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Una pmi del settore me-
talmeccanico aveva bi-
sogno di trasformare la
produzione, sotto la
spinta di Industria 4.0, e
quindi di “aggiornare”

il sistema di produzione utilizzato dai
singoli collaboratori. È stato studiato
un nuovo software in grado consenti-
re alle lavorazioni di passare da attivi-
tà sostanzialmente “ripetitive” a in-
terventi “personalizzati” e su com-
messa. Ebbene, la direzione del-
l’azienda ha messo a punto un 
sistema di programmazione, ha poi 
coinvolto i lavoratori, dalla definizio-
ne dello strumento ai corsi di forma-
zione, arrivando all’installazione vera
e propria. Il management ha saputo 
raccogliere i suggerimenti delle per-
sone; il software è stato migliorato, è
partito ed ha prodotto, quasi subito, 
risultati positivi per l’impresa. In que-
sto modo, i lavoratori hanno ottenuto
il premio di risultato.

Un altro esempio? In una media
azienda del settore dell’autotrasporto
c’era un problema legato alla logistica
interna, che interessava l’invio dei 
materiali dal magazzino alla linea di
assemblaggio. Anche qui, l’imprendi-
tore si è avvalso dell’esperienza (e dei
consigli) dei propri collaboratori: so-
no nati gruppi di progetto con il com-
pito di individuare problemi e le pos-
sibili soluzioni. Il “gioco di squadra” si
è rilevato utile; l’impresa ha risolto i 
nodi, migliorando il flusso del lavoro,
con ricadute positive sul business e 
con vantaggi per i lavoratori.

Da oggi storie di partecipazione
come queste, che ci ha raccontato il
professor Luciano Pero della School
of Management del Politecnico di 
Milano (MIP) non resteranno più casi
isolati. Sicuramente in Lombardia.
Grazie all’accordo territoriale, il pri-
mo in Italia, presentato ieri in un con-
vegno a Milano dal vicepresidente di
Assolombarda Mauro Chiassarini, 
dal direttore settore Lavoro, welfare
e capitale umano, Massimo Bottelli e
dal direttore dell’area sindacale, Ste-
fano Passerini con i segretari milane-
si di Cgil, Cisl e Uil.

L’accordo interviene su un tema
che sta acquisendo sempre più valen-
za all’interno delle moderne relazioni
industriali, come evidenziato dal 
“Patto per la fabbrica”, quando Con-
findustria, Cgil, Cisl e Uil hanno riba-
dito l’opportunità di incoraggiare la 
sperimentazione e la diffusione di ini-
ziative di partecipazione al fine di 
contribuire, anche per questa via, alla
competitività delle imprese e alla va-
lorizzazione del lavoro.

I numeri del resto parlano chiaro:
dei 16.577 contratti di secondo livello
attivi al 14 ottobre, quasi 2mila preve-
dono un piano di partecipazione,
1.946 per la precisione (un dato in cre-
scita rispetto alle rilevazioni prece-
denti). Anche la normativa è suffi-
cientemente di stimolo: il cambio di 
passo è datato, infatti, 2016, quando 
l’allora governo Renzi ha deciso di
reintrodurre le regole di favore sulla
contrattazione decentrata per agevo-
lare lo scambio virtuoso salari-pro-
duttività. Oggi, infatti, è prevista una
cedolare secca del 10% sui premi fino
a 3mila euro ed entro un tetto massi-
mo di 80mila euro di reddito (si inter-
cettano così operai, impiegati e una 

fetta di quadri e dirigenti non apicali);
se si trasforma, poi, il «cash» in misu-
re di welfare è prevista la completa 
esenzione fiscale. È inoltre in vigore 
un mini incentivo per l’azienda: in ca-
so, appunto, di coinvolgimento pari-
tetico sui primi 800 euro scatta la de-
contribuzione di 20 punti.

