
 
 
 
 
 
 

L’EVOLUZIONE DELLE 
RELAZIONI INDUSTRIALI NELLA 

CANTIERISTICA NAVALE 
ITALIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alberto Sasco 
Scuola Internazionale di Dottorato in 

Formazione della Persona e Mercato del Lavoro 
XXVIII Ciclo – Università degli Studi di Bergamo, ADAPT-CQIA 

 
Relatore: Chiar.mo Prof. Michele Tiraboschi 

 



 2 

L’EVOLUZIONE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI  
NELLA CANTIERISTICA NAVALE ITALIANA 

 
 
 

INDICE 
 

 
CAPITOLO I 

Il rapporto tra Fincantieri e organizzazioni sindacali  
nel sistema delle partecipazioni statali 

 
 

1. Le relazioni industriali nel comparto della cantieristica italiana secondo il sistema 
deregolamentato degli anni Sessanta – metà anni Ottanta 
 
1.1. Dallo “sganciamento” delle società a partecipazione statale al Protocollo 

INTERSIND ASAP del 5 luglio 1962. 
 

1.1.1. La legge 1586 del 1956 e lo sganciamento tra Aziende private ed Aziende a 
prevalente controllo statale. 

1.1.2. La contrattazione “centralizzata” protagonista delle relazioni industriali degli 
anni Cinquanta. 

1.1.3. Verso la ricerca di nuove forme di contrattazione: il sentimento propositivo 
dei sindacati e l’immobilismo dell’INTERSIND. 

1.1.4. Dalla contrattazione “centralizzata” alla contrattazione “articolata”: il 
protocollo INTERSIND ASAP del 5 luglio 1962. 

 
1.2. Dalla “contrattazione articolata” alla “contrattazione non vincolata”: l’autunno caldo. 

 
1.2.1. I primi tentativi di “partecipazione” e “condivisione” tra Aziende e sindacati: 

il piano di ristrutturazione della cantieristica del 1967. 
1.2.2. Tra crisi della rappresentanza e lotte sociali: lo sviluppo della contrattazione 

“non vincolata”. 
 

1.3. Gli anni Settanta tra crisi economica e ricentralizzazione della contrattazione. 
 
2. Sviluppo di un modello di relazioni industriali regolamentate e partecipative: il 

protocollo IRI del 1984. 
 
2.1. Il lento recupero del dialogo nelle relazioni industriali tra crisi economica e gli 

accordi trilaterali di inizio anni Ottanta. 
 

2.1.1. I nuovi orientamenti nella gestione delle aziende a prevalente partecipazione 
statale. 

2.1.2. La nuova centralizzazione della contrattazione e gli accordi “triangolari”. 
 

2.2. Verso un nuovo modello regolamentato di relazioni industriali basato sul dialogo e la 
partecipazione: il protocollo IRI del 18 dicembre 1984. 
 



 3 

2.2.1. Condivisione sì, condivisione no: nuova spaccatura tra le rappresentanze 
datoriali nella gestione delle relazioni industriali. 

2.2.2. Il protocollo IRI 1984: obiettivi e posizione delle Parti. 
2.2.3. Il protocollo IRI 1984: nascita dei Comitati Consultivi e gestione dei conflitti 

aziendali. 
2.2.4. Il protocollo IRI 1984: il nuovo sistema di informazione e consultazione. 

 
2.3. Protocollo IRI Vs. Documento Federmeccanica: proposte differenti per finalità 

comuni. 
 
3. Dal sistema a partecipazione statale alle privatizzazioni: nuovi modelli di relazioni 

industriali nelle società controllate dallo Stato. 
 
3.1. Dalla mancata attuazione del protocollo IRI – sindacati del 1984 alla sottoscrizione 

del nuovo protocollo 16 luglio 1986. 
 

3.1.1. Le problematiche legate all’organizzazione e all’applicazione del protocollo 
IRI del 1984. 

3.1.2. La naturale terminazione dell’intesa del 1984: il protocollo IRI 16 luglio 
1986. 

 
3.2. Le relazioni industriali nel sistema a partecipazione statale di inizio anni Novanta, tra 

crisi economiche e l’accordo interconfederale del 21 febbraio 1990. 
 

3.2.1. La grave crisi dell’IRI, tra recessione economica e piani di privatizzazione. 
3.2.2. Nuove linee guida nelle relazioni industriali dei primi anni Novanta delle 

aziende a prevalente partecipazione statale: l’”Accordo su costo del lavoro e 
riordino del sistema contrattuale” del 21 febbraio 1990. 

 
3.3. Evoluzione delle relazioni industriali: dal protocollo 23 luglio 1993 alla confluenza 

tra Intersind e Confindustria. 
 

3.3.1. Tra vincoli comunitari e nuove regole per la contrattazione collettiva: il 
protocollo 23 luglio 1993. 

3.3.2. L’unificazione INTERSIND - Confindustria e lo sviluppo di relazioni 
industriali comuni. 

 
 

CAPITOLO II 
La contrattazione integrativa nel settore della navalmeccanica 

 
 
1. Tra crisi economica e risanamento aziendale: gli accordi Fincantieri negli anni 

Ottanta. 
 
1.1. Tra piani di settore e riorganizzazioni: il progetto di riorganizzazione del 1984 e la 

nascita della Società operativa Fincantieri. 
 

1.1.1. La crisi economica nel settore della cantieristica. 
1.1.2. Alla ricerca di soluzioni utili a superare il periodo di difficoltà: il “piano di 

settore” nella cantieristica italiana. 
1.1.3. I presupposti del piano di riorganizzazione della Società Fincantieri. 



 4 

1.1.4. Gli obiettivi del piano di riorganizzazione della Società Fincantieri. 
1.1.5. Il piano di riorganizzazione della Società Fincantieri: l’Accordo 30 giugno 

1984. 
1.1.6. Il protocollo di orientamenti e di decisioni del Governo sulla Economia 

Marittima. 
 

1.2. Dalla riorganizzazione aziendale ai sistemi di retribuzione legata alla produttività: 
l’accordo 14 ottobre 1986 
 

1.2.1. Gli interventi organizzativi e sulle professionalità secondo l’intesa 14 ottobre 
1986. 

1.2.2. Tra retribuzione e produttività: l’Accordo 14 ottobre 1986. 
 

1.3. Dai nuovi sistemi di retribuzione premiale ai rinnovati rapporti tra Azienda e 
organizzazioni sindacali: l’Accordo 30 settembre 1988. 
 

1.3.1. Partecipazione e condivisione quali leve dell’intesa del 1988. 
1.3.2. L’Accordo 30 settembre 1988 e l’introduzione di un salario variabile 

“misurabile”. 
 
2. Modifiche, aggiustamenti ed implementazione di nuovi sistemi legati alla 

produttività: gli Accordi Fincantieri dei primi anni Novanta. 
 
2.1. Le difficoltà del settore delle riparazioni navali e la conferma del sistema di 

incentivazione legato alla produttività: l’Accordo 12 luglio 1990. 
 

2.1.1. Il “Documento sulle politiche industriali”. 
2.1.2. La posizione delle organizzazioni sindacali circa il “Documento sulle politiche 

industriali” presentato dall’Azienda. 
2.1.3. Un’intesa nel segno della continuità: l’Accordo 12 luglio 1990. 
 

2.2. La partecipazione dei lavoratori come presupposto per un nuovo sistema di 
retribuzione variabile: l’Accordo 9 aprile 1992. 
 

2.2.1. La ricerca di una maggiore qualità tramite il progetto “Total quality”. 
2.2.2. Il coinvolgimento dei lavoratori quale elemento essenziale del nuovo sistema 

retributivo legato alla produttività. 
 

2.3. L’accordo 4 aprile 1996, tra recuperi, innovazioni e nuove determinazioni a livello 
retributivo. 
 

2.3.1. I recuperi di costi e redditività nell’intesa del 1996, tra interventi organizzativi, 
condivisione e dialogo tra Azienda e organizzazioni sindacali. 

2.3.2. Il nuovo Premio di Risultato, tra la conferma della produttività e l’introduzione 
degli indicatori di redditività e di programma. 
 

2.4. La stabilizzazione del modello produttivo Fincantieri nell’Accordo 25 gennaio 1999. 
 

2.4.1. Le caratteristiche del modello produttivo aziendale, tra responsabilizzazione 
delle risorse interne ad esternalizzazione di attività. 

2.4.2. La ricerca di una maggiore produttività nell’accordo 25 gennaio 1999. 
 



 5 

3. Gli accordi dei primi anni Duemila tra rilancio industriale e leadership nei settori ad 
alto valore aggiunto. 
 
3.1. Le nuove relazioni industriali in Fincantieri nel passaggio da INTERSIND a 

FEDERMECCANICA: l’Accordo 28 ottobre 2000. 
 

3.1.1. Il nuovo protocollo Fincantieri sulle relazioni industriali previsto dall’Accordo 
28 ottobre 2000. 

3.1.2. L’Accordo 28 ottobre 2000 tra assetti organizzativi, esternalizzazioni e 
conferma della retribuzione variabile. 
 

3.2. I tentativi di privatizzazione e le modifiche alla struttura del Premio di Risultato 
secondo l’Accordo 15 giugno 2004. 
 

3.2.1. La mancata privatizzazione e il rilancio competitivo di Fincantieri nei mercati 
internazionali quale stimolo per il nuovo contratto integrativo aziendale. 

3.2.2. Il nuovo premio di risultato nell’Accordo 12 giugno 2004. 
 
 

CAPITOLO III 
La contrattazione integrativa in Fincantieri: dalla recessione economica del 
2008 alla trattativa per la definizione di un nuovo contratto integrativo nel 

2016 
 
 
1. La contrattazione integrativa quale elemento indispensabile per fare fronte alla 

recessione economica: l’integrativo 1 aprile 2009. 
 
1.1. Il boom economico e produttivo della cantieristica nella metà degli anni Duemila. 

 
1.1.1. Lo sviluppo della cantieristica europea, tra recuperi di competitività e il 

progetto “LeaderSHIP 2015”. 
1.1.2. Il super cycle nell’industria navalmeccanica italiana. 

 
1.2. La grave recessione economica del 2008 nel settore della cantieristica, tra crolli della 

domanda e necessità di una nuova ristrutturazione. 
 

1.2.1. La fine del “periodo d’oro” nella navalmeccanica e la ricerca di una maggiore 
integrità a livello comunitario. 

1.2.2. La grave recessione del 2008 nella cantieristica nazionale. 
 

1.3. La contrattazione quale leva indispensabile per affrontare la grave recessione dei 
mercati internazionali: l’Accordo integrativo del 1 aprile 2009. 
 

1.3.1. Gli interventi sul sistema produttivo. 
1.3.2. Segue: investimenti, ricerca di prestazioni maggiormente performanti, nuove 

tecnologie. 
1.3.3. Segue: premio di risultato. 
1.3.4. Segue: gestione scarichi produttivi e flessibilità operativa. 
1.3.5. Segue: sicurezza sul lavoro. 



 6 

1.3.6. Dall’Accordo separato del 1 aprile 2009, alla formazione di un’intesa condivisa 
con tutte le organizzazioni sindacali: l’Accordo 16 luglio 2009. 

 
2. Tra crisi economica e difficoltà produttive: il Piano di riorganizzazione del 2011. 

 
2.1. La grave recessione continua a caratterizzare la cantieristica mondiale tra il 2010 e il 

2012. 
 

2.1.1. Le difficoltà della navalmeccanica internazionale. 
2.1.2. Le difficoltà produttive in Fincantieri. 

 
2.2. Il Piano di riorganizzazione del 21 dicembre 2011. 

 
2.2.1. Linee d’azione per traghettare la Società fuori dalla crisi “strutturale”. 
2.2.2. Il riassetto del sistema aziendale nel Piano di riorganizzazione del 2011. 
2.2.3. Le azioni sui core business aziendali. 
2.2.4. Il Piano di riorganizzazione del 2011, tra sviluppo di nuovi business e 

maggiore attenzione a ricerca ed innovazione. 
 
