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LE RELAZIONI INDUSTRIALI NEL VENETO DEGLI ANNI ’90. 
È STATA SOLO UNA BOLLA REGOLATIVA?1

1 II presente lavoro, commissionato dalla Cgil Veneto, si basa sulle interviste ai segretari regionali 
di categoria e delle camere del lavoro della Cgil del Veneto.

2 A febbraio 2001, l’archivio Cnel contava 304 ceni, ma ne sono stati stimati 370, gran parte dei 
quali non supera i 10000 addetti. Per una discussione delle dinamiche, cfr. Damiano, Giaccone, 
2001

Mario Giaccone - Ires Veneto

1. I caratteri salienti dei contratti nazionali 1998-2001

Il panorama del secondo rinnovo contrattuale dopo il 23 luglio si caratterizza 
per i seguenti elementi:
a. una crescente polverizzazione dei contratti nazionali, specie nei servizi, a cui 

fanno da contraltare processi di razionalizzazione in altri settori dei servizi che 
adottano modelli contrattuali bipolari, come nei trasporti con la creazione 
delle c.d. “aree contrattuali” ;2

b. l’introduzione in gran parte dei contratti di sistemi di flessibilità degli orari in 
primis la banca ore, con gestione individuale delle ore accantonate;

c. una certa ripresa d’interesse dei temi della professionalità: nell’industria pri
vata con la promozione della formazione continua, nel pubblico con un nuovo 
sistema di inquadramento, più rispondente ai mutamenti del lavoro;

d. l’accresciuto ruolo della bilateralità, con impatti diversi sull’intero sistema di 
relazioni industriali a seconda che la fonte sia la contrattazione confederale 
(Confindustria e artigianato) oppure lo stesso contratto nazionale.

Le banche ore, o conti ore individuali, sono stati introdotti da gran parte dei 
contratti nazionali, e sono alimentate di norma dai permessi ex festività e da parte 
degli straordinari c.d. “obbligatori”, con alcune differenziazioni fra i ceni. Una 
prima forma è costituita dal contratto dei chimici, dove vi entrano almeno il 50% 
di questi straordinari, ma può giungere al 100% su scelta del lavoratore; nei ban
cari si ha una forma più debole: vi entra obbligatoriamente un terzo degli straordi
nari (fino a 50 ore), altre 50 ore sono versate su decisione del lavoratore mentre le 
rimanenti 50 ore sono pagate come straordinario; nei tessili vi entrano le prime 32 
ore. In edilizia, infine vi confluiscono le 88 ore di rol che in precedenza erano as
sorbite da settimane di 35 ore nei periodi invernali.

In alcuni ceni la banca ore è affiancata da forme di flessibilità a gestione col
lettiva, come nel caso del credito e, soprattutto del tessile-abbigliamento, che si 
era caratterizzato negli anni ’80 per l’introduzione delle flessibilità stagionali (96 
ore annue): in quest’ultimo contratto viene istituita una nuova tipologia di flessi
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bilità legata alle imprevedibilità del mercato, detta istantanea, le cui forme di at
tuazione e recupero vengono contrattate a livello aziendale con una procedura che 
deve esaurirsi in 5 giorni, dopo di che le parti sono libere di agire unilateralmente.

Formazione continua e diffusione degli enti bilaterali appaiono fenomeni 
strettamente legati. I contratti nazionali dell’industria privata introducono una 
cornice regolativa per la formazione continua, entro cui si inseriscono le decisioni 
a livello aziendale, dove possono essere oggetto di contrattazione, e si raccorda al 
completamento della prima indagine sui fabbisogni formativi condotta da OBN, 
l’ente bilaterale per la formazione continua attivato da Confindustria e dai sinda
cati confederali, e dai regionali OBR. Dal suo canto, il ceni dell’agricoltura pre
vede il passaggio dal modello delle Casse agricole a quello degli enti bilaterali, 
puntando esplicitamente sulla formazione continua e sul monitoraggio del mer
cato del lavoro. Infine, i contratti del commercio e del turismo prevedono un si
gnificativo rafforzamento dell’ente come sede di comunicazione e confronto sulle 
c.d. “prime parti” dei contratti.

Il contratto dei tessili introduce significative novità circa l’effettivo godimento 
del diritto alla formazione e all’istruzione continua, rivitalizzando l’istituto delle 
150 ore, stabilendo le regole per la determinazione dei monte ore aziendali: per la 
prima è pari a 6 ore per dipendente per attività formative anche per mansioni non 
svolte dal lavoratore ma presenti in azienda, per la seconda il monte ore aziendale 
è pari a 4 ore per dipendente, fino a un massimo di 100 ore di permessi retribuiti 
per il conseguimento di qualsiasi titolo di studio legalmente riconosciuto.

Nel complesso, si può ritenere che in questa seconda tornata il circoscrivere le 
dinamiche salariali nazionali alla sola tutela del potere d’acquisto ha spostato 
l’attenzione verso temi che migliorano la capacità di risposta del ceni alle esigen
ze competitive delle imprese e quelle esigenze di vita dei lavoratori, specie in 
materia di regolazione delle varie flessibilità e di qualificazione professionale.

2. La contrattazione di secondo livello: prime stime quantitative

2.1 Due tornate a confronto: 1994-97 e 1998-2001

La contrattazione di secondo livello ha raggiunto dimensioni inattese rispetto 
alle previsioni immediatamente successive al protocollo del 23 luglio da molti 
operatori, senz’altro superiori ai picchi contrattuali di fine anni ’70 (Giubilato, 
1983) e fine anni ’80 (Giaccone, 1995), che si aggiravano intorno ai 1500 accordi 
integrativi aziendali.

Questa vitalità del secondo livello testimonia che la definizione di regole con
trattuali certe e la legittimazione della Rsu come soggetto contrattuale hanno am
piamente controbilanciato le barriere all’entrata costituite dal vincolo del premio 
di risultato, che in linea di principio richiede competenze in entrambe le parti net
tamente superiori al passato, grazie anche a una prassi, in parte codificata dagli 
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stessi ceni, meno “impegnativa” nelle procedure di quanto stabilito dal protocollo 
del 23 luglio.

La legittimazione del secondo livello contrattuale appare crescente in base a 
quattro fenomeni: alcuni ceni rinviano esplicitamente la regolazione di dettaglio di 
alcuni temi al livello aziendale nei settori industriali, rinforzato dal processo di re- 
cepimento delle direttive UE; i contratti nazionali dei monopoli sono progressi
vamente sostituiti da contratti di settore (trasporti, telecomunicazioni); la diffusio
ne delle Rsu e il ruolo guida degli interventi legislativi nel pubblico impiego; sono 
stati delegificati i contratti del settore pubblico, dove si è affermata una effettiva 
autonomia regolativa a livello decentrato. In alcuni contratti, infine, è frutto di 
scambi negoziali come nella gomma-plastica, dove la soglia di accesso viene ab
bassata da 150 a 100 dipendenti, al prezzo di un periodo di prova di due mesi.

Questo fenomeno è tanto più significativo per la contemporanea estensione 
della contrattazione territoriale: nel 1995 sono stati rinnovati tutti i contratti inte
grativi regionali artigiani, in attuazione dell’accordo interconfederale del 1992, è 
ripresa la contrattazione territoriale nei distretti di Murano e della Riviera del 
Brenta, mentre in agricoltura si è ritornati alla contrattazione provinciale, con fun
zioni di secondo biennio nazionale. Vedremo che la combinazione di questi eventi 
dovrebbe aver segnato un nuovo massimo in termini di copertura del secondo li
vello contrattuale.

Tab. 1: Stime della contrattazione di secondo livello 1994-97

categoria Accordi 
aziendali

Lavoratori 
coinvolti

Accordi ter
ritoriali

Lavoratori 
coinvolti

Totale lavo
ratori

Filcea 155 23000 7 11400 34400
Filcams 100 8500 12 30000 38500
Fillea 300 22000 10 90000 112000
Fili 115 17000 2 8000 25000
Filtea 160 33000 4 60000 93000
Fiom 451 77800 3 65000 142800
Fisac 12 14000 1 2500 16500
Flai 70 11500 12 33000 44500
Flfp* 220 70000 2 10000 80000
Fnle 30 1500 1500
Sic 70 6500 2 2000 8500
Snur 4 2000 2000
Primario/secondario'’ 1236 175300 36 261400 436700
Terziario 451 111500 18 50500 162000
Totale 1687 286800 54 311900 598700

* La contrattazione avvenuta a livello aziendale non era riconosciuta come “integrativa” dai ceni 
allora vigenti

3 Si attribuisce il carattere di terziario in base al profilo prevalente della categoria sindacale: ad 
esempio, i settori delle pulintorie e degli odontotecnici sono da un punto di vista merceologico 
terziari ma afferiscono a categorie a prevalente impronta industriale.
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Passando alla tornata 1998-2001, ancora in corso, i dati raccolti scontano rile
vanti disomogeneità legate allo sfasamento delle date di rinnovo dei contratti na
zionali e ai diversi stadi di avanzamento della contrattazione di secondo livello, 
oltre alle diverse difficoltà incontrate nelle diverse categorie per il loro reperi
mento. Alcuni comparti che hanno rinnovato i ceni nel 1998 (chimici, alimentare 
e area pubblica) hanno pressoché completato la stagione dei rinnovi di secondo li
vello, mentre in altri dove i rinnovi dei ceni sono stati conclusi nel 1999 o nel 
2000, quali la metalmeccanica e i tessili, la contrattazione integrativa è in pieno 
svolgimento.

Pur essendo la tornata in pieno svolgimento e, in alcuni settori, ancora agli 
esordi, almeno il 70% dei dipendenti ha già visto rinnovato il proprio accordo in
tegrativo e le piattaforme presentate dovrebbero consentire il consolidamento del 
secondo livello negoziale.

A livello aziendale, la produzione contrattuale ha già raggiunto i livelli della 
tornata precedente, ma con una distribuzione significativamente diversa per la 
combinazione dei ritardi dei ceni nei settori maggiori (tessile, metalmeccanica, le
gno) e boom nei settori dei servizi che hanno riconosciuto il secondo livello (fun
zione pubblica in primis).

Tab. 2 La contrattazione aziendale 1998-2001: stime

Categoria Accordi Lavoratori 
coinvolti

Piattaforme 
presentate

Lavoratori 
coinvolti

Filcea 175 24500 190 25500
Filcams 70 6500 100 8500
Fillea 162 16500 168 17000
Filt 150 1500 150 1500
Filtea 40 13000 105 20000
Fiom 263 37500 454 65800
Fisac 12 14000
Flai 120 14000 125 14500
Flfp 530 78000 560 92000
Fnle 35 1700 35 1700
Sic 100 10500 110 11000
Snur

Primario e secondario 840 117700 1187 154500
Terziario 750 86000 822 116000
Totale 1645 203700 2009 270500

Sono state registrate poco più di 2000 piattaforme presentante, ma è facile pre
vedere che a fine tornata il numero dei contratti aziendali sarà superiore, con un 
incremento compreso fra il 25 e i 40%, superando la soglia dei 300000 lavoratori 
coinvolti, con un incremento compreso fra il 5 e il 15%.

Nei settori industriali l’incremento della produzione contrattuale appare atte
starsi poco sopra il 10%, con una crescita sensibilmente minore dei lavoratori co
involti: infatti le imprese dove si è concluso ex novo un integrativo aziendale sono 
di piccole dimensioni, concentrate nelle classi dimensionali 20-100 dipendenti.
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Nei servizi la produzione contrattuale appare all’incirca raddoppiata: questo è do
vuto in modo particolare alle innovazioni previste dai rinnovi contrattuali del set
tore pubblico e dell’autotrasporto merci, i settori che hanno registrato i maggiori 
incrementi nella contrattazione aziendale, a fronte di un incremento dei lavoratori 
coinvolti coeteris paribus (nei trasporti locali la stagione contrattuale non si è an
cora aperta) di circa il 20%.

Già da queste informazioni, che contengono un certo grado di approssimazio
ne, emergono con chiarezza i costi crescenti della contrattazione aziendale nelle 
imprese minori, con una dimensione marginale delle imprese inferiore ai 50 ad
detti incentivata dalla decontribuzione del salario di risultato e dalla costituzione 
delle Rsu.

La produzione contrattuale territoriale non ha ancora raggiunto al momento i 
valori della precedente tornata come esito delle dinamiche divergenti fra i settori 
manifatturieri da un lato per la defaillance artigiana che conta circa il 12% dei di
pendenti in Veneto, dove le relazioni sindacali sono entrate in crisi in Veneto pri
ma ancora che a livello nazionale4, e gli altri settori dove si assiste a una crescente 
vitalità.. Tale calo tuttavia verrà ampiamente compensato con la previsione ex no
vo del secondo livello territoriale da parte di ceni di grande rilevanza occupazio
nale nei servizi, quali le pulizie (provinciale) e gli studi professionali (regionali), 
con una prospettiva di un significativo incremento.

41 rinnovi di chimica, vetro, concerie e ceramica sono stati conclusi prima del “blocco" delle rela
zioni industriali artigiane nell’autunno 1998.

Tab. 3. La contrattazione territoriale 1998-2001: stime

categoria Accordi Lavoratori 
coinvolti

Piattaforme 
presentate

Lavoratori 
coinvolti

Filcea 9 11250 9 11250
Filcams 13 58000 27 120000
Fillea 9 63500 9 63500
Filt 2 7500 2 7500
Filtea 2 4500 2 4500
Fiom
Fisac 1 2650 1 2650
Flai 11 30000 12 31000
Flfp 5 12000 5 12000
Fnle
Sic 1 500 1 500
Snur
Intercategoriale 1 15000
Primario e secondario 31 109750 > 33 125750
Terziario 21 80150 35 142150
Totale 52 189900 68 267900

Questo è vero in particolare in agricoltura, nel terziario, dove sono stati sotto
scritti i primi contratti provinciali nel commercio (Treviso, Vicenza e Padova), 
settore in cui la bilateralità si è sensibilmente consolidata, si è istituito l’Ente Bi

5

Ire
s V

en
eto

Ire
s V

en
eto



laterale del Turismo del Garda, sono state presentate piattaforme in tutte le pro
vinole per l’integrativo della ristorazione collettiva e si sta pensando a una piatta
forma regionale per il personale degli studi professionali, in attesa della conclu
sione del nuovo ceni. Nel settore pubblico, infine, sono stati conclusi i primi con
tratti territoriali fra piccoli comuni contigui, che aprono interessanti prospettive 
nella creazione di consorzi fra comuni nell’offerta dei servizi.

Non è pertanto esagerato parlare di un autentico boom di questo strumento ne
goziale nei servizi: allo stato attuale, tutti gli indicatori sulla contrattazione con
clusa registrano sensibili incrementi, superando i livelli della tornata precedente 
per numero, con un sensibile incremento dei lavoratori tutelati (+50%), senza 
contare le vertenze aperte e l’istituzione ex novo del secondo livello negoziale nel 
comparto del pulimento.

A livello aggregato, la defaillance dell’artigianato fa sì che le intese finora 
sottoscritte a livello territoriale non raggiungono i livelli della precedente tornata 
per numero e per dipendenti coinvolti. Nondimeno il numero di piattaforme pre
sentate e le trattative a tutt’oggi aperte evidenziano che la contrattazione territo
riale si sta affermando come la forma normale di regolazione nelle piccole e pic
colissime imprese, anche nel settore pubblico dove piccoli comuni si consorziano 
per unificare di fatto la gestione delle risorse umane abbattendo in tal modo i co
sti di transazione. Aggiungendo le intese a livello regionale sulla sanità e il tra
sporto pubblico locale, di carattere concertativo per la presenza anche 
dell’interlocutore pubblico (la Regione Veneto), e la piattaforma sulla regolazione 
degli appalti a Porto Marghera, si attribuisce alla regolazione territoriale un ruolo 
chiave nell’implementazione dei contratti nazionali di lavoro.

2.2 Per una stima del tasso di copertura contrattuale

Pur disponendo di dati largamente approssimativi ed incompleti, può essere un 
esercizio di un qualche rilievo tentare una stima della copertura contrattuale in 
Veneto nelle due tornate contrattuali prese in esame. La disponibilità di informa
zioni di discutibile affidabilità - e quindi con un margine di errore rilevante - in
duce gli studiosi a concentrare la propria attenzione sulla profondità e sul tipo di 
specializzazione della contrattazione di secondo livello, secondo un approccio 
qualitativo: nondimeno il grado di copertura rimane l’indicatore preliminare per la 
valutazione di ogni fenomeno regolativo.

La tornata contrattuale 1994-97 presenta probabilmente il più elevato tasso di 
copertura del secondo livello contrattuale delle relazioni industriali venete, con un 
valore di poco superiore al 52%, che rettifica un livello di copertura della contrat
tazione aziendale senz’altro inferiore alle altre regioni industrializzate del Centro- 
Nord. Questo è dovuto al valore straordinariamente elevato nei settori manifattu
rieri in corrispondenza della seconda tornata di integrativi regionali artigiani, che 
ha coperto per la prima volta la globalità del settore5, e dell’avvio della contratta

5 Nel 1992 non era stato sottoscritto il ccril del legno.
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zione provinciale in agricoltura, sommandosi alla vigorosa ripresa della contratta
zione aziendale, che ha superato i livelli di fine anni ’80. l’esito è un grado di co
pertura settoriale senz’altro superiore al 70%.

Nel terziario, la copertura contrattuale appare sensibilmente più bassa e con 
una rilevanza ben più contenuta. Da un lato la contrattazione territoriale era frutto 
di tradizioni locali, come in alcuni bacini turistici, dall’altro nel settore pubblico 
non aveva efficacia immediata, in quanto doveva essere recepita da un atto ammi
nistrativo dell’ente pubblico, con una contrattazione circoscritta agli enti maggiori 
(comuni maggiori e Uls soprattutto). Tuttavia, poco meno di un terzo dei dipen
denti dei servizi è da ritenersi sia stato coperto dal secondo livello negoziale6.

6 Non sono pochi i lavoratori veneti coperti da contratti integrativi conclusi fuori Veneto, sui quali 
ogni stima sconta un’alta approssimazione.