In quest’ottica, il documento fir-
mato da Assolombarda, Cgil, Cisl e Uil
indica alcuni strumenti per far cono-
scere la tematica della partecipazione
ad aziende e lavoratori. Al primo pun-
to, si citano, ad esempio, workshop e
iniziative di formazione congiunta,
rivolte alle organizzazioni sindacali,
ai funzionari associativi, alle rappre-
sentanze sindacali aziendali e agli 
stessi imprenditori e dirigenti azien-
dali. Tali iniziative, potranno costitui-
re momenti di confronto e diffusione
di best practice in materia di innova-
zione organizzativa aziendale che, 
valorizzando alcune pratiche di par-
tecipazione dei lavoratori, sono state
in grado di produrre miglioramenti 
alla produttività e/o redditività delle
imprese ed un maggior benessere per
i lavoratori. Accanto a questi momenti
di confronto, Assolombarda e sinda-
cati ritengono opportuno anche il 
coinvolgimento di “esperti” della ma-
teria quali facilitatori in grado di offri-
re spunti e suggerimenti di riflessione
su modalità e strumenti della parteci-
pazione e di agevolare l’approfondi-
mento di casi concreti e best practice.

L’accordo territoriale firmato ieri
spinge, poi, le parti a promuovere sul
territorio il tema partecipazione dei 
lavoratori; e a valorizzare, nella con-
trattazione decentrata, percorsi spe-
rimentali volti al coinvolgimento ef-
fettivo dei lavoratori e delle loro rap-
presentanze nell’organizzazione del
lavoro, andando oltre le attuali prati-
che di consultazione ed informazio-
ne. Si istituisce anche una commissio-
ne territoriale per individuare, incen-
tivare e diffondere le best practices in
materia. L’impegno è, inoltre, quello
di avviare un confronto per indivi-
duare strumenti e modalità attraver-
so i quali la contrattazione decentrata
può contribuire ad accrescere la par-
tecipazione dei lavoratori attraverso
le loro rappresentanze aziendali alle
scelte delle imprese, così come pro-
spettato dall’articolo 46 della Costitu-
zione, con particolare riferimento agli
aspetti di rilevante impatto tecnologi-
co, ambientale ed occupazionale.

Insomma, l’accordo considera
l’avvento dei nuovi sistemi d’innova-
zione tecnologica connessi all’intelli-
genza artificiale; e la conseguenziale
necessità di spingere su qualità, com-
petitività e sviluppo dell’impresa, uni-
tamente all'esigenza di conciliare vi-
ta-lavoro delle persone. Tutti aspetti
che richiedono, gioco forza, un mag-
gior coinvolgimento dei lavoratori.

L’intesa, ha evidenziato il professor
Marco Carcano di Ismo, già docente 
dell’università di Parma, «arriva dopo
un percorso di formazione congiunta
sviluppato fra una decina di imprese e
le rappresentanze sindacali interne ed
esterne ad esse. Si è partiti da una valu-
tazione condivisibile del contesto eco-
nomico-sociale in cui si muovono oggi
le imprese e le rappresentanze del la-
voro, e vengono recuperate in modo 
intelligente le opportunità legislative
e contrattuali attualmente esistenti,
introducendo delle proposte graduali
e precise sulla partecipazione».

«È un accordo di indirizzo e, come il
Patto della Fabbrica dal quale trae ori-
gine, sancisce come l’avvento delle 
nuove tecnologie legate ai processi di 
digitalizzazione richiede e richiederà 
sempre di più approcci organizzativi 
innovativi rispetto a quelli tradizionali,
tra i quali, il modello partecipativo, rap-
presenta la nuova sfida culturale per le
imprese che intendono innovare e 
competere sui mercati globali - ha chio-
sato il direttore dell’area sindacale di 
Assolombarda, Stefano Passerini -. So-
no maturi i tempi per diffondere l’idea
che la partecipazione del lavoratore alle
scelte dell’impresa si debba manifesta-
re giorno dopo giorno e in ogni fase del
processo produttivo. Partecipazione, 
collaborazione, inclusione insieme ad
un più stretto collegamento tra salari e
produttività sono i fattori di competiti-
vità ai quali le imprese, che intendono
sperimentare modelli innovativi nel-
l’ambito delle relazioni industriali, do-
vranno tendere sempre di più».
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Contrattazione