3. Dalla ripresa dei mercati alla ricerca di nuove forme di flessibilità operativa: le 

trattative per la definizione di un nuovo contratto integrativo in Fincantieri. 
 
3.1. I primi segnali di ripresa nella navalmeccanica mondiale. 

 
3.1.1. Il contesto internazionale di riferimento, dalla concorrenza sempre più forte dei 

Paesi orientali a nuove politiche comunitarie: il piano “LeaderSHIP 2020”. 
3.1.2. Lo sviluppo della Società Fincantieri, tra ripresa produttiva e lo sbarco in 

Borsa. 
 

3.2. Le trattative per la definizione di un nuovo contratto integrativo in Fincantieri. 
 

3.2.1. Le proposte avanzate dall’azienda per la definizione di un nuovo contratto di 
secondo livello. 

3.2.2. Le piattaforme sindacali. 
3.2.3. Evoluzione della trattativa per la definizione del nuovo contratto integrativo, 

tra tavoli tecnici e “disdetta” della precedente contrattazione. 
3.2.4. Prospettive di una trattativa “senza precedenti”. 

 
4. Conclusioni: la ricerca di un rinnovato clima di condivisione quale elemento 

indispensabile per garantire una dimensione internazionale alla Società. 
 
 
Allegato 1 – Literature Review 
 
Allegato 2 – Bibliografia 
 
 
 
 
 



 7 

 
ABSTRACT 

 
 
Questa tesi di dottorato, realizzata durante il percorso in “Apprendistato di alta 
formazione e ricerca” svolto presso la divisione “Industrial Relations” della 
Società Fincantieri S.p.A., muove dalla volontà di realizzare uno studio 
approfondito e sistematico sull’evoluzione delle relazioni industriali nel settore 
della navalmeccanica nazionale, volto a cogliere le specificità e insieme il 
carattere innovativo del dispiegarsi della dialettica sindacale in un comparto 
poco o nulla analizzato dalla letteratura scientifica. Nella costruzione 
dell’elaborato sono state utilizzate molteplici metodologie di ricerca di dati e 
fonti documentali, necessarie per la redazione della Literature review e 
successivamente per la stesura della tesi. In tal senso, dunque, si sono alternate 
fasi di specifica ricerca ed analisi di contributi appartenenti alla letteratura 
scientifica, a fasi – che possono essere definite di “Contract review” – in cui la 
ricerca si è soffermata sull’interpretazione puntuale e la ricostruzione 
sistematica dei dettati contrattuali che contraddistinguono l’evoluzione della 
contrattazione collettiva nella Società Fincantieri. La raccolta e l’analisi 
documentale è stata supportata dall’interazione informale e dalla 
somministrazione di interviste non strutturate con alcuni dei protagonisti delle 
relazioni industriali aziendali nell’ultimo ventennio. 
 
In generale, la tesi si prefigge l’obiettivo di ripercorrere ed analizzare 
precisamente i principali elementi che contraddistinguono l’evoluzione tanto 
delle relazioni industriali quanto della contrattazione nella Società Fincantieri, 
offrendo spunti ed elementi per una analisi critica della contrattazione presente 
e futura nel comparto cantieristico nazionale. 
 
Nella prima parte dell’elaborato vengono analizzati i momenti salienti 
nell’evoluzione dei rapporti sindacali nel comparto cantieristico. Partendo dallo 
“sganciamento” – in termini di rappresentanza datoriale – delle aziende a 
partecipazione pubblica dalle aziende private, viene descritto il clima che 
contraddistingue le relazioni tra Fincantieri e le organizzazioni sindacali 
metalmeccaniche. Dalle ricerche realizzate si può scorgere come tale rapporto 
segua puntualmente l’evoluzione delle relazioni che contraddistinguono le 
trattative tra Gruppo IRI, rappresentato dall’INTERSIND, e le Organizzazioni 
sindacali. La tesi, dunque, evidenzia in maniera lampante il susseguirsi di 
momenti profondamente differenti in ordine ai rapporti tra impresa e parti 
sociali, che seguono in maniera sincronica l’evoluzione degli andamenti 
economici del settore industriale nazionale. Elemento centrale che 
contraddistingue le relazioni sindacali in tale settore è sicuramente 
rappresentato dalla continua ricerca del dialogo e della collaborazione con le 
Organizzazioni sindacali, a discapito di un clima conflittuale ritenuto poco 
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strategico per garantire uno sviluppo alle aziende operanti in mercati 
caratterizzati da alti tassi di competitività. 
 
Nella seconda parte dell’elaborato vengono analizzati i principali elementi che 
contraddistinguono la contrattazione aziendale presso Fincantieri, a partire dal 
piano di riorganizzazione e dalla nascita della Società operativa avvenuto nel 
1984. Dalla comparazione diacronica dei dettati contrattuali che si susseguono 
nei diversi anni, appare evidente la volontà dell’Azienda di utilizzare la 
contrattazione collettiva come leva per aumentare la propria competitività, di 
pari passo con i piani di investimento e la ricerca di una sempre maggiore 
internazionalizzazione. Nondimeno interessante rilevare il processo evolutivo 
che porta all’introduzione nella Società della retribuzione variabile, legata 
principalmente alla produttività e all’efficienza aziendale. Ulteriore elemento 
rilevante riguarda la particolare attenzione che viene riposta anche verso il 
tema delle “relazioni industriali”. Un rapporto di collaborazione e condivisione 
con le Organizzazioni sindacali viene ritenuto presupposto indispensabile per 
ottenere un riposizionamento dell’Azienda nei mercati tipicamente presidiati. 
 
La terza parte della tesi, in ultimo, è suddivisa in due momenti: il primo 
rappresenta l’analisi del contratto integrativo Fincantieri del 2009, seguito dallo 
studio del piano di riorganizzazione aziendale avviato nel 2011; il secondo 
analizza i momenti salienti della trattativa (ancora in corso) per la 
sottoscrizione del nuovo contratto integrativo Fincantieri. In questa terza parte, 
dunque, interessante risulta l’analisi dei riflessi che la pesante recessione 
economica, scoppiata nel 2008, porta nell’industria navalmeccanica nazionale. 
In tal senso, tra l’altro, la situazione di difficoltà viene studiata anche tramite 
una ricerca comparata a livello internazionale, volta ad individuare i 
presupposti che spingono le istituzioni europee ad assumere importanti 
determinazioni per rilanciare il ruolo della cantieristica navale del vecchio 
continente a livello mondiale. Per quanto riguarda Fincantieri, poi, 
indispensabile risulta la disamina specifica dell’ultimo integrativo firmato nel 
2009. Al riguardo, infatti, appaiono importanti le decisioni assunte dalla 
Società, in accordo con le Organizzazioni sindacali, per mantenere un buon 
livello di competitività nonostante la necessità di far fronte ad un rapporto tra 
domanda ed offerta particolarmente svantaggioso. La parte finale 
dell’elaborato, poi, descrive le fasi peculiari che stanno caratterizzando 
l’evoluzione della trattativa per la definizione del nuovo contratto integrativo 
aziendale, analizzando le posizioni tenute dalle Parti al fine di delineare le 
problematiche e i presupposti che – allo stato – tengono distanti gli attori 
coinvolti. 
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CAPITOLO I 

Il rapporto tra Fincantieri e organizzazioni sindacali nel sistema delle 
partecipazioni statali 

 
Sommario: 1. Le relazioni industriali nel comparto della cantieristica italiana secondo il 
sistema deregolamentato degli anni Sessanta – metà anni  Ottanta; 1.1. Dallo “sganciamento” 
delle società a partecipazione statale al Protocollo INTERSIND ASAP del 5 luglio 1962; 1.1.1. 
La legge 1586 del 1956 e lo sganciamento tra Aziende private ed Aziende a prevalente 
controllo statale; 1.1.2. La contrattazione “centralizzata” protagonista delle relazioni industriali 
degli anni Cinquanta; 1.1.3. Verso la ricerca di nuove forme di contrattazione: il sentimento 
propositivo dei sindacati e l’immobilismo dell’INTERSIND; 1.1.4. Dalla contrattazione 
“centralizzata” alla contrattazione “articolata”: il protocollo INTERSIND ASAP del 5 luglio 
1962; 1.2. Dalla “contrattazione articolata” alla “contrattazione non vincolata”: l’autunno 
caldo; 1.2.1. I primi tentativi di “partecipazione” e “condivisione” tra Aziende e sindacati: il 
piano di ristrutturazione della cantieristica del 1967; 1.2.2. Tra crisi della rappresentanza e lotte 
sociali: lo sviluppo della contrattazione “non vincolata”; 1.3. Gli anni Settanta tra crisi 
economica e ricentralizzazione della contrattazione; 2. Sviluppo di un modello di relazioni 
industriali regolamentate e partecipative: il protocollo IRI del 1984; 2.1. Il lento recupero del 
dialogo nelle relazioni industriali tra crisi economica e gli accordi trilaterali di inizio anni ’80; 
2.1.1. I nuovi orientamenti nella gestione delle aziende a prevalente partecipazione statale; 
2.1.2. La nuova centralizzazione della contrattazione e gli accordi “triangolari”; 2.2. Verso un 
nuovo modello regolamentato di relazioni industriali basato sul dialogo e la partecipazione: il 
protocollo IRI del 18 dicembre 1984; 2.2.1. Condivisione sì, condivisione no: nuova spaccatura 
tra le rappresentanze datoriali nella gestione delle relazioni industriali; 2.2.2. Il protocollo IRI 
1984: obiettivi e posizione delle Parti; 2.2.3. Il protocollo IRI 1984: nascita dei Comitati 
Consultivi e gestione dei conflitti aziendali; 2.2.4. Il protocollo IRI 1984: il nuovo sistema di 
informazione e consultazione; 2.3. Protocollo IRI Vs. Documento Federmeccanica: proposte 
differenti per finalità comuni; 3. Dal sistema a partecipazione statale alle privatizzazioni: nuovi 
modelli di relazioni industriali nelle Società controllate dallo Stato; 3.1. Dalla mancata 
attuazione del protocollo IRI – sindacati del 1984 alla sottoscrizione del nuovo protocollo 16 
luglio 1986; 3.1.1. Le problematiche legate all’organizzazione e all’applicazione del 
protocollo IRI del 1984; 3.1.2. La naturale terminazione dell’intesa del 1984: il protocollo IRI 
16 luglio 1986; 3.2. Le relazioni industriali nel sistema a partecipazione statale di inizio anni 
Novanta, tra crisi economiche e l’accordo interconfederale del 21 febbraio 1990; 3.2.1. La 
grave crisi dell’IRI, tra recessione economica e piani di privatizzazione; 3.2.2. Nuove linee 
guida nelle relazioni industriali dei primi anni Novanta delle aziende a prevalente 
partecipazione statale: l’”Accordo su costo del lavoro e riordino del sistema contrattuale” del 
21 febbraio 1990; 3.3. Evoluzione delle relazioni industriali: dal protocollo 23 luglio 1993 alla 
confluenza tra INTERSIND e Confindustria; 3.3.1. Tra vincoli comunitari e nuove regole per 
la contrattazione collettiva: il protocollo 23 luglio 1993; 3.3.2. L’unificazione INTERSIND - 
Confindustria e lo sviluppo di relazioni industriali comuni. 
 
1. Le relazioni industriali nel comparto della cantieristica italiana 

secondo il sistema deregolamentato degli anni Sessanta – metà anni  
Ottanta 

 
1.1. Dallo “sganciamento” delle società a partecipazione statale al 

Protocollo INTERSIND ASAP del 5 luglio 1962. 
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1.1.1. La legge 1586 del 1956 e lo sganciamento tra Aziende private ed 
Aziende a prevalente controllo statale. 