Tab. 4. Dinamica del tasso di copertura del secondo livello negoziale*

settori Primario e seconda
rio

Terziario Totale

1994-97 1998-2001 1994-97 1998-2001 1994-97 1998-2001
Integrativi aziendali 27,8 23,8 17,1 16,0 22,3 19,7
Integrativi territoriali 41,4 19,4 7,7 19,6 24,3 19,5
Integrativi fuori regione 3,2 3,8 7,7 8,3 5,5 6,2
Totale secondo livello 72,4 47,0 32,5 43,9 52,1 45,4

* Per il 1997-2001 si includono anche i dipendenti interessati dalle piattaforme presentate

La valutazione della tornata contrattuale in corso (1998-2001) non può seguire 
gli stessi criteri di un fenomeno ormai concluso: per questa ragione non possiamo 
parlare di vero e proprio tasso di copertura, ma di una suaproxy, e cioè il grado di 
coinvolgimento nel secondo livello negoziale, costituito dall’insieme delle piatta
forme presentate, in misura rilevante già tradotte in accordi integrativi. Il grado di 
approssimazione dipende ovviamente dalla presenza di piattaforme che non sfo
ciano in accordi e, viceversa, in vertenze non ancora aperte formalmente che po
trebbero concludersi con un esito negoziale positivo: inoltre per alcune categorie i 
dati forniti sono vecchi di alcuni mesi, il che comporta una sottostima del feno
meno a livello aziendale.

Pur tenendo conto del diverso dato impiegato, si riscontrano una serie di feno
meni di notevole rilievo: la valutazione va comunque condotta tenendo conto an
che degli andamenti prevedibili per il peso delle categorie in cui la contrattazione 
di secondo livello aveva dispiegato solo in parte la propria attività, con una sorta 
di doppio binario

L’esito complessivo, al momento, è una riduzione di circa il 6,5% del grado di 
copertura del secondo livello, da attribuirsi principalmente al settore manifatturie
ro per la contrattazione aziendale ancora in corso e per il blocco delle relazioni in
dustriali nell’artigianato. Se le evoluzioni nel secondo caso non sono prevedibili, 
anche nel settore dei servizi, è viceversa prevedibile che assisteremo a fine tornata 
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a un contenuto miglioramento del grado di copertura attribuibile alla contrattazio
ne aziendale. Appare pertanto altamente probabile che il grado di copertura finale 
complessivo si collocherà fra il 48% (solo contrattazione aziendale in corso) e il 
70% (conclusione integrativi artigiani, pulizie e studi professionali): una forbice 
talmente ampia da escludere ogni sforzo interpretativo in merito.

Viceversa, disaggregando per macrosettori è possibile riconoscere alcuni fe
nomeni di rilievo sui quali è possibile avanzare qualche riflessione.

La contrattazione aziendale rimane sempre caratterizzata da una prevalenza 
manifatturiera, ben superiore a quanto dicano le informazioni raccolte - sono in
fatti manifatturieri i dati non aggiornati -, ma il notevole incremento della mole di 
accordi prodotta sposterà in misura meno che proporzionale i tassi di copertura.

La diffusione del secondo livello negoziale come esito della fine dei contratti 
nazional-aziendali nelle grandi imprese distribuite capillarmente sul territorio 
(ministeri, parastato, Utilities) aumenta significativamente i lavoratori coperti da 
contratti aziendali conclusi fuori regione, specie nei servizi.

Si è fortemente ridotto il divario di copertura del secondo livello negoziale fra 
settori per il forte sviluppo delle relazioni industriali nei servizi, sia pubblici che 
privati: nel primo caso si è affermata in modo universale la contrattazione azien
dale, nel secondo, dominio delle microimprese, con la contrattazione territoriale. 
Nel caso della contrattazione aziendale, il modesto calo registrato è dovuto a sfa
sature contrattuali, alla quale è prevedibile attribuire a fine tornata un incremento 
attorno al 3% del grado di copertura, mentre il boom della contrattazione territo
riale è già oggi fuori discussione.

Gli anni ’90 passeranno agli annali delle relazioni industriali venete per 
l’affermazione della contrattazione territoriale come strumento in grado di offire 
un grado di copertura comparabile alla contrattazione aziendale. A fine tornata si 
potrà osservare se il “sorpasso” nei confronti di quest'ultima è stato frutto di una 
stagione particolarmente felice nell’artigianato, ma nel decennio in corso assiste
remo senz’altro - a meno di stravolgimenti dell’attuale modello contrattuale, 
tutt’altro che remoti (Damiano, Giaccone, 2001) alla sua definitiva consacrazione, 
così come annunciato dai ceni del pulimento e degli studi professionali rinnovati 
nel 2001. Come corollario al prevalente contributo della contrattazione territoria
le, si registrerà un tasso di copertura contrattuale nel terziario forse superiore a 
quello dei settori “produttivi” tradizionali, mettendo seriamente in discussione il 
tradizionale predominio dei settori manifatturieri nelle relazioni industriali.

Di fronte a tali dinamiche che pongono problemi nuovi di rappresentanza e tu
tela del lavoro di rilevanza strategica, il sindacato non può rimanere immobile 
continuando ad avere come riferimento della propria elaborazione e della propria 
azione il lavoro diretto nei settori manifatturieri, supplendo per gli altri con un 
mix di assistenzialismo e di tutela difensiva, che rende problematica la rappre
sentanza dei lavoratori della conoscenza.
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3. La contrattazione aziendale: forme di regolazione

3.11 sistemi di relazioni industriali

Le architetture di tipo partecipativo, il cui asse portante è costituito dal binomio 
salario variabile - commissioni bilaterali, sono ormai diffuse in quasi tutte le 
aziende oltre 3-400 dipendenti, sia pure con diversi livelli di sofisticatezza delle 
architetture partecipative e di competenze nel processo decisionale aziendale, e 
sono state adottate nel settore pubblico dagli enti e dalle aziende di maggiori di
mensioni. Questo asse è supportato dalla previsione di regolari incontri informati
vi - perlomeno annuali - sugli andamenti aziendali (le c.d. “prime parti”), diffusi 
anche nelle situazioni a minor grado di formalizzazione regolativa. In alcuni casi 
sono previsti momenti di formazione per i delegati sindacali: di solito è solo per lo 
start-up finalizzato “alla condivisione dei linguaggi”, più raramente ha carattere 
continuo, come nell’ultimo integrativo Safilo.

Se questo fenomeno appare diffuso su scala nazionale, meritano una particolare 
attenzione i processi di strutturazione delle relazioni industriali nei gruppi leader, 
spesso medie imprese degli anni ’80 cresciute tumultuosamente sia per linee in
terne ma ancor più per linee esterne. Questo fenomeno ha portato a valutare 
l’opportunità del passaggio dalla contrattazione di sito alla contrattazione di grup
po: il problema maggiore appare l’armonizzazione dei diversi regimi retributivi 
aziendali, che ovviamente le direzioni aziendali intendevano situare al livello più 
basso.

I due casi più significativi sono stati i gruppi Dè Longhi e Tre Valli, che rag
gruppa i macelli del gruppo Veronesi.. Nel primo caso, dopo alcuni scioperi di 
gruppo, vi è stato un’improvvisa retromarcia concludendo accordi di unità locale 
(a Treviso vale per entrambi gli stabilimenti). Nel secondo caso le disomogeneità 
di partenza erano notevoli fra le unità originarie del gruppo in provincia di Vero
na, dove sono concentrate le c.d. “terze lavorazioni” ad elevato valore aggiunto, e 
quelle acquisite a partire dalla seconda metà degli anni ’80: sul piano retributivo 
vi era una “forbice” di circa 200000 lire mensili, mentre le relazioni industriali di 
tipo partecipativo ben radicate a Verona scontavano rilevanti difficoltà di adatta
mento negli altri macelli. L’accordo di gruppo del 1999 si presenta come un inte
grativo cornice, che fissa un salario aziendale medio di 120000 mensili lasciando i 
superminimi individuali non riassorbibili per il personale già in forze nei siti 
“ricchi”, l’ammontare del salario di risultato, legato in parte alla redditività di 
gruppo, in parte a indicatori di produttività e qualità fissati e gestiti nei singoli siti, 
istituendo momenti di coordinamento fra le rsu e di confronto di gruppo.

3.2 Le flessibilità di orario e del mercato del lavoro

La regolazione delle flessibilità è un tema di grande importanza, specie in una 
regione dove erano accettate diffusamente, al limite con forme di regolazione in
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formale, nelle tre modalità degli orari, del mercato del lavoro e della relazione di 
subfomitura.

La regolazione della flessibilità degli orari è un fenomeno recente, ma a metà 
degli anni ’80, dopo che la prassi dei regimi di flessibilità stagionale degli orari 
nel tessile-abbigliamento era stata codificata dal ceni, si era diffusa a decine di 
imprese metalmeccaniche della regione : i caratteri salienti erano un monte ore di 
flessibilità fino a 150 ore nelle fasi di picco stagionale con riposi compensativi o 
orario ridotto nelle fasi di bassa, spesso integrata con il ricorso a lavoratori a tem
po determinato, percependo nei mesi di flessibilità positiva le sole maggiorazioni

Nella seconda metà degli anni ’ 90 si è prodotto un salto qualitativo e quantita
tivo, in gradi di offrire soluzioni adeguate al duplice vincolo del just in time e 
della qualità: il caso più emblematico è senz’altro Aprilia, dove il contratto di la
voro a tempo indeterminato viene fortemente flessibilizzato fino a renderlo 
“incompleto” nel senso indicato dalla teoria economica dei contratti (Hart, Moore, 
1988), in cambio di norme stringenti di garanzia, come l’esposizione dei pro
grammi di produzione di ogni linea per il bimestre successivo aggiornato settima
nalmente, e si introducono nuovi rapporti di lavoro come il part-time ciclico verti
cale (Giaccone, 1998b e 1999).

Non mancano casi di grande interesse ed innovatività. In ZF si è introdotto un 
menu di orari a scelta individuale fra le 29 e le 47 ore settimanali; Osram ha spe
rimentato, sia pur con qualche problema, un sistema di orari periodali oscillanti 
fra le 24 e le 48 ore settimanali; in Rossignol Lange si è estremizzata la flessibilità 
degli orari in rapporto alla stagionalità del prodotto, con un tetto di 180 ore annue 
di flessibilità da scaricare in bassa stagione (primavera) concentrando di fatto il 
lavoro in 9 mesi e mezzo. In Zignago Tessile, infine, dopo che negli anni ’80 si 
erano sperimentati part-time al 75% espandibili fino al 100%, si affronta l’elevata 
ciclicità poliennale con i contratti di solidarietà nelle fasi basse del ciclo e con un 
mix di tempi determinati lunghi (18 mesi) e forme embrionali, ancora contenute, 
di banca ore (Giaccone, 2000a).

L’obiettivo di queste manovre è ridurre i rischi di spiazzamento del personale 
stabile da parte dei lavoratori a tempo determinato oppure da processi di decen
tramento o delocalizzazione, combinando la variabilità dei volumi produttivi con 
l’affidabilità della prestazione7 8. Esso viene raggiunto con una diversa regolazione 
del lavoro a tempo indeterminato introducendo forme di flessibilità della presta
zione che lo adattino alle esigenze aziendali, piuttosto che migliorando le tutele 
del segmento più debole.

7 Non va dimenticato infatti che il tessile-abbigliamento, per il suo radicamento nel tessuto produt
tivo veneto, è stato la grande palestra sindacale insieme a Porto Marghera e alla Zanussi, per
meando profondamente la sua cultura sindacale.

8 Questa combinazione appare il nodo irrisolto dell’integrativo Zanussi del 2000 del job-on-call 
(Giaccone, Bortolotti, 2001)

Si perviene così a una più equa spartizione dèi costi delle flessibilità riducendo 
le distanze normative e sociali fra i due segmenti e condividendo il problema della 
flessibilità, sancita dall’introduzione di regole di accesso al rapporto a tempo in
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determinato, che agiscono in loro favore migliorando le aspettative di stabilizza
zione più efficacemente di specifici benefici quali il godimento prò quota del 
premio di risultato. L’introduzione di tali forme di regolazione inclusiva non è pa
cifica: da un lato le direzioni aziendali si vedono sottratti un’area importante di di
screzionalità, dall’altro è forte fra i lavoratori stabili la convinzione di avere alcuni 
diritti (visti dagli altri come privilegi) legati all’anzianità, dai quali i lavoratori 
precari sono esclusi, trovando sostegno fra le stesse organizzazioni sindacali.

Le prime sperimentazioni della banca ore si hanno nella chimica9: laddove vi è 
un controllo sindacale sugli orari, si registrano aumenti degli organici con 
l’introduzione della 5. squadra negli impianti a ciclo continuo (Ceramica Dolo
mite); nelle aziende minori, dove il controllo sindacale sugli orari (ma non solo) è 
“prossimo alla teoria”, continua a dominare la monetizzazione e il ricorso massic
cio allo straordinario.

9 Non va dimenticato che sono stati alcuni ccril minori dell’artigianato stipulati nel 1995 in Veneto 
a introdurre per primi la banca ore, anche se circoscritta ai soli permessi ex festività (Giaccone, 
1998a).

10 Un esempio più strutturato appare invece quello della Uls 13 del 1996, che esula dal tema della 
flessibilità in risposta a domanda del mercato.

Con l’eccezione del settore pubblico, dove le 35 ore sono state introdotte negli 
ultmi rinnovi del 1998, in Veneto la stagione delle riduzioni di orario sembra es
sersi esaurita da alcuni anni, complice la scarsità di manodopera, ed è limitata ad 
alcuni casi di introduzione di squadre o turni aggiuntivi. Si possono citare le Ac
ciaierie e Ferriere Venete di Vicenza (ciclo continuo “3-1” con salto dei tre giorni 
ogni cinque cicli), la Nuova Pansac di Portogruaro (ciclo continuo 3-2), la lar di 
Bassano (13 turni di 6,5 ore con due squadre) e la stessa Zanussi di Mei (6*6*4 su 
23 turni dopo le ben note polemiche e traversie). Forme alternative di turnazione, 
come i 18 turni di 8 ore con 4 squadre, sono rapidamente fallite come in Irsap. In 
generale, difficilmente l’introduzione di nuovi turni si traduce in riduzioni di ora
rio.

Stanno emergendo infine i primi tentativi di regolazione delle flessibilità via 
esternalizzazione, che va oltre semplici forme di monitoraggio, come alla Fincan- 
tieri e al Petrolchimico di Porto Marghera, prevalentemente in materia di sicurez
za e rispetto contrattuale, seguiti all’introduzione nella legge per la subfornitura 
del principio della responsabilità dell’appaltante, che sono sfociati nella presenta
zione di una piattaforma confederale sulla regolazione degli appalti nell’intera 
area di Porto Marghera, finora senza esiti10. Ma anche qui siamo ben lontani da 
forme di ricomposizione della tutela del lavoro sull’intero ciclo produttivo.

3.3 Inquadramento e regolazione delle professionalità

La riproduzione e il riconoscimento delle professionalità stanno crescendo di 
importanza nella contrattazione, sull’onda delle innovazioni tecnologiche ed or
ganizzative, che accentuano le incongruenze con le declaratorie nazionali, alle 
quali fanno eccezioni i contratti del pubblico impiego, e per l’avvio di un sistema 
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nazionale per la formazione continua supportato dalle attività degli organismi bi
laterali.

Nel caso della formazione professionale, all’istituzione di alcune commissioni 
bilaterali specifiche non ha necessariamente corrisposto una seria innovazione 
nelle politiche aziendali delle risorse umane. Inoltre accordi che ridisegnavano le 
politiche di sviluppo organizzativo e professionale come quello Aprilia 1997, do
ve accanto alla definizione di una griglia di job description, che ha eliminato di
screzionalità e unilateralità nei riconoscimenti dei livelli di inquadramento (ad 
esempio, il jolly che poteva trovarsi inquadrato al 2. livello, dove essere inqua
drato al 4. entro tre mesi dall’accertamento della polivalenza), si prevedevano im
portanti innovazioni nella formazione professionale facendo ricorso di moduli 
formativi fondati sull’impiego di audiovisivi ai quali ricorrere nei momenti di 
fermo linea, rimanevano su quest’ultimo versante lettera morta. Solo nella chimi
ca, dove è rilevante il peso di grandi gruppi strutturati in cui la formazione conti
nua è un asse strategico, la formazione congiunta è entrata nella prassi.

Si auspica che i risultati delle analisi OBN, il loro recepimento nei ceni e una 
serie di misure legislative e circolari attuative che ne incentivano lo sviluppo in 
forma concordata a livello aziendale e territoriale possano superare questa incer
tezza, particolarmente grave in economie caratterizzate dalla piccola impresa, in 
cui la politica delle risorse umane passa in cavalleria.

Nel campo del riconoscimento delle professionalità si segnala l’accordo Lowa- 
ra del 1995, che costituisce l’apripista veneto di un sistema di regolazione e rico
noscimento del salario professionale variabile che si sovrappone 
all’inquadramento contrattuale. Questo sistema era già stato introdotto nel 1990 
limitatamente agli operai inquadrati al 5.livello in Breton per disciplinare i super
minimi individuali, riscritto nel 1998 con un aumento della discrezionalità azien
dale11, e alla Cerved di Padova: in entrambi i casi l’iniziativa e la gestione è stata 
strettamente aziendale. Nel 1998, infine, alla ZF di Padova è stato concluso un ac
cordo su un sistema di job evaluation. che, partendo dalle competenze critiche ri
chieste all’operatore da ciascuna macchina, assegna a ciascun lavoratore del re
parto officine dei punteggi ai quali corrispondono le coordinate livello-salario pro
fessionale.

11 Per una discussione di entrambi i sistemi di veda Giaccone, 2000.

Il modello adottato in Lowara, che riprende quello adottato alla Dalmine nel 
1994 (Ferigo, 1996, Leoni et al., 1999), è stato poi fatto proprio dai ceni del setto
re pubblico, dove i livelli d’inquadramento sono stati ridotti a quattro, ma arric
chiti da percorsi di mobilità orizzontale all’interno della categoria secondo criteri 
indicati dal ceni e affidati alla valutazione del supervisore, e dal riconoscimento di 
indennità a tempo legate all’occupazione di determinate posizioni organizzative 
specializzate con incarico a tempo riservati al personale inquadrato nella categoria 
superiore, del tutto equivalenti ai superminimi individuali del privato. A questo si 
aggiunge, ovviamente, la possibilità di una progressione economica verticale, e 
cioè il passaggio di categoria, di norma mediante procedure di selezione nei limiti 
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dei posti vacanti delie dotazione organica, secondo una specie di concorso interno. 
Questo impianto fortemente innovativo lascia molti spazi all’autonomia aziendale 
e si regge attivando a livello aziendale un sistema permanente di valutazione delle 
professionalità.

Alla contrattazione integrativa spetta l’implementazione del dettato contrat
tuale individuando e gestendo i criteri per la ricollocazione di tutti i lavoratori 
nelle nuove classificazioni integrate dall’eventuale componente orizzontale, o sa
lario professionale. I risultati sono ritenuti soddisfacenti per i lavoratori in quanto 
si offrono prospettive di sviluppo economico e professionale che in passato risul
tavano fortemente rallentati, dando luogo ai meccanismi perversi delle mansioni 
superiori: si è data così risposta alle eredità del passato, talvolta con criteri tradi
zionali (come la distribuzione per percentuali nelle diverse “fasce orizzontali”) 
che hanno messo in ombra le effettive problematiche organizzative e professiona
li. D’altronde la risoluzione di tali eredità del passato ha di norma risposto a dei 
criteri organizzativi e gestionali, dando risposte non solo a domande individuali 
ma anche delle organizzazioni stesse.