Partecipazione, primo test a Milano

Nell’accordo territoriale tra Assolombarda e Cgil, Cisl e Uil gli strumenti 
per realizzare i progetti, dalla diffusione di best practice alla formazione

QUALIFICHE

Scatto anche solo
per poche mansioni
Nel decidere un contenzioso 
avviato da un lavoratore che 
ha richiesto l’inquadramento 
in una categoria superiore, la 
Cassazione ha richiamato la 
sentenza 1537/1986, come 
esempio dell’orientamento 
consolidato su questa 
materia. «Anche nel caso in 
cui il datore di lavoro assegni 
al lavoratore inquadrato in 
una determinata categoria 
solo alcune delle mansioni 
corrispondenti alla categoria 
superiore, con prevalenza 
tuttavia rispetto agli altri 
compiti allo stesso affidati, 
opera il meccanismo di 
avanzamento automatico 
nella qualifica superiore 
quale previsto dall’articolo 
2103 del codice civile, atteso 
che tale norma non richiede 
che il lavoratore svolga tutte 
le mansioni di coloro che 
sono inquadrati nella 
suddetta qualifica superiore, 
ma prescrive soltanto che i 
compiti affidati al lavoratore 
siano superiori a quelli della 
categoria in cui è 
inquadrato». Nel caso 
specifico è stato quindi 
ritenuta corretta la pretesa di 
un autista che ha svolto 
anche attività di controllo 
della regolarità dell’esercizio 
di trasporto svolto dalla 
società di cui era dipendente.
Corte di cassazione, 
sentenza 25673/2019, 
depositata l’11 ottobre

LICENZIAMENTI

Possibile il solo 
indennizzo
In caso di violazione dei 
canoni di proporzionalità tra 
fatto contestato e 
provvedimento disciplinare, 
«deve darsi seguito alla 
ormai costante 
giurisprudenza di questa 
Corte secondo cui in tema di 
licenziamento disciplinare, 
qualora vi sia sproporzione 
tra sanzione e infrazione, va 
riconosciuta la tutela 
risarcitoria se la condotta in 
addebito non coincida con 
alcuna delle fattispecie per 
le quali i contratti collettivi 
ovvero i codici disciplinari 
applicabili prevedono una 
sanzione conservativa». 
Nel caso oggetto di 
contenzioso, poiché il 
contratto collettivo 
applicato non contiene 
tipizzazione delle condotte 
disciplinari, per i giudici di 
legittimità è corretta 
l’applicazione della sola 
tutela indennitaria.
Corte di cassazione, 
sentenza 26764/2019, 
depositata il 21 ottobre

EMOLUMENTI

Compenso specifico
per l’Ad dipendente
L’amministratore delegato 
ha diritto a un compenso 
specifico e ulteriore rispetto 
a quanto percepisce in 
qualità di dipendente: 
l’esistenza di un rapporto di 
lavoro subordinato, infatti, 
non esclude il diritto 
all’emolumento, a meno che 
non risulti dimostrata una 
integrale coincidenza di 
mansioni tra quelle svolte in 
qualità di dipendente e 
quelle afferenti al ruolo di 
amministratore. In base alla 
giurisprudenza 
l’amministratore di una 
società di capitali ha sempre 
diritto al compenso per 
l’attività svolta, a meno che 
sia stata espressamente 
prevista la non 
corresponsione di un 
compenso. 
Corte di cassazione, 
ordinanza 22493/2019, 
depositata il 9 settembre 

SIAT (METALMECCANICA)

