Commissione, che è investita anche di compiti di altra natura.

I conflitti tra capitale e lavoro nel corso dello svolgimento del rap
porto di lavoro possono essere ordinati secondo una scala di gravità 
progressiva. Le controversie che ne scaturiscono possono essere og
getto di intervento della Commissione Paritetica, un’attività che diven
ta obbligatoria nel “tentativo di conciliazione in caso di licenziamen
to” ex art 5 della legge n. 108 del 1990, nel caso di provvedimenti di
sciplinari di altra natura, ed in sede di contenzioso economico.

La legge 300/70 lascia aperta la porta alla realizzazione di una tran
sazione di diritto privato quando si tratta di comporre gli interessi 
contrastanti emersi in un conflitto già esploso in maniera manifesta. La 
stessa legge naturalmente affida alla libera volontà della parte colpita 
dal provvedimento la facoltà di adire il pretore del lavoro, nel caso in 
cui non accetti la mediazione.

Comunque sia, per poter usufruire dell’intervento di supporto della 
commissione paritetica, il lavoratore deve contribuire “attraverso una 
quota mensile pari allo 0,30% su paga base, contingenza e 3° elemento 
provinciale per 14 mensilità annue, come da CCNL. L’iscrizione al 
sindacato assorbe tale quota.” (Accordo del 3 dicembre 1993: p. 23).

Nella paritetica partecipa fisicamente il lavoratore: il sindacato è 
investito di un mandato per agire quasi in veste di avvocato difensore. 
La funzione di mediazione e di filtro della Commissione si staglia in 
tal modo più nitidamente.

L’adesione ai servizi offerti dalla Commissione è naturalmente li
bera: la disdetta rispetto alla sottoscrizione della quota di servizio 
prevista a proprio carico svincola il lavoratore da qualsivoglia impe
gno, ma è soggetta ad alcune precise adempienze3.

3 Ad esempio, la disdetta si può avviare annullando la propria quota di contribuzio
ne solo nel mese di dicembre, indirizzandola alla Commissione e dopo averne 
dato notizia al proprio datore di lavoro oltre che a tutte le controparti sindacali

La Commissione Paritetica aiuta a contenere i costi anche monetari 
di composizione del conflitto e secondo le organizzazioni sindacali è 
un servizio che le associazioni sindacali delle parti devono fornire, pe
na la perdita di associati. Assoldare un avvocato o un commercialista 
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costa molto, anche per i datori di lavoro, così come attivare la proce
dura di legge e amministrativa per il rispetto delle garanzie sul con
tenzioso.

La Commissione Paritetica e l’EBTV possono favorire il consoli
damento di una cultura di relazioni sindacali che permette di superare 
quel tratto di accesa conflittualità che ne è stato dominante durante gli 
anni settanta ed ottanta. Quelle lotte hanno certamente prodotto più 
diritto sostanziale sui luoghi di lavoro, ma come si notava in prece
denza, l’esigenza di contenere l’escalation del conflitto ha quasi gio
coforza spinto le parti a ricercare strade che cambiassero nello spirito 
le relazioni sindacali.
La Commissione Paritetica ha un bilancio ed una struttura organizza
tiva a sé stanti rispetto all’Ente Bilaterale.

3. L’Ente Bilaterale per il Turismo di Venezia

L’accordo integrativo che ha dato vita all’Ente Bilaterale per il Tu
rismo di Venezia è la principale traccia che seguiremo, in quanto essa 
permette di ricostruire, assieme alle interviste realizzate con esponenti 
delle parti sociali coinvolte, alcuni aspetti di un pezzo della storia 
delle relazioni industriali locali nel settore.

3.11 soggetti fondatori

L’Ente Bilaterale Veneziano per il Turismo (EBVT) è stato previ
sto fin dal dicembre 1991, e le parti si sono impegnate a renderlo ope
rativo, con l’Accordo Integrativo Territoriale per i Dipendenti del 
Settore turistico di Venezia e provincia”, siglato il 3 dicembre 1993.

I sottoscrittori dell’intesa sono stati, per parte imprenditoriale 
l’Associazione Veneziana Albergatori (AVA), FAIAT, A.E.P.EE e 
F.IP.E., mentre le controparti sindacali impegnate nella sottoscrizione 
sono state FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL e ULTUCS - UIL.

La tipologia dell’EBTV doveva nelle intenzioni dei suoi promotori 
essere diversa da quella del preesistente Ente bilaterale romano. Si do
veva cioè nettamente distaccare da quella che è un istituzione sostan
zialmente emanazione di una sola parte (che ne riproduce in loco 
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quasi i caratteri di struttura sindacale distaccata, e che concepisce la 
funzione delle Ente come di centro erogatore di servizi di para- 
assistenzialismo ai dipendenti AICA), per realizzare invece una preci
sa e puntuale messa in opera dei tre fini istituzionali che lo statuto na
zionale dell’EBTVpone come prioritari per tutti i costituendi enti lo
cali, e che, rispettivamente, sono di :
1. realizzare iniziative di formazione
2. creare un Osservatorio sul mercato del Lavoro
3. realizzare azioni di sostegno al reddito

Questi fini sono legati alle motivazioni nazionali e locali che si so
no incontrate e congiunte nel percorso che è sfociato nella costituzione 
dell’Ente, e pare abbastanza logico ricondurli alle preferenze delle 
parti rivolte al controllo congiunto del mercato del lavoro ed al conte
nimento della conflittualità . Ad esempio, l’accordo per il sostegno al 
reddito trova la sua ragion d’essere nel sottrarre conflittualità a mo
menti di grave tensione, come nel caso della sospensione a zero ore, in 
alternativa all’opzione del licenziamento.

Se le peculiarità locali hanno, come pare, una loro specifica impor
tanza nella storia dello sviluppo delle relazioni industriali, fermare il 
primo ostacolo all’istituzione dell’Ente, cioè il pericolo di deborda- 
mento dai fini istituzionali, non risulta essere stato particolarmente 
difficile per Venezia, un sito greenfield, che non ha subito il retaggio 
di preesistenti culture di tipo assistenzialistico.

In tal modo non è possibile pensare all’EBTV come un erogatore di 
contributi a fondo perduto, vista la notevole mole di risorse finanziarie 
movimentate, per esempio quelle predisposte per erogare il sostegno al 
reddito, senza snaturarne alla radice le finalità: lo statuto prevede in
fatti la possibilità di apportare variazioni di bilancio nel corso 
dell’esercizio allo scopo di convogliare liquidità eccedente al finan
ziamento di altre attività istituzionali attualmente in corso.

3.2 Assetto organizzativo dell’EBTV

Il principio di pariteticità ispira tutta l’architettura dell’assetto or
ganizzativo dell’Ente. La pariteticità fa premio sulla rappresentanza 
dei sindacati dei lavoratori, su quella interna alle organizzazioni che 
rappresentano gli imprenditori, ed infine informa la logica di distribu-
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zione delle cariche e delle decisioni all’interno dell’Ente, dove per 
esempio il ruolo di Presidente è assunto a turno da rappresentanti delle 
controparti. I bilanci sono controllati, ma non ci risulta siano certifica
ti.

4. Le funzioni dell’Ente Bilaterale

4.1 Le tappe di attivazione

La contrattazione territoriale ha di fatto istituito l’ente bilaterale 
perché svolga diverse funzioni di supporto, e in sostituzione, 
all’attività sindacale di contrattazione decentrata. L’accordo del di
cembre 93 spiega nel dettaglio quali esse siano.

Nel concreto dell’esperienza di funzionamento, si è proceduto per 
stadi successivi alla messa in opera delle iniziative. Le funzioni 
dell’EBTV realizzano, a differenza di iniziative analoghe in altre parti 
d’Italia, pressoché integralmente le finalità di interesse comune alle 
parti individuate nello Statuto dell’Ente Bilaterale Nazionale

In un primo momento sono partite le iniziative di formazione e di 
sostegno al reddito: questo perché la legge 223/91 ha individuato gli 
EBTV come strumenti per la gestione dell’uscita, anche temporanea, 
dal mercato del lavoro.

I primi corsi furono avviati nel 1994 per addetti al ricevimento e a 
preparare il servizio colazioni ed affidati ad agenzie esterne. In seguito 
sono state avviate altre tipologie di corsi, sia di prima entrata o che di 
riqualificazione sul mercato del lavoro, ed in particolare della flessi
bilità del lavóro, mentre è stata avviata la pratica relativa alla realiz
zazione dell’Osservatorio sul Mercato del Lavoro.

Come si è osservato in precedenza, la domanda e l’offerta di lavoro 
nel settore turismo riflettono le fluttuazioni e le segmentazioni della 
domanda di servizi turistici, con tempi di lavoro molto articolati. In 
molti casi la vita del rapporto di lavoro si misura certo sull’orizzonte 
temporale della stagione, ma esistono e sono ben rappresentati anche 
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, così come sono possibili 
rapporti di lavoro che si esauriscono nell’arco di pochi giorni. Ad ar-
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ricchire ulteriormente il quadro, il tempo quotidiano della prestazione 
prevede molto spesso lo straordinario come regola.

Lo svolgimento della prestazione di lavoro secondo le articolazioni 
possibili dei tempi di lavoro ha differenziato, per natura e portata, gli 
interventi di formazione e di sostegno al reddito messi in atto 
dall’EBTV. Comunque, e in linea generale, possiamo riportare che, nel 
1995, circa 500 persone hanno seguito corsi che vanno dai corsi per le 
lingue straniere al marketing e alla qualità nei servizi, oltre che su no
zioni di Informatica, passando per i più tradizionali profili professio
nali. Quanto agli interventi di sostegno al reddito si ha notizia di ap
pena un paio di casi, ma comunque limitati nel tempo e nelle risorse 
impegnate nel bilancio dell’Ente, dovuto al generale stato di buona 
salute del settore, che tra l’altro ha conosciuto un vero boom di pre
senze tra il 1993 ed il 1996. Le crisi erano pertanto legate a specificità 
aziendali, costituendo pertanto l’eccezione, non la regola.

