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Ipotesi di salario per obiettivi territoriali:
PRIME ESPLORAZIONI1

1 Rapporto di ricerca commissionato dalla Filcams-Cgil regionale Veneto e oggetto 
di una prima discussione con il gruppo dirigente di questa categoria in ocasione di 
un seminario tenutosi a Sauris il 27, 28 e 29 ottobre 1997, che ha fornito impor
tanti stimoli e suggerimenti.

* Ires Veneto, Mestre, e Osservatorio prezzi e Studio Associato Logit, Mestre. Pur 
essendo l’esito di un lavoro comune, i paragrafi 1, 5 e 6 sono da attribuirsi a Ma
rio Giaccone, i paragrafi 2, 3 e 4 a Nicola lanuale, mentre il paragrafo 7 è opera 
congiunta.

Mario Giaccone, Nicola lanuale* *

1. Introduzione: cosa misuriamo con gli indicatori

Il salario per obiettivi, che nei vari ceni assume le denominazioni di 
salario variabile, premio di partecipazione, premio di risultato, è stato 
inteso finora come un elemento retributivo prettamente aziendale: la 
contrattazione territoriale ha prodotto di norma degli elementi retribu
tivi in cifra fissa, come nell’artigianato, dove l’accordo interconfede- 
rale artigiano del 3.12.92 - il loro “23 luglio” - non prevede l’obbligo 
di variabilità dell’elemento retributivo regionale, e nell’edilizia.

Questi settori, com’è noto, presentano forti somiglianza con la di
stribuzione al dettaglio: ma nel nostro caso il dettato contrattuale è un 
po’ diverso, in quanto prevede esplicitamente il caratere vcariabile 
dell’elemento retributivo territoriale.

Non mancano tuttavia esperienze di salario variabile nella contrat
tazione territoriale. Sono emerse due soluzioni negoziali:
• un meccanismo applicabile ovunque (calzaturiero del Brenta, e più 

recentemente concia di Vicenza)
• un “paniere” di indicatori a disposizione, fra i quali l’azienda cera 

la sua scelta comunicandola ai propri dipendenti e alle loro rappre
sentanze, laddove presenti, e al tavolo negoziale territoriale, che 
viene poi sottoposto a verifica sia a livello aziendale che territo-
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riale (legno di Pordenone)
La prima soluzione è senz’altro più semplice, ma non rende neces

sario alcun momento di verifica dei risultati, mentre il secondo rende 
la verifica territoriale un momento importantissimo si coordinamento 
dei segnali emessi dalle imprese del territorio, ma appare applicabile 
in settori in contesti distrettuali dove imprese di medie dimensioni e 
con forte proiezione intemazionale giocano un ruolo non marginale.

Nella gestione di un meccanismo retributivo variabile definito a li
vello territoriale, l’imprenditore ha sempre la “via di fuga” di dare il 
valore massimo a prescindere dai risultati: in tal modo l’impresa si ga
rantisce il consenso dei lavoratori e tacita il sindacato, che è scorag
giato a chiedere informazioni più precise.

Questa scelta però è di corto respiro per molteplici motivi: innan
zitutto non rafforza la solidità dell’impresa, anzi la indebolisce perché 
paga, in linea teorica, oltre la sua capacità di pagare effettiva, ma so
prattutto nel nascondere la verità illude il dipendente e le organizza
zioni sindacali che le cose vadano bene. Questo secondo esito è parti
colarmente preoccupante perché entra in conflitto con i tre patti identi
ficati da Brusco, 1997, alla base del successo della piccola impresa 
emiliana: innanzitutto viene tradito il patto di verità e con questo il 
patto di partecipazione, ma salta anche la regola del consenso sociale, 
che in Emilia è il patto di sobrietà che ha una valenza di controllo so
ciale, in linea di principio estemalizzato dal lavoratore alla rappresen
tanza organizzata dei suoi interessi2.

2 Questa contraddizione fra la dimensione individuale e collettiva di questi patti in
duce due riflessioni, spesso intimamente connesse: la prima sulla loro natura in
formale, tacita o esplicita, che vengono negati nel momento in cui sono formaliz
zati; la seconda sul fatto che questi patto viene vissuto e gestito in forma indivi
duale dall’azienda e dal lavoratore. La rappresentanza sindacale interviene in mi
sura prevalente in favore dei soggetti deboli o marginali, con i quali l’azienda non 
ha interesse a stabilire un patto di analoga forza, oppure che la loro funzione sia 
del tutto marginale nel determinare, ad esempio, la capacità di pagare.

Ci muoviamo pertanto in assenza di precedenti per la nostra tipolo
gia di sistema produttivo, estremamente polverizzata e con un pro
dotto, la messa a disposizione del consumatore finale di beni, difficile 
sotto molti aspetti: è difficile nella sua individuazione e ancor più 
nella misurazione dei contributi, anche negli indicatori apparente
mente più semplici, ma nell’individuazione di logiche competitive dif
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fuse ad esso associate.
In un seminario della Filcams nazionale, sono stati proposti due fi

loni negoziali (Corrami, 1997):
1. indicatori di andamento della capacità di spesa locale desunta da 

indicatori macroeconomici locali (come il Pii provinciale, ecc.)
2. indicatori di andamento economico delle unità produttive (fattu

rato per addetto oppure su superficie commerciale, numero di 
scontrini)

Entrambe le tipologie sono indicatori di andamento economico, ge
nerali o settoriali, in un’area geografica: la logica di fondo è minimiz
zare i costi di transazione per ottenere un elemento retributivo che in
corpori una componente di rischio, che appare moderato per la bassa 
incidenza sulla retribuzione finale, ma non è legato a nessun obiettivo 
settoriale di miglioramento della competitività, accontentandosi di una 
redistribuzione variabile che condivida il rischio d’impresa.

In un precedente lavoro (Falcone et al., 1997) si è accertato che la 
scelta bilaterale è la risposta del sistema di piccola impresa di fronte 
alla pressione competitiva della GDO, che ha sottratto quote di vendita 
e di occupazione alla distribuzione al dettaglio. E’ accertato in lette
ratura economica che solo in situazioni realmente competitive ha sen
so economico (nel senso di interesse delle due parti) una variabilità 
della retribuzione (Bensaid et al, 1989), anche se è sempre possibile, 
in accordo con la teoria e con frequente riscontro pratico, la previsione 
di componenti retributive variabili nella forma ma non nella sostanza 
(Wadwhani, 1988).

Questo significa, in linea di principio, che un approccio di natura 
sistemica alla competizione è entrato nella distribuzione al dettaglio, 
con un certo declino delle logiche della rendita che aveva governato le 
politiche del settore: il ceni del 1994 emette segnali coerenti sul piano 
degli assetti di relazioni industriali, delle politiche del mercato del la
voro e delle politiche retributive, individuando nel livello provinciale 
la dimensione più idonea a gestire questo cambiamento. Ma è una 
scelta di difficile persecuzione, per quanto obbligata.

Ma, appunto, siamo ancora nella fase di declino del primato della 
rendita, non di fine di questa logica: come analizzato nello studio sugli 
enti bilaterali, le Ascom sembrano più inclini a strategie difensive, an
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che laddove aprono e investono sugli enti bilaterali. Il caso di Vicenza, 
un esempio positivo di buona amministrazione e gestione (cfr. Nanto, 
1997), ci rivela che la formazione all’entrata in sede bilaterale serve a 
ridurre l’impatto di un costo sentito come istituzionalmente imposto, e 
cioè l’obbligo alla formazione per i cfl e la 626.

Come conferma la scarsità di precedenti al di fuori dei contesti di 
specializzazioni locali di natura distrettuale, in cui sono presenti punti 
di buona rappresentanza sindacale, il livello territoriale rivela diffi
coltà di declinazione sul piano del riconoscimento salariale in linea 
con questi principi.

Se la componente variabile della retribuzione ha una finalità di 
natura redistributiva, limitandosi cioè a una semplice condivisione del 
rischio di impresa da parte dei lavoratori, oppure di segnale di riquali
ficazione competitivo dell’impresa con una forte finalità organizzati
va. Nel privilegiare la logica prudenza improntata al “meglio un uovo 
oggi che una gallina domani”, senz’altro saggia, si trascura la parte del 
23 luglio dal potenziale più innovativo, di norma attenuata nei vari 
ceni, ma che senza dubbio, come vedremo non è di facile adattamento. 
Il ceni del commercio si distacca in parte da questa prassi: recepisce 
integralmente l’art. 9 dell’accordo del 23 luglio e impone di armoniz
zare con questi criteri le precedenti erogazioni almeno parzialmente 
variabili (art. 12) purché siano rispettati i pre-requisiti della decontri
buzione, della non predeterminazione e non utili ai fini di alcun isti
tuto legale e contrattuale.