Disposizione reparti e flussi disegnati con i lavoratori
«C’era bisogno di ridisegnare la 
disposizione dei reparti produttivi, 
e di conseguenza la gestione dei 
flussi interni. In concreto, da 
quattro reparti di produzione 
indipendenti con ciascuno un 
proprio magazzino dovevamo 
passare a un unico magazzino 
centrale, dove poi far partire i kit 
per gli assemblatori. Ebbene, il 
management aveva predisposto un 
programma, che però faceva fatica 
a decollare incontrando problemi 
progettuali e, in parte, anche 
ostacoli culturali da parte degli 
stessi collaboratori. Cosa abbiamo 
fatto? Accogliendo una proposta di 
Fim Cisl e Fiom è stato cambiato 
approccio, e condiviso il progetto 
con i lavoratori, aprendo alla 

partecipazione. Risultato? Il 
programma sta cominciando a 
dare i primi frutti, e dopo qualche 
mese di applicazione riscontro dei 
miglioramenti sui tempi di 
predisposizione del materiale da 
inviare ai reparti e 
sull’ottimizzazione degli spazi nel 
magazzino centrale».

Tutto ciò sta accadendo in Siat, 
un’azienda metalmeccanica di circa 
250 addetti e un fatturato 2018 di 

quasi 80 milioni di euro, player nel 
settore delle macchine semi 
automatiche nell’imballaggio 
industriale, racconta uno dei due ad, 
Gianantonio Bottarini, che si occupa 
del versante industriale della società. 
«L’iniziativa - spiega Bottarini - ha 
visto una forte coesione tra impresa e
sindacato. Abbiamo sottoscritto un 
accordo sindacale interno: una fetta 
dei vantaggi economici indotti dal 
progetto di partecipazione saranno 
reinvestiti in azienda per migliorare 
attrezzature e strumenti di lavoro, 
l’altra parte consentirà una più 
ampia flessibilità oraria ai 
dipendenti. Sono soddisfatto. 
L’iniziativa si sta rilevando “win 
win” per tutti».
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GIANANTONIO
BOTTARINI

Il manager è uno
dei due

amministratori
delegati di Siat

LAMBORGHINI

È un fattore di efficienza e competitività 
«Il modello partecipativo adottato in 
Lamborghini ha favorito la 
creazione di un contesto aziendale 
positivo, fattore che ha contribuito 
alla decisione del gruppo di investire 
nel nostro stabilimento per avviare 
la produzione del Suv Urus, 
consentendoci di effettuare oltre 
500 assunzioni nell’ultimo 
quadriennio e di raddoppiare l’area 
produttiva per far fronte al 
significativo incremento della 
produzione di vetture. Attraverso il 
confronto con il sindacato abbiamo 
individuato le azioni necessarie a 
garantire e migliorare l’efficienza 
dello stabilimento». Il modello 
partecipativo è un «fattore di 
competitività» per Giuseppe 
Nardacchione, responsabile delle 

relazioni industriali di Lamborghini, 
che ricorda come l’accordo 
integrativo aziendale di giugno sia 
l’ultimo tassello di una serie di intese 
che dal 2011 hanno affrontato il tema 
della partecipazione, ispirandosi alla
Carta delle relazioni sindacali del 
2009 di Volkswagen Group. Nello 
stabilimento di Sant’Agata 
Bolognese (1.800 dipendenti) sono 
previsti meccanismi di 
partecipazione organizzativa, sia 

con il convolgimento diretto dei 
lavoratori che del sindacato. C’è un 
piano cadenzato di informative a 
Rsu e lavoratori su temi come i piani 
industriali, l’andamento 
occupazionale. Ci sono commissioni 
tecniche bilaterali, su temi come il 
premio di risultato, la formazione, 
l’organizzazione del lavoro. «Gruppi 
di lavoro misti tra azienda e 
sindacati si confrontano sul piano 
tecnico a “monte”, per favorire la 
soluzione poi in sede negoziale. Con 
un’attività prolifica di stesura di 
accordi, sulla cui valutazione e 
approvazione i lavoratori sono 
chiamati in molti casi a 
pronunciarsi, che ha riflessi sul 
clima aziendale».
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GIUSEPPE
NARDACCHIONE.