4.2 Valenza delle iniziative formative ed osservatorio sul mercato del 
lavoro

L’esigenza di impegnare la forza lavoro, o persino la direzione, in 
attività e cicli di formazione si è scontrata con atteggiamenti mentali 
consolidati, assunzioni di base (Schein, 1994 in Grandori, 1995) radi
cate da parte degli imprenditori, ma anche con problemi di natura 
strettamente operativa. In fin dei conti - si argomentava da parte im
prenditoriale - le capacità e le competenze professionali richieste per 
poter lavorare nell’area veneziana creano già una potente forma di se
lezione in entrata sul mercato del lavoro. Di fatto la formazione sareb
be inutile perché la forza lavoro che opera nell’area veneziana risulte
rebbe già la migliore. Chi resiste o chi si adatta meglio non avrebbe 
poi difficoltà a capitalizzare il proprio vantaggio nella richiesta di 
sempre migliori condizioni d’impiego.

Da parte sindacale sono stati sottolineati i limiti di questa tesi, pri
mo fra tutti il non considerare l’impatto dei cambiamenti nelle prefe
renze e nei criteri di scelta dei fruitori del servizio sulle professionali
tà. La differenziazione qualitativa della domanda ritorna, in questo 
particolare aspetto, come la spinta per riprogettare il flusso di lavoro 
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legato all’erogazione del servizio: per nuovi compiti e mansioni occor
rono nuovi tipi e livelli di formazione.

Nella catena Ciga Sheraton, che gestisce sei alberghi a Venezia, le
-> cameriere e le governanti operano su computer un interferenza proget

tata con la logistica del ricevimento. Nella gestione del software 
“Fidelio”, hanno la responsabilità diretta del carico e dello scarico 
della biancheria, decidendo in autonomia quando far partire le proce
dure di lavaggio. Se poi aggiungiamo che anche questi livelli di pro
fessionalità sono tenuti ad una minima cura dell’aspetto di comunica
zione in lingua, con ospiti stranieri, la figura della governante esce 
quasi totalmente dagli stereotipi consolidati della tradizione, avvici
nandosi ad un profilo di operatore polifunzionale sconosciuto alla 
tradizionale ripartizione dei compiti e delle mansioni4.

4 L’esempio di Ciga Sheraton è stato imitato da altri alberghi: si veda, ad esempio, 
l’accordo integrativo aziendale del 1996 dell’Hotel Bologna.

La consulenza di Ca’ Foscari ha svolto un ruolo di primo piano 
nelle indagini per far emergere i bisogni latenti, dal management alle 
professionalità medio-basse dell’impresa alberghiera, attivando un cir
cuito virtuoso proprio per le specificità dei bisogni di volta in volta 
catturati.

Da parte delle associazioni datoriali è stato fatto un grande sforzo 
per scardinare questo modo di pensare la formazione, che persisteva 
nonostante l’allineamento di tutti gli associati sul rispetto degli impe
gni a versare le propria quota di finanziamento dell’Ente, che hanno 
rilevato come sia drammaticamente difficile coinvolgervi gli imprendi
tori.

L’emulazione dei concorrenti ha rimediato ex post a queste resi
stenze: la performance delle strutture che hanno impiegato personale 
che aveva frequentato i corsi ha probabilmente costituito la principale 
molla che ha permesso la diffusione ed il formarsi di una autentica 
cultura della formazione, la caccia ai pochi fortunati da strappare a 
colpi di superminimi alla concorrenza si è presto trasformata in inco
raggiamento dei propri dipendenti a partecipare ai corsi dell’ente. La 
promozione, che inizialmente era sindacale e di pochi imprenditori 
lungimiranti, si è così generalizzata da attribuire ai corsi dell’ente una 
sorta di “marchio di qualità”, diventando così un fatto bilaterale sanci- 

> ' to da numerosi accordi aziendali.
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Sono indicativi del consolidarsi di questa cultura i corsi legati alla 
comunicazione ed al marketing, tra i quali, quasi a chiudere il cerchio, 
metteremmo in evidenza alcuni tra i più recenti, e che hanno riguarda
to la gestione dei rapporti tra le persone in azienda, poiché i conflitti 
tra e dentro le unità organizzative sono la prima causa 
dell’abbassamento dei livelli di servizio.

I soggetti coinvolti nella formazione sono stati i dipendenti dei di
versi regimi contrattuali, ma anche gli stessi imprenditori. Con riferi
mento a diversi mercati del lavoro un altro elemento di rilievo 
dell’esperienza di formazione avviata dall’EBTV è proprio la copertu
ra di questo particolare segmento del mercato del lavoro autonomo.

La formazione intesa come leva strategica, cioè come chiave per 
mantenersi competitivi, come risorsa di scambio utile per tutte le parti 
coinvolte, è pertanto un punto fermo ed assodato nella pratica e 
nell’esperienza degli attori del SRI: dà ai lavoratori più probabilità di 
garantirsi per il presente e per il futuro un posto di lavoro, ed in questo 
senso contribuisce a stabilizzare il rapporto di lavoro nel tempo, dà 
alle imprese una certezza sulla continuità del livello di servizio offer
to, permette ài sindacato di presidiare vari segmenti del mercato del 
lavoro, e di entrare nelle aziende dalla porta principale. Lo spiazza
mento di fronte alle innovazioni tecnologiche, ma anche normative, 
può generare drammi se non vengono anticipate le tendenze di svilup
po futuro5.

5 Esemplare la vicenda dei corsi sulle normative sulla sicurezza: invece di affidarsi 
alla consueta pletora dei consulenti più o meno preparati, spesso immeritatamente 
strapagati, la docenza è stata affidata, mediante idonea convenzione, alla locale 
USL e ai vigili del fuoco: chi meglio di coloro che hanno poteri ispettivi possono 
preparare i rappresentati per la sicurezza, aziendali e di lavoratori?

Se sul ruolo strategico della formazione non esistono più dubbi, 
problemi relativi al come, al chi formare ed al dove tenere fisicamente 
i corsi hanno rappresentato il primo grosso ostacolo all’avvio 
dell’Ente. Indagini commissionate all’avvio della struttura, hanno evi
denziato gli interventi di formazione si sarebbero orientati in tre dire
zioni diverse: verso la riqualificazione di personale esistente, verso la 
creazione di nuove figure di cui emergevano necessità di collocazione 
in organico, nei confronti del riorientamento di figure professionali in 
via di superamento davanti ai sviluppi futuri dell’organizzazione del 
lavoro.Ire
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4.3 Gli addetti a tempo indeterminato

4.3.1. Personale non stagionale: la formazione

Nel corso degli interventi di riorganizzazione e ristrutturazione 
dell’attività, imprenditori ed imprese si posizionano su segmenti spe
cifici della domanda di lavoro. Nella prospettiva offerta dagli sviluppi 
della contrattazione territoriale nel dicembre 1993, per chi ha un rap
porto a tempo indeterminato questa evenienza può anche tradursi in 
un’opportunità, e non solo, ovviamente, in una minaccia alla stabilità 
della propria posizione. Così la cessazione o sospensione temporanea 
dei rapporti di lavoro in essere può significare una domanda addizio
nale di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale,

In questi casi l’EBTV fa il suo ingresso come terza parte tra impre
sa e lavoro: può intercettare la domanda di profili professionali for
nendo pacchetti formativi mirati a costruire le capacità e conoscenze 
richieste. Questi pacchetti sono inquadrabili principalmente 
nell’attività di formazione ma soprattutto di riqualificazione profes
sionale;

L’attività di formazione dell’EBTV ha coinvolto finora circa 5/600 
persone per stagione tra i dipendenti di aziende firmatarie, ha di fatto 
prodotto un aumento del valore delle professionalità dei lavoratori 
coinvolti, e ha incrementato il loro potere contrattuale che è testimo
niato, non solo dall’apparentemente simbolico rilascio di un attestato 
di frequenza, che pure costituisce titolo aggiuntivo in materia di 
“priorità di riassunzione” dei lavoratori regolarmente iscritti in apposi
te liste ex 1. 236/1993, ma anche dal riconoscimento di retribuzioni più 
elevate, dal momento che l’alta qualificazione è sempre di più un sicu
ro fattore di attrattiva per le imprese del settore.

4.3.2 Personale non stagionale: il sostegno al reddito

Le ristrutturazioni aziendali possono far sospendere o cessare i rap
porti individuali di lavoro: l’inizio di un processo di obsolescenza pro
fessionale e, insieme, l’esaurimento dei flussi di reddito che ne posso
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no derivare provocano l’intervento diretto dell’EBTV, beninteso sotto 
il rispetto di alcune condizioni.

L’accordo del dicembre 1993 prevede infatti che l’EBTV sia uno 
strumento dotato di valenze immediatamente operative di gestione del 
mercato del lavoro: in questo caso specifico viene ad evidenza un 
aspetto di questa gestione, quello della temporanea selezione in uscita 
di un certo numero di lavoratori.

Si capisce allora come una delle prime preoccupazioni delle parti 
sociali sia stata di porre in essere delle efficaci fonti di finanziamento 
di questi interventi, oltre che delimitare per le imprese i requisiti di 
ammissibilità al sostegno.

Le integrazioni al reddito dei lavoratori a tempo indeterminato e 
corsi per la loro riqualificazione sono finanziati attraverso il fondo di 
dotazione dell’EBTV, la cui costituzione, ampliamento e gestione rap
presenta una delle sue attività istituzionali. L’integrazione al reddito 
consiste in una percentuale delle voci base della retribuzione (Paga 
Base nazionale, ex Contingenza, Quota Salariale Provinciale), dipende 
dal periodo di sospensione prevista (è il 15% per periodi di sospensio
ne compresi tra 30 e 60 giorni, diventa il 20% tra il sessantesimo ed il 
centoventesimo giorno) e si cumula all’indennità di disoccupazione.

I prerequisiti perché i lavoratori dispongano di questa misura a pro
prio favore, e perché le imprese possano essere aiutate nella gestione 
di questa situazione di crisi, sono:
1. la stipula di un apposito accordo sindacale tra azienda, R.S.A e le 

OO.SS. che hanno dato vita all’EBTV
2. la presentazione da parte dell’impresa di una apposita domanda do

cumentata all’EBTV che permette il recupero del 50%,o più, se ne 
esiste la possibilità, di quanto comunque l’impresa deve anticipare 
per far fronte al proprio impegno contrattuale

3. la dimostrazione che l’impresa ha versato nelle casse dell’EBTV 
continuativamente per almeno 24 mesi quanto previsto dal CCNL.