Sempre nella precedente ricerca si era affermato come la risorsa 
competitiva potenziale del commercio al dettaglio rispetto alla Gdo, 
adesso imbattibile sul fattore prezzo, sia la qualità del servizio alla 
vendita, nel rifornimento alla vendita, nell’assistenza post-vendita: e 
questa può essere data solo dalla qualificazione e dalle competenze del 
fattore lavoro che, in questo caso come nelle imprese artigiane, non sta 
solo nel dipendente ma anche nel suo datore di lavoro.

Data la delicatezza del settore e l’impatto sulle politiche territoriali, 
una mera continuità con scelte di natura difensiva orientate alla condi
visione del rischio sono ritenute accettabili da parte sindacale, e per
tanto prevalenti, perché si tratta comunque di salario in più, per quanto 
aleatorio.
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Occorre infine valutare il rischio che indicatori di carattere generale 
di cui beneficia l’intero settore distributivo non rispecchino l’effettivo 
andamento della distribuzione al dettaglio. Se per esempio si lega una 
parte del salario territoriale ai consumi provinciali, o a misure equiva
lenti come il Pii o il tasso di disoccupazione, e la quota di mercato 
della distribuzione al dettaglio diminuisce sul totale settoriale, è evi
dente una sovrastima della quota spettante al lavoro dipendente, a me
no che non avvenga un aggiustamento di segno contrario verso la ri
duzione del lavoro dipendente impiegato. Non è da escludere che la 
soglia di distorsione incorporata da indicatori che approssimano 
l’andamento del commercio al dettaglio sia ritenuta accettabile dalle 
parti perché secondario rispetto al principio della variabilità in rela
zione agli andamenti congiunturali.

L’esame delle fonti statistiche percorribili come indicatori di an
damento macroeconomico e settoriale locali fa emergere come fatto 
strutturale che ogni fonte statistica, ufficiale o altamente reputate, non 
fornisce mai un’informazione immediatamente spendibile, ma neces
sita di elaborazioni ed estrapolazioni talvolta non banali: questo rende 
la sede bilaterale obbligatoria, rendendo nei fatti indispensabile 
l’attività di un osservatorio.

Valuteremo quindi la fattibilità di indicatori territoriali che misuri
no la competitività del sistema distributivo locale di piccola impresa, 
in stretta connessione con una delle attività chiave degli enti bilaterali, 
e cioè le opportunità di politica industriale di settore attraverso 
l’intervento sui mercati del lavoro e la formazione professionale.

2. Introduzione alle variabili e agli indicatori elementari sull'evo
luzione del settore del commercio.

L'evoluzione temporale e territoriale del settore distributivo può es
sere studiata misurando il comportamento economico di due soggetti: 
imprese distributive e famiglie.

Per le imprese si analizzerà la performance del settore nella sua 
globalità; mentre per le famiglie si considererà il comportamento del 
consumo. Al fine di un'adeguata comprensione dell'andamento del 
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settore del commercio, se i dati disponibili lo consentono, sarebbe au
spicabile tenere conto dei comportamenti di entrambi i soggetti per i 
loro intimi nessi causali. Per il primo soggetto, cioè le imprese, lo stu
dio dell'evoluzione del settore può avvenire attraverso l'analisi del 
comportamento nel tempo e nello spazio delle seguenti variabili:

Fatturato o vendite di settore;

Valore aggiunto di settore.

Nel primo caso si coglie direttamente e si quantifica l'aspetto tipico 
della gestione caratteristica di queste imprese del terziario. Mentre 
con il valore aggiunto (in seguito v.a.) si registra la capacità globale di 
soddisfare, in termini di remunerazione, i fattori organizzati della pro
duzione (capitale e lavoro).

Se per Io studio dell'evoluzione temporale e spaziale è sufficiente 
osservare gli aspetti dinamici (calcolo del tasso di variazione), piutto
sto che la stima puntuale del livello delle due variabili, ciò non è suf
ficiente per conoscere e capire l'evoluzione, ad esempio, dei seguenti 
aspetti:

la correlazione tra nuova ricchezza prodotta e vendite;
l'andamento dei fattori che compongono il v.a.;
la coerenza tra evoluzione della produttività ed evoluzione dei 

redditi da lavoro dipendente di un determinato settore economico. 
Per poter analizzare i fenomeni economici su indicati si necessita di 

una organizzazione delle informazioni di base attraverso indici (rap
porti tra grandezze) che permettano di ottenere degli indicatori con 
una capacità segnaletica sintetica e univoca ai nostri fini.

Nel caso dello studio della relazione tra nuova ricchezza prodotta e 
vendite si può utilizzare il seguente rapporto:

V.A. /Fatturato.

Per lo studio della modifica della composizione interna del v.a. al 
suo variare si determina l'incidenza delle singole parti rispetto al com
plesso attraverso i seguenti quozienti:

Remunerazione del fattore lavoro / VA.;
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Remunerazione del capitale di rischio / V.A..

Infine per la verifica dell'evoluzione della produttività del lavoro, 
per poi confrontarla con la velocità di crescita dei salari, è necessario 
costruire degli indici di produttività di tale fattore.

Sul concetto di produttività, e su come calcolarla, è utile una defi
nizione chiara al fine di confrontare la coerenza degli indicatori pro
posti, e di quelli che ci si può inventare, per misurare la capacità del
l'organizzazione (o settore) economica studiata di trasformare le risor
se in prodotti o servizi.

Si può definire un indice di produttività come il rapporto tra i ri
sultati dell'attività produttiva e i mezzi impiegati per ottenerli (rap
porto output/input di un processo produttivo).

Gli indicatori di produttività possono essere parziali o globali. Nel 
primo caso sono costruiti considerando solo alcune delle risorse e/o 
dei risultati della attività produttiva. Invece gli indicatori di produtti
vità globale hanno lo scopo di confrontare tutti i risultati ottenuti con 
tutte le risorse impiegate per produrli. Quest'ultima categoria di indici 
è più significativa in quanto tiene conto di eventuali fenomeni di so
stituzione tra fattori produttivi, però é più complessa da calcolare per 
la difficoltà di misurare e aggregare tra lo loro mezzi di produzione e 
risultati di natura diversi.

Per i nostri fini l'attenzione si soffermerà in particolare sulla pro
blematica della costruzione degli indici di produttività del lavoro (in
dicatore parziale di produttività). Per il calcolo di un tale indicatore si 
necessita d'informazioni sul prodotto e sulla quantità di lavoro impie
gata nella produzione. Come misura della quantità di lavoro impiegata 
nella produzione si potrebbe utilizzare il numero di ore effettivamente 
lavorate, così è possibile calcolare la produttività oraria del lavoro. 
Purtroppo i dati statistici a disposizione impongono la scelta dell'ado
zione del numero delle unità lavoro per misurare l'apporto del fattore 
lavoro utilizzato nel processo produttivo. Tale misura del volume di 
lavoro si ottiene riconducendo ad unità omogenee una serie di posi
zioni lavorative non continuative e a tempo parziale. Un'operazione 
possibile grazie all'utilizzo di coefficienti stimati rapportando le ore 
effettivamente lavorate da un occupato che svolge un'attività non con
tinuativa, con le ore lavorate da un occupato a tempo pieno, come ri
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sulta nella indagine sulle forze lavoro per l'industria e i servizi. Il cal
colo, tramite il numero delle unità lavoro, dell'effettivo contributo del 
lavoro, può essere fuorviante perché non tiene conto delle eventuali 
fluttuazioni nelle ore lavoro pro-capite.

Il prodotto può essere misurato in termini fisici, monetari o me
diante indici di volume. Si può utilizzare il v.a. come misura del pro
dotto per la valutazione della produttività del lavoro, quindi un indice 
approssimato potrebbe essere il seguente rapporto:

V.A./numero di unità lavoro.

L'obiezione che può essere rivolta nell'utilizzo del suddetto indice 
(di uso in letteratura economica) è che può registrare degli incrementi 
della produttività senza che il lavoro svolga un ruolo attivo, perché 
imputabili al fattore capitale. Un metodo per superare tale problema 
d'interpretazione è di verificare tramite strumenti appropriati (modelli 
di regressione) la relazione tra l'indice di produttività del lavoro e le 
variabili esplicative (ad esempio capitale per addetto, grado di pres
sione competitiva, vendite per addetto) ritenute, da considerazioni teo
riche e pratiche, rilevanti nella spiegazione delle fluttuazione del pre
cedente indice.

Infine, in certi casi, la produttività del lavoro può essere interpretata 
come proxy di un indicatore di produttività globale. Ciò avviene se si 
esprime l'indice di produttività globale come rapporto tra produttività 
del lavoro e una funzione del rapporto tra capitale e lavoro impiegati 
nel processo produttivo,

La validità esplicativa di tutti gli indici presentati dipende dall'at
tendibilità e omogeneità dei dati utilizzati per calcolarli. Inoltre la 
scelta dei quozienti da usare dipende dalle informazioni disponibili 
presso le fonti statistiche più autorevoli.