 
L’evoluzione delle relazioni industriali nelle aziende a partecipazione statale, e 
specificamente nel settore della cantieristica nazionale, va analizzata 
prendendo come punto di riferimento la nascita e lo sviluppo della propria 
specifica associazione di rappresentanza: l’INTERSIND. Fino agli inizi degli 
anni Cinquanta, le aziende c.d. “pubbliche” come Fincantieri venivano 
rappresentate, per tutti gli aspetti attinenti al contesto delle relazioni industriali 
e, più in generale, ai rapporti con le organizzazioni sindacali, dalla 
Confederazione Generale dell’Industria Italiana (Confindustria), secondo un 
sistema che non prevedeva alcun tipo di distinzione tra pubblico e privato in 
materia di relazioni e/o trattative sindacali. Il passare degli anni e l’evoluzione 
dei mercati, come prevedibile, inizia ad insinuare nella collettività il pensiero 
per cui appaia piuttosto complicato che una sola organizzazione datoriale – 
rappresentante tipologie, forme di organizzazione lavorativa e di governo 
aziendale tanto differenti – fosse in grado di rappresentare efficacemente, di 
fatto, tutte le aziende presenti sul territorio nazionale, ed in particolar modo le 
aziende nascenti con lo scopo principale di perseguire le linee di sviluppo 
economico dello Stato. 
Al riguardo, dunque, la prima data che porta ad un sensibile cambiamento 
nell’evoluzione delle relazioni industriali in Fincantieri è rappresentata dal 22 
dicembre 1956. Nello stesso giorno, infatti, con la Legge n. 1586 – che 
istituisce la formazione del Ministero per le Partecipazioni Statali quale organo 
governativo deputato al controllo e alla supervisione delle attività dalle società 
“statali” – viene decretato formalmente lo “sganciamento” delle società a 
prevalente partecipazione statale dalla Confindustria, portando alla formazione 
– per la prima volta – di un sostanziale ed effettivo pluralismo a livello di 
rappresentanza datoriale. Le aziende “statali”, in larga misura controllate da 
due grandi holding quali IRI ed ENI, vengono improvvisamente seguite ed 
assecondate – per tutti gli aspetti inerenti alla materia sindacale – 
dall’INTERSIND (per le società facenti parte dell’Istituto per la Ricostruzione 
Industriale) e dall’Associazione Sindacale Aziende Petrolchimiche (per le 
società controllate dall’Ente Nazionale Idrocarburi). Per quanto concerne, 
quindi, specificamente il settore della navalmeccanica nazionale, dal 1956 in 
poi è l’INTERSIND a esercitare l’attività di assistenza in termini sindacali e 
non più la Confindustria. Tale determinazione con ogni probabilità è figlia 
della comune convinzione – molto frequente nel mondo economico e sociale 
nazionale – secondo la quale gli interessi perseguiti da datori di lavoro privati, 
piuttosto che da società che vengono controllate dallo Stato, non siano del tutto 
aderenti, ed anzi – in un certo qual modo – possano addirittura collidere, 
soprattutto se analizzati in termini di competitività nei rispettivi mercati1. 
                                                

1 Si veda nella Literature Review il paragrafo Dallo “sganciamento” delle società a partecipazione 
statale al Protocollo INTERSIND ASAP del 5 luglio 1962, pag. 146. 
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L’operazione tesa a creare una marcata differenziazione nella gestione delle 
relazioni industriali “pubbliche” e “private” resta tuttavia inizialmente soltanto 
sulla carta, tanto da sembrare – in un primo momento – quasi un’opera 
incompiuta. Al riguardo, infatti, i periodi immediatamente successivi 
all’emanazione della norma del 1956 sono caratterizzati dalla presenza di 
trattative sindacali che, di fatto, vengono svolte comunemente ed in totale 
coordinamento tra rappresentanze datoriali delle aziende private e di quelle a 
prevalente partecipazione statale (specie per le aziende controllate dall’IRI). Le 
negoziazioni, dunque, finiscono per essere realizzate secondo uno spirito di 
totale condivisione e la sottoscrizione comune da parte di tutti gli attori 
coinvolti porta alla formazione di intese che riguardano in egual modo la 
generalità dei lavoratori. 
 

1.1.2. La contrattazione “centralizzata” protagonista delle relazioni 
industriali degli anni Cinquanta. 

 
La formazione di accordi comuni per tutti i lavoratori appartenenti ad un 
settore industriale è altresì figlia dello sviluppo della contrattazione del 
periodo. Dopo “l’era” del corporativismo il ruolo predominante nell’ambito 
della contrattazione collettiva è sicuramente rivestito dagli accordi 
interconfederali. Il clima antisindacale, particolarmente diffuso all’interno delle 
diverse realtà imprenditoriali italiane (specie private), porta a limitare 
fortemente il ruolo delle organizzazioni sindacali quali soggetto in grado di 
difendere proficuamente gli interessi collettivi dei lavoratori negli ambienti di 
lavoro. Tale sentimento spinge quindi la comunità a negoziare in termini 
generali – tramite accordi interconfederali – le linee guida che disciplinano 
diritti, doveri, nonché tutele dei lavoratori, di fatto limitando (se non proprio 
escludendo) la possibilità che tramite intese raggiunte a livello decentrato, si 
pervenga alla formazione di contratti che risultino più inclini ed aderenti alle 
diverse realtà lavorative.  
Le relazioni industriali in Fincantieri, dunque, avvengono specificamente tra la 
direzione d’azienda e le cd. commissioni interne, organismi costituiti 
all’interno della realtà aziendale e formati da soggetti che vengono eletti e, 
formalmente, rappresentano gli interessi dei lavoratori della singola impresa. Il 
ruolo di tale forma di rappresentanza dei lavoratori, tuttavia, è del tutto 
residuale, in quanto alle stesse vengono per lo più demandate competenze in 
termini di consultazione e/o vigilanza delle determinazioni assunte dalle 
aziende, senza quindi alcuna legittimità in termini di contrattazione. L’assunto 
per cui le commissioni interne non possano operare alcun tipo di negoziazione 
all’interno dell’azienda è diretta conseguenza del pensiero contrario a tale 
legittimità che deriva tanto dagli imprenditori quanto dalle stesse 
organizzazioni sindacali 2 . I datori di lavoro, infatti, non riconoscendo la 
                                                

2 Si veda nella Literature Review il paragrafo Dallo “sganciamento” delle società a partecipazione 
statale al Protocollo INTERSIND ASAP del 5 luglio 1962, pag. 147. 
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contrattazione operata a livello decentrato non negoziano alcun tipo di intesa 
con le commissioni interne, se non eventualmente – ed in via del tutto residuale 
– qualche minima intesa finalizzata semplicemente ad applicare qualche norma 
nazionale presso la realtà aziendale. Tale sentimento, nello specifico, è 
presente anche all’interno del settore navalmeccanico, ove le commissioni 
esercitano le proprie funzioni di tipo meramente consultivo, senza rivestire 
particolari ruoli nella determinazione delle decisioni aziendali. Diversamente, 
per quanto riguarda la componente sindacale e dei lavoratori, la legittimazione 
ad operare qualsiasi tipo di contrattazione viene riconosciuta solo ed 
unicamente alle organizzazioni sindacali, escludendo – di fatto – qualsiasi tipo 
di operatività in seno alle commissioni interne. 
Il sistema chiuso di relazioni industriali, basato unicamente su accordi 
interconfederali e contratti collettivi realizzati a livello nazionale, è altresì 
diretta conseguenza della mancanza di strutture ed organizzazione da parte dei 
sindacati all’interno delle aziende. Le organizzazioni dei lavoratori, infatti, 
riescono ad operare sul piano della contrattazione quasi ed esclusivamente in 
termini generali ed a livello nazionale, mantenendo presidi altresì a livello 
territoriale, senza però riuscire a varcare le “porte” delle aziende. Nella aziende 
della cantieristica navale, dunque, in questo periodo non si contratta. 
 

1.1.3. Verso la ricerca di nuove forme di contrattazione: il sentimento 
propositivo dei sindacati e l’immobilismo dell’INTERSIND. 

 
Tale sistema assolutamente centralizzato di contrattazione collettiva inizia 
tuttavia ad essere oggetto di profonda discussione già sul finire degli anni 
Cinquanta3. Tale modello – seppur incline al pensiero dei datori di lavoro 
convinti che la best practice, in termini di contrattazione, venga rappresentata 
dallo schema basato su puntuali rinnovi da operarsi a livello nazionale, salvo 
eventuali specifiche determinazioni migliorative delle condizioni di lavoro da 
praticare localmente presso le aziende – è oggetto di sempre più insistenti 
richieste di modifica da parte delle organizzazioni sindacali. Le stesse, infatti, 
muovono dall’idea che debba necessariamente essere costruito un nuovo 
sistema in grado di rafforzare sensibilmente il ruolo della contrattazione da 
operarsi a livello decentrato. La nuova “battaglia” contrattuale intrapresa dai 
sindacati, tra l’altro, è oggetto di un’evoluzione che ha portato – dopo alcuni 
anni caratterizzati da differenti posizioni in merito – alla formazione di un 
pensiero comune verso la richiesta di introduzione della cd. “contrattazione 
articolata”. Inizialmente, dunque, la volontà di perseguire un nuovo modello di 
relazioni industriali – in cui un ruolo rilevante fosse rivestito anche dalla 
contrattazione esercitata presso le aziende – matura presso il sindacato CISL. 
Le ragioni sostenute dalla stessa organizzazione, principalmente di natura 
economica, si scontrano invece con il pensiero della CGIL, convinta che la 
                                                