4. 4 Formazione e sostegno al reddito per i lavoratori stagionali

Un singolare intreccio tra interventi di sostegno al reddito e corsi di 
formazione vale per i lavoratori stagionali.
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In questo caso la possibilità di partecipazione ai corsi, subordinata 
al regolare versamento dei contributi previsti per il funzionamento 
dell’Ente ed all’appartenenza ad un’impresa associata ad una delle 
OO.SS datoriali sottoscrittrici dell’accordo, è anche la condizione ne
cessaria e sufficiente per godere di integrazioni al reddito tramite i 
gettoni orari di presenza, attualmente di 5000 lire l’ora, che rappresen
tano appunto una forma sussidiaria di sostegno al reddito, ma anche 
un opportunità di ripagare un investimento in competenze che potrà in 
futuro permettere una più facile mobilità ascendente.

Una forma indiretta di sostegno al reddito degli stagionali può forse 
anche essere individuata nella serie di maggiorazioni salariali che 
l’accordo del 93 prevede per il personale alberghiero. La maggiora
zione della retribuzione spetta ai lavoratori occupati con contratto a 
tempo determinato valido tra i mesi da aprile ad ottobre. Alla cessa
zione del rapporto di lavoro viene loro versata una quota in aumento 
della retribuzione che viene calcolata sulla base della durata 
dell’impiego e di alcune voci della retribuzione.

Dal punto di vista strettamente operativo è da aggiungere, a com
pletamento di questa descrizione del rapporto tra lavoro, formazione e 
sostegno al reddito, che la stagionalità dell’offerta turistica, in quanto 
una peculiarità tipica del settore, ha di certo influenzato la realizzazio
ne pratica delle iniziative di formazione. La programmazione dei corsi 
è stata infatti in genere attuata in alta stagione, mentre nella bassa sta
gione si è dato luogo alla loro effettuazione.

4. 5 Si può coniugare flessibilità e stabilità? La figura degli "extra".

Nella particolare area delle relazioni industriali del settore turismo 
ha avuto modo di svilupparsi un peculiare compromesso tra, da un lato 
l’esigenza di flessibilità nell’uso del lavoro e, dall’altro, quella di 
stabilizzare il rapporto di lavoro.

Tanto la legge quanto la contrattazione collettiva hanno riconosciu
to che il settore, meglio la struttura del settore, pone alle imprese par
ticolari esigenze di flessibilità nella nascita, nell’amministrazione e 
nell’estinzione del rapporto di lavoro. D’altro canto la sfida per il sin
dacato è assecondare queste esigenze senza perdere di vista l’obiettivo 
di stabilizzare e restringere quanto più possibile l’area del precariato.
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L’accordo del dicembre ‘93 ha introdotto delle innovazioni nella 
amministrazione e soprattutto nella fase della nascita di una particolare 
figura di rapporto di lavoro, tipica del settore. Nella fattispecie la con
trattazione territoriale si pone esplicitamente l’obiettivo di “rendere 
meno precaria una figura (di rapporto di lavoro) già prevista per legge 
e nel contratto nazionale di categoria” del maggio 1991 (art 61). Si 
tratta qui della possibilità di dar luogo ad un rapporto di lavoro tem
poraneo che per la sua brevità caratterizza l’apporto del personale al 
totale dell’attività dell’impresa come un evento straordinario e mo
mentaneo. La particolare figura di rapporto di lavoro introdotta e le
gittimata si riflette tanto sulla qualificazione della prestazione, quanto 
del personale: processi e soggetti di lavoro prendono insieme la de
nominazione di “extra”.

Un rapporto di lavoro “extra” si caratterizza per un tempo ristretto 
solo a “breve periodo... non predeterminabile”, e per prestazioni che si 
esauriranno limitatamente a quell’occasione. Si tratta in sostanza di 
eventi quali, come recita l’accordo “manifestazioni, convegni con
gressi, presenze di gruppi, banchetti o altro”.

Il lavoratore extra lavora a giornata con ritenuta d’acconto, ed è di 
solito un lavoratore altamente qualificato, e può appartenere a tutte le 
fasce di qualifica alta, ed anche a qualsiasi fascia d’età, come conse
guenza dei contesti lavorativi e delle prestazioni particolarmente 
complesse in cui essi dovranno trovarsi ad agire, in cui occorre con
giungere la rapidità, dovuta sia tempi di esecuzione molto ristretti, alla 
precisione, competenza, ecc. Per reggere a ritmi di lavoro giornaliero 
molto intensi e serrati, l’esperienza cumulata di contesti organizzativi 
molto diversi è la discriminante che seleziona in entrata tra gli “extra” 
solo figure professionali molto qualificate.

Un modo per introdurre ulteriore flessibilità nell’uso del fattore la
voro e quello di sfruttare la possibilità che persone dotate di qualifi
cazione richiesta svolgano a rotazione prestazioni extra, impiegfabile 
anche colmare temporanei vuoti d’organico dovuti ad assenze per 
malattia di figure chiave, senza perdita di livelli di servizio acquisiti.

La creazione di regole attorno all’amministrazione del rapporto di 
lavoro dei cosiddetti lavoratori “extra” rappresenta un importante 
momento di concreta istituzionalizzazione del SRI attraverso l’uso 
congiunto che le parti fanno dell’EBTV.
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Nel complesso è stato ampliato rispetto alla legge ed alla contratta
zione nazionale il numero di qualifiche che possono essere parte di un 
rapporto extra, sono state snelllite le procedure per richiedere il nulla 
osta all’UPLMO (essendo stato stabilito che gli extra possano essere 
richiesti per tutta la durata della manifestazione), mentre le parti ge
renti EBTV hanno stabilito di attivarsi con i vari livelli di Commis
sioni Circoscrizionali per l’impiego per riuscire a definire con la 
Commissione Regionale per l'impiego una apposita procedura di av
viamento del rapporto "extra” di lavoro parallela a quella attualmente 
in vigore. A questo livello individuiamo una flessibilizzazione anche 
delle procedure, una sorta di semplificazione amministrativa.

Per la tutela dei lavoratori “extra” sono state introdotte due misure. 
La prima prevede che i compensi "sono assoggettati a contribuzione e 
comprensivi di tutti gli istituti contrattuali previsti dal vigente CCNL'\ 
la seconda che presso l’EBTV è istituita una apposita lista di lavora
tori extra o di surroga. Lo scopo dichiarato di quest’ultima misura è 
evidentemente quello di garantire la flessibilità nel rendere più rapido 
possibile rincontro tra domanda ed offerta di lavoro, ma soprattutto di 
evitare forme di intermediazione di manodopera e/o di evasione con
tributiva o fiscale. Costituisce un fenomeno abbastanza diffuso che fi
gure professionali particolarmente importanti, come un capo cuoco o 
caporicevimento a cui è affidata la gestione dei servizi legati a uno 
specifico evento, oppure consulenti del lavoro o commercialisti, rie
scano ad imporre per tutta la sua durata l’impiego di veri e propri clan 
di loro protetti e aficionados. .

5.6 Orari e flessibilità: la stabilizzazione del lavoro stagionale

Le considerazioni sulla dimensione orizzontale dei tempi di lavoro 
che si traduce in rapporti a tempo indeterminato, stagionali o a con
tratti di lavoro spot, non possono lasciare in disparte quelle relative 
alla dimensione verticale dei tempi di lavoro, quelle che riguardano 
cioè gli orari di lavoro possibili in vigenza di rapporto.

Un fenomeno particolarmente significativo sulla strada della ricerca 
congiunta di un compromesso tra lavoratori, parti sociali ed imprese in 
tema di flessibilità del lavoro mostra come le sedimentazioni prodotte 
dall’interazione tra dinamiche di settore e di area con il preesistente 
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sistema di SRI abbiano condizionato l’introduzione di innovazioni in 
questo ambito.

Le aziende erano disponibili al part time verticale, e al tempo inde
terminato, ma i lavoratori erano contrari: com’è possibile spiegare il 
sorprendente rifiuto di un’occupazione non precaria e stabile, e la ri
nuncia agli scatti di anzianità? La risposta è da trovare nel preesistente 
regime contrattuale, che ricollega con la semplice sospensione del 
rapporto di lavoro, l’erogazione della indennità di disoccupazione ri
collega all’ammontare della retribuzione, indennità che verrebbe persa 
con un part-time ciclico verticale

Se la stagionalità è particolarmente lunga al punto da coprire anche 
nove o dieci mesi, oppure nel caso dei bì-stagionali (lavoratori che 
prestano servizio durante la stagione invernale in montagna e, dopo 
una breve pausa, da carnevale va fino a settembre a Venezia), i periodi 
di disoccupazione sono molto ristretti. Non solo: in questi casi si so
vrappongono al periodo di inattività quelli connessi al godimento delle 
ferie e dei permessi non goduti.

La perdita di retribuzione dovrebbe essere la conseguenza della di
soccupazione: in realtà anche questa evenienza è superata nei fatti da 
una particolare configurazione del mercato del lavoro e per l’incidenza 
degli straordinari, che sono la norma per far fronte all’alta stagione.

Un altra funzione spettante all’EBTV concerne il governo del ricor
so da parte imprenditoriale al lavoro cd. “supplementare” per i con
tratti part-time con orario settimanale ridotto: si tratta di gestire il 
credito di ore supplementari al normale orario di lavoro che i lavora
tori accordano al datore di lavoro, secondo quanto stabilito dalla con
trattazione collettiva. Questa volontà, pur essendo sancita dalla nego
ziazione collettiva, pone però dei limiti all’utilizzo di questa oppor
tunità di credito di lavoro offerta alle imprese.