I criteri della valutazione, affidata contrattualmente ai responsabili degli uffici 
e dei reparti, sono spesso definiti e recepiti negli accordi aziendali, acquisendo in 
allegato le schede di valutazione e sottoposti ad alcune clausole di garanzia: in al
cuni casi le valutazioni del responsabile sono lette dal valutato ed è istituita una 
commissione di garanzia a cui questi può rivolgersi nel caso non la ritenga appro
priata, definendo una procedura di composizione e risoluzione della controversia. 
Sono esemplari in questo senso gli accordi all’Azienda Ospedaliera di Padova, 
dove la valutazione della prestazione riproporziona individualmente il salario di 
risultato, e al Comune di Venezia.

I sistemi aziendali di valutazione sono stati di norma acquisiti da società di 
consulenza, alle quali solo in qualche caso sono state commissionate analisi ad 
hocn, che hanno offerto modelli non sempre tarati sulle esigenze delle organizza
zioni e spesso non confrontabili fra enti e aziende omogenee. In molti casi sono 
state attivate strutture di formazione, ma si fa forte l’esigenza di un’analisi dei 
fabbisogni e delle competenze relative alle diverse figure professionali, per la 
quali si sta discutendo l’ipotesi un organismo bilaterale sul modello OBN, in 
modo da porre termine alle incongruenze più vistose fra i diversi sistemi di valu
tazione presenti sul mercato.

3.4 Salario di risultato, salario di competenza

Le tematiche salariali sono da sempre le più diffuse nella contrattazione azien
dale: per questo motivo si riteneva che i vincoli posti dal 23 luglio, unitamente 
alla concezione restrittiva di importanti settori di Confindustria per i quali la con
trattazione doveva essere solo salariale e legata a indicatori di redditività e pro- * 

12 Questo è avvenuto nelle università veneziane: in un caso (luav) lo studio, commissionato 
all’esterno, è rimasto inutilizzato, mentre a Ca’ Foscari sono stati affidati a docenti dello stesso 
ateneo.
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duttività di un certo tipo, nonché legati alla presenza (Federmeccanica, 1995), do
vessero ridurne la diffusione.

Si è visto sopra (par. 2) come i fatti siano stati di segno contrario anche in Ve
neto, pur mantenendo la centralità salariale, anche se non la sua esclusività nelle 
imprese medio-grandi (Damiano, 1998), che ha seguito nella maggior parte dei 
casi perlomeno le caratteristiche di non predeterminazione e legame ad indicatori 
di varia natura. Sono stati pochissimi i casi di salario aziendale erogato come 
premio di produzione in cifra fissa, in prevalenza aziende di medie e grandi di
mensioni che non avevano problemi di competitività sul mercato e con tradizioni 
di contrattazione affluente (Luxottica e Tecnica per tutte), mentre una fetta rile
vante di piccole imprese ha preferito erogare una tantum, predeterminate ma non 
irreversibili, fra l’altro molto diffuse nelle fasi di transizione in attesa 
dell’individuazione degli indicatori o che questi possano fornire le informazioni 
richieste.

Gli indicatori impiegati sono i più svariati, anche all’interno delle tre famiglie 
della redditività, della produttività e della qualità: nella prima appare più diffuso il 
legame al mol, nella seconda gli indici di saturazione (ore teoriche/ore lavorate) e 
di resa oraria, nella terza gli scarti, di norma a correzione della produttività, ma il 
più frequente di tutti è la presenza, sia come fattore di riproporzionamento indivi
duale del premio, sia come indicatore a sé stante, in forma individuale e colletti
va13.

13 Le rassegne condotte in Veneto sono state tutte parziali: alcune su base settoriale (Giaccone, 
1997, 1998; Cappellai e Ghiotto, 2001), altre su panel predeterminati (Camuffo, 1996, Da Villa, 
1997, Giaccone, 2000) con una selezione non è avvenuta in base a criteri statistici.

Infine, non mancano alcuni casi di partecipazione finanziaria alle imprese, con 
distribuzione di azioni ai dipendenti: se in De Pretto e Systel International, azien
de facenti parte di multinazionali svizzere, è l’esito della normale contrattazione, 
in Novar è una scelta strategica per fidelizzare i dipendenti e riportare l’impresa 
alla piena competitività dopo una seria crisi aziendale, arginando le pressioni di 
un mercato del lavoro locale disposto a pagare rilevanti superminimi pur di strap
pare professionalità pregiate e scarse.

Emergono differenze, anche significative, fra i diversi settori. Nella chimica e 
nell’alimentare sono diffusi parametri di qualità legati alla rispondenza alle carat
teristiche fisico-chimiche del prodotto; nel tessile-abbigliamento l’impiego della 
presenza è particolarmente pressante, trattandosi dell’indicatore più diffuso e che 
riduce in maniera più che proporzionale la consistenza del premio; nel credito - 
dove peraltro sta prendendo sempre più piede l’incentivazione individuale fra gli 
operatori a diretto contatto con il cliente - e nella grande distribuzione organizzata 
prevalgono gli indicatori di redditività; nella metalmeccanica infine la situazione 
appare più variegata.

Gli infortuni figurano in forma tutt’altro che saltuaria nei settori industriali, 
mentre nei settori caratterizzati da rilevanti stagionalità (bevande, scarpa sportiva) 
viene inserita la presenza nei periodi di alta stagionalità, che in altre aziende, spe
cie nel tessile-abbigliamento ma anche nella metalmeccanica, viene compensata a 
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parte. Nelle piccole imprese gli indicatori sono tendenzialmente più semplici: pre
senza e “per la produttività si applica il contapezzi e gli scarti”.

La gestione e il monitoraggio degli indicatori sono affidati a commissioni pa
ritetiche con una certa frequenza già nelle imprese oltre i 200 dipendenti, ed è si
stematico in quelle oltre i 500, ma non sempre è affiancata da commissioni analo
ghe in materia di organizzazione del lavoro, fra le quali è probabile lo stabilirsi di 
una stretta interazione, particolarmente rilevante nell’individuare le azioni più op
portune per il conseguimento degli obiettivi. Le vetrerie si caratterizzano per un 
livello di controllo dei lavoratori particolarmente elevato, con cadenze informative 
in qualche caso addirittura quindicinali, che può essere fatto risalire alle forte co
operazione nelle squadre che lavorano ai forni, dove le condizioni sono peraltro 
molto dure.

Nel settore pubblico il problema salariale si è presentato in forme ovviamente 
diverse per l'assenza di un indicatore universale di risultato economico, qual è la 
redditività nel privato che, anche laddove fosse esclusa dalla porta degli indicato
ri, rientra dalla finestra in connessione con gli indicatori di produttività tratti dalla 
contabilità industriale (De Toni, Tonchia, 1996): le risorse sono in gran parte pre
definite dalle politiche di bilancio degli enti finanziatori e non frutto delle azioni 
dell’azienda sul mercato e delle relative alee. A un estremo si pongono le univer
sità, dove la nozione di salario accessorio ha prevalso sia sul salario di risultato sia 
su quello professionale, rivelando nodi ancora irrisolti di natura organizzativa e 
contrattuale, per tacere delle ben note vicende della scuola, all’altro,gli enti locali 
e la sanità, dove si è realizzato un profondo ridisegno delle politiche retributive.

Sulla fine degli anni ’80 si era sviluppata la politica dei progetti obiettivo, che 
si proponevano di affrontare le criticità più gravi nell’erogazione del servizio: ini
zialmente si ricorreva al plus-orario, in seguito tali progetti si erano caratterizzati 
come veri e propri momenti di riorganizzazione del servizio frutto di un'analisi 
interna al luogo di lavoro. Benché fossero in buona parte di facciata e finalizzati 
al percepimento delle risorse salariali messe a disposizione, negli anni ’90 vi era 
stata una mobilitazione di idee e di intelligenze dal basso senza precedenti nel 
pubblico: basti pensare che nelle aziende dove questa metodologia aveva rag
giunto i maggiori successi, come nell’Azienda Ospedaliera di Padova, erano stati 
predisposti dei manuali per la costruzione dei progetti obiettivo e istituito un ap
posito ufficio per la loro raccolta, monitoraggio e valutazione.

La prevalenza dei meccanismi di facciata, che nascondevano la volontà degli 
stessi responsabili di mantenere vecchie inefficienze, ha indotto un mutamento di 
approccio da parte delle direzioni generali. Le erogazioni di risultato sono state 
collegate a piani di attività delle unità operative e funzionali, la cui identificazione 
è data dalla presenza di una figura dirigenziale: questi è il responsabile del centro 
di costo e contratta con la direzione generale gli obiettivi, espressi di norma in ri
sorse a budget, e le azioni per raggiungerli. -

Se da un Iato si realizza un’effettiva propensione al risultato di tutte le unità 
operative coinvolgendo tutti i lavoratori che vi afferiscono e rompendo meccani
smi di autoprotezione, dall’altro emergono alcune controindicazioni: l’obiettivo
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viene determinato esternamente e non all’interno dell’unità, coinvolgendo solo lo 
strato che detiene le leve decisionali e non le varie competenze presenti, rischian
do di perdere quanto di positivo vi era stato nell’esperienza dei progetti obiettivo e 
di non far emergere in modo chiaro il contributo delle diverse figure presenti al 
raggiungimento del risultato, che appare determinato in misura prevalente da 
eventi esterni.

Se la precedente esperienza di volontarismo organizzativo non era più sosteni
bile nel generale processo di riforma del settore pubblico, la sua implementazione 
avviene in forme tendenzialmente unilaterali e scarsamente concertative, spesso 
confuse dalle parti come “consociative”. Nelle scelte della dirigenza pubblica, gli 
obiettivi di qualificazione del servizio pubblico per via negoziale propria dei pro
getti obiettivo appaiono passare in secondo piano rispetto all’affermazione delle 
prerogative manageriali sul modello delle imprese private, con uno stile di chiusu
ra nelle relazioni sindacali: nella valutazione dei risultati, i risparmi sul budget e la 
conformità dei comportamenti alle prescrizioni sembrano infatti prevalere sulla 
qualità del servizio,

Non è casuale, infatti, che il salario di risultato sia confinato a obiettivi di bud
get e non ad obiettivi derivati dal prodotto/servizio erogato, e che sia sempre più 
rimpiazzato dal salario di competenza, che numerosi studi (Leoni et al., 1999 per 
tutti) dimostrano essere equivalenti, sulla base di alcune restrizioni: la prima è fa
cendo ricorso alla nozione di competenza impiegata (che varia nel tempo, e che 
può non essere richiesta alla persona) e non di competenza posseduta (in linea di 
principio recepita dai ceni pubblici, ma non in via esclusiva per la rilevanza as
sunta da titoli, anzianità e partecipazione a corsi di formazione), mentre la secon
da è un’assunzione anti-olistica tipica di una certa letteratura economica, che ap
pare di scarso realismo in quanto sopprime l’esistenza di interdipendenza delle 
prestazioni individuale nel determinare il risultato, o al più la confina a quella 
prevista dal disegno organizzativo formale: ed è noto che, nella pratica, non sia 

'14 
COSI .

Ma affermando da un lato il primato del vincolo di bilancio dall’altro una pre
tesa impossibilità a definire il prodotto/servizio offerto, e i relativi indicatori di ef- 
ficienza/efficacia e qualità del servizio, nel generalizzare un modello di salario per 
obiettivi, si può leggere sotto traccia una sorta di “controriforma” che perpetui una 
separatezza fra gli stakeholders interni alle organizzazioni pubbliche e quelli 
esterni (utenti e territorio), fatte salve le risorse impiegate, aprendo la strada a 
nuovi patti corporativi.

3.5 Diritti e welfare

I diritti individuali non paiono godere di particolari attenzioni nella contratta
zione nel settore privato, se non in connessione con gli istituti contrattuali legati 
agli orari, con le difficoltà sopra citate. Nel settore pubblico le tutele appaiono su-

14 L’impatto di questo modello sugli assetti contrattuali può essere molto rilevante: cfr. in merito 
le ipotesi di riassetto avanzate da Copiello, 2001.
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periori, sia verso i lavoratori (si pensi al ruolo di garanzia affidato alle commis
sioni sull’attuazione del nuovo sistema classificatorio e sulle progressioni di car
riera, regolate sulla base delle valutazioni dei responsabili), sia verso gli utenti 
nella sanità (le giornate annuali di sensibilizzazione sui diritti dell’utente.

Il welfare integrativo aziendale si presenta più variegato. Nella contrattazione 
territoriale gioca un ruolo centrale in Ebav (ccril del 1995-96) e più recentemente 
nel processo di dinamizzazione delle casse agricole, mentre a livello aziendale le 
esperienze dei primi anni '90 di Glaxo, Luxottica (dove è stata istituita nel 1994 
una cassa aziendale) e Safilo sono state seguite da Chiari e Forti, San Benedetto e 
Heineken in materia di prestazioni sanitarie integrative.

4. La contrattazione territoriale

La contrattazione territoriale sta attraversando una fase segnata da profondi 
contrasti, particolarmente accentuati in Veneto. Da un lato il modello avviato 
nell’artigianato a fine anni ’80, fondato sul perno regolativo dell’ente bilaterale 
come luogo di gestione contrattuale e di concertazione, si diffonde anche al di 
fuori dei sistemi di piccola impresa, dall’altro tale modello entra in crisi proprio 
nel settore in cui questo modello è nato e nel momento in cui l’esperienza matu
rata ha rivelato alle parti sociali le potenzialità ed è giunto il momento di una 
svolta strategica.

Le ragioni della crisi nel mondo artigiano sono due: la prima, di respiro nazio
nale, spinge per una modifica del modello contrattuale (disdetta dell’accordo in- 
terconfederale del dicembre 1992 da parte di Confartigianato, che mira a elimina
re un livello contrattuale), l’altra, tutta endogena al mondo artigiano veneto, è che 
ogni innovazione che valorizzi le potenzialità del meccanismo bilaterale, conforti 
benefici di sistema, si scontra con i vincoli posti dall’intesa tecnica veneta del 
1988 che modificavano parti essenziali delle intese nazionali del giorno prima. In 
particolare, la delimitazione delle relazioni sindacali al solo livello associativo 
entra in crisi con le normative sulle rappresentanze - è il caso degli Rlst, dove re
centi intese faticano a sbloccare l’impasse -, come pure risulta di difficile sosteni
bilità nel lungo periodo perseguire un modello di Ebav dove le prestazioni, al di 
fuori delle varie forme di sostegno al reddito surrogatorie della cassa integrazione, 
sono tipicamente quelle di una cassa orientata più alla “gestione dell’esistente” 
(Chirone 2000, 1998) che alla promozione di progetti strategici, come risulta dalla 
inadeguatezza dell’osservatorio (Giaccone, 2000b).

I processi di diffusione negli altri settori sono caratterizzati dalla crescente as
sociazione fra contrattazione territoriale e presenza di sedi bilaterali stabili di con
fronto, se non addirittura di gestione, che l’esperienza rivela aver contribuito alla 
stabilizzazione delle relazioni industriali, anche al di là della regolarità dei rinno
vi. Possiamo individuare quattro aree di diffusione e innovazione:
- il mondo dei servizi privati, in particolare nel commercio, con la conclusione 

dei primi contratti integrativi provinciali al di fuori delle provincie autonome 
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(Treviso; aprile 2000, quindi Vicenza e infine Padova a gennaio 2001), coordi
nato da un ente di livello regionale che funge da interfaccia con la regione per 
le politiche formative;

- in agricoltura, la stabilizzazione della contrattazione provinciale produce sul 
piano contrattuale innovazioni negli inquadramenti, con la previsione di nuovi 
profili professionali e nuove categorie (Verona), mentre le Casse agricole al
largano la loro attività in direzione della trasformazione in enti bilaterali previ
sta dal ceni istituendo ora osservatori del mercato del lavoro (Verona), corsi 
per. i delegati alla sicurezza (Venezia), welfare integrativo - sanità e sussidi in 
caso di figli in età scolare - (Treviso);

- si danno i primi casi di contrattazione territoriale negli enti locali, che riguar
dano alcuni piccoli comuni dell’Opitergino e del Veneto Orientale, dove tutta
via non si discosta come forme e contenuti dalla contrattazione di singolo co
mune, ed appare più appropriato definirla interaziendale;

- i distretti industriali, fra i quali spicca in positivo la ripresa della contrattazione 
. territoriale nella Riviera del Brenta, che ha attivato un intenso processo nego
ziale affiancando nel giro di pochi anni un tavolo concertativo a quello con
trattuale, rinforzandoli reciprocamente con frequenti intrecci.

4 .1 La contrattazione nei distretti industriali

Attualmente esistono contratti territoriali nei distretti nel marmo della Valpoli
cella, del vetro artistico di Murano, della calzatura della Riviera del Brenta e nel 
bacino termale Euganeo. A parte Murano, che ha attraversato una grave crisi negli 
anni ’90, questi sistemi produttivi sono caratterizzati da un crescente dinamismo 
del sistema economico e politico, con associazioni locali di rappresentanza che 
operano in marcata autonomia rispetto ai rispettivi livelli provinciali prevalendo 
sulle strategie individuali delle singole aziende. Quest’ultimo fattore è alla base 
del mantenimento a livello di distretto della regolazione del lavoro, e li differènzia 
dagli altri distretti veneti, che pure condividono la presenza di luoghi identitari - 
quali musei - e di centri che supportano i processi di riproduzione delle professio
nalità e di condivisione dei saperi, quali centri servizi e specifici istituti scolastici.

A questo esito ha contribuito in misura non marginale, il sistema artigiano di 
relazioni industriali stabilitosi nel 1989, incentrato sul livello regionale, al quale 
ha riportato alcune esperienze importanti di contrattazione nei distretti dominati 
dalle imprese artigiane: è il caso dei distretti vicentini della ceramica (Nove), della 
concia del Chiampo - distretto nel quale vige anche una contrattazione a livello 
provinciale per le imprese industriali - e dell’oreficeria. Se da un lato questo slit
tamento dai confini del sistema locale a quelli amministrativi permette di anticipa
re le eventuali evoluzioni spaziali, dall’altro vi è il rischio di perdita degli aspetti 
connessi alla regolazione del lavoro dell’identità locale, che viene sottoposta al 
processo di omologazione imposto già a livello regionale15.