3 Si veda le posizioni delle OOSS nella Literature Review, paragrafo Dallo “sganciamento” delle 
società a partecipazione statale al Protocollo INTERSIND ASAP del 5 luglio 1962, pag. 147. 
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negoziazione operata a livello nazionale – soprattutto per la materia inerente le 
retribuzioni – e a favore della generalità dei lavoratori possa essere più 
vantaggiosa per tutti. Al riguardo, tuttavia, dopo anni di discussioni in merito 
dapprima la UIL, inizialmente piuttosto imparziale sul tema oggetto di 
discussione, e successivamente la stessa CGIL, iniziano a prendere in 
considerazione la possibilità di perseguire un modello di contrattazione basato 
sul rafforzamento delle intese raggiunte a livello decentrato. Minimo comune 
denominatore, però, è la volontà – sulla quale la CISL non opera alcuna 
opposizione – per cui tale tipologia di negoziazione debba essere del tutto 
integrativa, e non sostitutiva, della contrattazione operata a livello nazionale. 
Per quanto concerne il contesto della cantieristica navale nazionale – come già 
anticipato – l’evoluzione delle relazioni industriali, e parimenti della 
contrattazione, va di pari passo alla nascita dell’INTERSIND quale forma di 
rappresentanza datoriale per le aziende a prevalente controllo statale. Le linee 
operative da perseguire in termini di relazioni industriali, dunque, vengono 
definite direttamente dalla neo associazione di rappresentanza e 
susseguentemente vengono applicate presso le diverse aziende appartenenti al 
Gruppo IRI, tra cui – appunto – la Fincantieri (società finanziaria). 
Inizialmente occorre evidenziare come l’operatività dell’associazione risulti 
piuttosto limitata.  
La prima INTERSIND non presenta alcun tipo di organismo e/o ramificazione 
capillare, quanto piuttosto prevede una struttura imperniata attorno ad una 
delegazione centrale e ad alcune delegazioni minori che operano a livello 
regionale o interregionale. Occorre rilevare, infatti, come prima della sua 
formale costituzione – avvenuta nel 1960 – l’INTERSIND non presenti alcun 
tratto caratteristico quale associazione autonoma di rappresentanza datoriale. 
La stessa, dunque, in un primo momento sostanzialmente è costituita da alcuni 
uffici dell’IRI, a cui sono affidate competenze in materia di relazioni industriali 
e contrattazione collettiva. Di fatto, quindi, inizialmente più che forma di 
rappresentanza l’INTERSIND risulta essere una sorta di distaccamento 
dell’IRI, a cui viene dato il mandato di perseguire gli interessi sul piano 
sindacale e relazionale delle aziende facenti parte dell’Istituto per la 
ricostruzione industriale. Sul piano pratico, quindi, in un primo momento 
l’INTERSIND ha la funzione di mera “consulente” delle aziende IRI sulle 
materie di stampo sindacale. Come già anticipato, invece, a partire dal 1960 le 
cose cambiano sensibilmente come diretta conseguenza della costituzione vera 
e propria della associazione INTERSIND. Il sentimento che spinge alla 
costituzione e al riconoscimento formale dell’associazione va sicuramente 
identificato nella volontà, sospinta dall’IRI, di creare una profonda linea di 
demarcazione tra aziende private ed aziende a prevalente partecipazione statale 
in tutti gli ambiti, tanto di gestione economica quanto di gestione dei rapporti 
sindacali. In questo modo, dunque, viene a formarsi una nuova struttura nelle 
aziende “pubbliche” in cui le linee di politica economica e finanziaria vengono 
dettate propriamente dall’IRI mentre tutti gli aspetti riguardanti l’assistenza e la 
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rappresentanza delle aziende sulle questioni sindacali vengono affidate 
all’INTERSIND, che in ogni caso è tenuta ad operare sempre tenendo conto 
delle linee strategiche che vengono perseguite dall’IRI stessa. 
Per quanto concerne propriamente la tematica della contrattazione collettiva, in 
un primo momento Fincantieri si muove nel solco della politica contrattuale 
dell’INTERSIND, seguendo pedissequamente l’andamento nazionale 
incentrato verso una contrattazione assolutamente centralizzata che fa 
principale affidamento a contratti interconfederali e contratti collettivi 
nazionali. Tale modus operandi, dunque, comporta dei riflessi anche all’interno 
delle aziende facenti parte dell’IRI. Nel comparto cantieristico, per esempio, la 
necessità di seguire pedissequamente la line operativa improntata dalla propria 
associazione di rappresentanza comporta fortissime limitazioni sul piano delle 
relazioni industriali, rendendo quasi residuali i rapporti tra Aziende e 
organizzazioni sindacali. Quanto sopra, dunque, sembra quasi disegnare 
l’INTERSIND quale componente distaccata di Confindustria a cui vengono 
affidate le questioni attinenti le società a partecipazione statale. La situazione, 
tra l’altro, viene favorita anche dalla volontà sindacale di non creare una 
spaccatura tra le tutele riservate ai lavoratori operanti presso aziende private e 
lavoratori che svolgono la propria prestazione presso aziende a prevalente 
controllo statale. Come si vedrà più avanti, invece, tale atteggiamento – in un 
primo momento – è semplicemente diretta conseguenza della mancanza di una 
organizzazione ben strutturata in grado di poter operare con propria autonomia, 
anche contrattando intese separate con le organizzazioni sindacali.  
 

1.1.4. Dalla contrattazione “centralizzata” alla contrattazione 
“articolata”: il protocollo INTERSIND ASAP del 5 luglio 1962. 

 
Nei primi anni Sessanta, e susseguentemente alla costituzione 
dell’INTERSIND quale associazione di rappresentanza datoriale, l’evoluzione 
delle relazioni industriali, e specificamente della contrattazione collettiva, in 
Fincantieri subisce un sostanziale sviluppo. Il primo grande passo in termini di 
rafforzamento dell’autonomia sindacale, viene realizzato nel 1962. Il clima 
attorno al quale matura la prima vera rivoluzione della contrattazione collettiva 
è tutt’altro che pacifico. Come già anticipato, con una situazione economica in 
lieve risalita – dopo gli anni bui immediatamente successivi al secondo 
conflitto mondiale – le organizzazioni sindacali iniziano a manifestare la 
volontà di poter operare in maniera sempre più ampia e diffusa. Gli stessi 
sindacati, dunque, cominciano a dimostrare particolare interesse nei confronti 
del mondo industriale e nella possibilità di poter introdurre un nuovo sistema di 
contrattazione operata direttamente all’interno delle aziende. Tale sentimento, 
tra l’altro, inizia a percepirsi anche all’interno del settore della cantieristica 
navale, ove divengono sempre più pressanti gli interessamenti da parte dei 
sindacati sulle politiche industriali che vengono approntate dalla Società. La 
volontà è dunque quella di costituire un sistema che riconosca il primato della 
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contrattazione collettiva nazionale ma preveda anche un livello di 
contrattazione da svolgersi direttamente a livello decentrato. Naturalmente il 
sentimento sindacale si scontra in maniera decisa con l’anima confindustriale, 
convinta che la contrattazione debba essere operata solo ed unicamente a 
livello centrale e per il tramite di accordi interconfederali e contratti collettivi 
nazionali. Tale convinzione è diretta conseguenza dell’atteggiamento di totale 
ostilità verso le organizzazioni sindacali propria della maggioranza degli 
imprenditori privati italiani. Gli stessi, infatti, non credono nella necessità di 
dover ritrovarsi a contrattare intese a livello locale, secondo un modello di 
relazioni industriali suddiviso in alterni e differenti piani di contrattazione. Il 
contesto intorno al quale viene a maturare il primo grande cambiamento della 
struttura contrattuale nazionale è rappresentato dal rinnovo del contratto 
collettivo dei metalmeccanici del 1962. Nello stesso anno, durante il periodo 
delle trattative, il clima sociale risulta particolarmente accesso soprattutto a 
causa della volontà dei sindacati di allargare i temi oggetto di discussione 
anche in riferimento all’introduzione di un nuovo sistema contrattuale. Come 
già rilevato, la proposta di introdurre la cd. contrattazione articolata nel sistema 
di relazioni industriali incontra da un lato il disaccordo della Confindustria, 
mentre dall’altro vede l’INTERSIND aperta al dialogo. Tale atteggiamento, 
con ogni probabilità, segue la volontà di inserire sempre più significative 
distinzioni tra le due rappresentanze datoriali, cercando continui momenti di 
dialogo e condivisione con le organizzazioni sindacali, piuttosto che perseguire 
uno scontro totale tout court. In relazione a ciò, dunque, il 5 luglio 1962 
INTERSIND e OOSS sottoscrivono un vero e proprio Protocollo, con il quale 
definiscono le nuove linee guida della contrattazione collettiva presso le 
aziende “pubbliche”. Di fatto tale momento, piuttosto che lo sganciamento 
avvenuto alcuni anni prima, costituisce il primo vero strappo con il mondo 
confindustriale, con gli imprenditori privati sempre arroccati dietro la volontà 
di perseguire una politica relazione svolta in termini generali e a livello 
nazionale. 
Con il protocollo viene dunque implementata una struttura contrattuale 
tripartita suddivisa in: livello nazionale di categoria (che fa riferimento 
all’ambito metalmeccanico, ecc.), livello di settore (che fa riferimento a sei 
differenti settori quali siderurgia, navalmeccanica, elettromeccanica, fonderia 
di seconda fusione, avio-moto-auto, meccanica varia), livello aziendale. Le tre 
componenti vengono organizzate secondo un criterio di tipo gerarchico, in cui i 
contratti nazionali – attraverso le cd. “clausole di rinvio” – procedono alla 
determinazione delle materia di competenza dei diversi livelli. Così, dunque, al 
livello afferente al “settore” viene riservata la contrattazione di specifiche 
intese aventi ad oggetto temi inerenti l’organizzazione del lavoro, quali nuove 
determinazioni circa gli orario di lavoro piuttosto che modifiche nel sistema di 
classificazione delle mansioni, oppure temi inerenti le retribuzioni, quali nuovi 
minimi retributivi o indennità da valere nei confronti dei lavoratori disagiati. 
Diversamente, per quanto concerne l’ambito aziendale, i rinvii da parte della 
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contrattazione nazionale fanno riferimento a materie quali sistemi retributivi 
incentivanti, come per esempio premi di produzione o nuovi sistemi di cottimo, 
nonché mansioni, come per esempio la previsione della cd. job evalutation. 
Il protocollo introduce dunque per la prima volta una disciplina organica della 
contrattazione collettiva in cui un ruolo rilevante viene rivestito anche dalla 
contrattazione decentrata, che in ogni caso – e come richiesto dalla CGIL – ha 
una funzione preminentemente integrativa rispetto al contratto collettivo 
nazionale. L’intesa, di fatto, sembra assecondare le richieste mosse in maniera 
sempre più pressante dalle organizzazioni sindacali in ordine all’introduzione 
di rinnovate legittimità contrattuali in ambito aziendale. Naturalmente è quanto 
mai necessario rilevare come le eventuali negoziazioni, svolte all’interno delle 
aziende a prevalente partecipazione statale, vengono seguite dalle strutture 
territoriali dei sindacati. Questa situazione è diretta conseguenza della totale 
mancanza di strutture sindacali organizzate all’interno delle imprese. 
L’accordo, oltre a produrre un passo decisivo verso una maggior autonomia 
sindacale, comporta altresì importanti vantaggi per le aziende a prevalente 
partecipazione statale in termini di tregua sindacale. Le OOSS, in cambio 
dell’intesa sopra descritta, si impegnano a non promuovere alcun tipo di azione 
diretta finalizzata a rivendicare e/o ottenere modifiche in ordine agli eventuali 
accordi raggiunti in ossequio alla nuova struttura contrattuale. Le disposizioni 
del protocollo, come già precedentemente indicato, vengono applicate 
perentoriamente anche presso il settore della navalmeccanica, e quindi presso 
Fincantieri. In generale, dunque, tutte le aziende facenti parte dell’IRI si 
uniscono alla spinta innovatrice impressa dalla propria associazione di 
rappresentanza, sostenendo il propagarsi della contrattazione effettuata anche a 
livello aziendale. 
L’importanza del protocollo del 1962 va individuata anche in ordine al ruolo 
determinante che, lentamente, inizia a rivestire l’INTERSIND nel panorama 
delle relazioni industriali a livello nazionale. Sul punto, infatti, se in un primo 
momento la rappresentanza delle aziende “pubbliche” sembra occupare un 
ruolo del tutto marginale nell’evoluzione delle relazioni industriali in ambito 
nazionale, sovrastata dalla spinta e dal ruolo ben più forte di Confindustria, in 
un secondo momento – a seguito della sua formale costituzione – inizia a 
ritagliarsi una posizione di non poco conto tanto da rappresentare – a seguito 
della sottoscrizione dell’intesa con i sindacati del 1962 – quasi il motore 
trainante nell’evoluzione delle relazioni e della contrattazione collettiva. La 
strategia di cercare il dialogo e la condivisione con la componente sindacale 
finisce per identificare nell’INTERSIND una figura ideale con cui poter 
discutere e sottoscrivere intese in grado di assecondare gli interessi tanto degli 
imprenditori, quanto dei lavoratori. La firma del protocollo costituisce inoltre 
l’anticamera per una nuova spaccatura che avviene alcuni mesi dopo con la 
firma separata del contratto collettivo per le aziende metalmeccaniche a 
partecipazione statale. 
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1.2. Dalla “contrattazione articolata” alla “contrattazione non vincolata”: 

l’autunno caldo. 
 

1.2.1. I primi tentativi di “partecipazione” e “condivisione” tra 
Aziende e sindacati: il piano di ristrutturazione della 
cantieristica del 1967. 