L’accordo del dicembre 1993 stabilisce in otto ore settimanali il 
limite massimo di credito concedibile, e per non più di sei settimane di 
seguito, ed impone al datore di lavoro di estinguerlo con corrispon
dènti recuperi in settimane lavorative di 32 ore concedendo permessi 
di ammontare pari al credito, o anche monetizzando il proprio debito 
nella misura di un aumento del 27,76% della retribuzione prevista per 
la prestazione di lavoro supplementare.
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5.7 Gli effetti di queste misure

Come si può raggiungere la stabilizzazione, sia che assumiamo 
questo concetto sotto forma di riduzione della precarietà del rapporto 
di lavoro, sia che lo si pensi in termini di costanza del numero degli 
addetti nel settore, attraverso la formazione, il sostegno al reddito e le 
concessioni sulla flessibilità?

Si può osservare come laddove manca il riconoscimento della for
mazione per fornire segnali forti sulle competenze effettivamente pos
sedute da chi offre lavoro e a evidenziare che egli ha intenzione di im
pegnarsi per sempre nel settore, il mercato del lavoro si segmenta, anzi 
si dualizza, e l’occupazione è soggetta a maggiori oscillazioni.

Il controesempio fornito fa riferimento alle particolarità di altre zo
ne turisticamente rilevanti della provincia di Venezia: a Chioggia e 
lesolo, ad esempio, l’opportunità di poter contare su possibilità di au
toconsumo durante la stagione bassa, e l’alta concentrazione tempora
le dei flussi turistici spiegano perché chi lavora nel turismo non opti 
per impiegarsi stabilmente nel settore. Una vasta platea di lavoratori 
sceglie allora volontariamente il precariato, e questo indirizzo ha con
seguenze anche sull’attività di sindacalizzazione in quelle zone, bassa 
a dispetto di una vertenzialità diffusa ed elevata.

Al contrario nell’area di Venezia chi sceglie di impegnarsi nel set
tore turismo lo fa, in un certo senso, sotto la spinta di una sorta di vo
cazione, ed è per questo particolarmente sensibile al mantenimento ed 
al rafforzamento del proprio saper fare. L’esigenza è di segnalare per 
tempo sul mercato del lavoro turistico il possesso delle capacità più 
adatte a seguire l’evoluzione della domanda finale di servizi turistici 
su cui si calibra, come abbiamo sottolineato, anche quella di nuove fi
gure o profili professionali. La formazione continua può alimentare 
quei segnali, e per questa via contribuire ad a stabilizzare il mercato.

Sul lato gestionale, la stabilizzazione dell’occupazione avviene 
nella misura in cui le imprese sono capaci di sfruttare tutte le possibili
tà di segmentazione e destagionalizzazione della domanda, creandosi 
continue opportunità favorite dall’essere una città d’arte: diventa così 
possibile distribuire nel tempo i costi fissi, molto alti per la natura 
stessa del servizio alberghiero, riducendo l’impatto sul costo finale
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delle professionalità cardine che nei periodi di chiusura e/o bassa sta
gione vengono di norma stipendiate anche se lasciate a casa.

5.8 La creazione dell’Osservatorio sul Mercato del Lavoro

“Le parti, con l’Ente Bilaterale Territoriale, eserciteranno un ruolo 
attivo nell’ambito del mercato del lavoro finalizzato alla salvaguardia 
ed incremento dei livelli occupazionali, con particolare riferimento 
agli strumenti della formazione e riqualificazione professionale. Tale 
comune gestione avverrà in stretto rapporto con l’Agenzia Regionale 
per l’impiego, gli osservatori sul mercato del lavoro contrattualmente 
definiti, ed i livelli istituzionali preposti.” (Accordo territoriale inte
grativo, Venezia 3 dicembre 1993, p. 8)

Il raggiungimento di questo proprio fine istituzionale è attualmente 
al centro dell’azione dell’EBTV. Per capirne appieno la portata e il 
ruolo occorre fare riferimento ai rapporti di questa funzione rispetto a 
quelle relative alla formazione ed al sostegno al reddito.

Gli obiettivi di parte sindacale ed imprenditoriale sono congiunta- 
mente rivolti all’impegno nel controllo del mercato del lavoro (specie 
sull’offerta) ma anche alla sua gestione diretta. Causa ed effetto, ad un 
tempo, di questo insieme di scelte è il fine di giungere alla stabilizza
zione dei rapporti di lavoro/occasioni di lavoro, ma anche garantire li
velli di formazione, e di flessibilità, produttività e qualità della presta
zione coerenti con le aspettative delle imprese.

Mentre è realmente impossibile pensare di riuscire a stabilizzare la 
domanda di servizio al turista, la stabilizzazione dei rapporti di lavoro 
ed aumento della competitività sono perseguibili, secondo le prospet
tive delle controparti, prolungando la cd. “stagione”, o, il che è lo stes
so, moltiplicando le occasioni di lavoro ed estendendole anche a pe
riodi dell’anno che un approccio tradizionale al servizio turistico la- 
scerebbe altrimenti scoperti sotto il profilo dell’offerta.

L’azione sindacale che spinge a tentare la via della stabilizzazione 
è peraltro aiutata anche da alcune caratteristiche proprie della motiva
zione a partecipare e a produrre (Grandori, 1995) della forza lavoro.

Si è visto come la scelta di un percorso scolastico dopo la scuola 
dell’obbligo di scuole alberghiere o istituti per il turismo, denota chia
ramente la volontà di iniziare un percorso di carriera tutto interno al 
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settore e fino alla pensione. Nel turismo esiste, come detto, una pro
spettiva di stabilità strutturale del lavoro stagionale: chi è chiamato ad 
una prestazione stagionale un anno è quasi certo di poter e volere esse
re richiamato la stagione successiva.

La differenza con altri settori, come il commercio, è lampante, per
ché è abbastanza improbabile che chi entra sul mercato del lavoro ac
cetti di trascorrere tutta la propria vita lavorativa in una bassa qualifica 
professionale. Prima o poi cercherà occasioni migliori anche in altri 
settori, e questo spiega, in parte, l’alta instabilità/tumover di posizioni.

E’ molto più semplice controllare flussi di lavoro più stabili/ stabi
lizzati, in cui il numero degli occupati del settore può variare in fun
zione di eventi congiunturali, in cui esiste certo una forte mobilità del 
lavoro intrasettoriale, ma che comunque non registra allontanamenti 
volontari, predeterminati e programmati ex ante.

Il turismo veneziano, a differenza delle aree balneari, si presta ad 
un più attento controllo e gestione diretta del mercato del lavoro pro
prio perché l’occupazione è più stabilizzata e questo fatto rende più 
attendibili le previsioni occupazionali per figure professionali.

Del resto la necessità di riuscire a prevedere ed anticipare è diret
tamente connessa all’utilizzo efficace della formazione. Interventi mi
rati di formazione sono tanto più riusciti quanto più riescono a fornire 
nel tempo, nel luogo e nei profili richiesti, figure professionali dotate 
di quelle conoscenze immediatamente spendibili nella produzione. E’ 
evidente che questa situazione avrà notevoli conseguenze sul piano 
della ricerca di nuove forme di flessibilizzazione del rapporto di lavo
ro dipendente: già ora sono percepibili segnali in direzione della crea
zione di figure di occupati stabilmente nel settore, ma che prestano la
voro integrandosi di volta in volta in organizzazioni del lavoro diffe
renti, realizzando una sorta di embrionale occupazione itinerante.

Un approccio innovativo e proattivo alla gestione del turismo rico
nosce invece che esistono segmenti di domanda potenziale di servizi 
turistici che non trovano ancora la loro offerta.

H punto è comprendere dove e come si libera forza lavoro, e questo 
è possibile solo attraverso uno studio approfondito della domanda di 
turismo, potenziale e possibile, e sulle concrete possibilità di calibrare, 
di conseguenza, tanto l’offerta di servizio turistico quanto le inter
azioni tra domanda ed offerta sul mercato del lavoro è stata una delle
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priorità che si è dato l’EBTV. Nelle nostre interviste è stato costante
mente sottolineato il legame strettissimo tra servizio prodotto e perso
ne: il servizio si incarna nelle persone che lo svolgono.

Occorreva sistematizzare la raccolta, l’elaborazione, l’analisi e la 
diffusione di dati sicuri e certi su flussi di domanda/offerta di servizi e 
sul mercato del lavoro, e l’accordo del dicembre 93 ha dato una rispo
sta operativa a questa esigenza. La fonte di queste conoscenze è stata 
individuata nella costruzione di un archivio/banca dati che avrebbe 
fatto parte dei servizi disponibili presso un prossimo costituendo Os
servatorio sul mercato del lavoro.

Più precisamente, Oo.Ss. e Organizzazioni imprenditoriali hanno 
sancito l’utilizzo paritetico dell’osservatorio allo scopo di individuare 
“parametri di produttività a livello territoriale” ricavandoli dai dati 
raccolti sull’aumento o diminuzione dei flussi turistici, sullo sfrutta
mento degli impianti di ricezione alberghiera, che permettono stime 
sulla durata della stagione, e da dati afferenti gli indicatori di gestione 
di un campione di aziende preselezionato. Gli interventi delle parti sul 
sistema produttivo e su quello politico istituzionale scattano allor
quando il settore turismo dell’area veneziana dà segnali di scostamen
to o avvicinamento ai parametri soglia individuati.

5.8.1 Le vicende dell'Osservatorio sul Mercato del lavoro

L’osservatorio del Mercato del Lavoro è stato concepito per mette
re l’EBTV in grado di gestire il mercato, o una parte del mercato del 
lavoro. Per evitare inutili sprechi di risorse di tempo ed energia, le 
principali fonti di dati sono state individuate negli archivi INAIL, 
INPS ed ISTAT. Qualora in questi giacimenti di informazione non 
fosse possibile ricavare quanto serve, l’Osservatorio potrà promuovere 
una serie di indagini a campione, per raccogliere dati di prima mano su 
imprese, tipologie del lavoro e dei contratti che lo formalizzano.

La Scuola di Economia del Turismo è stata incaricata di progettare 
il funzionamento dell’osservatorio: ha iniziato un campionamen- 
to/monitoraggio delle imprese destinate a fornire i dati richiesti svi
luppando le tecniche di raccolta.