15 È facile accertare che i ccril artigiani sottoscritti nel 1995 sono altamente standardizzati, con dif
ferenze fra i settori troppo limitate per rispondere alle specificità settoriali e dei sistemi locali 
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La ripresa della contrattazione territoriale nel distretto calzaturiero della Rivie
ra del Brenta dopo 14 anni di interruzione merita un’attenzione particolare per la 
sua forte carica innovativa. Inizialmente l’azione sindacale mirava ad accordi in
tegrativi nelle principali aziende, che avevano opposto insieme aH’Acrib (la locale 
associazione imprenditoriale delle imprese calzaturiere) un divario di costi dovuto 
alla sostanziale omogeneità tecnologica del distretto e che pertanto, rischiava di 
spiazzarle. La piattaforma diventa quindi di distretto: le trattative durano mesi, 
con scioperi e rilevanti pressioni sindacali sulle amministrazioni comunali, in gran 
parte di centro-sinistra.

Il premio di risultato poggia è legato a un unico indicatore (rapporto ore effet- 
tive/ore teoriche) ed è monitorato da uno specifico gruppo di miglioramento; è 
previsto un secondo gruppo di miglioramento sui temi della formazione profes
sionale. Tali gruppi, composti da imprenditori e Rsa, hanno i caratteri microcon- 
certativi descritti da Regini, 1991. Il rinnovo del 1998 avviene praticamente senza 
conflittualità - è stato sufficiente l’annuncio dello sciopero per portare a una rapi
da conclusione - ed apre la strada alla conclusione di un preliminare del Patto ter
ritoriale della “Città del Brenta” (v. sotto) dell’anno successivo.

Le ragioni di questo successo stanno nel mutamento delle criticità competitive 
del distretto, che presenta un numero consistente di lavoranti a domicilio (circa il 
15% della forza lavoro): si accentuano le stagionalità, con tempi di consegna 
sempre più stretti dovuti alla mancanza di marchi locali “forti” in grado di 
“comandare” in qualche misura il mercato16, mentre il mancato turnover, specie 
fra le lavoranti a domicilio con un’età media piuttosto elevata (Fullin, 1998), se
gnalava la rottura di un patto nel territorio (Toffanin, 2000) aggravato dal falli
mento delle delocalizzazioni nell’est europeo per la collocazione sulla fascia alta 
del mercato. Era una situazione senza via d’uscita in assenza di una mobilitazione 
dei corpi sociali intermedi presenti nel territorio: si erano esaurite le risorse della 
mobilitazione sociale di mercato secondo le tradizionali modalità individualisti
che, descritte da Bagnasco e Trigilia, 1984, che hanno fatto la fortuna dei sistemi 
di piccola impresa e dei distretti industriali in particolare.

(Giaccone, 1998a), anche se i soggetti seduti al tavolo negoziale sono gli stessi che poi operano 
nel distretto.

16 Viceversa, queste aziende sono ancora in grado di governare i mercati locali del lavoro e della 
subfornitura, in particolare il lavoro a domicilio, vero meccanismo di aggiustamento delle flessi
bilità.

Gli ostacoli frapposti dalla Regione Veneto, che non ha sottoscritto il patto ter
ritoriale, non frena le azioni concertative, stante la pesantezza dei problemi strut
turali. Nel 2000 si conclude un accordo su una serie di progetti previsti dal patto 
territoriale, alcuni di natura infrastrutturale (città della moda, cablatura delle im
prese e dei lavoratori, promozione all’estero, strutture di commercializzazione), 
altri di stretta attinenza contrattuale (qualità delle aziende, con certificazione, ini
ziative sulla sicurezza, ecc,; formazione). Per quanto riguarda questi ultimi,

“Allo scopo di approfondire le tematiche individuate ( ..... ) si costituiscono 
uno o più gruppi di lavoro così come previsto dall’accordo territoriale.”
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Questa clausola rivela come la ripresa della contrattazione territoriale, in coin
cidenza con alcuni mutamenti strutturali del mercato del lavoro, sia stato il punto 
di partenza per trasformare un’identità territoriale da meramente produttiva a po
litico-sociale, e come le istituzioni che questa ha creato siano il punto di partenza 
per consolidare questa trasformazione. La commistione fra contrattazione e con
certazione non deve stupire, né è frutto di estemporanei opportunismi: si pensi al 
distretto di Prato dove le parti hanno convenuto di regolare aspetti della prestazio
ne lavorativa centrali, come lo straordinario, a un’intesa non solo formalmente 
concertativa per “aggirare” il vincolo dei due livelli contrattuali (Bortolotti, Giac
cone, 2001).

Il rinnovo del contratto integrativo nel febbraio 2001 presenta due importanti 
segnali della crescente integrazione del tessuto socio-produttivo: si istituisce una 
Consulta di distretto, nella quale sono presenti i corpi sociali intermedi, con fina
lità di consultazione e indirizzo sulle politiche di distretto, pertanto con compiti 
distinti dai gruppi di miglioramento; sul piano più tipicamente contrattuale, il go
dimento del premio di risultato viene esteso anche alle lavoranti a domicilio, in 
proporzione al lavoro svolto.

4 .2 Contrattazione territoriale e bilateralità: il caso del commercio

Il contratto nazionale del commercio del 1994 aveva introdotto, accanto agli 
enti bilaterali provinciali, la possibilità della contrattazione provinciale per le im
prese sotto i 35 dipendenti. Se i primi furono istituiti in tutto il Veneto, salvo 
Belluno, recependo direttamente lo statuto tipo allegato al ceni senza alcuna con
trattazione aggiuntiva (fatto anomalo nelle relazioni industriali italiane), la secon
da rimase lettera morta in tutta Italia per l’impossibilità di disporre di fonti stati
stiche sull’andamento del settore, oppure dei consumi o di loro proxy, a livello 
provinciale (Giaccone, lanuale, 1998) ai quali legare il salario variabile, fatta sal
va la provincia autonoma di Bolzano che disponeva di una propria sezione 
dell’Istat.

II ceni del 1999 fa dell’ente bilaterale la vera sede di confronto in materia di 
prime parti e di gestione del mercato del lavoro, in particolare nel monitoraggio 
degli apprendisti: è l’ente bilaterale che autorizza l’attivazione dell’apprendistato, 
e che accerta che almeno il 60% di questi contratti venga convertito a tempo in
determinato. Si prevede inoltre la possibilità che venga istituito un ente di livello 
regionale con funzioni di interfaccia con la regione per la predisposizione dei cor
si di formazione a questi dedicato e per il loro finanziamento.

Queste innovazioni sono state recepite a livello veneto dall’accordo del 
12.1.00, e sono state il perno dell’accordo provinciale sottoscritto a Treviso il 
28.4.00. Si prevede infatti l’introduzione di una indennità di malattia per gli ap
prendisti, pari al 100% per i primi tre giorni, del 35% fra il quarto e il ventesimo e 
del 50% fino al 180. giorno, e di una indennità di ricovero ospedaliero pari al 60% 
entro i limiti contrattuali: tale indennità viene cofinanziata al 50% da Ebicomm 
(Ente Bilaterale della provincia di Treviso) per le imprese aderenti in regola i ver
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samenti delle quote contributive, elevate per questa ragione progressivamente 
dallo 0,10% contrattuale allo 0,35%. Oltre che per finanziare le attività formative. 
Inoltre si innalza la retribuzione contrattuale loro spettante fino al 92% dei minimi 
tabellari e al’80% la percentuale di conferma a tempo indeterminato. Come con
tropartita, si conviene di prolungare la durata dell’apprendistato per i livelli di in
quadramento superiori, avvalendosi di una deroga consentita dal ceni.

Questa intesa è stata criticata per l’introduzione di questa deroga, che è la con
tropartita dello scambio negoziale: non c’è dubbio che la motivazione a contrarre 
sia un tentativo di aumentare la capacità attrattiva dell’apprendistato in questo 
settore, ritenuto in declino, con più elevati livelli di tutela, finanziato con uno 
sgravio degli oneri previdenziali per un numero esiguo di casi stabilendo un pe
riodo di apprendimento più lungo di quanto stabilito contrattualmente per le pro
fessionalità più elevate. Per queste figure dovrebbe essere definito un adeguato 
percorso formativo a livello regionale, in seguito all’accordo del 12 gennaio 2000, 
che istituisce ente bilaterale regionale specificatamente preposto ai temi della pro
gettazione formativa e del confronto con la Regione Veneto. Infine viene istituito 
un terzo elemento di 18000 lire mensili.

I contratti integrativi provinciali di Vicenza e Padova riprendono questo sche
ma: le indennità di malattia per gli apprendisti sono leggermente inferiori, ma so
no controbilanciati da altri istituti. Il primo merita di essere segnalato per 
un’importante implementazione della legge 53/2000 sui congedi parentali, miglio
randone alcuni aspetti, prevedendo che i primi 5 giorni di congedo per malattia dei 
figli di età inferiore a 3 anni vengano retribuiti come normali giornate lavorative. 
A Padova l’elemento salariale viene legato a indicatori dei consumi di livello re
gionale, impiegati comeproxy di quelli .provinciali.

Questi accordi sono sintomatici della delicata ristrutturazione di in un settore in 
cui le imprese erano tradizionalmente protette (ma non altrettanto si può dire del 
lavoro), che cerca di costruire in modo concertato una politica di settore agendo 
anche sulle tutele e sulle opportunità di crescita professionale per i lavoratori . 
L’architettura decentrata si trova di fronte a numerosi nodi da sciogliere:
- la costruzione di adeguati raccordi fra i diversi livelli territoriali, che l’ente bi

laterale di livello regionale incontra oggettive difficoltà di funzionamento;
- una concezione del contratto territoriale e dello stesso ente bilaterale ancora 

ambigua, in cui gli aspetti surrogatori e di implementazione contrattuale (le 
prime parti e le commissioni paritetiche di conciliazione, incluse nell’ente al 
contrario del turismo) prevalgono sulle azioni di infrastrutturazione del settore 
a livello locale, base per adeguate politiche di settore dai connotati concertativi. 
Non è un caso che i processi redistributivi locali passino per gli istituti di wel- 

fare che per azioni e istituti che incentivino l’innovazione nel settore, dovuti alle 
difficoltà di uscire da una logica della rendita, si riflette nella difficoltà a indivi-

17 Còme si vedrà oltre, la legge di riforma del commercio (nota come la “Bersani”) prevede che gli 
orari di apertura degli esercizi commerciali siano oggetto di concertazione fra le parti sociali e i 
comuni.
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duare meccanismi di salario variabile e attivare fonti amministrative interne che 
possano fungere da sistemi esperti per le politiche di settore (Perulli, Sabel, 1996).

4 .3 Approccio di tipo incrementale verso un approccio sistemico. Impatto 
sull’azione sindacale

È da notare come la contrattazione territoriale sia stato un tema marginale per i 
segretari delle categorie industriali, e che solo nei settori dove questa vanta una 
lunga tradizione e un peso particolarmente rilevante (servizi, agricoltura e edili
zia) sia ritenuto un asse strategico in quanto è accettata, ma non sempre ricono
sciuta, come forma appropriata alle piccolissime imprese per l’attivazione del se
condo livello contrattuale. Questo fatto è sintomatico della preponderanza di una 
concezione surrogatoria della contrattazione territoriale, che per le categorie indu
striali sembra una serie B che permette tuttavia di coprire ulteriori segmenti di la
voratori, ma che oggi mostra i suoi limiti su due aspetti.

Negli anni ’90 si afferma l’ente bilaterale, che presenta significative diversità 
dalle casse: non solo è più “leggero” come incidenza sul totale dei costi contrat
tuali (ed è sintomatico che nell’ultimo ceni esca dalle casse edili la gestione dei 
permessi), ma è un soggetto che eroga servizi non solo ai lavoratori e alle loro as
sociazioni, ma anche alle imprese stesse. Questo ne fa un soggetto di vera e pro
pria politica industriale del settore, costituendone un’infrastruttura fondata sul 
metodo concertativo (Giaccone, 2000d), emersa con forza alla conclusione delle 
prime indagini sui fabbisogni formativi (OBN e EBNA) ed è entrata nei contratti 
nazionali dell’industria, ma stenta a penetrare a livello aziendale - a parte la chi
mica dove vi sono consolidate esperienze di formazione anche congiunta e il patto 
sull’immigrazione del settembre 2000 con gli industriali veneti, nel quale l’OBR 
gioca un ruolo chiave.

La pressione iniziale da parte sindacale era incentrata sul salario, ma le cifre 
concordate sono state tutto sommato modeste con una scarsa incidenza su dinami
ca e struttura delle retribuzioni di fatto (straordinari e superminimi individuali): si 
va dalle 18000 mensili del contratto provinciale del commercio di Treviso alle 
30000 medie dei ccril artigiani del 1995. Questo impatto redistributivo tutto som
mato deludente ha spostato l’epicentro motivazionale delle parti sulle dinamiche 
chiave del mercato del lavoro, eia borando strumenti che sono stati in gradò di 
modificare il profilo competitivo dei settori interessati (Giaccone, Lugli, 2000): il 
sostegno al reddito in caso di sospensione dal lavoro nell’artigianato, la formazio
ne continua nel turismo, l’apprendistato e i diritti individuali nel commercio. >

Ne esce un profilo ben diverso dalla contrattazione integrativa aziendale classi
ca e a questa non omologabile, così come tale capacità regolativa non può essere 
assorbita senza perdite con la regolazione formale del lavoro in un unico livello 
contrattuale in caso di regionalizzazione dei contratti collettivi di lavoro. Da un 
lato specificità locali, anche nei settori a maggiore omogeneità del lavoro su scala 
nazionale di alcuni servizi, anche artigianali, che richiedono la presenza di un li
vello negoziale dedicato. Dall’altro la contrattazione territoriale costituisce un 
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supporto, o meglio un’infrastnittura che può raggiungere il grado desiderato di so- 
fisticatezza, per una varietà di azioni concertative su scala territoriale - dal livello 
regionale a quello dei piani comunali degli orari previsti dalla c.d. “legge Bersani” 
- altrimenti non realizzabili con altrettanta efficacia.

Le risorse attivate dalle varie forme di contrattazione territoriale nei settori di 
piccola e piccolissima impresa, oltre che nei distretti industriali, rendono obsoleti 
due tradizionali pregiudizi nei suoi confronti, e cioè la minore profondità e il mi
nor grado di esigibilità sui luoghi di lavoro rispetto alla contrattazione integrativa 
aziendale. Non c’è dubbio che la seconda osservazione sia in parte fondata, in 
quanto l’esigibilità aziendale si limita alla parte salariale in assenza di una Rsu, 
mentre la prima può essere difficilmente condivisa e non tiene conto delle specifi
cità sopra riferite della contrattazione territoriale. Confrontando la contrattazione 
territoriale di distretto con la contrattazione aziendale in imprese “marginali”, di 
piccola dimensione (20-100 dipendenti) e recente sindacalizzazione, sarà agevole 
accertare che la profondità della prima è di norma superiore, oltre ad includere 
istituti, quali la regolazione del mercato del lavoro ed elementi di welfare, esigibili 
solo nelle imprese di maggiori dimensione e con le migliori tradizioni sindacali.

La difficoltà di buona parte dei dirigenti sindacali di categoria ad apprezzare le 
opportunità della contrattazione territoriale trovano fondamento in una concezione 
puramente incrementale della contrattazione e in una visione gerarchica del mo
dello contrattuale italiano, che entrano in conflitto con le caratteristiche di specia
lizzazione flessibile del modello produttivo italiano, simboleggiata dall’idealtipo 
del distretto industriale.

Il modello di contrattazione territoriale nei distretti industriali non appare più 
limitarsi a un carattere puramente surrogatorio, ma combina questa azione di sur
roga con le capacità di impatto sistemico, ben espresse in Veneto dal distretto 
della calzatura della Riviera del Brenta e dal turismo di Venezia, che hanno il loro 
punto di forza nella presenza di sedi bilaterali di regolazione microconcertativa (di 
monitoraggio contrattuale) e mesoconcertativa (con una maggiore propensione 
concertativa)18. Il dinamismo introdotto da questi meccanismi contrasta con 
quanto notato nei distretti a dominanza artigiana, dove si è persa attenzione alle 
specificità locali rispetto alle esigenze di omogeizzazione imposte dalle organiz
zazioni regionali: l’attivazione di forme di rappresentanza aziendali (Rsu o Rls), 
oppure territoriali laddove questo non fosse possibile, farebbe emergere questo 
iato, al quale la contrattazione settoriale al livello di sistema locale - non necessa
riamente distrettuale - potrebbe fornire un’adeguata infrastruttura per il consoli
damento e la qualificazione di quelle reti corte e dei saperi condivisi nel territorio 
che sono alla base del differenziale competitivo dei sistemi italiani di piccola im
presa.

18 Le configurazioni delle relazioni industriali di distretto si presentano assai diversificate, come 
nei casi di Prato e di Pordenone: ma rimane ferma la duplicità di sedi di regolazione della presta
zione (aziendale e di distretto) e di tematiche confronto (contrattuale e concertativo) (Giaccone, 
2000d)
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Ovviamente l’affermazione di questa concezione è tutt’altro che scontata: la 
scorciatoia della centralizzazione a livello regionale appare molto attraente nel ca
so di uno scambio puramente redistributivo, anche perché consente di preservare 
le barriere interne alle confederazioni - sindacali e datoriali - con una rivisitazio
ne dei confini e delle regole interne. Il prezzo è privare i tentativi di regolazione 
endogena dei modelli di sviluppo attraverso la concertazione territoriale delle in
frastrutture, ormai strategiche, delle sedi bilaterali di confronto, che giocano un 
ruolo decisivo sia nella qualità delle scelte, sia nella legittimazione politica delle 
associazioni stesse come promotori dello sviluppo locale.

5. La concertazione territoriale

Insieme agli enti bilaterali, la concertazione territoriale appare la maggiore in
novazione regolativa delle relazioni industriali degli anni ’90. Entrambi gli stru
menti sono destinati a giocare un ruolo chiave nel processo di modernizzazione 
dell’Italia delineato nel protocollo del 23 luglio 1993: se la prima svolge una fun
zione di sostegno alla contrattazione con ricadute sulle politiche di sviluppo, la 
seconda è diventata lo strumento cardine per sviluppare politiche concertate di 
sviluppo territoriale, incentivate dalla stessa Unione Europea.