Infine il secondo soggetto protagonista delle sorti del comparto 
della distribuzione é rappresentato dalle famiglie nelle loro manifesta
zioni di consumo. Non sottolineo l'importanza riconosciuta della va
riabile del consumo per l'analisi strutturale e congiunturale di un'eco
nomia territoriale (cfr. in merito Trivellato e lanuale, 1994), ma mi 
preme segnalare come sia utile, per l'oggetto della nostra esplorazione 
d'individuazione di indicatori economici territoriali, il ruolo diretto 
esercitato dai consumi sull'andamento delle imprese del settore com
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merciale. Ormai é sempre più spesso citato il valore dei consumi ag
gregato, pubblicato da fonti più o meno autorevoli, come indicatore 
primario per descrivere in modo immediato e sommario lo stato di cri
si o di sviluppo dell'intero settore distributivo in sede di rivendicazio
ne da parte delle organizzazioni di categoria del commercio.

3. Fonti statistiche e metodi.

Come accennato nel precedente paragrafo, l'importanza dell'atten
dibilità delle fonti delle variabili economiche elementari utilizzate 
nella costruzione di indici sintetici diventa fondamentale per la scelta 
delle informazioni statistiche da inserire, dalle parti sociali, nelle ri
spettive piattaforme contrattuali territoriali.

Il grado di attendibilità delle fonti dei dati statistici dipende da chi e 
da come vengono prodotte le informazioni utilizzate. La fonte delle in
formazioni dei dati presentati successivamente é prevalentemente di 
origine ISTAT, la scelta di questo istituto é dovuta alla capacità di da
re una risposta buona alle due precedenti istanze e al ruolo ricono
sciuto di super partes nella produzione delle informazioni statistiche. 
Nonostante la ricchezza delle informazioni disponibili presso l'ISTAT 
e il costo d'acquisizione contenuto, non sempre però é possibile avere 
informazioni con un grado di dettaglio settoriale e territoriale deside
rato per i nostri fini: é proprio in questo ambito di carenza d'informa
zioni che F osservatorio, previsto di norma dagli statuti dell'ente bila
terale, può trovare una delle sue ragioni d'essere per colmare le lacune 
delle fonti dati ufficiali, oltre a svolgere altre funzioni che verranno 
descritte successivamente.

In ogni caso, la raccolta e interpretazione dei contenuti informativi 
delle banche dati ISTAT e di altre fonti diventa un passaggio obbli
gato per dar vita a un sistema di raccolta e produzione di dati statistici 
sul settore distributivo (alias osservatorio) di supporto alle decisioni 
strategiche di rilancio del settore nelle sue componenti più deboli. 
Nella filosofia delle precedenti due funzioni è stata effettuata questa 
prima esplorazione descrittiva di alcune variabili (vendite, valore ag
giunto e consumi), che però non ha la pretesa di essere esaustiva delle 
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informazioni sul settore distributivo nel suo complesso. E' infatti 
orientata ad individuare delle variabili economiche di partenza per la 
costruzione di indicatori sintetici del settore del commercio da utiliz
zare in sede di contrattazione.

3.1 Fonti e metodi per la misura delle vendite del commercio.

Scendendo nel dettaglio delle informazioni di base da utilizzare per 
il calcolo degli indici, le rilevazioni sulle vendite delle imprese com
merciali sono reperibili nella pubblicazione mensile il Bollettino Stati
stico. ISTAT.

L'oggetto dell'indagine campionaria (interessa circa 3000 imprese 
operanti attraverso circa 10000 punti vendita) ISTAT è l'ammontare 
mensile delle vendite in lire correnti ed il numero delle unità locali 
esistenti alla fine di ogni mese3. Con le informazioni raccolte vengono 
elaborate, a livello nazionale, due serie di numeri indici mensili con 
media la base mensile dell'anno 1990 (1990 = 100) e cioè:

3 Attualmente è in corso di revisione la numerosità e calcolo del campione

a) indici dell'ammontare complessivo delle vendite.

Sono calcolati dividendo per la media mensile del 1990 l'ammonta
re complessivo delle vendite (V) effettuate mensilmente da tutte le 
unità locali appartenenti alle imprese del campione. La formula è:

I-t.1990 = V, / V1990 .

b) indici delle vendite (medie) per unità locale.

Sono calcolati rapportando alla corrispondente media mensile del 
1990 l'ammontare complessivo delle vendite effettuate mensilmente 
dalle imprese diviso il numero n delle unità locali esistenti a fine me
se. La formula è:

It,i»9o= Vt / nt / V1990/n1990 .
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Questi indici vengono calcolati per classe di dimensione d'impresa 
(da 10 a 19 addetti e 20 addetti e oltre) e per tipologia merceologica 
(alimentari; abbigliamento e calzature; mobili e arredamento; elet
trodomestici e radio TV; libri e cartoleria; cine-foto-ottica; profume
ria e medicinali; casalinghi e ferramenta; altri).

Sono disponibili i numeri indici delle vendite del commercio fisso 
al minuto per classe di impresa per alimentare e non alimentare. Le 
classi d'impresa sono tre:

Piccola distribuzione (non più di 9 addetti);
Media distribuzione (da 10 a 19 addetti);
Grande distribuzione (20 e oltre addetti).

Per la grande distribuzione sono calcolati e pubblicati i numeri in
dici dell'ammontare complessivo delle vendite e per punto vendita 
classificati per tipo d'impresa. Le tipologie individuate sono:

Grandi magazzini;
Ipermercati;
Supermercati;
Altri esercizi.

Le serie mensili di tutti i precedenti numeri indici sono disponibili 
dal 1991.\ pregi delle informazioni sono di due tipi:
- dettaglio d'informazione notevole;
- la tempestività delle informazioni a disposizione sulle vendite per 

capire l'andamento di settore è "quasi in tempo reale" (l'intervallo 
temporale tra il presente e il momento in cui si dispone dei dati più 
recenti è di circa 6 mesi).

I limiti, che sono direttamente legati all'utilizzo che se ne potrebbe 
fare in sede di contrattazione territoriale, sono:
- il riferimento territoriale è solo nazionale;
- gli indici sono calcolati utilizzando le vendite a prezzi correnti; si 

necessità quindi di tenere conto dell'effetto inflazione sul variare 
nel tempo dell'ammontare delle vendite.

Le proposte per ovviare ai precedenti limiti, che potrebbero diven
tare parte dell'attività dell'osservatorio, sono riconducibili ai seguenti 
due filoni di ricerca:
- verificare l'eventuale diversità dell'evoluzione del settore del 
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commercio, dal punto di vista delle vendite, a livello nazionale con 
l'andamento delle vendite riferite a ambiti sub-nazionali (ad es. 
circoscrizione nord-orientale, regione);

- organizzazione di un sistema di rilevazione campionaria delle ven
dite a livello regionale per produrre un indice delle vendite regio
nali mirato alle esigenze di un utile impiego in sede di contratta
zione territoriale.

3.2 Fonti e metodi per la misura del valore aggiunto del commercio.

La seconda informazione di base presentata all'inizio è il valore 
aggiunto. Prima di procedere all'analisi delle informazioni disponibili, 
e delle fonti di rilevazione, è importante definire in modo più detta
gliato le componenti interne del v.a..

Il v.a. si può definire in termini di produzione e in termini di distri
buzione. Nel primo caso è dato da:

Ki4. = Valore delle vendite - Valore dei materiali e servizi acquistati.

Il secondo modo di definire il v.a., che utilizzeremo in seguito, è la 
sommatoria delle remunerazioni dei partecipanti al processo produtti
vo, e precisamente:

V.A. = Remunerazione del personale +

" da capitale di rischio +

" della Pubb. Amm. +

" del capitale di cred. +

Nella prima componente rientrano le retribuzioni del personale che 
partecipa al processo produttivo con la propria attività. Prevalente
mente si tratta di persone che hanno un rapporto di lavoro subordinato. 
Le componenti delle remunerazioni del capitale di rischio sono, in 
prima analisi, i dividendi, le rendite e i profitti. Invece sono le imposte 
dirette e indirette le componenti della remunerazione della Pubblica 
Amministrazione. Infine la remunerazione del capitale di credito è 
data dagli oneri finanziari di breve, medio e lungo periodo.
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Non sempre è statisticamente possibile tracciare una linea di sepa
razione univoca tra i diversi tipi di reddito che affluiscono ad una stes
sa persona: questo vale in modo particolare per il commercio, settore 
con un elevata percentuale di lavoratori autonomi, dove il reddito di 
un soggetto deriva sia dal proprio apporto di lavoro e sia dal capitale 
investito in qualità di titolare dell'attività.

Ora se si vuole procedere alla verifica numerica dell'evoluzione del 
v.a. e delle sue componenti del commercio, i dati aggregati di settore 
sono disponibili nella pubblicazione Contabilità nazionale. Tomo 1 - 
Conti economici nazionali. ISTAT. Nella contabilità nazionale vengo
no calcolate le seguenti statistiche:

v.a. a prezzi correnti e a prezzi 1990;
redditi da lavoro dipendente a prezzi correnti e a prezzi 1990.