Le imprese turistiche verranno coinvolte a rotazione nel campione, 
mentre la gestione della raccolta, e diffusione dei dati spetterà
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all’EBTV quando sarà insediato il direttore del personale attualmente 
operativo ed il personale attualmente impiegato all’EBTV sarà stato 
inserito in un ciclo di formazione su come inserire a computer i dati 
raccolti. Si useranno schede individuali per ogni impresa delle trenta 
prescelte per formare il campione significativo individuato da Ca’ Fo- 
scari, e per questo motivo diventerà cruciale l’assorbimento da Parte 
dell’EBTV della capacità e competenze in grado di gestire ed aggior
nare costantemente il database creato. Il data base avrà di sicuro un 
peso di rilievo per tutte la futura contrattazione collettiva.....

Una figura professionale ad hoc si affiancherà così la personale in
caricato della raccolta dei dati: si tratta del Direttore dell’EBTV, il cui 
profilo professionale è stato in questi ultimi mesi definito, e per il cui 
ruolo è fin d’ora aperta la selezione da parte del comitato di gestione 
dell’EBTV. Quanto a questa figura, il disegno delle sue mansioni è 
stato progettato in maniera tale da assegnarle compiti e responsabilità 
tali da non mettere le parti in conflitto d’interesse.

La volontà comune delle parti che è stata di mettere l’EBTV in gra
do di gestire il mercato del lavoro trova un ulteriore conferma e raffor
zamento nella preparazione della partita aperta e tutta ancora da gioca
re sul lavoro interinale. E’ una partita su cui le organizzazioni datoriali 
premono, supportati da una dichiarazione del ministro Treu sugli enti 
bilaterali come operatori preferenziali su questo segmento del mercato 
del lavoro: nell’EBTV le richieste degli imprenditori troveranno il ca
nale meno costoso e più diretto per manifestarsi, come lo è già oggi 
con le liste degli extra, battendo sul, tempo sulla professionalità e sulle 
garanzie a lavoratori e aziende le agenzie di lavoro interinale.

In questo caso appare evidente che l’osservatorio potrebbe dare un 
contributo decisivo a soddisfare la ricerca di continua flessibilità e ra
pidità nell’acquisizione temporanea di forza lavoro particolarmente 
qualificata. A questo proposito sono state prese in considerazione an
che ipotesi di fare dell’EBTV una agenzia per intermediazione con
trollata di manodopera.

Questa direzione è stata suggerita a sindacati ed associazioni im
prenditoriali, oltre che dalla necessità di togliere mercato alle agenzie 
che potrebbero essere autorizzate ad operare nel settore del lavoro in
terinale, anche dalla possibilità di rendere difficile la vita ai profes
sionisti della gestione del lavoro in conto terzi, come i consulenti del
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lavoro. Esiste infatti, una contraddizione nei termini e nella sostanza 
quando si lascia il mercato del lavoro alla gestione dei commercialisti 
o di altri professionisti, perché si lascia che essi rappresentino insieme 
parte e controparte.
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Strategie di settore ed enti bilaterali.
Il potenziale innovativo delle relazioni industriali

Le vicende brevemente tratteggiate negli studi di caso si prestano a 
letture di estremo interesse che ovviamente non hanno valore di per sé, 
ma vanno inserite nell’ambiente economico e sociale in cui si muovo
no le relazioni industriali, e quindi gli enti bilaterali. Questo ambiente 
è dato sia dalle caratteristiche dei mercati che compongono i settori in 
esame, da caratteristiche “istituzionali” sia legislative che delle orga- 
nizzaioni di rappresentanza che vi operano, e infine dalle caratteristi
che dei mercati locali del lavoro.

I casi sopra esaminati fanno emergere sei aree tematiche entro le 
quali, a nostro avviso, vanno individuati i fattori esplicativi degli esiti 
e delle azioni dei diversi organismi:
1. i caratteri del bene/servizio prodotto e l’evoluzione delle forme di 

competizione;
2. il potere di qualificazione dei servizi e l’impatto sul valore aggiunto 

del fattore lavoro;
3. i rapporti locali fra grande e piccola impresa;
4. i caratteri sedimentati delle associazioni di rappresentanza e il mix 

di rappresentanza politica e servizi offerto ai propri associati;
5. la distanza dei problemi sindacali fra “grande” impresa sindacaliz

zata e piccola impresa e i feedback che si stabiliscono;
6. il mix di servizi e di assistenza offerti dall’organismo bilaterale.

Questi fattori esplicativi presentano significative interrelazioni al. 
loro interno, anche fra aree non omogenee: sulla loro base riteniamo 
possibile poter formulare una teoria in merito, e cioè individuare le 
relazioni causali e le “condizioni di equilibrio” del sistema.
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1. Servizio prodotto, forme di competizione e logiche decisionali: 
un confronto fra commercio e turismo.

1.11 fattori distorsivi del sistema di piccole imprese

Il commercio e il turismo sono settori che danno lavoro in Italia a 
milioni di persone: quest’ultimo, in particolare, costituisce la maggior 
fonte di valuta estera dell’economia italiana e in vaste aree del paese 
costituisce la maggior fonte di reddito non derivante da trasferimenti. 
Eppure, nonostante il loro peso, non sono mai stati al centro delle po
litiche economiche, se non a livello locale di comune o, al massimo, di 
provincia, nè oggetto di politiche settoriali che puntassero al loro svi
luppo. La stessa frammentazione produttiva non è stata fattore di vi
vacità imprenditoriale nè di iniziative innovative di nicchia, come è 
successo nei vari comparti industriali, a partire dai cosiddetti settori 
“maturi”: non si sono innescate quelle “spinte endogene” che sono alla 
base del successo della “Terza Italia” e del Nord-est.

Esistono delle ragioni ben precise di questa inefficacia del modello 
della piccola impresa: in primo luogo, il commercio al dettaglio è stato 
a lungo considerato, al pari della pubblica amministrazione, alla stre
gua di un ammortizzatore sociale e per questo ben si prestava a logi
che clientelali.

D’altro canto, il successo delle attività turistiche di questa o quella 
località è a lungo emerso come la risultante passiva di scelte decise 
altrove sulla disponibilità a spendere in tempo libero fuori - e spesso 
lontano - dalla propria residenza e di logiche di speculazione immobi
liare, che si proponevano di intercettare questa domanda assunta ge
nerica di beni pre-esistenti (città d’arte, mare, montagna, cure termali) 
disponibili pertanto a monte dell’intrapresa turistica.

Il problema localizzativo, finalizzato all’intercettazione delle rendi
te di posizione, appare pertanto preminente nelle scelte strategiche di 
entrambi i settori, ma con diversità significative. Nel commercio le 
decisioni localizzative sono sostanzialmente endogene, e cioè operate 
dagli operatori del settore in forma diretta dalle reti della grande di
stribuzione organizzata (Gdo) e indiretta nel caso dei piccoli esercizi 
delegando alle associazioni di rappresentanza, formalizzata con la leg
ge 426/71. Al contrario, nel turismo tale scelta è prevalentemente eso
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gena, nel senso che non erano tanto le logiche da operatori del settore 
a scegliere la località con il maggior potenziale su cui investire in 
strutture turistiche, quanto quelle di natura immobiliare, dove si spun
tano i maggior guadagni a breve. L’importanza della rendita puramen
te fondiaria - e non di posizione, che implica un’attività stabile nel 
tempo - viene sottolineata dal fatto che nel 1’85% della capacità ricet
tiva italiana sta negli appartamenti o stanze in affitto, con livelli anco
ra più elevati nelle località balneari e montane, per non parlare delle 
seconde case.

Risulta pertanto comprensibile come in entrambi i settori la men
talità imprenditoriale tipica dell’industria sia stata sopraffatta da questi 
elementi “distorsivi”, e abbia pertanto giocato un ruolo marginale 
nelle decisioni degli operatori, facendo venir meno alla piccola di
mensione la carateristica di essere un motore della competitività del 
sistema trasformandola piuttosto quanto un esito delle distorsioni.

1.2 Trasformazioni e fattori di crisi degli ultimi 10 anni

Sul finire degli anni ‘80 sono emersi in entrambi i settori processi 
di trasformazione struturale e più in generale segnali di mutamento 
che hanno dato luogo a crisi nell’immediato o in tempi differiti.

Nel commercio l’ingresso in forze della grande distribuzione orga
nizzata, specie dei grandi gruppi francesi e tedeschi, la realizzazione 
dei centri commerciali a partire dagli anni ‘80 e la diffusione sempre 
più estesa delle catene di franchising hanno ridotto notevolmente i 
margini di manovra nel settore. Si è così realizzato su più livelli 
l’inserimento delle reti commerciali managerialmente gestite nel mon
do del tradizionale esercizio commerciale che fondava sulla localiz
zazione, e quindi sulla rendita, la sua capacità di produrre ricchezza.

Queste trasformazioni vennero subite dalle associazioni di catego
ria ma tollerate nella fase favorevole del ciclo per le garanzie fomite 
dai loro referenti politici. La recessione dei primi anni ‘90 e la con
temporanea esplosione degli hard discount fanno deflagrare la bomba 
ad orogoleria innescata nel decennio preceddente, generando una gra
ve crisi del settore con la chiusura di decine di migliaia di piccoli 
esercizi: il trauma è enorme in quanto il commercio al dettaglio perde 
la funzione di ammortizzatore sociale per la contemporanea caduta dei 
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refereniti politici e per la pressione delle politiche di deflazione strut
turale che spingono alla riduzione di quelle sacche di inefficenza sca
ricate sul prezzo del prodotto.

Il turismo, dal canto suo, soffre della sopravvalutazione della lira 
della seconda metà del decennio scorso, che rende più conveniente al
tri paesi, e non solo quelli economicamente più arretrati. A questa si 
aggiungono i problemi di congestione e degrado ambientale, che han
no avuto nelle alghe del 1989 in Alto Adriatico la punta più parassiti
ca, ma che hanno riguardato in generale le località di maggior afflusso 
e quindi a più alto impatto ambientale.

La vistosa svalutazione del 1992 ha consentito di recuperare fiato e 
di favorire notevoli boom in alcune località, come nel caso di Venezia 
e del bacino termale euganeo, analizzati nella presente ricerca, ma il 
rientro nello Sme e la prospettiva dell’Unione monetaria europea ele
vano molto la probabilità che sia trattato dell’ultimo colpo di dadi fa
vorevole.