 
Gli effetti del protocollo INTERSIND – sindacati del 1962 si trascinano anche 
negli anni successivi, portando in Fincantieri e nelle altre aziende a 
partecipazione statale una continua ricerca di sempre maggiore condivisione e 
dialogo. Esempio lampante di tale atteggiamento è il rinnovo del contratto 
collettivo metalmeccanici del 1966, ove l’INTERSIND – su impulso del 
Ministero delle partecipazioni statali – è impegnata a ricercare la condivisione 
sindacale su nuovi elementi utili ad avvicinare sempre più gli intenti di 
Aziende e Parti Sociali. Importante al riguardo è il messaggio emanato dal 
Ministero stesso – tramite la circolare di data 16 dicembre 1965 – in cui gli 
uffici governativi invitano ad “estendere i diritti sindacali nell’ambito delle 
imprese pubbliche” al fine di creare i presupposti per la “creazione di una 
atmosfera di collaborazione non meramente formale”. L’atteggiamento di 
piena condivisione costituisce uno dei riflessi maggiormente significativi in 
una specifica intesa sottoscritta proprio nel settore della navalmeccanica 
nazionale. La cantieristica, in tale periodo storico, vive una situazione 
economica e produttiva particolarmente deficitaria 4 . Tale andamento è 
soprattutto figlio della pesante crisi che contrassegna il settore in tutta Europa a 
causa dell’avvento, nei mercati di riferimento, di sempre maggiore 
concorrenza, specie dal Far East mondiale. Le grosse difficoltà comportano 
quindi la necessità di assumere in maniera immediata le determinazioni 
necessarie per mantenere l’andamento economico e produttivo aziendale in 
“linea di galleggiamento”. In tal senso il 29 novembre 1967 viene deliberato un 
piano di ristrutturazione per l’industria cantieristica nazionale. Tale intervento, 
oltre a comportare numerosi impegni per le aziende che operano all’interno del 
settore, risulta particolarmente importante in quanto per la prima volta si assiste 
alla condivisione piena da parte delle organizzazioni sindacali verso un piano 
di ristrutturazione. 
 

1.2.2. Tra crisi della rappresentanza e lotte sociali: lo sviluppo della 
contrattazione “non vincolata”. 

 
Gli importanti obiettivi di sviluppo del protocollo del 1962, che vedono 
impegnati INTERSIND e sindacati già nel rinnovo del contratto collettivo 
                                                

4 Si veda la situazione descritta dalla Commissione X della Camera dei Deputati, riportata nella 
Literature Review, paragrafo Dalla “contrattazione articolata” alla “contrattazione non vincolata”: 
l’autunno caldo, pag. 151. 
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nazionale del 1966, finiscono per essere disattesi e crollano alla fine degli anni 
Sessanta. Nel rinnovo appena citato infatti vengono registrate importanti 
difficoltà nella definizione delle clausole di rinvio tra i diversi livelli di 
contrattazione e si inizia ad instaurare un clima non più incentrato su logiche di 
partecipazione e condivisione. Le principali cause del mancato sviluppo del 
piano improntato nel 1962 vanno quindi ricercate all’interno della mancanza di 
una moderna cultura di negoziazione in capo alle organizzazioni sindacali che, 
unita alle evidenti difficolta di programmazione industriale in seno alle aziende 
a prevalente partecipazione statale, comporta un lento ma inesorabile 
sgretolamento del piano di sviluppo condiviso, teorizzato con l’intesa 
INTERSIND-sindacati. Tale situazione, tra l’altro, risulta ancor più complicata 
in relazione al fatto che le distanze accumulate tra la rappresentanza delle 
“imprese pubbliche”  e Confindustria, nel tentativo della prima di ritagliarsi un 
ruolo di vertice nell’ambito dello sviluppo delle relazioni industriali, sono 
ormai particolarmente marcate. Diretta conseguenza di ciò è l’impossibilità per 
l’INTERSIND di poter contare su un aiuto di Confindustria nel ricercare 
soluzioni in grado di determinare nuove regole certe e condivise in termini di 
relazioni industriali e contrattazione collettiva.  
La situazione di difficoltà appena descritta raggiunge il punto più basso con il 
successivo rinnovo del contratto collettivo dei metalmeccanici del 1969. La 
relativa negoziazione si svolge in un clima sociale particolarmente agitato. 
L’avvento del cd. “autunno caldo” – periodo caratterizzato da fortissime lotte a 
livello sociale per l’ottenimento di sempre maggiori tutele che, tra l’altro, 
favoriranno nel 1970 la formazione con la legge 300 dello Statuto dei 
Lavoratori – porta a rilevanti cambiamenti che hanno importanti riflessi sui 
sottili equilibri presenti nel mondo delle relazioni industriali. Le organizzazioni 
sindacali – cavalcando il clima di protesta ormai largamente diffuso nel 
territorio nazionale ed in differenti comparti, partendo dalle agitazioni 
studentesche fino ad arrivare alle importanti azioni di protesta nel mondo 
industriale – iniziano a rivendicare sempre più ampie tutele e garanzie. 
Nell’ambito della cantieristica nazionale, per esempio, le agitazioni sindacali 
vertono principalmente su tematiche inerenti alla retribuzione, in particolare 
sulla revisione dei sistemi di cottimo. I sindacati, inoltre, a livello aziendale 
iniziano ad avanzare richieste che hanno ad oggetto argomenti alternativi e 
molto più generali rispetto a quanto spetterebbe loro in virtù delle clausole di 
rinvio previste dalla contrattazione collettiva. All’interno di tale contesto, 
quindi, viene svolta la negoziazione per il rinnovo del contratto collettivo dei 
metalmeccanici. Al tavolo delle trattative le organizzazioni sindacali avanzano 
richieste sempre più estese in termini di legittimità a contrattare intese 
decentrate su argomenti ben più generali rispetto a quelli previste nel 
protocollo del 1962. Tali proposte, naturalmente, non incontrano il favore delle 
aziende a prevalente partecipazione statale, e ciò comporta il mancato 
raggiungimento di una intesa condivisa in ordine alle materie che vengono 
delegate alla contrattazione decentrata. Diretta conseguenza di ciò è il venir 
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meno del sistema basato sulle cd. clausole di rinvio, perno della struttura 
contrattuale così come prevista dall’intesa INTERSIND-sindacati. Il sistema 
gerarchico così come allora teorizzato, infatti, non può prescindere da una 
precisa individuazione delle materie che possono essere trattate in ogni singolo 
livello: nazionale, di settore, aziendale. Ulteriore conseguenza è altresì il venir 
meno dell’impegno alla tregua sindacale assunto dalle organizzazioni sindacali 
in virtù dello sviluppo della contrattazione aziendale. Da questo momento, 
dunque, i sindacati si sentono legittimati a proporre azioni dirette volte a 
determinare cambiamenti o a raggiungere intese a qualsiasi livello. Inoltre, con 
il venir meno del sistema basato sulle clausole di rinvio, di fatto vengono a 
slegarsi completamente i diversi livelli di contrattazione, creando una forte 
incertezza in virtù della totale mancanza di coordinamento. Si passa, quindi, da 
un sistema di “contrattazione articolata” ad un sistema di “contrattazione non 
vincolata”, in cui – per esempio – la contrattazione svolta a livello aziendale 
non deve rispondere necessariamente ad alcun vincolo in ordine alla materia da 
trattare. Tale contesto, naturalmente, finisce con il favorire lo sviluppo della 
contrattazione decentrata. La stessa, non dovendo rispondere ad alcun limite di 
competenza e potendo, tra l’altro, svolgere anche una funzione modificativa di 
quanto statuito con i contratti nazionali, di fatto presenta un ambito di 
operatività quasi sconfinato. 
Il venir meno del protocollo sottoscritto nel 1962, ed in generale il venir meno 
di un sistema che riconosceva nelle aziende a partecipazione statale, tra le quali 
Fincantieri, e nell’INTERSIND il ruolo di leadership nelle relazioni industriali, 
finisce con il rendere sempre meno forte la figura dell’INTERSIND quale 
forma di rappresentanza datoriale di riferimento nel panorama nazionale, 
nonché comporta un sostanziale recupero della Confindustria nell’orbita delle 
relazioni industriali. I primi anni Settanta, dunque, vedono un importante 
riavvicinamento tra imprenditori privati e sindacati, soprattutto in ragione del 
rinnovato spirito di condivisione che inizia ad insinuarsi nella logica di 
gestione delle relazioni nelle aziende rappresentate dalla Confederazione 
generale dell’industria italiana. Nel periodo immediatamente successivo alle 
lotte sociali sessantottine, quindi, gli equilibri nell’alveo delle rappresentanze 
datoriali vengono nuovamente sovvertiti, spettando ora il primato alla 
Confindustria, la quale – tra l’altro – oltre a tenere un atteggiamento favorevole 
anche nei confronti della contrattazione decentrata, cerca di riavvicinarsi 
all’INTERSIND. Tale situazione muove dall’intento di cercare un rinnovato 
dialogo al fine di ottenere collaborazioni e condivisioni utili a raggiungere 
nuove determinazioni in grado di portare importanti benefici per entrambe le 
componenti imprenditoriali. 
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1.3. Gli anni Settanta tra crisi economica e ricentralizzazione della 
contrattazione. 

 
Gli anni Settanta, dunque, si aprono con una grave crisi d’identità che colpisce 
il mondo delle aziende a prevalente controllo statale. L’INTERSIND, 
specificamente, è ormai lontana parente della forma di rappresentanza 
sindacale in grado di delineare le linee guida nazionali in termini di 
contrattazione collettiva e relazioni industriale. Fincantieri, ed in generale 
molte aziende “pubbliche”, iniziano a rendersi conto dell’impossibilità di 
applicare nuove linee di politica industriale, nonché nuovi dettami in termini di 
rapporti con le organizzazioni sindacali, senza fare alcun riferimento alla 
posizioni che vengono assunte dalle aziende private. 
Tutti gli elementi appena descritti portano ad un sostanziale, e quanto mai 
necessario, riavvicinamento di INTERSIND e Confindustria. La 
rappresentanza delle aziende private, favorita dalle difficoltà altrui sopra 
indicate, riconquista la leadership quale figura di riferimento nello sviluppo 
delle relazioni industriali, tanto da ventilare anche la possibilità che 
l’INTERSIND rientri all’interno di Confindustria5. L’ipotesi di riportare il 
quadro generale al periodo “pre-sganciamento”, naturalmente, non trova alcuna 
sponda nella rappresentanza delle aziende del Gruppo IRI. Nel settore 
navalmeccanico, ed in generale presso le aziende a prevalente controllo 
pubblico, si manifestano tuttavia l’esigenza di poter condividere linee 
programmatiche di politica industriale, al fine di poter ricercare soluzioni – 
soprattutto in termini di innovazione – in grado di far aumentare decisamente il 
grado di competitività delle società nei rispettivi mercati di riferimento. Proprio 
il settore della cantieristica, infatti, si trova ad affrontare un contesto 
concorrenziale sempre più agguerrito ed esteso. In tal senso non risultano più 
rinviabili interventi tesi ad aumentare il livello di produttività ed efficienza 
nell’intento si recuperare il gap presente tra la Fincantieri e i maggiori 
competitor a livello internazionale. 
I cambiamenti di cui sopra, tra l’altro, si inseriscono in un contesto economico 
che – a partire dalla seconda metà degli anni Settanta – appare piuttosto 
tormentato. Le conseguenze economiche dello shock petrolifero, sommate ad 
una situazione sociale particolarmente complicata a causa delle profonde lotte 
che avevano segnato gli anni precedenti, comportano il formarsi di un clima di 
profonda incertezza. La crisi del petrolio, in particolar modo, evidenzia in 
maniera assolutamente marcata una situazione economico finanziaria del Paese 
piuttosto cagionevole, comportando altresì difficoltà quasi insormontabili per 
alcuni tra i più grandi gruppi industriali italiani (per es. Montedison), ed 
evidenziando una volta di più la totale mancanza – da parte dello Stato – di 
politiche volte all’introduzione di nuove tecnologie (in questo caso in termini 
                                                