La precedente statistica rappresenta il costo sostenuto dagli im
prenditori per la remunerazione, mediante versamenti in denaro o cor
responsioni in natura, del lavoro fornito dal personale dipendente. 
Valutabili come costo complessivo del lavoro, tali redditi, compren
dono le retribuzioni lorde, i contributi sociali effettivi e figurativi a ca
rico del datore di lavoro.

Si può ottenere, con le informazioni disponibili nella contabilità a 
livello nazionale, direttamente la remunerazione del personale dipen
dente e per differenza il risultato lordo di gestione di settore nel se
guente modo:

Risultato lordo di gestione = V.A. - redditi da lavoro dipendente.

Convergono in tale aggregato i redditi da capitale-impresa, da lavo
ro autonomo e gli ammortamenti.

Inoltre nell'ultima pubblicazione di contabilità nazionale sono già 
calcolate delle statistiche utili per verificare l'evoluzione della pro
duttività e il costo del lavoro dipendente, quali:

v. a. al costo dei fattori per unità di lavoro;
costo del lavoro per unità prodotta (clup).

Le statistiche precedenti sono disponibili a livello nazionale per la 
serie storica che va dal 1970 al 1995. Se si vuole un dettaglio territo
riale regionale del v.a. e delle altre variabili economiche si possono 
utilizzare i dati pubblicati in Contabilità nazionale. Tomo 3 - Conti 
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economici regionali. ISTAT. Sono presenti alcune statistiche dei conti 
economici nazionali per il settore commercio assieme ad alberghi e 
pubblici esercizi:

v.a. a prezzi correnti e a prezzi 1990;
redditi interni da lavoro dipendente;
unità da lavoro dipendente e indipendente.

Con le informazioni a disposizione si possono calcolare il margine 
lordo di gestione e il v.a. al costo dei fattori per unità di lavoro. Sono 
disponibili le serie storiche di contabilità regionale dal 1980 al 1995. 
Nel programma futuro di diffusione dei dati di contabilità regionale 
dell'ISTAT nei prossimi tre anni sono previsti: la pubblicazione dei 
dati del v.a. al costo dei fattori del 1996 per il dicembre 1998; la so
spensione nel 1999 degli aggiornamenti della serie storica dei dati di 
contabilità regionale; per il 2000 saranno ricostruiti e pubblicati i nuo
vi serie di dati secondo i dettami del nuovo sistema di contabilità 
(SEC95); infine nel 2001 saranno disponibili le prime stime del v.a. e 
dell'occupazione a livello provinciale.

Se si vuole ora un dettaglio provinciale del v.a. sono reperibili sti
me del v.a. dei servizi di mercato, che oltre al commercio prevede l'in
clusione delle seguenti categorie: alberghi, pubblici esercizi, trasporti, 
comunicazione, credito, assicurazione e servizi vari. Per le precedenti 
stime, effettuate da Prometeia, sono disponibili le serie storiche a li
vello provinciale dal 1980 al 2002.

Le carenze delle informazioni sul v.a. sono di tre tipi:
- le variabili del settore del commercio non sono scomponibili per 

tipo d'impresa distributiva o per dimensione;
- scendendo nel dettaglio territoriale il settore commercio viene ag

gregato con altri settori;
- lunghezza dell'intervallo temporale tra il presente e i dati più re

centi a disposizione: a livello nazionale l'intervallo temporale è di 
circa un anno, che per i dati regionali sale a oltre due anni.

Alcune indicazioni su possibili aree d'indagine per superare tali li
miti sono:
- verificare la rappresentatività delle informazioni a disposizione da 

utilizzare per capire l'andamento di particolari tipologie distributi
ve (ad esempio, imprese commerciali di particolari dimensioni in 
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termini di addetti), misurando il peso di quest'ultime sull'universo 
d'appartenenza nel territorio preso di riferimento;

- stima del peso del settore del commercio disaggregandolo, con 
metodologie statistiche, da altri settori con i quali viene aggregato;

- allungamento delle serie storiche a disposizione con tecniche di 
stima statistiche.

3.3 Fonti e metodi per la misura dei consumi delle famiglie.

Un importante indicatore, al fine della comprensione dell'evoluzio
ne strutturale e congiunturale del settore del commercio, è lo studio 
del comportamento del consumo delle famiglie. Le fonti principali 
dove vengono rilevati i consumi delle famiglie a livello nazionale e 
regionale sono:
- la contabilità nazionale ISTAT;
- l'indagine sui bilanci delle famiglie ISTAT.

Nella prima vengono rilevati i consumi finali interni (in seguito i 
c.f.i.) delle famiglie, essi sono "il valore di tutti i beni e i servizi de
stinabili alla vendita, registrati al momento dell'acquisto". Tra i beni 
della definizione di contabilità ci sono le remunerazione in natura e 
l'autoconsumo, mentre tra i servizi sono considerati anche i fitti figu
rativi delle case di proprietà dello stesso inquilino.

I c.f.i. si riferiscono alla spesa realizzata in un dato territorio dai re
sidenti e non residenti ma temporaneamente presenti.

A livello nazionale sono disponibili i c.f.i. disaggregati in 9 catego
rie {alimentari; vestiario e calzature; mobili e arredamento, apparec
chi, utensileria e servizi per la casa; servizi sanitari e spese per la 
salute; trasporti e comunicazione; ricreazione, spettacoli, istruzione e 
cultura; altri beni e servizi), che a loro volta sono suddivisi in 40 sot
to-categorie. Per le precedenti informazioni sono disponibili serie sto
riche dei c.f.i. dal 1970 al 1995 a prezzi correnti e a prezzi 1990. Con 
le informazioni a disposizione sui c.f.i. a livello nazionale è possibile 
verificare nel tempo la variazione dei consumi commercializzati per 
tipo di beni. Ciò si può ottenere estrapolando i beni e servizi che sono 
oggetto diretto dell'attività del settore del commercio, e successiva
mente utilizzare i consumi commercializzati per stimare la quota di 
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spesa rivolta dai consumatori ai diversi settori distributivi (dettaglio 
tradizionale e moderno) per beni alimentari e non alimentari.

A livello regionale le informazioni sui c.f.i. sono meno dettagliate. 
Infatti i consumi sono disaggregati solamente per le 9 categorie 
ISTAT e le serie storiche annuali a disposizione iniziano nel 1980 e 
terminano nel 1995 a prezzi lire correnti e a lire 1990.

Come per il v.a., esistono delle stime dei consumi delle famiglie a 
livello provinciale calcolate e pubblicate da Prometeia. Tale istituto di 
ricerca stima le serie storiche dal 1980 al 2002 dei consumi delle fa
miglie. Valgono anche in questo caso alcune delle osservazioni 
espresse per il v.a. provenienti dai dati di contabilità, precisamente: 
- scendendo nel dettaglio territoriale il valore dei c.f.i. viene meno 

disaggregato;
- lunghezza dell'intervallo temporale tra il presente e i dati più re

centi a disposizione: a livello nazionale l'intervallo temporale è di 
circa un anno, che per i dati regionali sale a oltre due anni.

La seconda fonte d'informazione sui consumi delle famiglie è data 
dall'indagine sui bilanci delle famiglie condotta dall'ISTAT. Si tratta 
di un'indagine campionaria effettuata annualmente su un campione di 
famiglie (circa 35000). I consumi registrati riguardano solamente i re
sidenti nel territorio di riferimento. Le informazioni sono disponibili 
nella pubblicazione I consumi delle famiglie, ISTAT.. dove sono ri
portati i dati sui consumi per l'Italia, per la Circoscrizione Nord
orientale (Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino 
Alto Adige) e per ilVeneto. Il livello di disaggregazione delle tipolo
gie dei beni consumati è superiore rispetto al dettaglio dei consumi re
gistrati dalla contabilità nazionale. Ciò consente il calcolo del peso dei 
consumi commercializzati per le famiglie residenti Inoltre i consumi 
sono classificati in funzione delle caratteristiche demografiche della 
famiglia, professione della persona di riferimento e comune di resi
denza (meno di 50000 abitanti e oltre i 50000 abitanti). Essendo dati 
campionari non consentono di stabilire l'ammontare complessivo dei 
consumi del territorio di riferimento della rilevazione.
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4. Proposte per la costruzione di un indice sintetico del settore del 
commercio. Il caso della piattaforma contrattuale della Provin
cia di Bolzano.

Per la costruzione di un indice sintetico descrittivo dell'evoluzione 
del settore del commercio, da utilizzare in sede di contrattazione ter
ritoriale, si incontrano due tipi di problematiche: la prima riguarda la 
scelta degli indicatori elementari da utilizzare e la seconda riguarda il 
modo di sintetizzare le informazioni di partenza. Senza scendere nella 
criticità delle scelte precedenti e nelle possibili soluzioni teoriche 
adottabili, risulta più interessante, in questo contesto, vedere come so
no stati affrontati e risolti, in un caso concreto, i problemi della co
struzione di un indice sintetico sull'andamento del settore del commer
cio da parte dell’istituto provinciale di statistica di Bolzano (in sigla 
ASTAT). Dopo aver sentito le istanze delle parti sociali l'ASTAT ha 
proposto un indice sintetico costruito sulla base delle seguenti infor
mazioni:
- produttività di settore;
- PIL (prodotto interno complessivo) complessivo;
- consumi rettificati;
- tasso di occupazione del settore su base annuale.