7.3 La posizione veneta

Quéste trasformazioni hanno agito con particolare energia in Vene
to, che è considerata la regione italiana dalla struttura distributiva più 
moderna e modernizzata nell’ultimo decennio, dove le autorizzazioni 
hanno raggiunto la considerevole superficie di 6 milioni di metri qua
dri, tanto che le pressioni delle associazioni di categoria hanno portato 
nel *96 al blocco delle licenze per i centri commerciali, ma è anche la 
prima regione italiana per il complesso delle presenze turistiche, che 
deriva da una combinazione di fattori legati all’ambiente fisico e natu
rale e agevolato dalla capillare e peculiare organizzazione della pro
pria industria turistica.

Il turismo veneto ha specificità proprie che variano da area ad area 
geografica subregionale. La struttura del settore dipende non solo 
dalla segmentazione e dalla differenziazione latenti della domanda di 
turismo, che esprimono le articolazioni molteplici delle preferenze di 
gruppo ed individuali dei fruitori attuali e potenziali dei servizi turi
stici, ma anche dalle caratteristiche della offerta di servizi turistici che 
l’industria turistica veneta propone nel suo complesso.
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Per un turista ospite nel Veneto il ventaglio delle possibilità di ot
tenere, almeno sulla carta, un pacchetto di servizi turistici sufficiente- 
mente calibrato sulla misura delle proprie esigenze, desideri ed aspet
tative, è certamente esteso e profondo, con una certa differenziazione 
del prodotto.

Queste stesse caratteristiche di varietà e variabilità è possibile pe
raltro anche individuarle sul versante della produzione di servizi turi
stici in senso alto che si presenta, anch’essa fortemente differenziata e 
non concentrata, quanto a numero e tipo di imprese presenti sul terri
torio ed in grado di offrire un servizio completo al cliente.

1.4 Relazioni fra grande e piccola impresa

Un ulteriore aspetto dell’offerta di entrambi i settori è la scarsa in
tegrazione verticale. Ritroviamo qui le condizioni di atomismo, pol
verizzazione e decentramento che rappresentano un tratto distintivo 
dell’organizzazione del lavoro e della produzione a livello di industria.

Nel commercio, il rapporto fra grande e piccola impresa commer
ciale risulta per sua natura conflittuale per il fatto che grande e piccola 
distribuzione si rivolgono allo stesso mercato con segmentazioni ab
bastanza limitate: solo la fascia alta, oppure grossi fornitori locali 
specializzati come un emporio auto o un ferramenta, rimangono ap
pannaggio anche se non necessariamente esclusivo dell’esercizio 
commerciale al dettaglio. Come si è visto, il rapporto di forze è pesan
temente peggiorato con le trasformazioni degli ultimi anni che sono 
andate a notevole e repentino discapito della piccola impresa.

Diverso il discorso nel turismo, dove il peso della grande impresa è 
modesto e rivolto fondamentalmente alla fascia tradizionalmente più 
elevata del mercato: la ripartizione del mercato locale era risultato 
pertanto ben più nitida, il problema era caso mai la promozione della 
località turistica, che la presenza di organizzazioni con le spalle lar
ghe, non solo nel settore alberghiero, facilitava notevolmente con po
sitivi effetti moltiplicativi sugli esercizi pubblici (bar, ristoranti e di
scoteche), sulla ricettività privata degli affitti e sull’attivazione e satu
razione delle infrastrutture balneari o impianti a fune.
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Nel turismo si può pertanto far ricorso , all’armamentario interpreta
tivo della letteratura sui distretti industriali e del paradigma della spe
cializzazione flessibile, pur con gli opportuni adattamenti.

I casi esaminati si pongono agli estremi. Nel caso veneziano questo 
si manifesta in termini di massima diversificazione dell’offerta turisti
ca, delle tipologie impreditoriali, dall’esercizio e dalla pensione a ge
stione famigliare alla grande catena alberghiera che lavora in serie fino 
a alberghi di nicchia che si collocano su un segmento medio-alto e 
specializzazione degli operatori, il tutto supportato da una gamma 
completa di servizi di supporto (si pensi alla formazione, che copre 
tutti i segmenti con copiose ricadute informative e sulla qualità della 
consulenza). Nel bacino euganeo, a sua volta, si osserva la dominanza 
di una specifica tipologia imprenditoriale di successo, e cioè la grande 
infrastruttura alberghiero-termale di proprietà locale che integra ospi
talità e cura che ha soppiantato le altre configurazioni ricettive verso 
l’alto (le grandi catene) e verso il basso (le pensioni a gestione fami
gliare), con il consueto e ricco contorno di esercizi pùbblici, che co- 
stiuisce fra l’altro un buon attrattore della domanda locale di tempo li
bero.

2. Dinamiche delle associazioni di rappresentanza: tentativi di ri
produzione su scala territoriale del modello neo-corporatista

La prevalenza della logica della rendita si rifletteva nelle relazioni 
industriali in una negoziazione in cui prevale necessariamente un ap
proccio di natura redistributiva e, più raramente, forme collusive per 
ampliarle ulteriormente.

Le associazioni di rappresentanza sono un importante termometro 
proprio per la debolezza intrinseca dei soggetti rappresentati, sia da 
parte datoriale che su quella dei lavoratori, ovviamente con alcuni 
punti di froza in corrispondeza delle catene alberghiere e della Gdo. 
La loro attività è perciò rivelatrice delle forme di tutela degli interessi 
rappresentati.

2.1 Le associazioni di rappresentanza datoriale
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In entrambi i settori l’organizzazione di gran lunga dominante è la 
Confcommercio, con una presenza marginale della Confesercenti (in 
tutto il Veneto le aziende coinvolte dall’ente bilaterale sono circa un 
migliaio), mentre la presenza della Confindustria, che è ancora circo
scritta alle catene della grande distribuzione ed alberghiere, incombe e 
fa sentire la sua presenza, specie a Venezia.

Le associazioni di categoria della Confcommercio godono di ampia 
autonomia: questa autonomia si trasforma in una vera e propria distan
za fra le associazioni del commercio e quelle legate al turismo dove 
quest’ultimo è forte.

I servizi offerti agli associati sono in primo luogo di assistenza e 
consulenza ai loro associati, specie contabile e di amministrazione del 
lavoro, ma ne intercettano solo una fetta, con una posizione abbastan
za soccombente rispetto all’aggressività (che non significa necessa
riamente qualità dei servizi offerti) degli studi professionali. Le attività 
di formazione professionale, gestite da società proprie controllate, 
hanno un peso sempre più significativo sia per imprenditori, in preva
lenza ai fini dell’omologa al Ree - Registro esercenti commercio - 
della Camera di Commercio, che per specifiche figure professionali 
grazie al fattore rete e ai rapporti con gli enti pubblici, che facilita 
l’accesso al finanziamento pubblico, nazionale e comunitario.

Sul piano politico il presidio più forte risulta senz’altro il coinvol
gimento nella gestione del piano delle licenze commerciali, formando 
una vera e propria lobby in conflitto con la grande distribuzione orga
nizzata ma che ha subito nei primi anni ‘90 i duri colpi dei centri 
commerciali e degli hard discount.

Si può osservare in generale che per le associazioni di rappresen
tanza datoriale gli enti bilaterali intendono rispondere alle loro diffi
coltà di rappresentanza su più fronti. Sono andate in crisi le tradizio
nali politiche di tutela degli interessi di categoria basate su uno svi
luppo estensivo e via il governo amministrativo degli esercizi per 
l’offensiva delle grandi strutture organizzate.

La combinazione di crisi del commercio al dettaglio, dei referenti 
politici tradizionali, la successiva introduzione degli enti bilaterali, che 
fra l’altro trasferisce al sistema delle relazioni industriali la ricompo
sizione delle vertenze individuali e la privatizzazione imminente del 
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mercato del lavoro ha sconvolto il c.d. mercato della rappresentanza. 
Sono infatti entrati concorrenti temibili nella capacità di rappresentan
za sulla fascia forte (grandi catene) e su quella debole, in mano agli 
studi professionali, loro concorrenti principali sul mercato dei servizi 
di contabilità e consulenza del lavoro.

Questi ultimi appaiono particolarmente pericolosi per la stessa at
tività di tutela del lavoro da parte sindacale. Essi criticano le associa
zioni di rappresentanza per la scarsa qualità dei servizi offerti, per 
l’incapacità di rappresentanza politica, in quanto non sono in grado di 
bloccare l’avanzata delle forme di distribuzione organizzata, ma so
prattutto di tutela degli interessi dei propri clienti, ai quali fanno per
cepire l’ente bilaterale, per esempio, come un’ulteriore vessazione im
posta dal monopolio sindacale e subita dalle organizzaioni di catego
ria, anche perchè sostituisce la regolazione per vie legali con la conci
liazione bilaterale a livello provinciale provinciali intaccando una loro 
notevole area di attività e quindi fonte di entrata.

L’azione degli studi professionali ha assunto rilevanza politica, 
tanto da autonomizzarsi come soggetto di rappresentanza anche con
trattuale: intravedono il mercato del lavoro interinale come un notevo
le business confidando sul rilevante potere contrattuale e di persuasio
ne in virtù di una delega pressoché totale da parte dei loro clienti e 
della confidenza con leggi e uffici tributari. Forti di questo potere, in 
alcune aree come sulla Riviera Romagnola hanno costituito proprie 
associazioni locali di rappresentanza come l’Ucilt, che arrivano a im
porre localmente propri contratti collettivi di lavoro a sindacati di co
pertura che costituiscono un vero e proprio dumping sociale.

In Veneto queste tensioni sono presenti ben prima del fenomeno 
mass-mediale e semi-folcloristico della Life. A Venezia l’EBTV ri
sponde, sul lato delle imprese, alla crisi di rappresentanza delle orga
nizzazioni tradizionali, non solo perchè i grandi alberghi aderenti 
all’AVA (Associazione Veneziana Albergatori) passano a Confidu- 
stria: dopo il fallimento del progetto Expo e il collasso urbano in oc
casione di grandi eventi come il Carnevale e il concerto dei Pink 
Floyd, le diverse associazioni di categoria vi individuano 
un’opportunità cardine per il rilancio a un livello ben più alto della 
propria presenza, intorno al quale viene costruito un vero e proprio 
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progetto politico di riappropriazione di leve decisionali sulle politiche 
del turismo1.