Dopo la fine dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, la concertazione 
territoriale venne lanciata nel 1994 come strumento di intervento eccezionale delle 
parti in situazioni di particolare gravità - basti pensare alla frequente introduzione 
di deroghe ai minimi contrattuali - nelle due forme del contratto d’area e del patto 
territoriale. I patti territoriali (1. 341/95) era previsto solo per il Mezzogiorno, in 
seguito, con la 662/96 e la successiva delibera CIPE del 21/5/97, si estese il suo 
impiego alle situazioni di debolezza presenti sull’intero territorio nazionale, con 
una notevole semplificazione delle procedure. Queste misure segnano il passaggio 
da una fase di “movimentismo dei patti territoriali” (Bonomi, 1998), al 
“protagonismo attivo del ‘centro’” (Bolocan Goldstein, 2000) guidato da una 
struttura ad hoc del Ministero del Tesoro, il Dipartimento delle politiche per lo 
sviluppo e la coesione

Il Patto di Natale interviene nel momento in cui la concertazione pattizia si dif
fondeva anche ad ambienti a “minore eccezionalità”, vale a dire in aree che soffri
vano di una debolezza economica, che gli indicatori di tipo quantitativo non fanno 
percepire essendo legata più alla qualità e alla sostenibilità di lungo periodo dello 
sviluppo, dall’altro entrava nel vivo il processo di riforma della pubblica ammini
strazione scandito dai “decreti Bassanini” che delegavano ampi poteri agli enti lo
cali, nel quale è sancita una “nuova architettura di governance” (Barca, 2000) dei 
rapporti fra centro e periferia, investendo di ruolo le regioni con le Intese Istitu
zionali di Programma e gli Accordi di Programma Quadro.

Muta il senso delle relazioni fra centro e periferia, e finisce il tradizionale pre
dominio delle azioni di lobbying da parte delle parti sociali e degli enti locali ver
so il centro: l’azione dei corpi sociali intermedi si riconverte verso una presa in 
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carico condivisa dei problemi dello sviluppo e della qualificazione economica e 
sociale del territorio, incontrandosi con la crescente diffusione delle forme di 
contrattazione delle politiche da parte delle pubbliche amministrazioni (Bobbio, 
2000).

Possiamo identificare quattro tipologie di azioni concertative esercitate cor
rentemente dal sindacato in Veneto:

la concertazione di tipo pattizio;
la concertazione finalizzata a un’azione di “programmazione negoziata”;
la regolazione del mercato dei servizi pubblici locali e del processo di trasfor
mazione societaria delle aziende municipalizzate;
la concertazione sociale dei servizi e delle politiche sociali degli enti locali.

5.1 La concertazione pattizia

Sono stati sottoscritti in Veneto 11 patti territoriali, distinguibili in tre tipolo
gie:

i patti nelle aree marginali del Veneto di Rovigo e del Veneto Orientale, ca
ratterizzate da una storica debolezza del tessuto produttivo, sottoscritti nel 
1997, che sono indubbiamente i più rilevanti;
i patti nelle aree riconosciute obiettivo 5b, come strumento di facilitazione dei 
finanziamenti comunitari, sottoscritti nel biennio 1999-2000;
i patti per la qualificazione dello sviluppo territoriale, in grado di sostenersi in 
assenza di risorse pubbliche aggiuntive.

Sono tutti patti di c.d. “seconda generazione”, che seguono le procedure sem
plificate dei bandi del 1999: di questi tre stati approvati, con investimenti per 
complessivi 690,6 miliardi e 151,1 miliardi di agevolazioni. A questi va aggiunta 
la contrattazione nell’area di Porto Marghera, che ha conosciuto diverse fasi e non 
ha mai dato luogo alla sottoscrizione di patti territoriali veri e propri. Ci sofferme
remo su questo caso e sui due patti maggiori, ormai in fase attuativa.

Tabella n. 5. Aree interessate da patti territoriali in Veneto

Denominazione Anno pre
sentazione

Anno di approvazione o 
conclusione istruttoria

Patti collaterali

Agno-Chiampo 2000
Altopiano di Asiago 2000
Bassa Padovana 1999 1999 Agricoltura
Bassa veronese e Colognese 1998 1998 Agricoltura
Cadore 1999
Chioggia-Cavarzere 2000 Agricoltura
Feltrino 1999
Montagna Veronese 2000 1999 Agricoltura
Riviera del Brenta 2000
Rovigo 1997 1998 Agricoltura
Veneto Orientale 1997 1998 Patto per il sociale 

Patto per il lavoro
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Di norma, i patti sottoscritti nelle aree 5b godono di scarso credito presso i di
rigenti sindacali intervistati in quanto sono ritenuti puramente strumentali al repe
rimento di finanziamenti comunitari. In particolare, i patti del bellunese risalgono 
a una fase di débole congiuntura dell’occhialeria, che si temeva fosse strutturale, 
ma la forte ripresa nei primi mesi del 2000 ha fatto decadere ogni interesse nei lo
ro confronti.

Fanno eccezione i patti territoriali della Bassa Veronese e della Bassa Padova
na, due aree che presentano una debolezza della struttura industriale, con piccole 
porzioni inserite nelle aree a obiettivo 2. Si distinguono per essere stati seguiti da 
patti territoriali per l’agricoltura, che ha un notevole peso in entrambe le aree: nel 
caso veronese, in particolare, si avvarrà del supporto dell’osservatorio del mercato 
del lavoro agricolo istituito presso la cassa agricola provinciale.

Il patto territoriale della Riviera del Brenta si differenzia radicalmente dagli al
tri patti territoriali: utilizza uno strumento “speciale” di programmazione nego
ziata per le finalità “normali” di riqualificazione socio-produttiva indicate dal 
patto di Natale del 1998, circoscritte ad un’area subprovinciale.

Le sue caratteristiche salienti sono la valorizzazione delle risorse ambientali 
(come il sistema delle ville) come fattore di qualificazione dello sviluppo, in gra
do di costruire non solo un nuovo sbocco occupazionale, ma soprattutto una infra
struttura per il distretto calzaturiero e un fattore identitario di un territorio che si 
pone in posizione di scambio e non più ancillare con Venezia (progetto della 
“città della moda” e altri servizi immateriali, che dovrebbero trasformare 
un’identità produttiva riconoscibile non più solo a livello locale ma anche a livello 
internazionale con il marchio Vertice fashion), in grado di “funzionare” anche in 
assenza di dotazioni finanziarie aggiuntive razionalizzando i servizi esistenti, 
scommettendo sul coordinamento dei comuni del bacino, riuniti nella Conferenza 
dei sindaci della Riviera del Brenta, e fra questi e le parti sociali, superando la 
malattia veneta del campanile producendo una mobilitazione dei corpi sociali in
termedi del territorio.

5.1.1 II patto territoriale del Veneto Orientale19

19 La presente sezione costituisce una sintesi deilo studio di caso condotto all’interno del progetto 
Tser - Locai Level Concertation diretto dall’Ires Lombardia

Il Veneto Orientale è considerato un’area debole e periferica, la cui maggiore 
attività appare il turismo balneare (oltre 17 milioni di presenze annue), che attrae 
manodopera dall’esterno del comprensorio, mentre nei restanti periodi dell’anno 
si registra un’elevata disoccupazione, soprattutto femminile, che fino ai primi anni 
’90 non si traduceva in ricerca di lavoro (e conseguente iscrizione al collocamen
to) in quanto la stagione estiva costituiva una sufficiente integrazione al reddito 
famigliare. Negli anni ’90 i cambiamenti sul mercato del lavoro, unitamente ad al
cuni fattori che mettono in difficoltà il turismo (le mucillagini) appesantiscono gli 
indicatori economici di un’area storicamente debole ed esportatrice di manodope
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ra, anche pendolare e spingono a ripensare il modello di sviluppo del territorio, 
che sfocia nel patto territoriale.

II patto territoriale, sottoscritto nei 1997, ratificato dal Cnel nel 1998 e finan
ziato dal Ministero del Tesoro nel 1999, è il documento di sintesi di un’intensa at
tività concertativa nel Veneto Orientale ed è la risposta di questo territorio per ir
robustire il tessuto produttivo e la dotazione di infrastrutture. Sono previsti finan
ziamenti pubblici per 117 miliardi che dovrebbero generare circa 2000 nuovi posti 
di lavoro.

I suoi obiettivi sono il consolidamento del tessuto produttivo ed occupazionale 
della zona, concentrato nella piccola e media impresa manifatturiera, da sostenere 
con un’adeguata dotazione infrastrutturale di comunicazioni (fisiche e virtuali), di 
servizi alle imprese (SIT, società di consulenza, GAL, agenzia per il mercato del 
lavoro locale, azioni formative), di servizi alle famiglie (asili nido, servizi agli an
ziani) in grado consentire un accesso stabile delle donne al mercato del lavoro.

Al patto territoriale sono seguiti numerosi documenti:
il patto per il lavoro;
il patto per il sociale;
il patto per la sicurezza (in avvio di discussione);
il patto formativo (in via di negoziazione);

La pluralità di.strumenti messi a punto e le capacità gestionali messe in campo 
hanno fatto del patto territoriale l’occasione per la strutturazione di un centro po
litico autonomo, in gradò produrre una regolazione endogena e robusta, con pecu
liari caratteristiche che differenziano l’area del resto del Veneto.

Il patto per il lavoro contiene alcuni elementi di grande interesse sulla filosofia 
del patto territoriale. L’obiettivo di richiamo di investimenti nell’area punta in 
primo luogo alla creazione di infrastrutture (e nel caso del lavoro, sulla creazione 
di un’agenzia per la regolazione e l’indirizzo del mercato del lavoro locale) e non 
sulle deroghe contrattuali (al limite, per eventuali contratti di emersione nelle aree 
di nero).

“La stessa flessibilità, peraltro, non dovrà essere intesa quale assenza di regole, 
bensì come privilegio a favore di quelle regole e prassi che facilitano le occasioni 
di impiego, che allargano le scelte disponibili per le imprese e per i lavoratori in 
un’ottica che sposti l’enfasi sulle opportunità”.

I passaggi sono pertanto:
la presentazione del progetto con individuazione dei riflessi occupazionali e 
degli strumenti idonei per il perseguimento degli obiettivi;
la verifica congiunta direzione dell’impresa, associazione datoriale di apparte
nenza, le organizzazioni sindacali territoriali sugli strumenti organizzativi del 
lavoro, con particolare attenzione agli orari multiperiodali che introducano 
elementi di flessibilità in rapporti di lavoro a orario ridotto, a sviluppo verti
cale e ciclico; promuovendo i rapporti a tempo determinato “specie ove questo 
sia preordinato ad avviare lo sviluppo di attività lavorative che di pongano 
l’obiettivo di un consolidamento dei rapporti”; l’innalzamento dell’età utile 
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per l’apprendistato, misure per l’inserimento lavorativo degli extracomunitari, 
ecc.;
l’esonero dalla contrattazione salariale di secondo livello per determinati pe
riodi per le imprese di nuovo insediamento e per progetti di sviluppo e am
pliamento;

Come si può osservare, il sindacato non perde il diritto a intervenire nelle nuo
ve realtà produttive, in particolare orari e gestione del mercato del lavoro, pur ri
nunciando in via temporanea alla contrattazione salariale: questo significa costrui
re congiuntamente quelle situazioni di valore aggiunto da valorizzare in maggior 
salario nei tempi piu rapidi. Finora vi è un solo caso: il nuovo stabilimento Peg 
Perego di Ceggia.

Sul piano sociale, si lavora sui servizi delle fasce socialmente deboli: la prima 
infanzia, con la costruzione di nidi (ne sono previsti cinque di nuova realizzazione 
a costi accettabili) e forme di tagesmutter, servizi alternativi per anziani, che pos
sono giungere all’esonero delle tasse e delle tariffe locali (es. ICI e TIA); azioni di 
sostegno all’inserimento dei lavoratori non-EC con quote di assegnazione delle 
case popolari (l’ultimo bando del comune di Ceggia riserva loro il 20% delle as
segnazioni), sostegno alle imprese che acquistano abitazioni da affittare ai propri 
dipendenti (mutui all’1%!!) secondo contratti tipo.

Le organizzazioni sindacali, che sono state protagoniste di questo processo af
fiancando la conferenza dei sindaci nel riunire i vari attori intorno al tavolo, la
mentano che il coinvolgimento nella gestione dei progetti di sviluppo (perlomeno 
quelli di maggiore dimensione) è assente: l’unico caso (Peg) è perché esiste già 
uno stabilimento in sede, nel quale vi è un regolare insediamento sindacale con 
relazioni industriali consolidate.

L’esito appare una mediazione fra il tradizionale approccio paternalistico nella 
sua versione incentrata sulla piccola e piccolissima impresa definita altrove “neo
paternalismo” (Giaccone, 2000a), combinando alcuni tratti delle politiche pubbli
che canoniche del Veneto (finanziari e localizzativi), espunti però degli aspetti più 
deteriori del finanziamento a pioggia, con l’offerta di servizi reali alle imprese di 
stampo tosco-emiliano (cfr. sugli approcci Burroni, 1999) e la convinzione della 
debolezza delle imprese, che vengono sostenute nella loro patrimonializzazione.

Se il successo sul piano economico è indubbio, con la presentazione di un co
spicuo pacchetto di progetti (ben 80 per un investimento aggiuntivo di circa 260 
miliardi), è ancora presto per dire se questa ibridazione, che ha fondamento nelle 
tradizioni “rosse” di parte dell’area, abbia sviluppato un nuovo modello di regola
zione del territorio con caratteristiche peculiari, operazione che si è resa necessa
ria per competere con la vicina regione Friuli e il suo consolidato sistema di misu
re di sostegno.

5.1.2 II patto territoriale di Rovigo

Il patto territoriale per la provincia di Rovigo è stato salutato come la grande 
occasione per il rilancio dell’area economicamente più debole della regione, che 
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presentava in alcune aree tassi di disoccupazione non lontani da quelli del Mezzo
giorno e pesanti sacche di sottosalario. Gli elementi cardine erano il Parco del 
Delta del Po, investimenti produttivi di rilevanti dimensioni, in particolare pro
mossi dalle imprese maggiori operanti nella provincia (Zanussi e Passano Grime- 
ca), supportati dai consueti investimenti in infrastrutture viarie (Transpolesana, 
Romea commerciale, Idrovia padana). In seguito, dopo la bocciatura a Monfalco- 
ne del progetto del terminal gasiero, si è fatta strada con forza la proposta di rilo
calizzarlo nell’area del Delta del Po, nonostante il Parco.

I grandi interventi infrastrutturali sono tuttora sulla carta per una miscela di 
fattori soggettivi e oggettivi. Si perpetua infatti un paralizzante gioco di veti in
crociati sia a livello provinciale che fra questa e la regione, evidenziata dalla pa
ralisi del Consorzio di Sviluppo del Polesine, che vede presenti tutti i comuni e 
naturale candidato ad essere il soggetto regolatore degli interventi, a cui non è 
estraneo l’intervento di soggetti di emanazione regionale.

Non sembra infatti esservi traccia di una scelta chiara, anche se sotto traccia 
una scelta di tipo ecocompatibile pare osteggiata dai gruppi di potere locali: infat
ti, tale scelta modificherebbe nel lungo periodo le basi di consenso, mentre nel 
breve intaccherebbe le opportunità di affari fondata sulle grandi opere. D’altronde, 
puntare sul parco del Delta del Po e sulla navigazione per imbarcazioni di classe 
quinta avrebbe impatti enormi sull’intera Pianura Padana in termini rispettiva
mente di politiche di gestione delle acque e di risanamento ambientale nel primo 
caso e dei flussi di trasporto nel secondo. Le incongruenze sono vistose, come il 
terminal gasiero all’interno di un Parco di richiamo nazionale, e segnalano la con
tinuità con il passato, quando Rovigo accoglieva i progetti rifiutati da tutto il Ve
neto, come le grandi discariche aperte a fine anni ’80 per accogliere le immondi
zie della regione.

In questa paralisi sulle scelte di sviluppo e in questa concezione particolar
mente arretrata delle politiche territoriali, avanzano lentamente gli interventi che 
incontrano minori resistenze (casello autostradale di Villamarzana, Con.Ser, i 
grandi insediamenti industriali di Zanussi e Bassano Grimeca) mentre il tessuto 
connettivo decade, specie nel Basso Polesine dove la crisi del contoterzismo della 
confezione non è controbilanciata dalla performance degli altri settori come nel 
resto del Veneto, e si accentuano le dinamiche centrifughe di un Alto Polesine, 
prossimo al pieno impiego e che segue proprie traiettorie di sviluppo spontaneo 
indotte dal decentramento dalle aree forti del Veronese.

Dopo la sottoscrizione del patto territoriale, si osservano a Rovigo dinamiche 
divergenti fra la concertazione nelle politiche di sviluppo, circoscritte a documenti 
aggiuntivi del patto territoriale e al patto per l’agricoltura, e la concertazione so
ciale con la conclusione di numerose intese a livello provinciale (tavolo del so
ciale; commissione sulle tossicodipendenze; tavolo sull’immigrazione; intese con 
le Usi 18 e 19 sull’assistenza domiciliare integrata e sulle strutture protette per an
ziani), mentre i Caf sindacali hanno concluso numerose convenzioni per fornire 
informazioni e supporto tecnico ai comuni per le loro politiche sociali.
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La debolezza del patto di Rovigo non appare tanto nei suoi enunciati e nel di
segno del territorio prospettato nel testo, quanto nel processo e nelle motivazioni 
che hanno portato alla sua sottoscrizione: se nel Veneto Orientale è il master pian 
di un processo di identità collettiva territoriale che ha saputo superare i campanili, 
nel Polesine non è frutto di spinte endogene di rilancio ma è visto come occasione 
per proseguire sotto nuove vesti vecchi modi di fare politica fondati sulla sparti
zione di risorse messe a disposizione dall’esterno, riconducibili ancora al 
“parassitismo assistito e speculativo, senza mai riuscire a intraprendere la strada 
dello sviluppo produttivo e innovativo” (Barbagallo, Bruni, 1997) radicatisi nel 
Mezzogiorno, semmai aggravando i conflitti fra enti locali e senza creare una 
condivisione identitaria e di priorità d’intervento.

5.1.3 Porto Marghera: dal contratto d’area al patto per la chimica

La crisi ormai ventennale di Porto Marghera era il simbolo del declino della 
grande industria a fronte della vitalità della piccola impresa deverticalizzata del 
suo entroterra, ampiamente utilizzata dalla letteratura sul miracolo veneto degli 
anni ‘80. Su .quelle aree giocarono molto i politici nella fase degenerativa della 
c.d. “prima repubblica”, man mano che gli impianti chiudevano. Solo nel 1992, 
emersero i primi segnali di controtendenza: venne inserita dal primo governo 
Amato nelle 11 aree di crisi affidate alla task force di Borghini e si sigiò nel 1993 
uno dei primi accordi di concertazione territoriale, il primo contratto d’area, che 
prevedeva fra l’altro la costituzione di Promomarghera, una società a cui era affi
data la promozione dell’area industriale, la realizzazione del Parco Scientifico 
Tecnologico e un raffreddamento della conflittualità negli eventuali nuovi inse
diamenti.