5 Si veda, sull’ipotesi di nuova fusione tra le rappresentanze sindacali, i contributi citati nella 
Literature Review, paragrafo “Gli anni Settanta tra crisi economica e ricentralizzazione della 
contrattazione”, pag. 153. 
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di diversificazione energetica). Il saldo degli elementi appena indicati – da un 
lato l’incertezza sul piano sociale, e dall’altro la pressante crisi economica – è 
il crescere in maniera rilevante del cd. “indice del malessere”6. Lo stesso, 
costituito dalla somma tra il tasso di inflazione ed il tasso di disoccupazione, 
rappresenta un dato quanto mai efficace per misurare l’andamento di un Paese, 
sommando i riflessi di una crisi economica con i suoi impatti sul piano sociale. 
Dal punto di vista contrattuale il contesto di difficoltà sopra rappresentato, 
come spesso accade nel nostro Paese, porta alla convinzione che le soluzioni 
vadano ricercate a livello centrale e con l’aiuto delle Istituzioni. La grande crisi 
economico-sociale della seconda metà degli anni Settanta, di conseguenza, 
oltre a consolidare le difficoltà presenti nelle aziende italiane, porta ad una 
progressiva ricentralizzazione della struttura contrattuale. Le soluzioni da 
adottare per affrontare le difficoltà, per esempio attraverso piani di 
ristrutturazione, vengono assunte per il tramite di intese a livello generale e su 
scala nazionale. La conseguenza diretta di tale politica è sicuramente la 
rinascita degli accordi interconfederali, individuati quale luogo ideale – in 
ragione tanto dell’efficacia generale delle intese quanto degli attori coinvolti – 
in cui ricercare le misure sufficienti e necessarie per evitare un collasso del 
sistema industriale nazionale. L’importanza dell’utilizzo di tale strumento 
contrattuale, tra l’altro, è rappresentata anche dal fatto che nelle fasi della 
negoziazione ora interviene – quale parte attiva – anche il Governo. Lo stesso 
decide di inserirsi nella formazione degli accordi, non rivestendo solamente un 
ruolo di mera garanzia o mediazione, ma contribuendo anche con proprie 
risorse economiche e politiche. Di fatto, dunque, lo schema che si intraprende è 
quello di evitare che le aziende cerchino di risolvere autonomamente i 
problemi, creando un particolarismo a livello contrattuale tale da non 
consentire l’individuazione di una base comune a tutti. In tal modo, di fatto, 
viene decretata una sorta di sospensione della contrattazione operata 
direttamente all’interno dei luoghi di lavoro. Al riguardo inoltre nel 1977 viene 
decretato il venir meno di determinati benefici a livello fiscale nei confronti 
delle aziende che continuino ad operare sul piano contrattuale, sottoscrivendo 
intese decentrate con le organizzazioni sindacali territoriali. Lo sviluppo delle 
relazioni industriali subisce quindi un improvviso rallentamento, dato che si 
opera verso il recupero di antichi precetti che vedevano negli accordi centrali 
l’unico metodo contrattuale possibile. Naturalmente la decisione di puntare 
nuovamente tutto sugli accordi interconfederali, tralasciando la contrattazione 
articolata, non presenta solo aspetti negativi. Al riguardo, difatti, non si può 
non riconoscere l’importanza dell’intesa raggiunta il 25 gennaio 1975 con la 
quale viene stabilita l’unificazione del punto di contingenza. Tale intervento, 
resosi necessario a causa del rapido incremento del costo della vita legato 
all’aumento continuo dei tassi di inflazione e alla continua evoluzione dei 
salari, porta alla decisione di definire un unico punto di contingenza, da valere 
                                                

6  Si veda nella Literature Review, paragrafo “Gli anni Settanta tra crisi economica e 
ricentralizzazione della contrattazione”, pag. 153. 
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per tutti i lavoratori e pari al valore del punto più alto della contingenza in 
vigore. Aspetto interessante dell’allora status delle relazioni industriali è 
sicuramente rappresentato dal tentativo di coinvolgere direttamente le 
organizzazioni sindacali nella formazione di intese prettamente di stampo 
difensivo, con il compito di partecipare e seguire i processi di ristrutturazione e 
di gestione della crisi, anche al fine di condividere soluzioni sul piano 
tecnologico, organizzativo e produttivo che si rendano necessarie. 
 
2. Sviluppo di un modello di relazioni industriali regolamentate e 

partecipative: il protocollo IRI del 1984. 
 

2.1. Il lento recupero del dialogo nelle relazioni industriali tra crisi 
economica e gli accordi trilaterali di inizio anni Ottanta. 

 
2.1.1. I nuovi orientamenti nella gestione delle aziende a prevalente 

partecipazione statale. 
 

L’importante ruolo del Governo nella formazione delle intese a livello 
nazionale caratterizza la contrattazione anche dei primi anni Ottanta. Tale 
periodo, in continuità con l’andamento ormai consolidato da alcuni anni, è 
sempre contraddistinto da una importante recessione a livello economico, 
anche se cominciano ad intravedersi timidi segnali di ripresa. Tuttavia gli 
interventi attuati in materia economica tra la fine degli anni Settanta ed i primi 
anni Ottanta non sono in grado di individuare soluzioni utili a superare il grave 
stato di crisi presente nel settore industriale nazionale. L’inflazione in continua 
ascesa, unita alla mancanza di politiche deflattive effettive e condivise, 
comporta aumenti sensibili nei costi del lavoro, a cui le aziende non riescono a 
porre freno. 
La situazione non è migliore in Fincantieri, anch’essa si trova nella necessità di 
ricercare soluzioni in grado di aumentare il livello di competitività. Nel Gruppo 
IRI, in generale, i primi anni Ottanta sono caratterizzati da un cambio al vertice 
dell’Istituto, che porta anche ad un netto cambiamento in ordine alle strategie 
di politica industriale e di sviluppo. In relazione a ciò, infatti, il neo Presidente 
dell’Istituto per la ricostruzione industriale Romano Prodi sostiene la necessità 
che le aziende “pubbliche” sostengano e promuovano il proprio ruolo di 
aziende operanti in mercati caratterizzati dalla forte concorrenza di 
imprenditori privati. Lo stesso Presidente indica come le stesse non debbano 
“sedersi” sul principio di essere aziende, di fatto, di Stato, quanto debbano 
favorire iniziative volte a fronteggiare “il mercato capitalistico in cui si trovano 
ad operare”. In tal senso, sempre secondo Prodi, risultano quanto mai necessari 
interventi tanto in termini economici, tesi alla ricerca di sempre maggiori 
standard competitivi e qualitativi, quanto in termini di rinnovate relazioni 
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industriali con gli attori tipici del settore 7 . Tali determinazioni, dunque, 
appaiono indispensabili soprattutto in relazione al fatto che le aziende a 
prevalente partecipazione statale, tra le quali Fincantieri, spesso e volentieri 
tendono ad affidare parti consistenti della propria capacità produttiva a 
commesse e/o carichi produttivi affidati direttamente loro dallo Stato, portando 
ad una situazione di piena sovrapposizione di ruoli – quello di azionista di 
maggioranza e quello di principale committente – in capo al medesimo 
soggetto (lo Stato). Esempio lampante di ciò può essere sicuramente ravvisato 
proprio nel settore della cantieristica. In questo periodo Fincantieri soffre 
oltremodo la recessione presente nei mercati di riferimento, tanto da insinuare 
nei vertici della società finanziaria l’idea che senza i giusti accorgimenti in 
termini produttivi ed economici l’azienda è destinata a capitolare. Come si 
vedrà tale situazione sarà il preludio per un grosso cambiamento nel settore 
cantieristico nazionale, che porterà alla formazione della società operativa 
Fincantieri. 
 

2.1.2. La nuova centralizzazione della contrattazione e gli accordi 
“triangolari”. 
 

In generale, come già accennato in precedenza, la ricerca di soluzioni utili per 
risollevare le sorti dell’industria nazionale viene effettuata tramite intese 
raggiunte a livello nazionale. Nei primi anni Ottanta, infatti, si raggiunge la 
massima centralizzazione in termini di contrattazione. L’elemento centrale, sul 
piano delle relazioni industriali, è la formazione di accordi “triangolari”, che 
vedono direttamente coinvolte – quali parti attive – le imprese, i sindacati ed il 
Governo. La più importante intesa che rispecchia le caratteristiche appena 
indicate è rappresentata dal cd. “Protocollo Scotti”. Tale accordo, così 
chiamato in virtù del cognome dell’allora Ministro del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, viene sottoscritto in data 22 gennaio 1983 da Governo, 
CGIL-CISL-UIL e Rappresentanze datoriali. L’intesa, raggiunta dopo una 
lunga trattativa durata diversi mesi, si caratterizza per il fatto di rappresentare 
una delle prime vere esperienze di concertazione, ovvero di intesa in cui ruolo 
fondamentale viene rivestito dall’organo governativo. L’Accordo – vero e 
proprio risultato di mediazione tra poteri pubblici, mondo imprenditoriale e 
parti sociali – si prefigge l’obiettivo di intervenire sia in termini economici, 
cercando di introdurre soluzioni per abbassare il costo del lavoro rendendolo in 
linea con i tassi medi di inflazione programmata, sia in termini di 
contrattazione collettiva. Per quanto concerne gli aspetti economici, i principi 
che ispirano l’intesa – e guidano Governo, imprenditori e sindacati nella 
definizione dei contenuti – si fondano sulla ricerca di determinazioni in grado 
di portare al contenimento dei costi e ad una maggior occupazione, anche 
tramite l’introduzione di nuove e moderne forme di flessibilità in grado di 
                                                