La produttività viene calcolata sulla base del v.a. per addetto a 
prezzi costanti del settore del commercio. Il p.i.l. è quello complessivo 
provinciale a prezzi costanti. I consumi rettificati sono ottenuti sot
traendo dai consumi finali interni i consumi di beni e servizi non ali
mentari che non rientrano nell'attività commerciale.

Per le suddette grandezze si utilizzano indici a base mobile che 
vengono sintetizzati in due possibili alternative proposte: media arit
metica ponderata e media geometrica ponderata. L'ASTAT ha propo
sto tre combinazioni dei pesi di ponderazione degli indicatori elemen
tari adottati con degli esempi numerici sul loro comportamento.

Tale indice sintetico coglie contemporaneamente l'andamento ma
croeconomico della provincia nel suo complesso (p.i.l. e consumi fi
nali interni rettificati) e l'evoluzione settoriale del commercio (produt
tività e tasso di occupazione) della provincia.

La difficoltà di cogliere in modo chiaro l'apporto dei fattori (lavoro 
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e capitale) nelle performance raggiunte di settore o d'impresa è l'obie
zione, condivisibile, espressa in precedenza (par. 1) sulle qualità del
l'indice sintetico prodotto dall'ASTAT, con il contributo dato dalle 
parti sociali sulla scelta delle variabili da inserire, adottato nella piatta
forma contrattuale di Bolzano.
Lo sforzo dell'organizzazione delle informazioni statistiche disponibi
li, per la costruzione di un indice sintetico, dovrebbe essere indirizzato 
con l'obiettivo di catturare il ruolo dei fattori/impieghi alternativi (sa
lari, profitti, controlli dei prezzi, riduzione orari, fisco) nei guadagni di 
produttività del commercio nel territorio considerato. Il precedente 
approccio definito kaldoriano (Tronti, 1992) ha l'intento d'individuare 
modelli distributivi del guadagno di produttività all'intemo dei diversi 
settori, e tra i diversi fattori, e tra i possibili impieghi alternativi.

Il senso del precedente approccio (metaforicamente reso chiaro da 
Tronti) è l'invito a superare la logica insita nel dilemma tra l'uovo oggi 
o la gallina domani, ma ponendosi invece il quesito di quanto si vuole 
la gallina grande domani e in funzione della risposta data decidere la 
migliore distribuzione delle uova.

Il passaggio successivo, utile per la nostra indagine, é la verifica 
empirica della distribuzione desiderabile della velocità di crescita dei 
guadagni di produttività tra i fattori e gli impieghi alternativi per il 
settore del commercio a livello regionale, utilizzando le informazioni 
disponibili direttamente o stimabili dai dati di contabilità regionale 
ISTAT. Il fine é di poter disporre di indicatori in grado di orientare, in 
fase di contrattazione territoriale, una accettabile redistribuzione dei 
redditi conseguibili con l'evoluzione della produttività settoriale te
nendo conto delle peculiarità territoriali regionali (il livello territoriale 
più dettagliato con i dati a disposizione sul settore del commercio).

5. Alcune ipotesi di indicatori di competitività settoriale locale

In questa sezione proponiamo alcuni indicatori di competitività del 
settore “distribuzione al dettaglio”: la loro esemplificazione è pura
mente didattica e tenta di enucleare alcuni aspetti di competitività si
stemica, come indicatori sulla quota di mercato, sulla qualità del ser
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vizio e sulla diversificazione degli orari di apertura.
Occorre tenere conto inoltre che il contributo lavorativo dei titolari 

e dei famigliari coadiuvanti è molto rilevante, spesso superiore alle 
imprese artigiane, e che l’impronta dei titolari nella gestione e 
nell’immagine dell’esercizio è molto forte nell'influenzarne i risultati.

Valutiamo dapprima quanto questi indicatori possano offrire una 
buona rappresentazione della capacità competitiva del settore e quindi 
il problema della raccolta delle informazioni.

5.1 Rapporto vendite al dettaglio/vendite totali

Questo indicatore è un vero termometro competitivo del commer
cio al dettaglio: il saper difendere la propria quota di mercato senza fa
re politiche di svendita ma di qualificazione della rete commerciale. 
Abbiamo visto come sia un’informazione disponibile in forma indi
retta a livello nazionale, anche se con cesura sulle imprese con 20 ad
detti, ma che presenta difficoltà sensibilmente maggiori a livello lo
cale.

Si pone però un problema strutturale, in quanto sconta un peso cre
scente nel tempo della Gdo: prospettare alle controparti di dover paga
re salario in presenza di un calo di quote di mercato, sia pur inferiori al 
previsto, appare a prima vista assurdo, come altrettanto assurdo legare 
quote di salario a un evento che ha una probabilità prossima a zero di 
essere osservato.

Il settore si trova di fronte un obiettivo di mantenimento del peso 
attuale sul mercato: raggiungerlo è un grande risultato, il come è da 
concordare fra le parti, perlomeno sulle linee guida con interventi di 
supporto, difensivo o di riqualificazione. Se è un grande risultato, e 
questo viene conseguito con il contributo dei dipendenti nel caso della 
riqualificazione, perché non dovrebbe esserci un premio per loro? Un 
approccio realistico ci suggerisce che rallentare il processo di indebo
limento della struttura distributiva è già una buona subordinata: perde
re di meno rispetto al passato, con dignità, è un mezzo risultato a cui 
fare fronte con un “mezzo premio”.

I limiti intrinseci di questi indicatori sono perlomeno due. Il primo 
è individuare la soglia accettabile di peggioramento, il che è politica
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mente e psicologicamente poco accettabile; il secondo la dipendenza 
da azioni amministrative (come il blocco delle grandi licenze com
merciali) che sfuggono in parte dall’azione delle parti sul piano com
petitivo; infine invoca a gran voce quali strumenti per tutela- 
re/riqualificare il settore e ridargli competitività.

Date queste gravi difficoltà, la competitività viene misurata in 
modo più appropriata dalle dinamiche relative rispetto alla Gdo. Un 
primo indicatore da tenere sotto osservazione in forma comparata può 
essere il valore aggiunto, che risulta difendibile se vi è una politica 
concordata di qualificazione settoriale mentre invece non appare pro
ponibile se si punta sulla concorrenza sul prezzo, che implica una rile
vante compressione dei margini. Altre grandezze rilevanti possono es
sere i controlli su alcuni costi di struttura di alta valenza strategica, 
come la logistica, ma di non facile osservazione per la diffusione delle 
contabilità semplificate per la diffusa presenza di società di persone.

Ma vi è anche un limite nella rilevazione del dato, che non è asso
lutamente banale, e quindi costoso, già a livello aggregato o di una 
prima disaggregazione a livello food/no food. Un’analiticità superiore 
ha dei costi forse eccessivi rispetto al beneficio che se può trarre e a 
quanto può emergere impiegando altri indicatori, come il seguente

5.2 Andamento settoriale in base agli esercizi commerciali attivi

L’indicatore ha finalità analoga al precedente, ma anche nei pro
blemi di accettabilità, ma meno costoso da rilevare, perché è un dato 
ricavabile dai records Inps e Cerved,, oppure dalle licenze Ree attive, 
con un ritardo massimo di 12-15 mesi, ma va attentamente studiato 
teoricamente e sperimentato con simulazioni altrimenti rischia di esse
re pesantemente distorto, né è esente da difficoltà statistiche da un lato 
per rilevanti buchi negli archivi Inps (le imprese che non denunciano 
dipendenti regolarmente avviati) e per il serio problema, comune a 
entrambe le fonti, della falsa mortalità (Occari, Pitingaro, 1997).

Una prima ipotesi per ridurre distorsione nella rappresentazione 
può essere la distinzione fra esercizi con dipendenti e senza dipenden
ti, studiando i comportamenti degli esercizi al margine, e cioè quelli 
che rinunciano ad avere dipendenti e quelli che chiudono: sono due 
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decisioni profondamente diverse.
In linea di principio, un esercizio marginale senza dipendenti può 

sopravvivere con vendite calanti e un valore aggiunto proveniente 
dall’attività di intermediazione in valori assoluti molto bassi, ma chiu
de senza essere rimpiazzato quando è ai minimi termini: per mantene
re personale dipendente deve sviluppare un fatturato e produrre un 
valore aggiunto in termini assoluti molto superiore. In quest’ultimo 
caso possiamo avere una proxy della quota di mercato degli esercizi 
con dipendenti sul totale del settore merceologico. La decisione di ri
nunciare a personale dipendente è dovuta pertanto alla restrizione 
dell’output, sia in termini di fatturato che di valore aggiunto, ma il 
rapporto di lavoro dipendente può essere rimpiazzato con rapporti di 
lavoro atipici come i contratti di collaborazioni occasionale o conti
nuata, o i contratti di partecipazione.