I risultati di queste prime misure furono deludenti, complice il processo di pri
vatizzazione delle imprese a partecipazione statale: continuarono le chiusure degli 
impianti chimici e metallurgici, il Pst stentava a partire, l’unica iniziativa fu la ri
conversione dell’Alucentro in piattaforma logistica da parte di un operatore pri
vato locale. Questo esito era dovuto al degrado delle infrastrutture esistenti, pe
raltro assai carenti, ed alla mancanza di chiarezza sul futuro della chimica, princi
pale insediamento produttivo, oggetto di polemiche feroci fra chi la voleva chiu
dere per il suo indubbio impatto ambientale e chi invece la difendeva a oltranza, a 
prescindere da tutto.

Lo stallo venne sbloccato nel biennio 1997-98 con la sottoscrizione del proto
collo propedeutico del contratto d’area e quindi dell’accordo istituzionale per la 
chimica, recepito dal DPCM 12.2.99. Si scelse l’opzione forse più impegnativa: la 
chimica poteva avere un futuro a Venezia solo se pulita, impiegando cioè le mi
gliori tecnologie disponibili che consentissero l’assenza di ricadute ambientali ne
gative. Sul piano operativo, i punti cardine di queste intese sono:
- ogni azienda deve predisporre un piano di sicurezza in ottemperanza alle c.d.

“leggi Seveso” 1 e 2, che preveda l’adeguamento organizzativo, professionale 
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e tecnologico degli impianti in attività e la bonifica dei terreni e delle acque 
inquinate nei terreni di proprietà;
il Comune di Venezia si impegna a bonificare i terreni demaniali e le aree di 
proprietà pubblica;
l’Autorità portuale si impegna a disinquinare i canali industriali;

- si razionalizzano gli stoccaggi petroliferi sul fronte lagunare costituendo il 
consorzio Petro.Ven., approvato dall’Antitrust in quanto ha una pura funzione 
di supporto logistico e stoccaggio.

Questi accordi di ampio respiro sono stati seguiti da un’analisi meticolosa dei 
siti produttivi, azienda per azienda, che hanno portato alla conclusione di 14 ac
cordi aziendali preliminari sottoscritti congiuntamente dai sindacati di categoria e 
confederali, che recepiscono e implementano il concetto di “produzione pulita” e 
sono la base dell’ultima intesa, l’accordo integrativo di programma sulle bonifi
che, sottoscritto il 31.7.00. Le imprese che dovessero acquisire gli impianti o i siti 
produttivi devono accollarsi l’onere delle clausole di risanamento, assumendone 
gli impegni, come nel caso della cessione degli impianti del caprolattame e del 
TDI12.

L’intero processo viene monitorato da una commissione di sorveglianza, dotata 
di poteri di ispezione modifica degli stessi progetti presentati dalle parti, mella 
quale sono presenti tutti i soggetti firmatari (Ministeri dell’Ambiente e 
dell’industria, Anpa, Arpav, Vigili del Fuoco, Regione Veneto, Provincia e Co
mune di Venezia, all’autorità portuale, l’Ente Zona Industriale, Unindustria e i 
sindacati).

Non mancano gli aspetti critici nella gestione del progetto di risanamento forse 
più complesso d’Italia per il numero di aziende interessate, la varietà di soggetti 
coinvolti, di interessi da tutelare e per la storia di pesanti condizionamenti politici.

Non c’è dubbio che si assicura un futuro alla chimica, in passato tutt’altro che 
garantito, ma gli investimenti nell’area dipendono in misura cruciale dal rapporto 
fra il tipo di produzione e la domanda mondiale, che ne determina la profittabilità 
attesa, e risultano particolarmente onerosi a causa di un lungo periodo di scarsa 
innovazione in cui le manutenzioni ordinarie e straordinarie erano effettuate nella 
prospettiva della chiusura, secondo la logica del rattoppo e non dell’adeguamento 
tecnologico: sono infatti previste ulteriori chiusure, che riguardano la parte più 
vecchia del petrolchimico, liberando un’area di 52 ha, per le quali si dovrà proce
dere prima alla messa in sicurezza degli impianti chiusi, quindi al loro smantella
mento e infine alla bonifica prima di renderla disponibile per nuovi insediamenti.

Il complesso processo compiuto ha raggiunto alcuni risultati di indubbio rilie
vo. Innanzitutto si sono superati i due estremi, riducendo le tensioni esistenti nel 
territorio, e si è attivato un processo culturale di innovazione tecnologica e gestio
nale secondo nuovi criteri: è probabilmente uno dei casi più importanti in Italia di 
implementazione della nozione di sviluppo ecocompatibile.

Questo comporta, a sua volta, un profondo mutamento dei rapporti con la po
polazione che vive nel territorio circostante, che da tempo aveva invertito la scala 
delle priorità sociali fra lavoro e salute: oggi la salute prevale, e induce un approc-
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ciò fortemente selettivo sul lavoro e sulla sua compensazione. Il sistema informa
tivo è notevolmente migliorato negli ultimi tempi, con la pubblicizzazione tempe
stiva di tutti gli incidenti, con una significativa riduzione delle opacità che caratte
rizzavano anche il recente passato: accanto alla “messa in sicurezza” dell’area, si 
sta tentando un’altrettanto faticosa “messa in trasparenza” del rischio industriale 
particolarmente difficile per il peso delle prassi passate, sia sul versante degli in
cidenti sia su quello delle azioni intraprese per giungere a una chimica’ eco
compatibile, che esca dallo stadio di mostro non conosciuto in cui viaggiano le in
dagini giudiziarie, ben rappresentato nel processo per i morti da Cvm.

Rimane aperto il problema di come riportare a Porto Marghera nuove attività 
produttive, che si aggiungano a quelle vecchie consolidate, chimica e cantieristica. 
Se il Parco scientifico e tecnologico ha avuto esiti deludenti, dando luogo di fatto 
a un centro direzionale, di converso la logistica e l’intermodalità, oggetto di un 
accordo specifico nel 1997, potrebbero offrire interessanti potenzialità integrando
si con la zona industriale di Padova e il relativo interporto: potrebbero insediarsi 
nuove imprese per offrire servizi avanzati, dando vita a una delle maggiori piatta
forme logistiche d’Europa.

5.2 La concertazione ex patto di Natale

La programmazione negoziata a livello locale è prevista su due livelli: il primo 
è il tavolo concertativo con la Regione Veneto, che si è spenta rapidamente dopo 
uno slancio iniziale nel 1996, il secondo in ambito provinciale. In questo secondo 
caso, la scelta è fra una regolazione di tipo orientativo a livello provinciale, in cui 
i patti territoriali entrano per situazioni particolari, e una regolazione fondata su 
patti specifici per ciascun bacino locale di dimensione subprovinciale. .

Di norma si è optato per la forma regolativa non pattizia, affrontando alti costi 
di setup, producendo i primi risultati concreti in materia di politiche del lavoro, 
dove peraltro le prassi concertati ve accompagnano l’implementazione delle irfor- 
me del mercato del lavoro. In provincia di Venezia si è scelto una strada diversa 
per l’eterogeneità del territorio, a cui corrisponde una forte divaricazione dei pro
blemi socio-economici nelle diverse aree, e per la rilevanza della concertazione di 
tipo pattizio in aree chiavi con sperimentazioni sulla frontiera, come il rapporto 
fra sviluppo economico e infrastrutture sociali (Veneto Orientale), la qualità dello 
sviluppo (Riviera del Brenta) e il risanamento ambientale (Porto Marghera). Non 
è da escludere che, una volta affermatasi una capacità di governo locale in forma 
concertata, sorga la necessità di un coordinamento provinciale che si integri con la 
programmazione territoriale e le politiche per il lavoro.

Le iniziative a livello provinciale possono essere raggruppate in tre filoni: 
- le politiche attive sul mercato del lavoro, di tipica pertinenza provinciale;

la costituzione di tavoli concertativi provinciali, con sedi specifiche di con
fronto tematico;
la costituzione di osservatori sugli andamenti dell’economia locale o di suoi 
aspetti significativi;
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Nel primo filone si segnalano le iniziative trilaterali a Verona, con l’attivazione 
di uno sportello sugli stage presso la Camera di Commercio, e a Padova con un 
progetto per i servizi all’impiego, che si propone di sperimentare nel territorio 
provinciale un sistema integrato a rete di previsione, orientamento e monitoraggio 
del mercato del lavoro per favorire rincontro fra domanda e offerta e adattando la 
forza lavoro ai mutamenti del mercato con servizi permanenti di orientamento e 
formazione: sono previste l’attivazione di una rete telematica provinciale che ali
menta tre banche dati (curricula di chi cerca lavoro o intende cambiarlo, domanda 
delle imprese e degli enti locali, offerta formativa e degli Lsu) e di centri di ini
ziativa locali per l’occupazione attivati dai partners del progetto (enti locali, uffici 
per il lavoro, sindacati e associazioni datoriali). Questo progetto, previsto da un 
accordo del 1997 e diventato operativo nel 2000, ha suscitato molte aspettative 
nelle parti sociali e nelle imprese , il cui atteggiamento appare improntato a diffi
denza e distanza.

A Vicenza tale terreno è stato esplorato con un’intesa bilaterale del novembre 
1996 con gli industriali, mirata alla costruzione di un sistema provinciale di 
orientamento, formazione in entrata e formazione continua, finanziata da un pro
getto Adapt diretto dal BIT di Torino conclusosi nell’aprile 2000, che ha coin
volto responsabili aziendali del personale e dirigenti sindacali, e in seguito anche i 
funzionari degli uffici provinciali per il lavoro. E’ ritenuto un tavolo potenziale di 
concertazione al quale siedono tutti i soggetti pubblici e privati interessati, anche 
se occorre avviare concretamente il percorso.

Tali esperienze hanno svolto una importante funzione di laboratorio e di co
struzione di competenze, sia in termini di relazioni fra le parti che di conoscenze 
specifiche, per la gestione concertata nelle Commissioni Provinciali per il Lavoro 
delle competenze trasferite dalla regione alle provincie in materia di mercato del 
lavoro, e cioè il collocamento, le politiche attive per il lavoro e i centri di forma
zione professionale regionali.

Il secondo filone vede una serie di protocolli sottoscritti a Treviso, Padova e 
Verona, conclusi in diverse fasi e con risultati ancora modesti.

L’esperienza di più antica data si registra a Treviso, dove nel 1996 venne sotto
scritto un protocollo per lo sviluppo che prevedeva due iniziative concertative, 
l’Osservatorio deH’Economia Trevigiana presso la Camera di Commercio e la co
stituzione di commissioni provinciali bilaterali sui temi della sicurezza, della for
mazione professionale e infine delle infrastrutture e dei trasporti, che si sono 
“sciolte come neve al sole quando si andava al sodo”. Nel 1998, in seguito alla 
crisi del distretto di Montebelluna, è stata posta da parte sindacale l’esigenza di 
dotarsi analisi e strumenti che rispondessero e alla qualificazione del lavoro in 
rapporto ai cambiamenti sui mercati: l’idea sindacale era di salvaguardare profes
sionalità che rischiavano di andare perdute in processi di mobilità incontrollati, 
usando Cigs e mobilità per realizzare progetti di formazione e di riqualificazione 
della manodopera. La velocità dei ricollocamenti ha reso obsoleto ogni progetto in

20 L'importanza di questa iniziativa è emersa in una rilevazione sulla regolazione dei lavori atipici 
condotta in provincia di Padova nell’ambito del progetto Tser - LocLevConc (Giaccone, 2000c) 
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tal senso, ma dal confronto scaturirono alcune commissioni tecniche di lavoro 
(marketing internazionale, formazione professionale, infrastrutture, ecc.) ranche in 
questo caso, senza esiti tangibili.

Le esperienze di Padova e Verona sono successive al “Patto di Natale”. Se in 
quest’ultimo caso siamo ancora allo stato embrionale (un documento per la qualità 
della vita e dello sviluppo sottoscritto da alcune associazioni di rappresentanza per 
i pessimi rapporti fra sindacati confederali e provincia), a Padova è stato sotto
scritto un primo protocollo di concertazione il 1.6.00 con il carattere di intesa ge
nerale, che prevede l’attivazione di tre tavoli di confronto dedicati rispettivamente 
alle politiche per il sostegno del lavoro e delle imprese, alle infrastrutture e alla 
mobilità, all’ambiente e al territorio: ma le difficoltà di incontrate nell’attivazione 
dei servizi all’impiego previsti hanno riacceso dissidi fra le parti rendendo diffi
cile la prosecuzione delle azioni di concertazione.

Nel terzo filone, infine, si collocano alcuni osservatori. Dopo aver affrontato 
numerose traversie, l’Osservatorio economico provinciale appare l’unica sede di 
natura concertativa sopravvissuta in provincia di Treviso, il cui esito di maggior 
rilievo è la condivisione delle informazioni sugli andamenti provinciali e delle 
valutazioni sulle tendenze.

A Verona, l’originaria proposta della Cisl (risalente a fine anni ’80) andava ben 
oltre le caratteristiche dell’osservatorio trevigiano, per il proposito velleitario di 
vincolare le assemblee elettive a quanto deciso a questo tavolo concertativo. Negli 
anni successivi l’interesse delle parti si orientò sull’attivazione di sedi di monito- 
raggio del mondo del lavoro, integrando le fonti regionali dell’impiego con infor
mazioni che fossero nella disponibilità delle parti: nasce così l’Osservatorio delle 
relazioni sindacali (O.re.s) con sede presso la facoltà di giurisprudenza 
dell’università di Verona, a cui aderiscono le confederazioni sindacali, Confindu- 
stria e Api e l’Aran, che raccoglie a analizza la contrattazione integrativa azien
dale e si propone il miglioramento delle relazioni sindacali consolidando gli isti
tuti della partecipazione attraverso lo studio del territorio veronese (Leardini, 
2001). Tale iniziativa può avere ricadute non solo se integrato con le fonti sul 
mercato provinciale del lavoro e delle dinamiche delle imprese, ma anche sul pro
filo competitivo della provincia ancora tutte da esplorare (Camelli, Fabbri, Pini, 
2001), ma gli attori sembrano incerti sull’impiego di questa fonte informativa di 
notevole importanza.

Infine a Padova si è concluso il 29.7.00 un accordo per la costituzione di un os
servatorio degli appalti pubblici per fissare regole cogenti in edilizia e nei servizi, 
la cui definizione è demandata a gruppi di lavoro specifici con poteri limitati ma 
di notevole rilievo ai fini della regolarità del settore, quali la raccolta delle libera
torie della cassa edile sulla regolarità dei versamenti, indizio significativo di un 
comportamento regolare. f

In generale, l’avvio di tavoli concertativi con le caratteristiche previste dal 
patto di Natale sconta difficoltà notevoli per il mutamento richiesto negli atteg
giamenti e nelle competenze possedute e per la mancanza di una qualsivoglia inte
sa fra Regione Veneto e Ministero del Tesoro, caso unico fra le regioni a statuto 
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ra percezione degli interessi rappresentati da ciascuna parte. Dal punto di vista 
sindacale, in assenza di una chiara identificazione delle caratteristiche dello stru
mento nelle sue diverse forme e degli interessi di cui è portatore, sarà facile rica
dere nelle vecchie accuse di pansindacalismo, supplenza dei partiti o consociativi- 
smo.

5.3 Le pratiche concertative collaterali alla contrattazione

Negli anni ’90, il mondo dei servizi pubblici e privati ha attraversato un fase di 
profonda ristrutturazione paragonabile a quanto avvenuto nei settori manifatturieri 
nella prima metà degli anni ’80.

I tratti comuni sono l’introduzione di meccanismi competitivi di diversa natura, 
a cui fa riscontro un profondo mutamento delle logiche di azione del decisore 
pubblico, che tende a ritirarsi dalla gestione per ritagliarsi un ruolo di regolatore e 
di programmatore. A un estremo si collocano telecomunicazioni ed energia, -dove 
la piena apertura al mercato si accompagna alla privatizzazione della proprietà, 
all’altro il settore pubblico e la sanità, dove si privatizzano il rapporto di lavoro (1. 
29/91) e le sole regole di gestione (1 . 602/91), con forme di competizione princi
palmente nella mera sfera pubblica. A un livello intermedio si collocano le Utiliti
es locali: al momento, la privatizzazione si limita alla trasformazione delle azien
de municipalizzate in società di capitale a maggioranza pubblica, con specifici 
meccanismi di competizione. Nel commercio, infine, si è assistito a un mutamento 
degli equilibri competitivi, con la crisi delle microimpresa e l’affermazione della 
grande distribuzione organizzata.

A differenza di quanto avvenuto nel.settore manifatturiero nel decennio prece
dente, è stato un processo fortemente regolato per il ruolo detenuto dal decisore 
pubblico e negoziato con le parti sociali interessate, sia sul lato dei lavoratori per 
l’alto tasso di sindacalizzazione nel settore pubblico (o di proprietà pubblica) sia 
sul lato datoriale, raggiungendo il massimo grado nel processo di riforma del mer
cato del lavoro avviato dal Patto per il lavoro del 1996 e dalla legge 196/96, 
strutturato poi dalle leggi di riforma della pubblica amministrazione, e segnata- 
mente la legge 59/97, il dlgs. 469/97 e relative leggi regionali di attuazione2'.

I riflessi sul rapporto di lavoro e sulla contrattazione sono stati rilevanti: si ge
neralizza il modello contrattuale bipolare, già radicato nelle Utilities locali e con 
regole pienamente privatistiche nel settore pubblico, accompagnato da un proces
so di concentrazione dei contratti nazionali di lavoro. Quest’ultimo processo è già 
stato completato nel settore pubblico ma è particolarmente laborioso nel caso 
delle Utilities per i problemi di armonizzazione fra imprese pubbliche e imprese 
private e per la proliferazione di contratti aziendali-nazionali: i primi esiti sono le 
“aree contrattuali” nei trasporti (area trasporto su ferro e servizi pubblici locali), 
nelle telecomunicazioni e nell ’ elettricità.

21 Pur essendo itprocesso di regolazione di stampo concertativo più rilevante, appare singolare che 
solo di rado venga menzionato dai dirigenti intervistati.
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Se nei settori caratterizzati da organizzazioni di diffusione nazionale (ferrovie, 
telecomunicazioni, organismi statali e parastatali) le novità sono circoscritte ai 
soli assetti contrattuali, negli altri casi si sono sviluppate forme di regolazione in
termedia di tipo concertativo che si inseriscono nella nuova relazione fra gli enti 
gestori, che agiscono secondo logiche privatistiche, e il soggetto pubblico che de
tiene compiti di programmazione e regolazione, oltre ai diritti di proprietà nel ca
so della sanità e, in questa fase, dei servizi pubblici locali22 23.

22 Per una descrizione delle trasformazioni in atto e dei problemi sorti nel settore delle Utilities lo
cali, si vedà la parte monografica di Economia e Società Regionale 4/00, dove però non si trova
no tracce del cospicuo processo concertativo in corso.