7 Si veda il riferimento indicato nella Literature Review, paragrafo “Il lento recupero del dialogo 
nelle relazioni industriali tra crisi economica e gli accordi trilaterali di inizio anni Ottanta”, pag. 158. 
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elevare il grado competitivo del sistema industriale nazionale. Dal punto di 
vista prettamente legato ai costi, la presenza nella trattativa dello Stato è 
importante in quanto si individuano soluzioni quali l’abbassamento degli oneri 
sociali nei confronti delle imprese. Per quanto concerne l’ambito 
occupazionale, si punta ad una sorta di deregolamentazione del mercato del 
lavoro in grado di favorire nuovi inserimenti di risorse. Nell’ambito 
contrattuale, nello specifico, un intervento risulta quanto mai necessario, al fine 
di inserire una nuova disciplina organica in grado di riportare un po’di ordine 
nel sistema. La contrattazione collettiva, infatti, risente dei continui 
cambiamenti in ordine alle linee guida da seguire per la formazione di intese. 
Se da un lato, dunque, inizialmente si ricercano soluzioni volte al 
rafforzamento della contrattazione decentrata, dall’altro ci si abbandona al 
pensiero generalizzato che le risposte possano essere ricercate solo ed 
unicamente negli accordi interconfederali, che valgono nei confronti della 
generalità dei lavoratori. Tale incertezza, tra l’altro, fa naufragare il rinnovo di 
numerosi contratti collettivi tra fine anni Settanta ed inizio anni Ottanta, anche 
e soprattutto a causa della mancata definizione delle materie destinate ai diversi 
livelli contrattuali. Tutto ciò, dunque, evidenzia la necessità di ricercare nuove 
soluzioni in grado di creare una contrattazione collettiva basata su una struttura 
chiara, legittimata e condivisa. Con il protocollo Scotti, quindi, le Parti si 
prefiggono l’obiettivo di creare una sorta di nuova costituzione delle relazioni 
industriali. Il principio cardine introdotto, ed attorno al quale ruota l’intera 
innovazione proposta dall’intesa, è rappresentato dal cd. “ne bis in idem” 
contrattuale. Il principio di non ripetibilità tra i diversi livelli di contrattazione, 
dunque, viene introdotto con la principale finalità di evitare la sovrapponibilità 
di discipline sulla medesima materia. Tale determinazione, tra l’altro, si rende 
necessaria anche a causa dell’ormai rinnovata e diffusa contrattazione cd. “non 
vincolata” che era venuta a determinarsi negli anni Settanta con il venir meno 
della contrattazione articolata di cui al Protocollo INTERSIND-sindacati del 
1962. Quanto sopra, dunque, determina una nuova introduzione di vincoli in 
ordine alle materie che possono essere trattate a livello aziendale piuttosto che 
per il tramite della contrattazione operata a livello nazionale. Tale principio, 
nel protocollo Scotti, viene evidenziato nell’assunto per cui la contrattazione 
decentrata deve essere assolutamente alternativa alla contrattazione collettiva 
nazionale, introducendo – tra l’altro – un criterio di specificità rispetto alle 
materie trattate in sede aziendale. Altro aspetto piuttosto caratterizzante 
dell’intesa di cui trattasi è la previsione di una nuova procedura di 
raffreddamento dei conflitti. La stessa, dunque, prevede specificamente la 
definizione delle vertenze direttamente presso le aziende, anche al fine di 
creare una sorta di clima di partecipazione e condivisione tra imprenditori e 
organizzazioni sindacali per ricercare soluzioni in grado di contemperare le 
esigenze di entrambe le Parti. 
L’accordo del 22 gennaio 1983 se da un lato rappresenta l’esempio più 
lampante di contrattazione di tipo triangolare – in cui un ruolo fondamentale 
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viene rivestito oltre che dalle rappresentanze datoriali e organizzazioni 
sindacali, anche dal Governo – dall’altro rappresenta anche l’ultimo tentativo 
riuscito di tale modello di contrattazione. Alcuni mesi dopo le stesse Parti 
coinvolte nel precedente Protocollo Scotti si incontrano nuovamente al fine di 
assumere ulteriori determinazioni, in termini economici, necessarie per dare 
continuità ai provvedimenti già assunti con l’intesa del 1983. Sul punto, 
dunque, il Governo ritiene assolutamente indispensabile operare verso una 
rideterminazione dei punti della scala mobile al fine di favorire una lenta ma 
sostanziale discesa del tasso di inflazione. Tale intendimento, tuttavia, se da un 
lato trova la condivisione da parte di CISL e UIL – inclini a ritenere utile un 
intervento teso a limitare il cd. “costo della vita” – dall’altro trova una ferma 
opposizione da parte della CGIL. L’organizzazione sindacale al tempo guidata 
da Luciano Lama, infatti, si dichiara assolutamente indisponibile ad una misura 
del genere, creando – di fatto – una netta spaccatura nel fronte sindacale. Le 
conseguenze di tale situazione, tra l’altro, vengono risentite pesantemente 
anche in ambito aziendale. Presso la Fincantieri, per esempio, i lavoratori – su 
impulso della FIOM CGIL – organizzano scioperi per manifestare la 
contrarietà della determinazione assunta. Al riguardo, particolarmente 
significative risultano le azioni dirette organizzate dai lavoratori presso 
Monfalcone, sede del principale cantiere navale di Fincantieri sul territorio 
nazionale. 
Gli elementi appena descritti, quindi, fanno venire meno i presupposti necessari 
per continuare l’esperienza concertativa di piena condivisione sull’asse 
Governo-Imprese-sindacati, costringendo il Governo ad imporre la modifica 
sulla scala mobile tramite decreto (Decreto 14 febbraio 1984, altrimenti 
chiamato Decreto di San Valentino)8. 
Quanto sopra, oltre ad aprire un periodo di fortissima contrapposizione a livello 
politico prima che sociale, determina il venir meno del modello concertativo di 
contrattazione collettiva. 
 

 
2.2. Verso un nuovo modello regolamentato di relazioni industriali basato 

sul dialogo e la partecipazione: il protocollo IRI del 18 dicembre 1984. 
 

2.2.1. Condivisione sì, condivisione no: nuova spaccatura tra le 
rappresentanze datoriali nella gestione delle relazioni industriali. 

 
Nel periodo oggetto d’analisi, dal punto di vista economico, continuano a 
registrarsi rilevanti difficoltà nel mondo imprenditoriale nazionale. Fincantieri, 
alla pari delle altre aziende nazionali sia private che pubbliche, non riesce a 
tenere il passo dei concorrenti giapponesi piuttosto che statunitensi. Le grandi 
                                                

8 Si veda, per identificare le diverse posizioni tenute dalle Parti coinvolte, nella Literature Review, 
paragrafo “Il lento recupero del dialogo nelle relazioni industriali tra crisi economica e gli accordi 
trilaterali di inizio anni Ottanta”, pag. 157. 
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incertezze a cavallo tra anni Settanta ed anni Ottanta, difatti, non hanno 
permesso alle aziende di poter operare in maniera tranquilla ricercando 
soluzioni, in termini di innovazione tecnologica e produttiva, in grado di 
pareggiare, se non superare, la forte concorrenza nei mercati di riferimento. I 
più grandi Paesi industrializzati, sfruttando i periodi di forte incertezza 
generalizzata, sono riusciti a perseguire logiche di rinnovamento dal punto di 
vista della gestione dei rapporti di lavoro, nonché dal punto di vista strategico. 
Così, se da un lato Giappone e Stati Uniti promuovono rinnovate esperienze di 
flessibilità operativa, in Italia si sconta ancora il rigidissimo sistema regolatorio 
che non offre la possibilità di perseguire i necessari recuperi di efficienza e di 
produttività di cui le imprese avrebbero bisogno. La situazione di particolare 
complessità si palesa in tutta la sua gravità proprio all’interno delle imprese 
“pubbliche”. Le aziende facenti parte dell’IRI, tra cui anche Fincantieri, 
presentano risultati marcatamente negativi, tanto da portare ad una forte 
destabilizzazione dell’intera struttura finanziaria del Gruppo del Presidente 
Prodi. Per quanto concerne il settore della navalmeccanica, come già indicato, 
le difficoltà economiche portano ad un forte regresso sul piano della 
competitività, tale da stimolare l’idea della necessità di elaborare un piano di 
salvataggio basato su logiche di “razionalizzazione e ristrutturazione”. 
In riferimento a quanto sopra, dunque, fallita anche l’esperienza delle intese 
triangolari, nel nostro Paese inizia nuovamente ad instaurarsi un clima di 
grossa preoccupazione circa gli strumenti da utilizzare per poter fronteggiare 
l’ennesima situazione di difficoltà. Nella sfera dell’imprenditoria privata, per 
esempio, visti i fallimenti dei tentativi di dialogo effettuati per il tramite delle 
intese triangolari si paventa nuovamente il pensiero che per poter ottenere 
risultati in grado di elevare il livello qualitativo sia necessario agire senza 
ottenere alcun consenso da parte delle organizzazioni sindacali, ma ricercando 
direttamente nuovi rapporti con i lavoratori. Le imprese private per l’ennesima 
volta si arroccano attorno al pensiero che la ricerca di logiche di condivisione e 
partecipazione con i sindacati non rappresenti un’opportunità, in quanto è 
l’azienda stessa che deve decidere le misure necessarie per progredire ed 
affrontare con competitività i mercati di riferimento. Diversamente, per quanto 
concerne le imprese a prevalente partecipazione statale gli ultimi anni di 
incertezza favoriscono un recupero in termini di posizionamento sul piano delle 
relazioni industriali. L’INTERSIND, per esempio, dopo essere fortemente 
regredita accodandosi alle politiche proposte dalla Confindustria e rigettando il 
pensiero di poter operare in maniera totalmente autonoma nella promozione di 
rinnovate relazioni industriali, torna in auge cercando di riallacciare le logiche 
di condivisione con i sindacati che avevano caratterizzato la nascita e lo 
sviluppo della forma di rappresentanza stessa. La netta divisione che si 
presenta una volta di più sul piano delle relazioni industriali tra le aziende 
rappresentate dalla Confederazione generale dell'industria italiana e le aziende 
rappresentate dall’INTERSIND si sostanzia soprattutto nelle logiche seguite 
nella formazione dei necessari piani di ristrutturazione/risanamento aziendale, 



 27 

che devono puntare verso una forte promozione della flessibilità organizzativa. 
Da un lato, dunque, i datori di lavoro privati puntano decisamente verso piani 
decisi interamente dagli organi che governano l’impresa, senza la condivisione 
con le Parti sociali. Dall’altro lato, invece, le aziende a prevalente controllo 
pubblico – tra le quali proprio Fincantieri – decidono nuovamente di imboccare 
una strada differente ed alterna, sempre secondo l’idea che un’intesa è tanto più 
efficace quanto più segue il pensiero di tutte le Parti coinvolte. 
 

2.2.2. Il protocollo IRI 1984: obiettivi e posizione delle Parti. 
 
L’atteggiamento di apertura e partecipazione, dunque, favorisce la 
sottoscrizione di un protocollo che va a definire le nuove linee guida per le 
relazioni industriali. Il 18 dicembre 1984 IRI – INTERSIND – Confederazioni 
CGIL, CISL e UIL firmano un’intesa volta a determinare i nuovi principi 
cardine, basati su condivisione e partecipazione, da far valere per la 
costituzione di nuovi rapporti all’interno delle aziende a prevalente controllo 
statale. Tale intesa, tra l’altro, muove dall’impulso e dalla necessità di 
innovazione manifestata dalle aziende “pubbliche”, e sicuramente anche da 
Fincantieri. I presupposti che guidano la sottoscrizione dell’accordo sono 
incentrati intorno alla necessità di ricercare soluzioni in grado di rilanciare e 
sviluppare i settori strategici presidiati dalle aziende facenti parte dell’Istituto 
per la ricostruzione industriale. Tramite azioni di ristrutturazione, riconversione 
e consolidamento si cerca di ottenere sensibili recuperi di competitività, 
efficienza e produttività, al fine di consolidare il posizionamento delle imprese 
a partecipazione pubblica nei mercati internazionali di riferimento. L’accordo 
oggetto d’analisi, tra l’altro, costituisce elemento centrale nella formazione del 
piano di ristrutturazione elaborato per il comparto della cantieristica nazionale9.  
Nelle premesse, dunque, viene indentificata la figura del lavoratore quale 
soggetto centrale per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. Viene 
indicata inoltre l’indispensabilità di procedere ad una razionalizzazione e 
miglior allocazione delle risorse, nonché viene specificata la necessità di 
perseguire un positivo rapporto tra i datori di lavoro e le parti sociali. Tale 
accordo, quindi, rappresenta il naturale risultato della volontà tanto delle 
aziende pubbliche quanto della componente sindacale di riallacciare 
un’importante collaborazione in grado di portare innovazioni sul piano delle 
relazioni industriali. I sindacati, nello specifico, si presentano con differenti 
sentimenti alla negoziazione del protocollo: la CISL, per esempio, intravede 
nel “nuovo corso” del Gruppo IRI, caratterizzato dall’impronta indelebile del 
neo presidente Prodi, un’interessante opportunità per creare esperienze 
partecipative rinnovate ed efficaci. La UIL, diversamente, inizialmente risulta 
piuttosto “tiepida” verso l’opportunità di sottoscrivere il protocollo, salvo poi 
seguire la strada tracciata dalla CISL, che ormai detiene la leadership nei 
                                                

9 Si veda nella Literature Review, paragrafo “Verso un nuovo modello regolamentato di relazioni 
industriali basato sul dialogo e la partecipazione: il protocollo IRI del 18 dicembre 1984”, pag. 162. 
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rapporti tra le tre confederazioni sindacali. La CGIL, in ultimo, dapprima 
propone la formazione di un piano, il cd. “Piano d’impresa”, incentrato verso la 
ricerca di una democrazia industriale che ruoti attorno alla definizione ed alla 
programmazione pubblica dell’economia e degli adempimenti in termini 
strategici. In un secondo momento, invece, decide di sostenere la linea 
promossa dalla CISL, e susseguentemente dalla UIL, di operare verso la 
sottoscrizione di un nuovo manifesto di relazioni industriali con il Gruppo IRI.  
 

