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Un apparente paradosso

Aumento della 

partecipazione e del 

coinvolgimento dei 

lavoratori e crisi del 

sindacato   nell’economia   

nell’industria 4.0 

un ossimoro?
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Il paradosso

 calo delle iscrizioni, perdita di peso politico e  
dissolvimento  della concertazione, riduzione 
della copertura contrattuale e connesso 
fenomeno della frammentazione della 
rappresentanza e oggi della stessa 
contrattazione collettiva nazionale 

 Ma aumentano gli strumenti di 
partecipazione dal basso dei lavoratori: 
focus Group, lavoro in team, gruppi di 
proposta ecc. (nell’industria più avanzata 
non certo nella logistica)
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Cause della crisi del sindacato come 

soggetto epistemico

 Fattori Oggettivi: globalizzazione, 

nuove tecnologie, il lavoro post 

fordista, demassificazione e 

«fissurizzazione» del lavoro, il lavoro 

rubinetto

 Soggettivi:  cultura individualistica e 

frammentazione delle identità 

collettive nel lavoro

 «IO SPA»  

 DO IT YOURSEFL

 PROSUMER
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Re-intermediare il lavoro,  la partecipazione 

come una delle strategie di rilancio:  Il 

sindacato 2.0 
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Un manifesto per il sindacato 2.0

Ricerca Cnel in corso e un articolo per chi 

fosse interessato: 

LA RAPPRESENTANZA DELLE 

ORGANIZZAZIONI DI INTERESSI

TRA DISINTERMEDIAZIONE E RE-

INTERMEDIAZIONE (B. Caruso)

6



Dibattito come rilanciare il sindacato nell’attività di 

negoziazione e di rappresentanza

 IL SINDACATO PENSATO «AL PLURALE»

 Le (almeno) quattro classi operaie e possibile differenziazione di 
strategia

Operai cognitivi (industria 4.0)  partecipazione (dal basso o 
istituzionale?)

Operai neofordisti (supermercati, amazon, manifattura tradizionale) 
negoziazione: la questione salariale e i controlli

Neo plebe o neo proletariato (logistica, appalti, coop servizi di pulizia, 
badanti) vero precariato pubblico non stabilizzabile negoziazione e 
legislazione antifraudolenta (anche salario minimo legale?)

 I lavoratori della gig economy (mix di negoziazione e tutela legislativa)
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non  valgono più obsolete ricette

 il dissolvimento della persona  nel gruppo, 

dell’individuale nel collettivo, della libertà di  scelta di 

ognuno   nelle dinamiche del soggetto collettivo e della 

regolazione uniforme e omogenea (che non 

semplicemente “vale per tutti” ma “costringe” tutti)
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Esempio: La rivendicazione dell’autonomia  e della 

libertà nella digital economy come fatto strutturale 

e non solo come mera copertura di nuove forme di 

sfruttamento (sbagliato riprodurre forme di tutela e 

di rappresentanza mutuate dal lavoro subordinato 

tradizionale)  (la vicenda del decreto riders)
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Sul piano della rifondazione teorica del 

sindacato e della sua funzione
 Rimane immutata l’essenza e il bisogno dell’idea di coalizione, solidarietà e interesse 

collettivo (il nucleo imperituro della forma sindacato)

 Ma riconsiderare i concetti basilari del diritto sindacale, insieme alla dimensione della 
tutela collettiva riscoprire le nuove istanze di autonomia individuale

 Webb + Sen 
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I piani alti della nuova strategia sindacale 2.0. (per 

ogni segmento di lavoro una diversa strategia)

L’industria   4.0 come luogo di innovazione di 

processo e prodotto, dello smart work ma anche 

di partecipazione dal basso  
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lavoro come e più delle altre grandi rivoluzioni tecnologiche: motore a 

scoppio, elettricità, informatica):  effetti sul lavoro non è una rivoluzione 

come le altre (trasformazione più riduzione occupazionale: Polanyi, grande 

trasformazione)



Il cambiamento circolare

ad ampio spettro

 Effetti sull’industria 

 Effetti sulla produzione

 Effetti sul lavoro 

 Effetti sul mercato del lavoro

 Effetti sul mercato in generale

 Effetti sul consumo

 Effetti sulla società

 Effetti sul diritto del lavoro
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Effetti sulla produzione
 Oltre il fordismo e la lean production (just in time)
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La centralità della risorsa umana nel 

processo produttivo

 la risorsa umana e il suo bagaglio cognitivo diventano centrali, la formazione 
permanente diventa strategica. Nell’impresa fordista, a mansione parcellizzate, si 
chiedevano basse competenze, oggi invece si richiedono competenze molto elevate 
spesso strategiche.