23 Devo questa considerazione al dott. Gabriele Ballarino, dell’università di Milano.

Tab. 6. Tipologie di concertazionepre-contrattuale

Settori Oggetto di regola
zione

Soggetti sinda- Enti locali Fonte 
cali coinvolti

Innovazioni 
contrattuali

Servizi pubblici Assetti proprietari Confederazioni Comuni Legislativa Armonizazzione
locali Capitolati d’appalto e categorie in discussione
Sanità Risorse extracontrat

tuali; servizi sociali
Categoria Regione CCNL Riassetto com

pletato
Trasporto pub
blico locale

Risorse extracontrat
tuali; linee guida per 
contratti di servizio

Categoria Regione CCNL Aree contrattuali 
in attuazione

Commercio Programmazione 
Orari di apertura

Categoria Regione Legislativa
Categoria Comune Legislativa

Enti bilaterali

Cooperazione 
sociale

Relazioni industriali Confederale Assente Volontaria nessuna

Tale fenomeno ha raggiunto in pochi anni uno spessore considerevole ed è un 
pezzo importante del processo di contrattualizzazione delle politiche pubbliche 
(Bobbio, 2000). Si fonda sullo scambio fra un allentamento del vincolo di bilancio 
e contenimento del potenziale di conflitto nella fase di transizione in attesa che 
si completi il riassetto regolativo su scala nazionale, a partire da quello contrat
tuale, dove vi sono forti divari di costo fra diversi ceni.

Nella tab. 6 si è provato a classificare tali fenomeni di tipo concertativo secon
do alcuni elementi classici nelle relazioni industriali. L’aspetto saliente è che la 
fonte del processo concertativo non condiziona il livello di regolazione né 
l’interlocutore sindacale, mentre influisce in misura sostanziale sulla profondità 
del mutamento delle regole decisionali e di distacco dalle logiche amministrativo- 
consociative.

Nei principali comuni veneti (Venezia, Verona, Padova) la trasformazione in 
società di capitali delle aziende municipalizzate, accompagnata in molti casi da 
accorpamenti in società multiutiliti.es, è stata oggetto preventivamente alla nego
ziazione con i sindacati, per offrire adeguate tutele nei processi di riorganizzazio
ne del servizio, in accordo con i vari decreti legislativi di attuazione della 1. 
142/91.
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Si tratta di un primo passaggio che fissa alcune regole di base nel cambiamento 
del regime giuridico dei lavoratori, in vista del passaggio successivo, e cioè una 
negoziazione che entra nel merito del contratto di servizio fra ente programmatore 
ed ente gestore, sulla base del quale si effettueranno le gare d’asta: da quel mo
mento entrerà davvero la competizione, nella forma particolare di mercato con- 
tendibile (Baumol et ài., 1988). Questo passaggio è decisivo in quanto permette di 
introdurre vincoli sia nel servizio offerto (nel caso del trasporto locale, salvaguar
dando tratte e fasce orarie di interesse sociale), sia nel contratto di lavoro da ap
plicare, evitando lo stravolgimento delle regole sociali di un intero settore che sta 
attraversando una delicata fase di armonizzazione contrattuale. La contrattazione 
aziendale, storicamente forte, viene espunta dei temi di indirizzo politico che le
gittimavano (e nobilitavano) da un lato le spinte corporative, dall’altro le pratiche 
consociative.

È da notare che solo nei tavoli con i comuni si menziona la funzione delle as
sociazioni dei consumatori come rappresentanti dei diritti degli utenti che verran
no compendiati nella carta dei servizi, facendo di fatto coincidere concertazione e 
trilateralità per la partecipazione al processo negoziale dei soli stakeholders inter
ni.

L’accordo regionale della sanità prevede l’attivazione della Conferenza Perma
nente trilaterale (Oo.Ss. di categoria, direttori generali delle Uls e Regione) previ
sta dal ceni per verificare gli effetti dell’applicazione contrattuale; la regolazione 
delle risorse contrattuali e la previsione di risorse extra-contrattuali proprie della 
Regione Veneto; la valorizzazione per il personale dei servizi sociali delle Ulss 
(Funzione Pubblica Cgil Veneto, 1999). Non è la prima intesa regionale su questi 
temi, con una funzione di regolazione preliminare che orienta i contenuti econo
mici della contrattazione aziendale: questo giustifica che la categoria sia il solo 
interlocutore sindacale, che tuttavia auspica un allargamento nei temi, intervenen
do sugli indirizzi e sulle politiche sanitarie regionali - la Conferenza Permanente 
Trilaterale avrebbe le potenzialità di esserne la sede di monitoraggio -, con conse
guente coinvolgimento del livello confederale.

Nel settore del trasporto pubblico locale, già il preaccordo di rinnovo del ceni 
del febbraio 2000 prevedeva un livello regionale dai caratteri pienamente concer
tativi, in quanto dovrebbe intervenire sulla programmazione dei servizi, sulla de
finizione degli incentivi a integrazione e, infine, sulle linee guida per i contratti di 
servizio a livello locale. Come nel caso della sanità, la fonte contrattuale restringe 
la presenza sindacale alla categoria.

La riforma del commercio avvenuta con il dlgs 118/98, nota come “Bersani”, 
ha dato luogo ad almeno due livelli decentrati di concertazione. Il primo è costi
tuito dall’osservatorio regionale, che dovrebbe tendere alla programmazione delle 
aree commerciali ma che, nel caso veneto, appare privo di volontà politica, il se
condo dalla regolazione a livello comunale degli orari di apertura degli esercizi, 
commerciali e dalla delimitazione delle aree a vocazione turistica nelle quali è 
consentita l’apertura domenicale, avvenuta - perlomeno nei centri maggiori - me
diante specifici accordi. In questo settore la categoria sindacale fa notare che i ri
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flessi di natura urbanistica e sulle politiche territoriali vadano ben oltre il proprio 
raggio d’azione e rendono opportuno un coinvolgimento esplicito di natura confe
derale.

La regolazione in forma concertata dei servizi locali si è estesa anche ai servizi 
comandati dal pubblico, ma in una forma che non è propriamente concertativa. Se 
l’intesa del 1996 alla Uls 13, tendente ad escludere il meccanismo del massimo ri
basso nelle gare di appalto, è concepito dalle parti in termini strettamente con
trattuali, a Verona si è sottoscritto un protocollo d’intesa con le centrali cooperati
ve per migliorare le relazioni industriali nel settore, in forte espansione specie nei 
servizi socio-assistenziali, prevedendo un tavolo di concertazione in grado di 
svolgere la funzione di camera di compensazione. In entrambi i casi, è da sottoli
neare la natura “concertativa” attribuita a tali processi regolativi si avvicina alla 
nozione di microconcertazione individuata da Regini, 1991, differenziandosi per 
una finalità eminentemente contrattuale, tuttavia non priva di effetti sulle caratte
ristiche del servizio pubblico erogato.

Tale fenomeno appare in grande evoluzione, e fa parte di quella infrastruttura- 
zione neocorporativa diffusa che pare caratterizzare l’apertura alla competizione 
di settori tradizionalmente riserva di monopolio oppure di politiche amministrate, 
in cui la triangolarità appare il tratto distintivo, mentre nei settori privati tradizio
nalmente esposti alla competizione di mercato la modalità di concertazione è co
stituita dagli organismi bilaterali. È presumibile che anche la scuola adotti un mo
dello regolativo simile alla sanità, con dimensioni delle unità contrattuali di gran 
lunga più contenute, con un livello regionale avente funzioni di indirizzo e coor
dinamento: è da ritenere opportuno che vi sia collocato un livello concertativo, dai 
contenuti tutti da determinare.

5.4 La concertazione sociale

La concertazione delle politiche sociali a livello locale è diventata una materia 
di notevole interesse sindacale in quanto il welfare gestito dagli enti locali deter
mina il potere d’acquisto di fatto dei lavoratori e dei pensionati.

Lo spostamento verso il territorio locale dei soggetti erogatori dei serivzi so
ciali si è accompagnata a una cresccente strutturazione delle sedi di esercizio della 
voice, ed è stato favorito da due ulteriori elementi: gli enti locali quali hanno ac
quisto nel corso degli anni ’90 rilevanti margini di manovre sia in termini di pre
lievo (tasse e tariffe), sia in termini di servizi sociali e sanitari erogati (interventi 
di sostegno al reddito dei singoli e delle famiglie, servizi di assistenza alle perso
ne), e nel 2000 è stata varata la legge di riforma dell’assistenza che prevede 
un’ampia delega agli enti locali, e in particolare ai comuni, nel determinare le pre
stazioni a contenuto sociale e i criteri socio-economici per l’accesso alla loro ero
gazione e le eventuali tariffe da corrispondere.

In presenza di margini ben delimitati di miglioramento economico, diventa 
centrale che tali incrementi non siano vanificati da aumenti delle tariffe dei servizi 
sociali, gestiti da enti locali esposti in misura crescente al vincolo di bilancio, e 
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dalle forme di prelievo che sono stati via via loro attribuiti. Sorge pertanto 
un’esigenza di ottimizzare l’impiego delle risorse nel territorio, in quanto 
l’impatto dei processi di globalizzazione avviene sul territorio e in forma perso
nalizzata: “il territorio è il luogo in cui l’esclusione sociale smette di essere 
“teoria del globale” e si scarica sulla persona e sulle sue condizioni di relazione 
sociale” (Piu, 2000).

In linea di principio, ci sono dei criteri di demarcazione fra la concertazione 
sociale e la concertazione con gli enti programmatori dei servizi pubblici locali. 
Mentre la seconda ha lo scopo prioritario di contenere le potenziali dinamiche di
sgregative nei processi di privatizzazione e transizione a forme di competizione 
sul mercato, regolando i rapporti fra i diversi segmenti di forza lavoro e negozian
do le politiche industriali con l’ente programmatore con ricadute sulla qualità del 
servizio per l’utente (il che spiega lo scarso ruolo giocato dalle associazioni dei 
consumatori), nelle prime la tutela del lavoratore (o più di frequente del pensio
nato, visto il ruolo di gran lunga prevalente giocato dallo Spi) avviene conside
randolo come un cittadino per tutelarne da un lato il potere di acquisto, dall’altro 
l’integrazione nel reticolo sociale della comunità in cui vive.

Se il livello regolativo con la regione, tutt’altro che marginale per le politiche 
sanitarie e assistenziali, non è stato menzionato da alcun intervistato, più ampio 
spazio è stato dedicato alla concertazione con le provincie ed i comuni.

In particolare, la concertazione con questi ultimi ha assunto nel giro di pochi 
anni un rilievo imponente, con un gran numero di intese sottoscritte in Veneto: in 
alcune provincie, come Treviso, ha dato luogo alla sottoscrizione di intese con 
tutti i comuni da parte dei sindacati dei pensionati, in altre (Padova e Verona) si è 
puntato su alcuni comuni pilota dove s.i è avviato un confronto sulla predisposi
zione delle politiche sociali a partire dal confronto sulle scelte di programmazione 
sociale da inserire nei bilanci comunali, avvalendosi anche di uno specifico osser
vatorio (Nobel) realizzato da Spi e Ires Veneto24. Con la legge di riforma 
dell’assistenza, nelle intese comunali entrano in gioco i CAF sindacali, che di
spongono di cospicue banche dati sulle dichiarazioni dèi redditi e possono fornire 
le basi informative per fissare le soglie di accesso a determinati servizi sociali e/o 
a tariffe agevolare, fornendo nel processo negoziale la “merce di scambio” in gra
do di rafforzare la legittimazione sindacale

24 II patto per il sociale, inserito all’interno del patto territoriale del Veneto Orientale (v. par. 3.1), 
può essere fatto rientrare in questa tipologia in quanto di fatto regola questi temi per tutti i comu
ni aderenti alla locale Conferenza dei sindaci.

Il livello provinciale presenta azioni molto varie e testimoniano dell’importante 
azione mirata alla riduzione dei rischi (e le situazioni) di disagio ed emarginazione 
svolta in forma concertata: dalle consulte per le tossicodipendenze ai tavoli per il 
sociale, ai consigli provinciali per l’immigrazione, insediati con delibera dei pre
fetti. Fra questi ultimi si può segnalare il caso veronese, dove i rapporti fra orga
nizzazioni sindacali e comunità di immigrati (una ventina di etnie) hanno portato 
all’elezione da parte di queste ultime dei propri rappresentanti, in luogo della 
usuale nomina prefettizia, primo passo verso diritti di cittadinanza attivi.
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6. I soggetti negoziali e la rappresentanza sui luoghi di lavoro

6.1 Le rappresentanze dei lavoratori e interlocutori aziendali

Quando si passa a richiedere una valutazione delle capacità di intervento rego- 
lativo e di gestione degli accordi, la situazione viene descritta generalmente in 
questi termini: vi è una minoranza di Rsu con notevole autonomia ed esperienza 
in grado di svolgere, in qualche caso, la contrattazione stessa, mentre nella stra
grande maggioranza dei casi tale capacità manca quasi integralmente. >

Le Rsu del primo tipo non sono necessariamente quelle delle grandi fabbriche 
storiche, dove spesso si lamentano situazioni di crisi, se non di paralisi interna do
vute anche allo scarso turnover, ma di norma aziende di medie dimensioni con 
buone tradizioni sindacali, spesso sottoposte a profonde trasformazioni (forte cre
scita dimensionale con cambiamento del mercato percepito, passaggio di proprietà 
con inserimento in gruppi multinazionali), e che pertanto hanno seguito le tra
sformazioni dei temi critici nella contrattazione quali la formazione professionale, 
gli indicatori del premio di risultato, la sicurezza, l’organizzazione del lavoro at
traverso la gestione per via contrattuale delle flessibilità e degli orari.

Non sempre le Rsu sono riuscite a tenersi aggiornate (in primis la riforma del 
mercato del lavoro), anche per l’assenza di adeguati interventi formativi, ai quali 
hanno supplito alcuni caratteri della Rsu stessa: la varietà delle figure professio
nali presenti e il livello di cooperazione (entro i gruppi e fra i gruppi) richiesto dal 
bene o servizio prodotto, combinate con lo “spessore” politico-sindacale di alcuni 
esponenti. Questi fattori sono stati decisivi nell’accelerare i processi di apprendi
mento e di adattamento non passivo alle discontinuità aziendali e alle innovazioni 
tecnologiche e organizzative. Si possono segnalare25 fra gli altri i casi di Lowara e 
Magrini Galileo, le diverse vetrerie, la ZF e la Carrara di Padova e la Ceramica 
Dolomite di Belluno, oltre ad alcuni supermercati “storici”, tutte imprese di medie 
dimensioni, dalle consolidate tradizioni sindacali e caratterizzate da momenti di 
discontinuità. Negli anni ’90 si è aggiunta Aprilia, dove la spettacolare perfor
mance dell’impresa è stata accompagnata dalla crescita di una Rsu in grado di ge
stire le turbolenze produttive e del mercato del lavoro e che sta assumendo i ca
ratteri di una squadra.

25 Per le traiettorie rególative di alcuni casi qui segnalati, si rinvia a Giaccone, 2000a.

Nei casi di debolezza e inadeguatezza delle Rsu la criticità appare la combina
zione di elevato turnover, che colpisce i delegati non meno dei lavoratori, specie 
nelle piccole imprese e scarsa formazione sindacale. Questo non significa assenza 
di processi di apprendimento, ma che questi si fondano in via esclusiva 
sull’esperienza individuale e sull’affiancamento del funzionario sindacale, ma 
l’acquisizione di consapevolezza e competenze appare impiegata non tanto 
sull’esercizio della voice collettiva, resa difficile dalla scarsa disponibilità della 
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proprietà, quanto in modo opportunistico nella fase di exit individuale, che trova 
un fondamento nelle subculture locali profondamente individualistiche condivise 
da rappresentanti e rappresentati.

Il dualismo nella grande distribuzione organizzata appare ancora più marcato. 
Le Rsu delle filiali dei gruppi “storici” hanno maturato una buona capacità di ge
stione degli orari e delle flessibilità del lavoro, inclusa l’introduzione dei contratti 
atipici che è avvenuta in modo quasi incrementale, per le continue sollecitazioni a 
cui sono stati sottoposti sul piano delle flessibilità26. Viceversa nelle catene locali 
cresciute negli ultimi venti anni - alcune delle quali ormai di grandi dimensioni 
quali Famila, Ali, Cedive-Pellicano, Cadoro, Landò, Sme che contano fra gli 800 
e i 3400 addetti - le relazioni sindacali sono state congelate dalla norma contrat
tuale che attribuisce alla sola Rsu il potere di convocare le assemblee: il nuovo 
ceni prevede una deroga transitoria che attribuisca questo potere anche alle orga
nizzazioni territoriali, e di riflesso alle Rsa, per un periodo di sei mesi in vista 
delle elezioni delle Rsu, ma tutto è ancora fermo in attesa di una intesa attuativa 
che tarda...

26 Alcuni studiosi infatti considerano la grande distribuzione organizzata il laboratorio delle for
me di flessibilità che poi sono state esportate negli altri settori (Cerruti, 1996).

La tipologia probabilmente più diffusa di Rsu nell’area centrale veneta mescola 
lavoratori a medio-bassa qualificazione ed alta mobilità con operai dalla scolarità 
medio-bassa (al massimo diploma professionale) e dal buon contenuto professio
nale, spesso percettori di superminimi e in qualche caso diventati impiegati; go
dono di buona reputazione per la loro capacità professionale, fatto che spinge la
voratori di orientamento politico anche antitetici a votarli, ma sono abbastanza 
fragili sul piano della cultura e delle competenze sindacali. La loro condivisione 
dei valori Cgil è abbastanza generica, anche se sufficiente a creare una frattura 
difficilmente sanabile con gli altri lavoratori che li porta a interiorizzare una di
stanza che li pone in seria difficoltà, sia personale sia come rappresentanti (Giac
cone, 1998). Si sentono realizzati sul piano professionale ma, al contrario della 
maggioranza dei loro colleghi che mirano a ulteriori miglioramenti economici in
dividuali (superminimi, straordinari fino alla messa in proprio) non sono a caccia 
di occasioni migliori e pertanto si sono fermati nell'azienda che ha dato loro la de
siderata realizzazione professionale e identitaria, verso la quale nutrono un senso 
di gratificazione, spesso inconscia o tacita. Questa permanenza superiore alla me
dia ha permesso di estendere le capacità diagnostiche sviluppate sul lavoro 
all’ambiente lavorativo circostante - limitato di norma al loro reparto, salvo i ma
nutentori e alcune figure della logistica -, facendo loro percepire la serietà delle 
disfunzioni, produttive e sociali, che emergono nel corso delle trasformazioni: so
no convinti dell’utilità del loro ruolo nel risanarla, così come sono convinti delle 
loro capacità lavorative, ma si sentono impotenti, e lo sentono come un modo di 
esprimere il proprio senso di responsabilità verso l’azienda, che viceversa legge il 
loro intervento “da sindacalista” (sarebbe forse diverso se parlassero come singoli 
lavoratori) come un’interferenza nelle proprie prerogative. Il loro potere contrat
tuale con l’azienda è debole, anche perché-devono negoziare e acquisire il consen
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so anche dei lavoratori al di fuori dei benefici spiccioli individuali (Giaccone, 
1998d, Como, 2000), e talvolta il percorso sociale che li ha portati alla loro realiz
zazione professionale li porta a condividere scelte aziendali che possono avere ri
cadute pericolose sul piano sindacale. Necessitano pertanto di un forte sostegno da 
parte dell’organizzazione sindacale, nei confronti della quale la competenza pro
fessionale attribuisce loro una certa autonomia, che risponde prevalentemente in
tervenendo nelle vertenze più impegnative ma non con forme di formazione che 
aumenterebbero la loro convinzione ed identità sindacale.