1A questo progetto, e con finalità non di parte, forniscono notevoli stimoli e sug
gestioni gli studi e le competenze di un gruppo di docenti di Ca’ Foscari (uno dei 
quali ora è ministro...in rappresentanza del Nord-est).

Si aggiunga che FAVA si distacca dalle altre organizzazioni di 
rappresentanza anche perché svolge, tramite una società controllata, 
azioni di promozione dell’immagine di Venezia nel mondo. Questa at
tività di servizio, del tutto normale viste le caratteristiche del luogo, e 
la presenza di un blocco ultradecennale dell’apertura di strutture al
berghiere nel centro storico di Venezia, che ha visto una riduzione di 
circa il 10% della capacità ricettiva nell’arco di trenta’anni, e picchi di 
flussi turistici che compromettevano la sostenibilità stessa del turismo 
a Venezia, richiedeva una politica che non si basasse più solo sulla 
dotazione fisica del centro storico, ma su politiche che facessero leva 
sulla gestione sia dei flussi turistiche che delle risorse umane.

La chiave di lettura della crisi del settore appare pertanto plausibile 
sia per la distribuzione al dettaglio che per il turismo mondiale che ha 
sofferto la crisi della guerra del Golfo, ma che non ha toccato il turi
smo termale di Abano, dopo le restrizioni del welfare italiano sulle cu
re termali sono state provvidenzialmente controbilanciate dalla svalu
tazione, che ha favorito il riversamento dell’intera Europa centrale.

Si può afferamre, in generale, che dove vi è stata crisi di rappresen
tanza e di mercato si sono osservati mutamenti sistemici delle politi
che delle associazioni, tese a ricercare nuove alleanze per difendere il 
settore oppure, dove ci sono spazi, a rilanciarlo.

Nel complesso però la risposta è stata fondamentalmente sulla di
fensiva, specie nel commercio: blocco delle aperture di nuovi centri 
commerciali, freni allo sviluppo di aree pedonali nei centri città, op
posizione a una disciplina fiscale che chiede anche ai lavoratori auto
nomi e alle imprese un contributo al risanamento della finanza pubbli
ca. La funzione dell’ente bilaterale provinciale del ceni del commercio 
sconta questo approccio, in cui l’obiettivo delle associazioni di cate
goria tradizionali è ricercare nell’interlocutore sindacale un alleato per 
alcune battaglie a sostegno del settore offrendo alcune aperture sul 
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governo del mercato del lavoro e sulla vertenzialità2. Le reazioni sca- 
tanatesi evidenziano le distonie culturali fra questa nuova strategia 
delle organizzazioni di rappresentanza, che può avere sviluppi di un 
notevole interesse, e la loro base associativa ancorata a una concezio
ne individualistica (ed assistenzialisitca) della tutela, esacerbatasi nel 
tempo.

2 Non è casuale che sul referendum del giugno ‘94 entrambe le parti si sono schiera
te contro la liberalizzazione degli orari commerciali.
3 Si può osservare che questa analisi si è rivelata provvista di un buon fondamento 
nel lungo periodo, ma perchè si avverasse ha scontato un lungo perido di freno: in 
questo fase è mutato il modello organizzativo di gestione del personale, in cui 
l’operaio massa (nella gdo cassiera e magazziniere in primo luogo) assunto a tempo 
indeterminato è stato sostituito da personale precario a tempo determinato e a part- 
time. Molte delle soluzioni organizzative adottate negli anni ‘80 per far fronte ad 
orari prolungati di apertura sono state imitate dai settori industriali.

2.2 La rappresentanza sindacale

L’attività sindacale nel settore appare ben distinta fra grande e pic
cola impresa, con una presenza sindacale organizzata sui luoghi di la
voro concentrata nella media e grande impresa sia distributiva che al
berghiera.

Vi sono alcune diversità significative, data dalla struttura dei mer
cati del lavoro. Se nel turismo, in linea di massima, la sindacalizzazio- 
ne corrisponde a una notevole identità di mestiere, la grande distribu
zione era l’organizzazione “industriale” del settore che inevitabilmen
te, per la propria superiorità competiva, avrebbe dominato il settore: 
trova il suo punto forte nel richiamo alla cultura dell’operaio massa e 
di avanguardia del settore, che si manifestava nelle lotte per il contrat
to provinciale prima e nazionale poi3.

Nella piccola impresa a conduzione familiare l’intervento sindacale 
è di norma circoscritto alla mera vertenzialità, dove il quotidiano del 
rapporto di lavoro è costituito, come in tutte le piccole imprese, da re
lazioni dirette e fortemente caratterizzate in senso personale da una 
consuetudine di convivenza fianco a fianco tra datore e dipendente. 
Non è facile nascondere le proprie responsabilità dietro l’anonimato 
garantito dai grandi numeri, proprio perché nella stragrande maggio
ranza delle imprese le dimensioni non consentono rapporti formaliz

50

Ire
s V

en
eto



zati e burocratizzati in una piramidale struttura gerarchica 
dell’autorità. A questo si aggiunge il problema della terzietà del con
flitto, tipico dei servizi in generale, che viene cioè scaricato sul cliente 
(Regalia, 1991): il valore aggiunto si realizza nel momento della pre
stazione del servizio, e per la loro natura di servizio immediato, la 
mancata offerta ha effetti diversi caratteristiche però distinte.

Nel commercio al dettaglio, che ha come presupposto la stabilità 
delle relazioni con il territorio e i suoi abitanti, l’aggiustamento avvie
ne rinviando nel tempo o nello spazio la spesa, grazie alla possibilità 
di accumulare scorte da parte dell’operatore in grado di tamponare i 
ritardi o gli scompensi nella fruizione del servizio.

Nel turismo il servizio va al contrario a soddisfare un bisogno di 
mobilità espresso in un breve soggiorno: il danno da mancato soddi
sfacimento della domanda è più grave perchè poco o per nulla diffe
ribile nel tempo e nello spazio: in questo senso l’offerta al turista non 
si può certo produrre per magazzino, non esistono “scorte di servizio 
al cliente”. Inoltre, il pericolo della disaffezione rapida, definitiva e 
senza appello del cliente è un opzione sempre possibile. Le scorte non 
assumono il ruolo di buffer in grado di assorbire varianze od anomalie 
impreviste e imprevedibili del normale flusso di produzione program
mata. Questo dà una diversa attenzione al fatto che nel turismo il pro
dotto è il servizio, la prestazione di lavoro in quanto tale.

Il danno pertanto si scarica sull’immagine della località e quindi 
sulle opportunità di lavoro futuro, favorendo da un lato approcci 
“sofisticati” nella gestione delle relazioni industriali come a Venezia, 
ma dall’altro una propensione a soluzioni cooperative, quando non a 
comportamenti collusivi.

Una ulteriore fonte di diversità fra i settori è data dalla stagionalità 
del turismo dove il sindacato vanta una maggiore presa grazie 
all’assistenza fornita per l’iscrizione alla disoccupazione speciale per 
chi ha un minimo di giornate lavorate: ne è un buon esempio il bacino 
euganeo, dove la sindacalizzazione è pressoché totale per la gamma di 
assistenza completata dalla Cate.

Anche per le organizzazioni sindacali il passaggio dalla mera assi
stenza individuale al governo del mercato del lavoro costituisce un 
salto molto impegnativo, specie laddove la spaccatura fra grande e 
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teche da un lato e con una struttura congressuale di alto livello 
dall’altro, lesolo appare essere rimasta al palo sul secondo versante 
con modeste ricadute sulla staginalità, e si è caso mai orientata ad at
trarre flussi turistici dal vicino est europeo, mentre Venezia si pone 
con strordinaria efficcia sulla fascia più alta proprio in virtù della so- 
fisticatezza delle professionalità disponibili e della articolazione delle 
configurazioni contrattuali a disposizione.

3.2 II contributo del fattore lavorò su qualità e valore aggiunto del 
serivzio nel commercio

Nel mondo del commercio il sistema locale non costituisce in nes
sun caso un fattore competitivo per gli imprenditori del settore: lo è 
invece, sia pure entro certi limiti, per gli altri agenti economici, dato 
che una efficente infrastrutturazioné e diversificazione della struttura 
commerciale abbassa i costi della vita oppure presenta una gamma di 
opportunità soddisfacente per professionalità mèdio-alte, aumentan
done le convenienze localizzative.

La professionalità del settore non è un fattore di sistema endogeno, 
o quanto meno non è percepito come tale dalle associazioni di rappre
sentanza, viene di solito ricondotta, per la bassissima dimensione me
dia, alla figura dell’imprenditore stesso: se fosse estesa anche al di
pendente, si ritiene che un bravo venditore prima o poi si metta in pro
prio, opportunità consentita dalla gestione dei piani comunali delle li
cenze da parte delle organizzazioni di rappresentanza, che si curava di 
non intaccare le rendite esistenti, ma che oggi, per la posizione soc
combente del commercio al dettaglio, appare molto meno praticabile.

In questo quadro la previsione degli enti bilaterali provinciali pre
visto dal ceni nel ‘94 per le imprese sotto i 35 dipendenti finalizzati 
all’intervento sul mercato del lavoro e alla formazione professionale 
poteva costituire una finestra di apertura, perchè poteva aprire uno 
spazio interessante a politiche di settore che non guardino più al solo 
problema localizzativo ma anche alla professionalità per rispondere 
alla competizione delle varie forme di distribuzione orgnaizazta.

La professionalità nelle varie fasi dell’intermediazione commercia
le si presenta infatti come uno strumento di grande rilievo per contra
stare efficacemente su alcuni segmenti le forme di distribuzione orga-
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v aizzata: nell’acquisto, nella gestione delle scorte, nel marketing,
nell’assistenza alla vendita e post-vendita, valorizzando la specializ
zazione merceologica da un lato e la personalizzazione del rapporto 

f con il cliente finale per offrire un servizio migliore.
Il potenziale vantaggio competitivo sulla GDO è rilevante, anche se 

comporterebbe inevitabilmente uno spostamento verso l’alto del seg
mento di mercato ricoperto da un lato e un ampliamento della profes
sionalità alle attività precedenti e succssive alla vendita. I fattori di 
successo dell’esercizio commerciale si spostano pertanto dalla rendita 
di posizione alla qualità del servizio offerto, mutando il concetto stes
so di vendita secondo le stesse direttrici lungo le quali si è mossa la 
diversificazione produttiva e la specializzazione flessibile che ha fatto 
la fortuna della “Terza Italia” e del Nord-est in particolare.