Una prima formulazione molto grezza può essere la dinamica degli 
esercizi con dipendenti, oppure del complesso del personale dipen
dente nel commercio al dettaglio sul totale dei dipendenti provinciali 
dell’intero settore del commercio; appare più appropriato tenere conto 
delle dinamiche degli esercizi con dipendenti separatamente dalla di
mensione media dell’esercizio, del tipo:

^(esercizi con dipendenti/ tot. esercizi) * tX(Media dipendenti per esercizio)

Le informazioni qui impiegate meritano una attenta valutazione per 
comprendere il potenziale dell ‘esercizio.

Il primo indicatore misura la velocità relativa della variazione dello 
stock di esercizi con dipendenti rispetto al totale degli esercizi, e pre
mia i processi di concentrazione del settore, che si assume avvengano 
con un trend degli esercizi commerciali con dipendenti meno sfavore
vole di quello complessivo: questo andamento è però fortemente in
fluenzato dalle politiche localizzative (di concentrazione o dispersio
ne) e dalla presenza o meno di incentivi a processi associativi fra 
commercianti. Non è detto comunque che la dinamica del peso degli 
esercizi con dipendenti e la loro dimensione media siano un indicatore 
di competitività o di efficienza del settore.

Un indicatore di questo tipo presenta un risvolto interessante sulle 
fonti impiegate: un ente bilaterale registra le imprese che versano le 
quote di spettanza loro e dei loro dipendenti. Tenendo conto che in
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Veneto Confcommercio è l’associazione datoriale di gran lunga domi
nante (l’ente bilaterale regionale con Confesercenti coinvolge circa un 
migliaio di imprese), questa fonte interna costituisce un’ottima ap
prossimazione delle dinamiche settoriali in assenza di contratti concor
renti del tipo Ucilt-Cisal e di non adesioni.

Un confronto con esperienze analoghe suggerisce che la fonte in
terna è comunque di notevole interesse: Ebav raccoglie le adesioni di 
circa il 76% delle imprese artigiane venete, anche se vi aderiscono 
tutte le associazioni artigiane, e con un accurato sistema di certifica
zione e controlli incrociati con l’Inps è in grado di intercettare 
l’evasione all’ente bilaterale, che viceversa nelle casse edili appare ri
levante. Diventa pertanto possibile, nel medio periodo, che una fonte 
amministrativa interna ben curata diventi sufficientemente attendibile 
da poter essere usata per fini non amministrativi, come già fanno Inps 
e Inail, alla pari delle fonti statistiche ufficiali o di contabilità nazio
nale.

5.3 Qualità del servizio con indagine sulla soddisfazione del cliente

Questo strumento di valutazione della qualità del servizio presso il 
cliente {customer satisfaction) è ormai un classico deWaudit del mar
keting. Nella grande distribuzione è stato utilizzato alla Coop Liguria; 
nell’hotellerie è adottato allo Starhotel di Venezia in una versione 
semplificata, dove la verifica viene fatta congiuntamente da Rsu e di
rezione aziendale con tre diverse verifiche a richiesta anche unilatera
le.

Nell’industria è stato adottato nel premio di risultato Fiat per valu
tare la soddisfazione del cliente, dove si è scontrato con il non gradi
mento Fiom: ma vi è una significativa differenza fra industria e distri
buzione, in quanto la soddisfazione del cliente risente delle variabili 
organizzative strutturali e climatiche in modo molto più diretto ri
spetto ai settori industriali.

L’esame dell’audit introdotto in Coop Liguria è un ottimo esempio 
per comprendere le criticità nella progettazione e nella gestione di un 
simile indicatore. Le interviste sono previste fra settembre e aprile 
(salvo le settimane “calde” di Natale, Capodanno e Pasqua e di inven
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tario) richiedendo un voto da 1 a 9 ai seguenti aspetti del servizio:
- cortesia e attenzione al cliente alle casse peso 2
- cortesia e attenzione al cliente ai banchi serviti peso 2
- igiene e pulizia del punto vendita peso 1
- attese ai banchi "serviti” peso 1
- code alle casse peso 1
- rifornimento degli scaffali peso 2

con voto finale la media ponderata dei singoli voti, con risultato 
una combinazione di valore assoluto e variazione.

Come si può osservare, si sopravvaluta la qualità come immagine 
presso il cliente, come la cortesia, sottovalutando la qualità organiz
zativa che sta dietro, e cioè il lavoro svolto per far funzionare bene il 
supermercato, che sta nelle code ai banchi e alle casse, che toccano la 
distribuzione del personale e le eventuali politiche aziendali di lesina.

E’ evidente che alcuni indicatori centrali nella Gdo non hanno sen
so nel commercio al dettaglio, come le code alle casse, mentre altri as
sumono un ruolo ancora più centrale o possono essere introdotti ulte
riori indicatori, come la localizzazione oppure la copertura degli orari.

In una struttura polverizzata il monitoraggio della soddisfazione del 
cliente, distinguendo perlomeno fra food e non food, è in grado di for
nire informazioni immediate di grande utilità sulla capacità competiti
va del commercio al dettaglio, è estremamente flessibile e dai costi 
abbastanza contenuti. La progettazione della rilevazione va preparata 
molto attentamente, studiando preliminarmente il prodotto di chi lavo
ra nel commercio con un monitoraggio del contenuto della prestazione 
e delle competenze incorporate: vi sono infatti settori merceologici in 
cui le competenze specialistiche richieste per la vendita sono elevate e 
talora si estendono all’orientamento del cliente oppure al post-vendita, 
mentre in altri sono marginali.

5.4 Rapporto in ore non standard/ore standard

Questo schema presenta qualche somiglianza con il modello adot
tato nel calzaturiero del Brenta: risponde in modo più efficace agli 
orari fuori dallo standard commerciale fra le 9 e le 19,30 con 44 ore 
settimanali, pausa prandiale e riposo fisso settimanale, incentivando la 
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disponibilità dei lavoratori.
In realtà le resistenze vere stanno nel proprietario del negozio, 

nella sua paura di perdere, o meglio di non presidiare il proprio territo
rio, rispetto ai concorrenti. Per questa ragione l’incentivo per essere 
credibile non può essere rivolto solo al dipendente, ma prioritaria
mente all’esercizio commerciale: questo significa che non lo deve pa
gare solo l’azienda che attua questo tipo di orari.

Si potrebbe costituire un fondo di mutualità per progetti obiettivo 
con un accantonamento moderato a carico delle imprese presso l’ente 
bilaterale, sul modello artigiano (diciamo fra le 1000 e le 5000 lire al 
mese), erogato con importi uguali agli esercizi di un ambito urbano 
che accettano di fare sperimentazioni sugli orari o sulla formazione 
(intesi come collettivo): per abbattere il rischio di insuccesso per il 
commerciante si può pensare a una duplice erogazione, una per il di
pendente e una per l’esercente, proporzionale al disagio sopportato.

Non si tratta di un vero premio di risultato, ma un’indennità di di
sagio (e/o rischio) sopportata congiuntamente da datore e dipendente 
che varia con l’estensione del disagio: ovviamente deve essere siste
mica (per tutti gli esercenti di quel comune o centro urbano), circo
scritta nel tempo con esplicito carattere sperimentale (massimo una 
tornata contrattuale per verificarne i risultati).

Va notato che, a parità di ore non standard prestate, la loro presta
zione in straordinario abbassa il valore del premio rispetto a chi mo
dula diversamente le 44 ore di apertura settimanale. Questo implica un 
piano territoriale degli orari che rompa con l’attuale standardizzazione 
fordista che è a dir poco suicida, in cui si rimodulano gli orari per non 
costringere i consumatori a correre agli ipermercati la sera per una 
qualsiasi piccola spesa. L’obiettivo è lasciare inalterate le ore di aper
tura, e con questo gli orari di lavoro settimanali, per riqualificare il 
tessuto distributivo con l’offerta di un prodotto/servizio diverso perché 
erogato in un momento o con forme diverse. In alternativa, tale infor
mazione potrebbe entrare nella customer satisfaction vista nel caso 
precedente

24

Ire
s V

en
eto



6. Ente bilaterale e gestione del salario variabile

Possiamo in modo schematico affermare che gli indicatori proposti 
nel paragrafo 3 hanno una finalità prevalentemente redistributiva, 
mentre quelli discussi nel paragrafo 5 riportano allo spirito 
dell’accordo del 23 luglio, e cioè programmi concordati rivolti alla 
competitività.