 Più si robotizza la produzione più diventa centrale l’assistenza tecnica della 
persona. Aumenta la produttività del lavoro ma si estendono i processi di 
fidelizzazione (programmi di welfare aziendale)

 Persino la formazione non finalizzata al lavoro e derivante da programmi di 

welfare aziendale diventa utile (Starbucks    ha deciso di finanziare 

massicciamente il reingresso nell’università dei propri dipendenti)

15



Dibattito in corso: la centralità del lavoro 

nell’industria 4.0 trasforma l’impresa e i suoi 

scopi?
 Secondo alcuni si: oltre l’impresa a responsabilità sociale, l’impresa benefit 

ove la direzione anche strategica (cda, statuto sociale)  è in mano agli 

stakeholders e non agli shareholders
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Effetti sul diritto del lavoro e sindacale.

 Pluralità della regolazione (crisi della norma inderogabile), diventano importanti 
anche assetti negoziali individuali (superminimi, premi di qualità, premi di 
perfomance). La tecnica rimediale

 Pluralità  delle forme dell’azione sindacale: partecipazione v. negoziazione, 
condivisione v. conflitto.

 Nuovi contenuti della negoziazione. La contrattazione di produttività sostenuta dallo 
stato e la contrattazione sul welfare aziendale  

 Nuove istituti di regolazione (il lavoro agile il welfare aziendale come prospettiva 
strategica – l’impresa benefit - e non solo paternalismo aziendale): nuove 
dinamiche di responsabilità sociale

 Mutamento di istituti fondamentali del rapporto di lavoro (il potere direttivo, la 
retribuzione, gli inquadramenti, i nuovi diritti, privacy  formazione, gli orari.

 Il salario non più determinato dal tempo ma dall’apporto collaborativo, l’oggetto del 
contratto non più la mansione ma la persona con le sue caratteristiche e attributi.

 Trasformazione della nozione di subordinazione (la collaborazione che prevale sulla 
dipendenza)
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Una delle possibili strategie del sindacato 

pensato al plurale
Il sindacato come partner dell’impresa   all’interno di 

“moduli cooperativi” per la produttività e il benessere 

aziendale.
 Sul piano delle strategie sul luogo di lavoro e del modo di ‘fare’ sindacato

 Un nuovo sindacalista 2.0, molto preparato sul piano gestionale e non solo negoziale 
(Bentivogli) sindacato (il sindacalista di base da militante a funzionario  della 
tecnostruttura aziendale?) 

 Relazioni cooperative (senso di appartenenza e identificazione dei lavoratori con 
l’azienda e la sua missione a prescindere dalla scelte della rappresentanza).

 Sostegno legislativo agli accordi di produttività e al welfare aziendale (la partecipazione 
dal basso e l’incentivo contributivo). Più salario in natura flexible benefits: neo consumismo 
o nuove strategie? Come gestire merito individuale e custom satisfaction .  La 
contrattazione sul salario individuale (ex fringe benefits)

 Sul piano teorico

 Realizzazione delle utopie novecentesche della «fabbrica comunità» e del «Sindacato dei 
produttori» Olivetti  + Trentin

 Partecipazione e negoziazione integrate: il sindacato della «VIA EMILIA» industria 
4.0 e sindacato 2.0 (moduli più formalizzati di partecipazione con riguardo non solo 
all’organizzazione ma anche alle strategie di impresa. (soggetto trainante la FIOM)