Viceversa, si osservano significativi percorsi di aggiornamento nel settore pub
blico, attraversato da profondi mutamenti nel rapporto di lavoro e nel sistema di 
relazioni industriali, e nei trasporti, dove vi è stato un grande sforzo di aggiorna
mento contino delle rsu per evitare i disastri sindacali nelle aree portuali, dove 
l’impreparazione e il rifiuto al confronto ha portato a un livello di destrutturazione 
dei processi di regolazione difficilmente recuperabile. In particolare, le Rsu di al
cuni dei principali enti pubblici hanno preparato autonomamente le piattaforme, 
mostrando una notevole capacità di recepimento dei nuovi spazi della contratta
zione integrativa aperti dagli ultimi ceni, anche se i giochi politici hanno reso in
dispensabile la presenza delle organizzazioni al tavolo delle trattative: questo ri
sultato discende in buona parte dalla mobilitazione per l’elezione delle nuove Rsu, 
ma c’è il rischio che le azioni di depotenziamento, emerse già in sede di trattativa 
e di probabile manifestazione in sede di gestione, affievoliscano l’entusiasmo ini
ziale e il contributo progettuale, specie per la Cgil che ha rinnovato maggiormente 
le proprie rappresentanze (Carrieri, Braga, 2001).

In questi comparti è inoltre maturata una apprezzabile capacità di gestione 
dello sdoppiamento del tavolo decentrato in componente concertativa e compo
nente contrattuale che ha la funzione di costruire e legittimare politiche consen
suali di transizione al mercato: l’allentamento del vincolo di bilancio è controbi
lanciato da una sensibile riduzione dei rischi di demotivazione e delle spinte di 
destrutturazione emotiva e ansiogena, fonti di un cospicuo potenziale di conflit
tualità individuale e collettiva, supportate con efficacia nel settore pubblico dal 
nuovo modello di riconoscimento professionale, che è stato un importante fattore 
di consenso al nuovo modello regolativo.

A questo si aggiungano i fattori di conflitto originati per un verso da tendenze 
di tipo corporativo presenti fra i lavoratori - che tendono a ignorare, ad esempio, 
problemi come quelli degli appalti a condizioni contrattuali nettamente peggiori - 
e per l’altro da un atteggiamento di chiusura diffuso fra i dirigenti che, nel timore 
di ricadere nel consociativismo e preoccupati di appropriarsi delle prerogative 
manageriali che le trasformazioni giuridiche e organizzative consentono loro, non 
sono in grado di agire selettivamente sulla contrattazione e concertazione. Non a 
caso, le esperienze più innovative nell’area pubblica (regolazione degli appalti 
alla Uls 13, salario per progetti obiettivo alla Uls 9 e alla Azienda Ospedaliera di 
Padova, accordi territoriali nei comuni minori dell’Opitergino e del Veneto 
Orientale) si osservano laddove vi è una dirigenza preparata che si rivela in grado 
di cogliere le opportunità offerte dalle innovazioni nelle relazioni industriali per 
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modelli di tipo esclusivo alle mutate regole del mercato del lavoro e delle esigen
ze competitive delle imprese (Giaccone, 1997).

Il tema del decennio che si è appena aperto appare quello, enunciato in un arti
colo “profetico” di Carrieri del 1996 e forse troppo in anticipo sui tempi per poter 
essere preso sul serio dall’agenda sindacale, delle relazioni industriali federali. La 
varietà di significati e di ambiguità sottese a questo titolo è tale da aumentare lo 
stato di anarchia che si sta preannunciando in assenza di robusti interventi ordi
natori da un lato del corpus intermedio, specie in quell’area che si pone fra le cir
colari ministeriali e la concertazione locale, dove la circolazione delle informa
zioni e l’abbattimento di barriere organizzative interne all’organizzazione sinda
cale assume la funzione di strumento cardine per il radicamento di un nuovo mo
dello contrattuale che si va rapidamente diffondendosi, dall’altro di una prolifera
zione contrattuale che appare faticoso contrastare, identificate fra i fattori di di
sordini.

Alcuni temi cardine sono tipicamente contrattuali, quali il part-time e i congedi 
parentali, altri si pongono “ a scavalco” fra la contrattazione e la concertazione, 
quali la formazione continua: in questi temi le innovazioni contrattuali e legislati
ve sono state profonde e caratterizzate da un deciso spostamento verso il basso dei 
poteri decisionali che, seppur auspicabile, ha prodotto scarsi risultati significativi, 
con l’eccezione del recente integrativo Zanussi, non a caso caratterizzato da mo
menti di fortissima tensione. Questa scarsità di risultati (caratteristica non solo ve
neta, peraltro, mentre appare tutto veneto il tentativo di scardinare la nuova legi
slazione sul part-time con lo strumento del job on cali) segnalano da parte sinda
cale una scarsa coscienza del problema e un’incertezza nella sua presa in carico 
con una modesta assunzione di responsabilità dal basso per difetto di competenze 
proprie dei soggetti dotati della titolarità negoziale oppure da questi facilmente 
esperibili all’interno dell’organizzazione, mentre dal lato imprenditoriale una so
stanziale resistenza a introdurre a livello aziendale le regole di stampo neocorpo
rativo disegnate a livello nazionale.

Una funzione chiave giocano i processi di crescita culturale delle Rsu, metten
dole nelle condizioni di inserirsi nei processi decisionali a livello aziendale at
tuando la contitolarità negoziale loro attribuita dal 23 luglio. La loro diffusione, 
anche nelle medio-piccole imprese private (20-100 dipendenti) è stato il grimal
dello per la forte crescita della contrattazione aziendale negli anni ’90: tuttavia la 
loro capacità negoziale è rimasta debole, anche in realtà di presenza consolidata . 
Si osserva, specie nelle piccole e medie imprese, una estensione della contratta
zione, dato dalla crescita degli accordi sottoscritti, senza profondità, per la loro 
limitazione ai processi di redistribuzione aleatoria, pur in presenza di un quadro 
normativo che attribuisce loro titolarità contrattuali con crescenti poteri di regola
zione del lavoro.

Alla prevalente eterodirezione delle Rsu da parte della organizzazioni sindacali 
fa da contraltare a una stasi, se non riduzione, nella diffusione di funzioni orga-

271! caso più clamoroso è stato probabilmente il mancato raggiungimento del quorum alle elezioni 
delle Rsu in Benetton (novembre 2000).
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nizzate per la gestione delle risorse umane e delle relazioni sindacali. Questo si
gnifica che molte delle opportunità offerte alle aziende di sviluppo organizzativo 
vengono da queste delegate alle rispettive associazioni di appartenenza. Nella pro
spettiva di un ridisegno federalista, questa debolezza delle relazioni industriali in 
gran parte delle piccole e medie imprese agevola un processo di accentramento 
delle relazioni industriali nelle mani delle associazioni di rappresentanza, che de
cidono il livello regolativo. >

7.2 La concertazione

Allo stato attuale, la programmazione concertata è ancora lettera morta per le 
politiche di sviluppo locale. L’atteggiamento fondamentalmente ostile della Re
gione Veneto, unica regione a statuto ordinario a non avere sottoscritto un’intesa 
istituzionale di programma né un accordo di programma quadro con il governo, 
gioca un ruolo decisivo e va ad aggiungersi alle motivazioni “storiche” del mo
dello di sviluppo locale descritte da Burroni e discusse sopra nel par. 5, che ren
dono ogni approccio concertativo già in partenza fragile e sbilanciato.

Non è casuale che l’intervento straordinario dei patti territoriali sia l’unico pra
ticato diffusamente in quanto ritenuto maggiormente pagante, anche se con risul
tati diseguali. Le altre azioni concertative per lo sviluppo non sfuggono alla logica 
dell’emergenza: i tentativi in provincia di Treviso di strutturazione in forme stabili 
del dialogo sociale finalizzato alla concertazione territoriale - probabilmente i più 
corposi nei vari contesti di pieno impiego del Veneto - si sono sviluppati in situa
zioni di emergenza (la crisi del distretto di Mòntebelluna nel 1999, ad esempio), 
ma al loro venir meno sono rimasti meri involucri privati di materia di confronto. 
Infine la rapidità con cui sono stati conclusi patti territoriali nelle aree ex obiettivo 
5b è stata tanto maggiore laddove la concertazione provinciale stentava maggior
mente ad avviarsi.

Le strategie sindacali di avvicinamento alla programmazione negoziata si sono 
pertanto diversificate a seconda dei contesti locali e delle opportunità che si erano 
presentate. I patti territoriali nelle aree ex 5b non sono stati visti nella maggior 
parte dei casi, come eventi strategici in sé, ma come parte di un percorso che 
avrebbe dovuto attivare un confronto su scala provinciale: purtroppo, anche lad
dove erano già state avviate esperienze precedenti di regolazione ed innovazione 
nel funzionamento dei mercati locali del lavoro, questo auspicio fatica a tradursi 
in realtà. Sembra pertanto farsi strada, in particolare nelle amministrazioni locali e 
nelle associazioni datoriali di rappresentanza, la percezione che i due strumenti 
siano alternativi, nutrendo una diffidenza di stampo prevalentemente ideologico 
verso le leve della programmazione, visti i risultati dei processi spontanei.

Fanno eccezione i casi in cui da un lato le imprese e le associazioni datoriali 
ammettono una difficoltà esplicita sui problemi dello sviluppo locale per la crisi 
dei processi di mobilitazione spontanea, mentre dall’altro il sindacato si propone 
di rappresentare i diversi segmenti dei lavoratori, abbandonando i vecchi canoni 
puramente rivendicazionisti e cercando di sfuggire alle pressioni di una tutela di 
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tipo assistenzialista (Della Rocca, 1999): la chiarezza degli interessi rappresentati 
e l’impegno nei problemi di medio-lungo periodo favoriscono lo stabilirsi di un 
reciproco affidamento che non viene intaccato da eventuali fasi di conflittualità 
nei processi redistributivi.

Il caso della Riviera del Brenta è il laboratorio di questo processo. Il patto ter
ritoriale viene riconvertito da strumento per recuperare una situazione di debolez
za strutturale a documento di base per una ri-progettazione congiunta del sistema 
produttivo e del sistema sociale: mantiene pertanto il suo impatto anche 
nell’ipotesi più sfavorevole di finanziamenti aggiuntivi assenti in quanto fa leva 
sul coordinamento delle politiche economiche, sociale e urbanistiche consentito 
dall’istituto della Conferenza dei Sindaci puntando sull’ottimizzazione delle risor
se condivise superando i campanilismi e le diffidenze verso ogni forma di pro
grammazione, che diventa un processo endogeno.

In generale, la concertazione sociale ha fornito esiti concreti di gran lunga più 
percepibili rispetto alla concertazione per lo sviluppo economico, sia nelle aree di 
concertazione pattizia sia in quelle non ancora interessate dalla programmazione 
negoziata: non è un caso che nel Veneto Orientale le innovazioni più rilevanti si 
hanno laddove le politiche di welfare locale sostengono l’occupazione femminile 
con misure diffuse e coordinate in favore dell'infanzia e degli anziani, e che nel 
Polesine la vitalità dei tavoli sociali sia in stridente contrasto con la palude rissosa 
delle azioni per lo sviluppo locale.

Questo è dovuto da un lato ai minori interessi delle associazioni datoriali, 
dall’altro alla duplice azione delle strutture di servizio dei sindacati nei confronti 
degli enti locali. Le informazioni da queste detenute diventano un’importante 
merce di scambio per le politiche sociali degli enti locali, in particolare per la de
terminazione dei parametri di riferimento per l’accesso ai servizi sociali, dall’altro 
intercettano e si propongono da referenti per una serie di richieste dei cittadini alle 
amministrazioni locali, che riescono particolarmente gradite nei comuni minori 
dove le strutture amministrative sono più gracili e meno specializzate.

Si osserva pertanto una divaricazione fra il protagonismo sindacale nella con
certazione sociale, in cui si propone come mediatore fra cittadini ed enti locali, e 
marginalizzazione nelle decisioni sulle infrastrutture e sulle politiche di sviluppo.

Non è un fenomeno nuovo nella storia dei modelli neo-corporativi: come evi
denziano Schmitter e Grote, 1997, le parti imprenditoriali hanno tentato di confi
nare l'azione sindacale alla sola sfera del welfare per ottenere il risarcimento della 
moderazione salariale dalla parte pubblica, specie nelle fasi iniziali.

Si possono però scorgere alcune forme specifiche in cui questo avviene a li
vello decentrato. Da un lato, come emerge dalle riflessioni di molti intervistati 
sulle esperienze di maggior rilevanza, si ha la percezione che le associazioni dato
riali esercitino le maggiori pressioni nella gestione delle politiche di sviluppo e 
nella realizzazione delle infrastrutture, avallate dalla stessa parte pubblica che ne
ga l’accesso a forme di gestione congiunta e alle azioni di monitoraggio28. A titolo 

28 Le motivazioni di questo fenomeno meritano un attento esame: non è da escludere, ad esempio, 
che la parte pubblica sia costretta a limitare il coinvolgimento della parte sindacale su esplicita 
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di risarcimento, il sindacato diventa pertanto l’interlocutore naturale degli enti lo
cali nelle politiche sociali in quanto le sue strutture di servizio rappresentano il 
maggiore intercettore di domande di welfare e un importante canale di consenso 
nella modulazione delle prestazioni, specie agli anziani.

Un tratto distintivo della concertazione, e cioè la triangolarità, appare circo
scritta alla mera convenienza, adeguando la precedente divisione dei ruoli al mu
tato contesto regolativo previsto dalle intese nazionali e dalle norme comunitarie, 
che nella gestione in sostanziale bilateralità. Le carenze nella fase di controllo dei 
risultati e nella costituzione di adeguati sistemi di monitoraggio indicano la reite
razione delle distorsioni strutturali del modello veneto di regolazione già osservate 
nel funzionamento di Ebav (Giaccone, 2000b).

Nel valutare la distanza dal modello concertativo, va ricordato che nella con
certazione si danno forme di regolazione sociale che trovano nelle associazioni di 
rappresentanza di tipo neocorporativo i suoi principali agenti, garantendo in que
sto modo la partecipazione degli interessi in forma di “governi privati”, ai quali 
vengono delegate importanti funzioni pubbliche in diversi campi d’azione econo
mica e sociale (Trigilia, 1998). Questa si estrinseca a livello regolativo, nella for
ma limite del principio di sussidiarietà adottato dall’Unione Europea, che affida 
alle parti sociali la definizione degli indirizzi e delle regole che poi recepirà, senza 
tuttavia privarsi del diritto ad intervenire nella regolazione in caso di mancato ac
cordo (Biagi, 1998), e che spesso si ritrova nelle pratiche regolatore nazionali e 
locali. A livello attuativo, anche le parti contribuiscono con le loro azioni a rag
giungere gli obiettivi prefissati e concordati: è il caso ad esempio della formazione 
professionale, dove accanto alle azioni pubbliche, le parti stesse sono presenti a 
titolo individuale con proprie strutture e collettivo con enti bilaterali29. Per la de
bolezza del soggetto pubblico e dell’intervento di tali governi privati, è stato attri
buito da alcuni studiosi il carattere di “concertazione collusiva” al modello italia
no (Scacchi, 1999).

pressione di alcune associazioni datoriali, meno propense di altre alla concertazione, pena la pa
ralisi del processo.

29 Su questo fenomeno si fonda l’attribuzione alla contrattazione territoriale di connotati concerta
tivi, fino ad essere un'infrastruttura dello sviluppo locale (Giaccone, 2000)

30 Per un significato più preciso dei termini, cfr. Della Rocca, 1999.

Nel caso veneto, entrano in gioco da un lato le regole consolidate nelle relazio
ni fra enti locali e corpi sociali intermedi individuate da Burroni, dall’altro il ca
rattere dell’insediamento sindacale, che negli anni ’80 ha.visto il declino, con la 
grande industria, del sindacato “industriale” e, negli anni ’90, del sindacato 
“clientelare” con la privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro 
nell’area pubblica: viceversa, la forte crescita nei servizi (patronato e assistenza 
fiscale) e nei pensionati sono stati concepiti come a sé stanti e non funzionali alla 
promozione dei suoi connotati storicamente riconosciuti, ma fini a se stessi per la 
riproduzione delle strutture sindacali, a tutto vantaggio del carattere di sindacato 
“assistenziale”, che vede su questo terreno indicatori nettamente superiori ai dati 
nazionali30.
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La combinazione di questi due fattori ha inciso profondamente sul significato 
della concertazione. Il terreno di scambio per il sindacato non avviene sul terreno 
del lavoro nel perimetro allargato dell’ente locale, ma nei rapporti di fornitura e 
nella gestione delegata di servizi che l’istituzione pubblica dovrebbe fornire in 
proprio. Questo porta all’affermazione di un neo-consociativismo separato che 
muta i caratteri delle azioni e degli scambi negoziali fra le parti previste dal mo
dello concertativo.

Perché questa delega non sia una privatizzazione surrettizia di tali funzioni, de
ve valere un principio di controllo reciproco dei contraenti, da riservare a un sog
getto pubblico unitamente alla parte che non interviene nella gestione delle fun
zioni delegate, che gioca un ruolo centrale di garanzia sulla correttezza nella ge
stione delle risorse pubbliche. In sua assenza, si realizza uno scambio politico che 
precostituisce riserve privilegiate di intervento, a tutto scapito dell’efficienza allo
cativa

Tale concezione rischia di generalizzarsi ad altri terreni dove l’intervento sin
dacale ha connotati concertativi, dall’intervento sul mercato del lavoro ai servizi 
erogati dagli enti bilaterali, generando atteggiamenti collusivi: troviamo pertanto 
una giustificazione nel passaggio dalla “concertazione come metodo” alla 
“concertazione come fine in sé”, per usare una dicotomia cara a Cofferati.
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