Nella contrattazione di secondo livello pare prevalere una visione 
del salario per obiettivi come un’erogazione aziendale in ottemperanza 
ad accordi di altra natura, diventando un’erogazione come un’altra, in 
cui interessa la semplice questione economica come se fosse una men
silità aggiuntiva o, a dirla con qualche roccioso operaio di mestiere di 
altri tempi, una mancia, trascurando il fatto che può orientare i com
portamenti verso la creazione di ricchezza.

La scelta degli indicatori e della filosofia sottostante, già di per sé 
molto delicata, non esaurisce il problema negoziale del salario per 
obiettivi: rimane in ogni caso il problema della gestione, in particolare 
del monitoraggio degli indicatori, che include le opportunità di intra
prendere azioni concordate per superare le eventuali criticità.

Il problema centrale si sposta sulla gestione, e cioè: se gli obiettivi 
non sono raggiunti, si negoziano delle “transazioni politiche” oppure 
si individuano dei rimedi strutturali? A seconda delle scelte effettuate, 
inoltre, diventano necessari delle sedi di confronto e monitoraggio bi
laterale, anche se non formalizzate, con poteri di intervento e indirizzo 
di diversa intensità a seconda degli indicatori scelti, del peso delle re
lazioni sindacali a livello di impresa e della configurazione del sistema 
di relazioni industriali territoriali.

Nella distribuzione al dettaglio, come negli settori di microimpresa, 
dove di norma le relazioni sindacali sono tenute a livello di associa
zioni di rappresentanza, la recente istituzione degli enti bilaterali rende 
pressoché naturale un allargamento delle sue attività anche al monito- 
raggio degli indicatori del salario variabile provinciale.

Il confronto con la contrattazione aziendale può suggerire alcune 
analogie utili, anche se non può certo costituire il modello di riferi
mento. E’ invalsa l’abitudine, anche in aziende con meno di 100 di
pendenti, di istituire una commissione bilaterale per il monitoraggio 
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del premio di risultato: non tanto (e non solo) per questioni di imma
gine, ma per analizzare le criticità che non permettevano a un indicato
re di far buttare i soldi, superarle o, in alternativa, se l’indicatore si ri
velava inaffidabile, irraggiungibile, troppo vero per essere buono o vi
ceversa (è successo anche questo), ritararlo o cambiarlo. Non a caso si 
trova sempre la clausola sulla sperimentalità degli indicatori.

Se l’indicatore non ha alcun legame esplicito con criticità organiz
zative (a livello aziendale, in tutti gli indicatori di bilancio “grezzi” 
tratti di peso dai bilanci ufficiali, redatti a fini civilistici) oppure non 
c’è nulla da verificare, come la presenza, i numeri sono quelli e basta.

La delicatezza dell’architettura, già notevole a livello di azienda, si 
esaspera a livello territoriale, perché il problema del salario per obiet
tivi non va visto a sé stante, come mera erogazione economica, ma in 
relazione agli obiettivi ultimi, non quelli scritti sugli indicatori.

Nel nostro caso possiamo avere due obiettivi: il primo, di assoluta 
minima, è la redistribuzione delle rendite, per il quale non servono 
grandi complicazioni concettuali e, laddove ci sono, sono fini a se 
stesse; il secondo è la competitività del settore “commercio al detta
glio ”, non certo per compiacenza verso la controparte, ma perché non 
solo ci sono dei lavoratori da tutelare e con professionalità da valoriz
zare, ma anche da parte sindacale si ritiene che abbia dei meriti eco
nomici intrinseci per dover sopravvivere e rinnovarsi. Infine si può 
aggiungere un compito socio - urbanistico, e cioè contribuire a mante
nere viva l’identità dei nostri centri e ridurre i rischi di atomizzazione 
e sgretolamento sociale, aspetto che potrebbe essere ritenuto margi
nale nel caso di un approccio quasi “corporativo”.

La proposta di un monitoraggio degli indicatori da parte di un sog
getto bilaterale trova negli enti bilaterali i soggetti deputati a svolgere 
questa attività con il sostegno dell’osservatorio, coinvolgendo proble
mi dell’organizzazione spaziale del commercio e degli orari di apertu
ra. Se a livello aziendale la distinzione nelle varie commissioni è di 
natura prevalentemente funzionale, a livello territoriale le interazioni 
diventano più strette, dato che è l’unica sede di raccolta in comune 
delle informazioni. Le informazioni fomite dal monitoraggio degli in
dicatori del salario variabile possono non essere fini a se stesse (anche 
se hanno un peso nelle tasche di chi ci lavora), ma avere rilievo per le 
politiche di settore, che necessariamente, dal nostro punto di vista e 
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dallo scopo originario degli enti bilaterali nel commercio, sono prima
riamente politiche attive per il lavoro. L’interconnessione salario - 
mercato del lavoro - formazione è in grado di sviluppare sinergie di 
grande rilievo e di tradurre al suo livello più alto la coerenza del dise
gno delineato del ceni 1994, che però risulta compatibile con realizza
zioni di più basso profilo di semplice amministrazione contrattuale.

6.1 Mutualizzazione del salario variabile e sinergie con le politiche 
settoriali

Fra gli indicatori di competitività proposti nel paragrafo precedente 
è subito emerso che l’ultimo non sia gestibile a livello di singola 
azienda perché comporta un aggravio del rischio di impresa, ma solo 
se viene mutualizzato. L’ente bilaterale viene quindi ad allargare il 
proprio raggio d’azione a regolatore di servizi universali, e non solo di 
servizi su domanda individuale. Si pone però un problema: se 
l’obiettivo non viene raggiunto, le erogazioni saranno inferiori ai ver
samenti raccolti, cosa che non avviene con una gestione diretta a li
vello di azienda, ma vi è un vincolo implicito di individuare delle 
azioni da parte dell’ente bilaterale in grado di risarcire del mancato 
ritorno economico, con benefici non immediatamente monetari e pos
sibilmente differiti.

Questi problemi si pongono per tutti gli indicatori di competitività 
con programmi concordati, ma purtroppo nella contrattazione azien
dale non c’è nessuna opportunità di risarcimento dei lavoratori per il 
mancato raggiungimento degli obiettivi, che in buona parte sfuggono 
alla loro prestazione individuale, né vi è alcuna opportunità di recupe
ro del grado efficienza sistemica mancante da parte dell’azienda se 
non, al limite, con forme di quella particolare forma di partecipazione 
detta "cooperazione conflittuale” che tengano pesantemente l’azienda 
sotto pressione con una parità di ruoli nella pratica che è negata dalla 
legge. Si è già detto che l’alternativa di garantire comunque i soldi, 
salvo che le cose vadano male, impoverisce l’azienda e aumenta il ri
schio di disoccupazione per il lavoratore.

In un sistema territoriale è possibile introdurre un soggetto terzo 
che, con il consenso preventivo di entrambi, può intervenire a rimedio 

27

Ire
s V

en
eto



delle criticità organizzative che impediscono il raggiungimento di 
obiettivi di competitività, e cioè l’ente bilaterale, che soddisfa tutti i 
requisiti. In particolare il suo orientamento prevalente alla formazione 
professionale gli consente con relativa facilità di ampliare il proprio 
spettro di intervento dalla formazione in entrata alla formazione conti
nua di imprenditori e dipendenti. Queste attività possono essere finan
ziate con specifici progetti obiettivo, al cui interno porre una posta re
tributiva legata ad obiettivi, dove in caso di mancato raggiungimento 
le eventuali quote non redistribuite vengono erogate sotto forma di 
interventi formativi finalizzati a obiettivi di competitività. Ma è chiaro 
che un progetto del genere presuppone resistenza di un buon osser
vatorio del mercato del lavoro in grado di rilevare i fabbisogni profes
sionali e l’evoluzione delle competenze delle varie figure.

Progetti obiettivo di questa natura fondati sul travaso fra salario le
gato a obiettivi di competitività e attività formative, possono costituire 
un forte stimolo al rilancio di un settore che risulta avere poca con
suetudine con la competitività investendo a livello sistemico sulla ri
sorsa fondamentale, la capacità di mettere a disposizione beni e servizi 
per l’acquisto, oltre che l’abilità di vendita, da parte di tutte le compo
nenti che vi prestano lavoro, titolari e collaboratori di ogni genere. 
Possono assorbire una quota contenuta dell’elemento retributivo ter
ritoriale, orientativamente fra il 10 e il 20%, affiancato da un versa
mento per le attività di monitoraggio e dell’evoluzione delle compe
tenze professionali richieste in grado di integrare eventuali carenze dei 
sistemi di rilevazione dei fabbisogni professionali4, oltre che 
dell’indicatore di competitività: sia più efficace per motivare ad inve
stire sul lavoro.

4 Si veda, ad esempio, il caso dell’Emilia Romagna, dove il modello Spin di rileva
zione dei fabbisogni professionali è stato integrato da Confindustria e organizza
zioni sindacali con un adeguato modello di analisi delle competenze professionali 
(Confindustria Emilia Romagna, 1997).