 Il problema del canale singolo o del canale doppio 
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Libro consigliato sull’esperienza 

olivettiana e ruolo della CI e della CGIL

 Le idee al potere" ricostruisce la storia della grande 

industria di Ivrea negli anni Cinquanta e ci consegna 

uno dei ritratti più approfonditi del profilo 

imprenditoriale di Adriano Olivetti. L'opera si sofferma in 

particolare sul ruolo insieme centrale e controverso 

della cultura nell'impresa. Un volume oramai classico 

della critica olivettiana, per chi intende approfondire 

una tra le vicende industriali e umane più note e 

studiate del Novecento e che, dopo la prima edizione 

di metà anni Ottanta, torna finalmente disponibile per 

gli studiosi e gli appassionati olivettiani. Un contributo 

per la comprensione di un'esperienza imprenditoriale 

ancora di grande attualità. 
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La partecipazione (inclusiva) dal basso: anche 

valori (nuovi rispetto a quelli tradizionali del 

sindacato)  e non solo efficienza  
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Alcune esperienze: Ponzellini e Pero

il nuovo lavoro industriale 

Pure Leonardi Annali Fondazione Di Vittorio

 Gruppi di lavoro per ridurre le scorte di magazzino, per ridurre di 

attrezzaggio, comitato di prodotto
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Alcune caratteristiche salienti della 

partecipazione dal basso nell’industria high 

tech (molto legate all’innovazione)
 Le esperienze di partecipazione dal basso contemporanee 

 Media grande impresa tecnologicamente avanzata (anche Fiat di Termoli).  Più 
partecipazione organizzativa piuttosto che strategica (accantonato il problema del 
controllo delle strategie di impresa: la questione del potere in fabbrica). Riguarda 
direttamente i lavoratori e non le rappresentanze. (WCM) finalizzata all’incremento della 
produttività e della qualità del prodotto: lean production e just in time (poche in Italia le 
esperienze descritte da AOKI (cogestione dal basso)

 Modelli che nascono per iniziativa del management (più o meno illuminato) nel modello 
emiliano anche iniziativa sindacale ma disponibilità anche culturale del management 
(cultura della cogestione tedesca) 

 Coinvolgono poco il sindacato (tranne nelle esperienze della via Emilia Lamborghini Ducati 
sulla base di accordi aziendali: più mutuate dal modello tedesco ma senza supporto 
normativo). 

 Non sono regolate istituzionalmente (nulla a che vedere con i modelli istituzionali del nord 
Europa)

 Il modello emiliano  può costituire la via italiana alla partecipazione dal basso?
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Principali questioni

 Conflitto v. partecipazione

 Ruolo del sindacato esterno (alcune esperienze al livello territoriale)

 Ruolo del sindacato interno (modello tedesco emiliano, fuori comunque da 

schemi istituzionali e formali), Canale unico canale doppio

 Lo stato deve regolare o incentivare la partecipazione?
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Rapsodica esperienza italiana con riguardo al ruolo 

della legge in funzione promozionale della 

partecipazione dal basso: le leggi di bilancio e il 

sostegno fiscale alla partecipazione dal basso

 L’intervento a gamba tesa della agenzia per le entrate

 La circolare n. 5/E del 29/3/2018 ha regolato e tradotto in schemi normativizzati la partecipazione 
del basso. Si riportano alcuni brani significativi di questa tendenza: «è consentito al datore di 
lavoro di ridurre il proprio carico contributivo di venti punti percentuali relativamente ad una 
parte di premio di risultato agevolabile non superiore ad euro 800, e al lavoratore di non versare 
su tale importo i contributi a proprio carico. Schemi organizzativi di innovazione partecipata 
(SOP), (i) i gruppi di progetto (gruppi volti a migliorare singole aree produttive, fasi del flusso, 
prodotti/servizi o sistemi tecnico organizzativi); (ii) la formazione specialistica e mirata 
all’innovazione; (iii) i sistemi di gestione dei suggerimenti dei lavoratori; (iv) le campagne di 
comunicazione sugli scopi e lo sviluppo di progetti/programmi di innovazione, (workshop, focus, 
seminari interattivi).  Programmi di gestione partecipata (PGP): ampia e analitica anche se 
esemplificativa  descrizione  (i)   il lavoro in team pianificato, strutturato e formalizzato con 
assegnazione di obiettivi produttivi e delega parziale al team per la gestione della polivalenza e 
della rotazione delle mansioni; (ii) i programmi di gestione della flessibilità spazio-temporale del 
lavoro in modo condiviso tra azienda e lavoratori (orari a menu, forme di part time a menu 
sincronizzate con gli orari aziendali, team di autogestione dei turni, banca delle ore, lavoro agile, 
etc.); (iii) le comunità di pratiche volte a sviluppare conoscenze operative su base volontaria con 
strumentazione tecnologica e social network (la comunità deve condividere e sviluppare 
autonomamente i sistemi di conoscenza)». 
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