È il responsabile
delle relazioni

industriali di
Lamborghini

DUCATI

Così abbiamo introdotto i 21 turni e assunto giovani
In Ducati la partecipazione significa 
trasparenza e condivisione sui più 
importanti aspetti della vita 
aziendale, oltre che riconoscimento 
del ruolo del sindacato come partner 
importante con cui costruire 
soluzioni capaci di garantire nel 
tempo, incremento di produttività 
da un lato e mantenimento e 
sviluppo dell’occupazione dall’altro. 
Un esempio? «Con il primo 
contratto di partecipazione, firmato 
nel 2015 - risponde Mario Morgese, 
direttore delle relazioni industriali 
in Ducati - accanto a processi di 
valutazione delle performance, 
condivisi con il sindacato, volti alla 
stabilizzazione del personale 
stagionale con contratto a tempo 
determinato, prima in part time 

verticale a tempo indeterminato e 
poi a full time (in sostituzione del 
turnover interno), abbiamo 
introdotto un sistema di 21 turni 
settimanali (7 giorni su 7) nelle 
lavorazioni meccaniche. Per non 
parlare del premio di team, un 
premio che si autofinanzia grazie 
alle innovazioni nel processo 
introdotte da gruppi di lavoro 
(GMK), formati dai lavoratori di 
diverse aree di produzione che, 

trovando soluzioni per migliorare 
l’efficienza del reparto, permettono 
di generare un risparmio che viene 
conservato annualmente in una 
banca del miglioramento per poi 
venir ridistribuito, un terzo 
lavoratori della produzione, un terzo 
all’azienda e la rimanente parte 
reinvestito in ergonomia e sistemi di 
sicurezza sul lavoro. Visti i risultati, 
oltre un milione di euro in 4 anni di 
applicazione, a breve applicheremo 
questo sistema di remunerazione 
anche alle altre aree aziendali». Con 
il nuovo accordo integrativo firmato 
lo scorso marzo, «si è confermato il 
modello - ha aggiunto Morgese -. In 
più, è stato rafforzato il sistema di 
relazioni industriali».
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MARIO MORGESE.
Il manager è

direttore delle
relazioni industriali

in Ducati

80
FATTURATO
La Siat è 
un’azienda 
metalmeccanica 
di circa 250 
addetti che ha un 
fatturato di quasi 
80 milioni di euro 
e opera nel 
settore 
dell’imballaggio 
industriale

500
ASSUNZIONI
Il modello 
partecipativo ha 
creato un clima 
positivo e le 
condizioni per 
l’investimento 
necessario per 
produrre il suv 
Urus che ha 
portato a 500 
assunzioni

21
TURNI
Con il primo 
contratto di 
partecipazione 
accanto a 
processi di 
valutazione delle 
performance 
abbiamo 
introdotto un 
sistema
di 21 turni

IL  MASSIMARIO  
CASSAZIONE

a cura di 
Mauro Pizzin e Matteo Prioschi

Al lavoro sulla linea. Nel sito Lamborghini di Sant’Agata Bolognese c’è sia partecipazione diretta dei lavoratori sia mediata tramite il sindacato

I NUMERI

2mila
I piani di partecipazione
Dei 16.577 contratti di secondo 
livello attivi al 14 ottobre, quasi 
2mila prevedono un piano di 
partecipazione

10%
La fiscalità favorevole
Il governo Renzi ha introdotto una 
fiscalità vantaggiosa sui premi di 
produttività con una cedolare 
secca del 10% sui premi fino a 3mila
euro ed entro un tetto massimo di 
80mila euro di reddito. Se poi il 
lavoratore trasforma il «cash» in 
misure di welfare è prevista la 
completa esenzione fiscale

‘‘
«Il 
coinvolgimento 
attivo e 
diretto dei 
lavoratori in 
azioni 
finalizzate ad 
obiettivi di 
miglioramento 
delle 
prestazioni 
aziendali e del 
rapporto vita-
lavoro 
costituisce 
un’opportunità 
per le 
imprese, per 
gli stessi 
lavoratori e 
per il Paese»
Mauro Chiassarini, 
vicepresidente 
Assolombarda

Vo