Per la salvaguardia del comparto si rende pertanto necessaria una 
riconversione e riqualifcazione professionale che rigurda gli esercenti 
come i dipendenti, anche se la tesi “spontaneistica” sopra esposta, pe
raltro molto simile a quanto sostenuto dagli imprenditori turistici ve
neziani (y. pag. 28), costiuisce un notevole freno ai processi di inno
vazione: in aprticalre è forte la paura ad investire nella professioanlità 
dei dipendenti oggi, con il rischio che vengano strappati dalla concor
renza a colpi di superminimi.

La paura per i sommovimenti generati da tali innovazioni nella 
vendita al dettaglio pare attanagliare la maggioranza degli esercenti, 
perdendo quote anche su quella fascia media che potrebbe agevolmen
te presidiare. Il contratto nazionale del commercio circoscrive la for
mazione alla sola fase di accesso al lavoro e alla sicurezza sul lavoro, 
meglio nota come 626: l’esito è abbassare e socializzare un costo dato 
dall’imposizione legislativa e risulta coerente con la strategia difensi
va che domina in questi anni di crisi la distribuzione commerciale, in 
cui ogni ipotesi di ridefinizione di forme di fruizione e di vita della 
città (orari di apertura dei negozi non convenzionali, creazione nei 

fi centri di aree pedonali o a traffico limitato) sono viste regolarmente in
via preliminare come una minaccia all’esercizio commerciale, ma al
trettanto regolarmente si trasformano in opportunità per una diversa 

' qualità dello shopping.
L’ente bilaterale del comercio e turismo di Vicenza riflette nei suoi 

limiti la scelta difensiva delle associazioni di categoria a livello nazio- 
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naie, a cui hanno acquisito il consenso sindacale per la partecipazione 
al governo dei flussi in entrata nel mercato del lavoro: nello stretto bi
nario del contratto nazionale di categoria manifesta la sua positività 
nell’ambito di una fondamentale buona gestione che porta a spendere 
correttamente i fondi in una mole rilevante di attività formative e in
formative, ma non pemette la crescita di una consapevolezza da parte 
degli attori su ruoli e potenzialità dell’ente a livello sistemico, specie 
sul lato sindacale.

3.3 Configurazioni e attività degli enti bilaterali

L’impatto dell’ente bilaterale non è mai neutrale: riattiva di norma 
un’attività contrattuale di pari livello, come si è visto nell’edilizia pri
ma e più recentemente nell’artigianato e nello stesso turismo. E’ da 
sottolineare come nel bacino euganeo la presenza della Cate abbia 
legittimato la contrattazione territoriale, che ha coperto quello spazio 
autonomo che la confluenza del contratto dei lavoratori termali in 
quello del turismo aveva lasciato scoperto all’inizio degli anni ‘70.

Nel commercio si è osservato un fenomeno abbastanza singolare, 
del resto prevista dallo stesso ceni del 1994: la costituzione degli ente 
bilaterali provinciali ha trovato il suo fondamento non nella contratta
zione locale, come di norma avviene, ma direttamente nel contratto 
nazionale, con un impegno delle parti a costituirli entro il 1995, che 
prevede la costituzione al loro interno degli osservatori, delle commsi- 
soni paritetiche e delle materie di intervento. Solo per il secondo se
mestre del 1997 si prevede l’avvio della contrattazione territoriale, con 
ricadute economiche solo a partire dal 1998.

Questa anomalia nel panorama nazionale risente del sostanziale ac
centramento della contrattazione, dato che quella integrativa più rile
vante riguarda le c.d. “sei sorelle” della grande ditribuzione più altre 
catene emergenti come attori di dimensione nazionale, della debolezza 
della cultura negoziale a livello locale delle parti sociali, che si pre
suppone essere andata perduta in poco meno di un ventennio, della 
conoscenza limitata delle potenzialità, che pare essere sottesa alla 
previsione preliminare dell’osservatorio del mercato del lavoro, e 
quindi delle difficoltà a immaginare e strutturare una struttura di ser
vizi di beneficio bilaterale eccedente le indicazioni del contratto na-
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t zionale. In un certo senso, si presuppone l’attività dell’ente bilaterale
propedeutica alla contrattazione territoriale, che può prevedere 
l’ampliamento delle sue azioni oltre il ceni, sempre però nell’ambito 
delle materie da questo prefissate, in primo luogo mercato del lavoro 
ed elemento retributivo territoriale.

Si può pertanto affermare che l’attività degli enti bilaterali in que
sto primo biennio sia stata di rodaggio in previsione di un futuro am
pliamento su decisione sia locale che nazionale.

Questa intenzione, peraltro dotata di una certa ragionevolezza visti 
i tempi lunghi di messa a regime riscontrati negli altri settori (salvo 
l’EBTV di Venezia, dove però le motivazioni delle parti erano molto 
vive), si scontra con problemi che si possono incontrare nella costru
zione degli statuti. Non a caso Nanto, nei casi da lui analizzati, rias
sume il problema nell’espressione “ingegneria bilaterale comparata” 
per indicare una certa artigianalità, a volte un po’ ingenua, nella reda
zione degli statuti di enti dal funzionamento delicato e che gestiscono 
fondi nell’ordine delle centinaia di milioni l’anno: l’esperienza di una 
Cate sostanzialmente ingessata e opaca, come pure quella delle diverse 
Casse Edili (Bellardi, 1988) che si hanno rivelato gradi di efficacia 
molto diversi a seconda delle volontà locali proprio nell’ area del mer
cato del lavoro, devono far riflettere sulla necessità di rivedere quanto 
meno le procedure di revisione statutaria e di garantire standard elevati 
di trasparenza gestionale e dei sistemi di controllo4.

4 All’estremo opposto di pongono statuti come quello dell’Ebav, al quale, per la 
grande complessità di funzioni e il vasto reaggio territoriale, è stata dedicata grande 
cura

In un articolo pioneristico, Perulli e Sabel, 1996, ipotizzavano per 
gli enti bialterali dell’artigianato tre profili di attività: il primo come 
monopolio delle associazioni di rappresentanza, che estendono il loro 
raggio di azione della loro azione di organizzaioni erogatori di servizi, 
di cui sono acquirenti dall’ente bilaterale; il secondo come gesto- 
ri/erogatori di servizi in condizione “concorrenziale” in campi che va
riano dalla formazione al credito ai servizi all’innovazione, oppure alla 
previdenza integrativa come i fondi pensione o funzioni di cassa ma- 

h lattia; una terza funzione, apparentemente più circoscritta, è quella di
intermediario o broker di informazione strategica, in cui gli enti si do
tano di osservatori, in primo luogo del mercato del lavoro, e database 
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che fungono da “sistemi esperti”, garantendo lo sviluppo di regole e 
linguaggi condivisi fra tuti gli attori. Ne verrebbero ridisegnate e qua
lificate non solo le azioni dei soggetti aderenti (imprese e lavoratori) 
ma anche le funzioni delle associazioni di rappresentanza.

Mentre la Cate appare ingessata a metà strada fra la prima e la se
conda funzione, l’EBTV ha imboccato con grande decisione la terza, 
in particolare con le liste degli extra prima e quindi, in forma struttura
ta, con l’attivazione dell’Osservatorio del mercato del lavoro che è 
stato fatto proprio in sede nazionale; ponendo un fortissimo divario 
competitivo che spiazza in anticipo i concorrenti più insidiosi sul mer
cato del lavoro, e cioè le agenzie private di collocamento, specie nel 
segmento del lavoro interinale.

Gli enti bilaterali del commercio appaiono in una fase ancora ado
lescenziale, ma la presenza al proprio interno della commissione pari
tetica e l’attenzione predominate al mercato del lavoro sembrano più 
orientarli per un mix fra le prime due ipotesi, anche per lo scarso inte
resse mostrato al momento sulle esigenze di costruire connessioni di 
natura reticolare nella distribuzione al dettaglio.

Inoltre non si sono ancora osservati investimenti “coraggiosi” 
nell’osservatorio del mercato del lavoro nella direzione indicata dal 
contratto nazionale e intrapresa dall’EBTV, che sono sintomatici della 
pressione degli studi professionali sulla loro cleintela e sulle associa
zioni di categoria stesse.

A sostegno di questa tesi si può osservare che gli enti bilaterali si 
affiancano nell’erogazione di servizi alle associazioni di categoria e 
alle aziende speciali delle camere di commercio, dando luogo a una 
qualche forma di “competizione pilotata” fra le tre strutture. Ma questa 
competizione/specializzazione rischia di subire il mercato e non di an
ticiparlo, come potrebbe avvenire in presenza di un osservatorio che 
funzioni da “sistema esperto”. La posizione di debolezza rispetto alla 
gdo non può venire modificata nella sua sostanza: non si costruisce in
fatti il divario di motivazioni e di potenzialità di apprendimento fra 
una grande struttura dualistica che concentra le competenze professio
nali chiavi (logistica, finanza e marketing) in un nucleo ristretto di fi
gure stabili precarizzando le figure a contatto con il cliente, che si è 
visto essere nel turino veneziano un rilevante motore di innovazioni.
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t La presenza all’interno dell’ente bilaterale della commissione pari
tetica costituisce infine un freno rilevante all’avvio di azioni innovati
ve da parte degli enti stessi e una fonte potenziale di conflitti: la di- 

f stinzione fra i due soggetti prevista dal ceni del turismo permette
un’agilità di azione senz’altro superiore dovuta alla specializzaione di 
compiti e, soprattutto, una distinzione di ruoli fra la conciliazione del 
presente-passato, che costituisce un “focolaio” permanente di tensioni 
fra le parti originato dalla microconflittualità quotidiana, e la pro
grammazione del futuro che richiede orientamenti ben diversi, specie 
su un terreno delicato come il mercato del lavoro.
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