6.2 Una finestra sul futuribile: si possono coinvolgere tutti gli addetti 
del commercio?

Vi è un aspetto non trascurabile da analizzare, che finora ha avuto 
un’attenzione solo in affermazioni di principio: a chi spetta il premio?
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La questione non è banale già nella medio-grande industria sindacaliz
zata, dove sono impiegati molteplici rapporti di lavoro e spesso più 
contratti di lavoro: non è un caso che in molte imprese con una forte 
presenza di personale stagionale siano state contrattate quote salariali, 
fisse o legate agli stessi obiettivi del personale stabile.

Nella microimpresa, dove il fabbisogno di personale aggiuntivo si 
scontra con il vincolo della capacità di pagare dell’impresa marginale, 
questo problema si amplifica e diventa più complesso. Le forme con
trattuali fuoriescono dal rapporto di lavoro dipendente e si allargano al 
mondo del parasubordinato, con forme di precarietà più o meno spinte, 
ma in cui il rapporto della eterodirezione e del salario di riferimento 
permane. Anche queste figure, di cui esiste un censimento parziale con 
le collaborazioni continuate che versano il contributo del 10% presso 
l’Inps, con o senza partita Iva, hanno in linea di principio diritto di 
entrare in quelle iniziative sistemiche coordinate a livello bilaterale 
purché vi sia un requisito di mutualità.

E’ comprensibile che, da parte sindacale, sia questo lo strumento 
per offrire quel minimo di tutele (malattia, previdenza, formazione, 
partecipazione ad obiettivi territoriali) a questa platea sfuggente, ma 
altrettanto comprensibili le resistenze imprenditoriali di breve periodo, 
per le quali non sarà probabilmente sufficiente chiarire che non si in
tende mettere in discussione i rapporti di lavoro attivati, che dovranno 
essere eventualmente tutelati da soggetti idonei, e cioè associazioni 
come Pegaso che dovranno aderire agli enti bilaterali con propri ac
cordi che dovranno essere uguali solo per le clausole che non riguar
dano la natura del lavoro di lavoro. In tal modo tali enti assumono una 
valenza universale per i diversi segmenti del mondo del lavoro (cfr. 
Bellardi, 1997), anche se in questo caso il mantenimento della deno
minazione “bilaterale” implica un’omologazione dei rapporti di lavoro 
parasubordinati al lavoro subordinato tout court.

Non si intende qui offrire alcuna prospettiva di soluzione ma porre 
al contempo un problema concettuale: se le politiche bilaterali hanno 
una finalità sistemica, di politica di settore, non possono essere rivolte 
a un nucleo di aderenti circoscritto, i lavoratori dipendenti e le imprese 
per cui lavorano, dato che azioni di questo tipo generano estemalità a 
vantaggio anche degli altri attori del settore, che agiscono da free ri- 
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ders godendo dei benefici senza pagarne i costi5, e cioè le imprese ge
stite dai soli titolari e dai loro coadiuvanti e imprese che si avvalgono 
di personale esterno con rapporti “atipici”.

5 Si pensi, ad esempio, a un incentivo sugli schemi di orario diversi da quello stan
dard: per le imprese senza dipendenti la scelta “naturale” è l’allungamento 
dell’orario di apertura perché a costo monetario prossimo a zero.

Nel momento in cui l’intervento per il rilancio della competitività 
diventa sistemico, non possono esservi segmenti di lavoratori esclusi, 
a meno che le imprese decidano che non è questa la loro forma di 
competizione è sui puri costi: nel qual caso i contratti nazionali 
“fantasma” del tipo Ucilt-Cisal sono senz’altro più adeguati alla biso
gna, con seri problemi per le associazioni di categoria e per gli stessi 
contratti in caso di una legge per definisca le norme per l’efficacia er
ga omnes dei contratti collettivi.

7. Il ruolo dell’osservatorio

Nei sistemi di microimpresa l’informazione grezza proveniente dai 
bilanci redatti ai fini civilistici é poco spendibile, rendendo obbligato 
l’utilizzo di informazioni statistiche ufficiali di contabilità nazionali. 
L’ente bilaterale funge anche da garante e redistributore di risorse, non 
solo di servizi, che altrimenti non risultano raggiungono i lavoratori 
del settore, ma anche di pezzi importanti della retribuzione, anche 
dello stesso contratto nazionale, come le ferie e la tredicesima con la 
Cassa Edile. La finalità dell’ente non è solo redistributiva, altrimenti 
opera come da semplice cassa mutua, come ad Abano.

Come si è visto dagli esempi, l’utilizzo di un indicatore più sofisti
cato, nel senso che non risponda a mere finalità redistributive, richiede 
un intervento dell’ente bilaterale consistente: non è solo un’agenzia 
che svolge determinati compiti, ma una complessa macchina finanzia
ria e amministrativa, con forti deleghe. I malumori per le strutture di 
indirizzo politico e fornitura di servizi sono evidenti.

Il tema senz’altro più interessante è il ruolo dell’osservatorio, che 
dovrebbe costituire il vero valore aggiunto dell’ente bilaterale del ter
zo tipo (ci scusi Spielberg se ci riferiamo a Perulli e Sabel, 1996: è una 
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devianza professionale) verso il tessuto produttivo. Un osservatorio è 
costoso, ma disporre di informazioni appropriate è decisivo per il ri
lancio di un settore in seria crisi di prospettive:

Le informazioni possono essere acquisite dall’esterno ed appro
priatamente elaborate per le finalità richieste dall’attività dell’ente ma 
anche a supporto delle attività negoziali delle parti aderenti, in quanto 
le parti non possono come tali avere il controllo sull’intero universo in 
cui operano, ma dall’altro possono produrre fonti proprie definendo 
opportuni criteri di controllo delle fonti amministrative interne sulle 
prestazioni raccolte (ma anche su quelle erogate) in forma del tutto 
analoga non solo a soggetti pubblici, come Inps, Inail e, attraverso 
Cerved, le Camere di Commercio, ma anche ad altri enti bilaterali co
me Ebav, che ha prestato molta attenzione sull’anagrafe delle imprese 
e dei lavoratori iscritti.

Le fonti impiegabili per monitorare il settore attraverso diversi in
dicatori sono pertanto molteplici: l’integrazione delle diverse fonti, 
interne ed esterne, può essere svolta solo dall’utilizzatore finale o su 
sue specifiche direttive, con una buona componente di specificità. Di
venta un lavoro complesso che presenta un forte grado di replicazione 
sul territorio, che rende il livello provinciale decisamente asfittico e 
troppo costoso per svolgere questa attività: Io sviluppo di sinergie a li
vello regionale diventa pertanto indispensabile se vi è un serio impe
gno delle parti sul ruolo strategico di queste informazioni.

Sarebbe auspicabile creare una struttura unitaria a livello regionale 
per la raccolta, la produzione e l'analisi delle informazioni provinciali 
e sub-provinciali (tra queste ultime ad esempio, le aree commerciali). 
Inoltre la dimensione regionale dell'osservatorio consentirebbe di po
ter disporre di una dotazione di risorse finanziarie, tecniche e scientifi
che, tali da proporre, con autorevolezza, iniziative di collaborazione 
con ISTAT al fine di produrre informazioni statistiche regionali sul 
settore del commercio. Quest'ultima iniziativa darebbe modo all'osser
vatorio di compiere un salto di qualità in termini di bontà delle infor
mazioni raccolte e prodotte; e poi permetterebbe di raggiungere una 
riconosciuta obiettività da parte di coloro che utilizzeranno le infor
mazioni per orientare le proprie scelte in sede in sede di contrattazione 
territoriale.

Il livello regionale diventa privilegiato sia per esigenze di rapporti
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istituzionali non solo con soggetti fornitori delle informazioni, ma an
che per il ruolo delle regioni nelle politiche del lavoro e di settore, per 
combinare completezza e governabilità delle fonti, ravvicinamento dei 
ritorni informativi con il livello provinciale, controllo da parte dei 
soggetti aderenti e ricchezza del sistema di relazioni industriali e della 
capacità di incidere delle rispettive politiche.

Questa esigenza di sinergie è stata declinata in modo diverso nel tu
rismo, dove gli enti bilaterali sono spesso espressione di realtà 
subprovinciali con configurazioni simil-distrettuali fortemente localiz
zate, come nel Veneto. Essi sono per statuto emanazione dell’Ente 
Bilaterale Nazionale del Turismo proprio per massimizzare le sinergie 
delle infrastrutture informative e formative di realtà fortemente disper
se sul territorio nazionale e con tipicità che trovano riscontro solo a li
vello nazionale (città d’arte e d’affari, località termali, ecc.) con forti 
elementi di differenziazione dei servizi offerti. Non a caso 
l’osservatorio del mercato del lavoro e delle professionalità avviato 
dall’Ente Bilaterale del Turismo dell’Area Veneziana è stato infatti as
sunto dal livello nazionale come patrimonio per tutto il settore, in gra
do di fornire linee guida per le politiche delle imprese turistiche, spe
cie nelle città d’arte.
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