2.2.3. Il protocollo IRI 1984: nascita dei Comitati Consultivi e gestione 
dei conflitti aziendali. 

 
Con il Protocollo del 1984, dunque, si prevedono nuovamente nelle aziende a 
partecipazione statale, e conseguentemente in Fincantieri, le logiche di 
condivisione, implementate e favorite tramite la definizione di ruoli specifici 
delle componenti sindacali anche all’interno delle aziende. Al riguardo, infatti, 
si prevede la costituzione di organismi paritetici – Comitati Consultivi – 
composti da rappresentanti delle aziende facenti parti del Gruppo e 
rappresentanti sindacali, a cui vengono demandati importanti ruoli in termini di 
informazione e di condivisione. Di fatto si persegue la logica di condividere e 
valutare comunemente le differenti opzioni in termini di politica industriale, 
anche al fine di individuare le soluzioni più opportune con l’adesione degli 
attori coinvolti. Un aspetto particolarmente caratterizzante dell’intesa è la cd. 
gestione del conflitto. L’idea è quella di implementare un modello relazionale 
che cerchi di allontanare quanto più possibile le azioni dirette promosse dalle 
componenti sindacali. L’obiettivo di fondo non è rappresentato tanto dal 
tentativo imprenditoriale di eliminare la possibilità di scioperi da parte dei 
sindacati, quanto introdurre un sistema che preveda diversi livelli e momenti di 
condivisione delle informazioni, al fine di relegare l’azione diretta da parte 
delle organizzazioni sindacali quale extrema ratio e soluzione non altrimenti 
evitabile. Non si opera quindi verso l’alienazione totale dell’azione di protesta 
sindacale, in quanto lo sciopero è e rimane una componente inalienabile nella 
tipica gestione delle relazioni industriali da parte dei sindacati. Appreso tale 
assunto, dunque, si cerca di introdurre soluzioni in grado di limitarne al 
massimo il suo utilizzo, portando rilevanti benefici per gli andamenti produttivi 
aziendali. Si cerca, quindi, di operare verso la limitazione – se non verso 
l’eliminazione – della microconflittualità presente direttamente nel tessuto 
produttivo aziendale. Il sentimento che guida la formazione dell’accordo è 
pertanto il tentativo di contemperare la necessità di sempre maggiore 
informazione, paventata più volte dai diversi sindacati, alla possibilità di 
evitare il più possibile il ricorso all’astensione generale dalla prestazione di 
lavoro, obiettivo centrale per le imprese anche al fine di elevare il livello di 
produttività ed efficienza. In tal senso, dunque, IRI ed INTERSIND sembrano 
riproporre i principi della tregua sindacale a fronte delle legittimità, in termini 
di consultazione, riconosciute verso la componente sindacale. In astratto si 
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cercano di riproporre teoremi gestionali già utilizzati per superare il periodo 
delle grandi lotte sociali di fine anni Sessanta ed inizio anni Settanta, 
ampliando però sensibilmente le sedi ed i momenti di confronto in modo da 
creare le condizioni necessarie per evitare che l’azione sindacale prenda il 
sopravvento sulla negoziazione. Al riguardo, dunque, è facilmente intuibile 
come il criterio di massima trasparenza in ordine alle decisioni aziendali 
rappresenti il miglior viatico per una coerente e razionale gestione dei conflitti 
aziendali.  
 

2.2.4. Il protocollo IRI 1984: il nuovo sistema di informazione e 
consultazione. 

 
Dal punto di vista del sistema di informazione, l’accordo prevede 
espressamente l’intervento consultivo delle Parti sociali  nella “progettazione, 
esecuzione, realizzazione e verifica della politica industriale, economica ed 
occupazionale”10. Naturalmente è quanto mai opportuno rilevare come, a 
differenza dei sistemi di cogestione massima conosciuti in Germania, nel 
nostro Paese l’accordo prevede un vero e proprio trasferimento di informazioni 
effettuate dall’azienda verso i sindacati, per il tramite dei comitati paritetici, a 
cui segue l’eventuale presa di posizione delle OOSS. Sul punto, però, è 
importante delineare il momento in cui avviene la condivisione delle 
informazioni. Aspetto particolarmente significativo è rappresentato dal fatto 
che – a differenza di quanto avvenuto antecedentemente – ora l’imprenditore è 
tenuto ad informare la controparte sindacale in ordine alla definizione delle 
iniziative di politica industriale prima che queste diventino effettivamente 
operative per il tramite di un progetto definitivo. Se prima quindi, come 
avveniva negli anni Settanta, l’azienda esercitava il proprio potere datoriale in 
maniera assoluta informando le OOSS delle iniziative intraprese solo “a giochi 
fatti”, affidando alle Parti sociali un ruolo del tutto marginale, ora la 
condivisione dei piani avviene prima della decisione finale, elevando 
l’opinione sindacale ad un ruolo determinante nell’individuazione delle 
soluzioni più opportune da perseguire. 
Come già anticipato ruolo determinante nel nuovo modello di condivisione 
delle informazioni viene rivestito dai comitati consultivi paritetici. Tali 
organismi, dunque, vengono introdotti perseguendo una struttura piramidale in 
relazione al contesto in cui si trovano ad operare. In relazione a ciò, quindi, 
vengono a formarsi comitati di tipo bilaterale a livello di gruppo, territoriale, di 
settore e di raggruppamento di azienda. In tal modo il meccanismo di 
partecipazione diventa pieno e permette una condivisione delle informazioni 
quanto mai capillare. Gli stessi comitati, in termini di legittimità, presentano 
competenze di tipo consultivo, operando nella formazione di pareri che 
                                                

10 Si veda, per identificare i principali presupposti del nuovo “sistema di informazione”, nella 
Literature Review, paragrafo “Verso un nuovo modello regolamentato di relazioni industriali basato sul 
dialogo e la partecipazione: il protocollo IRI del 18 dicembre 1984”, pag. 160. 
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presentano i caratteri dell’obbligatorietà ma, come già ribadito, non della 
vincolatività. L’impossibilità di svolgere una funzione negoziale piena è 
sicuramente diretta conseguenza della volontà, condivisa tra aziende ed 
organizzazioni sindacali, di non stravolgere in toto l’attuale sistema di relazioni 
industriali. Al riguardo, infatti, la contrattazione collettiva continua a rivestire 
un ruolo fondamentale nella definizione delle linee guida da perseguire nella 
gestione dei rapporti di lavoro ed in generale nell’alveo delle relazioni 
industriali. Sul punto, dunque, l’intesa finisce con il disegnare dei veri e propri 
confini, andando ad inserire una clausola perentoria secondo la quale i comitati 
consultivi non si troveranno mai ad operare nelle sedi tipiche della 
contrattazione collettiva. In questo modo, quindi, i pareri forniti dai comitati 
paritetici non potranno mai incidere in maniera efficace su materie destinate 
all’attività negoziale da parte dei sindacati, come per esempio sulla disciplina 
dei rapporto di lavoro. 
Il Protocollo, tra l’altro, costituisce mezzo indispensabile per Fincantieri, ed in 
generale per il Gruppo IRI, per risollevare le proprie condizioni economiche. 
Con la sottoscrizione dell’intesa i sindacati condividono l’esigenza di operare 
anche nel verso delle trasformazioni produttive consentendo un 
riposizionamento nei mercati di riferimento. Inoltre tramite l’accordo le 
aziende rappresentate dall’INTERSIND incassano l’accettazione – da parte 
delle organizzazioni sindacali – a discutere in ordine all’introduzione di nuove 
forme di flessibilità operativa, quali rinnovati sistemi di orario di lavoro 
piuttosto che mobilità interna ed interaziendale. Per quanto concerne i 
sindacati, la sottoscrizione dell’intesa è favorita anche dalla necessità di 
ricercare determinazioni immediate in termini di stabilità occupazionale, al fine 
di evitare che l’ormai perdurante crisi costringa le aziende ad operare 
riducendo i propri organici tramite licenziamenti. La promozione di una 
politica attiva dell’occupazione si inserisce, assieme ad altre misure quali le 
ristrutturazioni aziendali, tra i temi centrali e caratterizzanti l’intero Protocollo. 
L’intesa tra IRI e i sindacati, sebbene formata su una base di piena 
condivisione e collaborazione tra imprenditori e parti sociali, non sempre riesce 
ad operare in maniera costruttiva e senza presentare momenti di contrasto tra i 
soggetti coinvolti. Al riguardo, per esempio, due tra i settori produttivi – 
presidiati da aziende del Gruppo – che risentono maggiormente delle tensioni 
economiche internazionali sono quello della siderurgia e quello della 
cantieristica. In entrambi i casi le azioni proposte dall’Istituto per la 
Ricostruzione Industriale per risollevarne gli andamenti – in termini produttivi 
ed economici – prevedono il ricorso ad opere di razionalizzazione dei costi, 
nonché a tagli secondo un piano “di lacrime e sangue” in grado di portare al 
riposizionamento delle imprese nei mercati presidiati. Diversamente le 
organizzazioni sindacali, sebbene riconoscano la necessità di intervenire per 
fronteggiare la particolare complessità della crisi che colpisce le società in tali 
settori, individuano nella riorganizzazione aziendale la soluzione più efficace 
per elevare il livello di competitività. Tale azione, infatti, oltre a portare ad un 
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risanamento dello stato economico del Gruppo, limiterebbe sensibilmente le 
conseguenze sul piano sociale, tanto in termini retributivi quanto in termini 
occupazionali. 
 
 
2.3. Protocollo IRI Vs. Documento Federmeccanica: proposte differenti 

per finalità comuni. 
 
Parallelamente al Protocollo firmato tra IRI, INTERSIND e Confederazioni 
sindacali nel dicembre 1984 anche Confindustria sottoscrive un proprio 
manifesto per la gestione delle relazioni industriali. Con tale documento la 
Confederazione Generale dell'Industria Italiana intende assumere una serie di 
determinazioni finalizzate principalmente ad ottenere un rinnovamento ed una 
rivitalizzazione delle relazioni industriali per le aziende private. Per quanto 
concerne il contesto in cui viene a determinarsi tale “documento 
programmatico” è necessario rilevare come la rappresentanza delle imprese 
private si trova ad affrontare un periodo di forte stagnazione, specie per quanto 
riguarda la contrattazione collettiva ed i rapporti con le parti sociali. L’impulso 
che aveva nuovamente eretto la Confindustria a rivestire il ruolo di leader nel 
contesto delle rappresentanze datoriali di fine anni Settanta/inizi anni Ottanta, 
viene via via scemando, specie a causa della rinnovata autonomia manifestata 
dalle aziende rappresentate dall’INTERSIND, tra cui Fincantieri. Tale 
situazione, tra l’altro, comporta un ulteriore allontanamento tra le due forme di 
rappresentanza datoriale. Le aziende private – al pari di quelle a prevalente 
controllo statale – iniziano comunque a paventare la necessità che si introduca 
una qualche forma di certezza in ordine ai rapporti che gli stessi datori di 
lavoro debbano tenere tanto con le organizzazioni sindacali, quanto con i 
lavoratori. 
In riferimento a quanto sopra, quindi, contemporaneamente a quanto avviene 
per le aziende “pubbliche”, Federmeccanica elabora un documento nel quale 
riassume quali siano le linee guida da perseguire nelle relazioni industriali del 
settore privato. L’ambito temporale in cui viene presentato il documento non è 
casuale: la volontà confindustriale è infatti quella di presentare il proprio piano 
parallelamente alla formazione del protocollo IRI-sindacati. Tale atteggiamento 
è figlio del desiderio di creare una netta linea di demarcazione tra i presupposti 
individuati da IRI/INTERSIND e i presupposti individuati da Confindustria. Le 
differenze tra i due documenti sono assolutamente marcate, specie nel principio 
di fondo che guida nella formazione delle determinazioni: da un lato, presso il 
Gruppo IRI, si opera verso l’introduzione di un sistema in cui risultino 
necessariamente imprescindibili i concetti di collaborazione e condivisione tra 
aziende e parti sociali, specie in sede aziendale. Diametralmente opposto il 
pensiero perseguito presso il mondo confindustriale: gli imprenditori privati, 
dunque, implementano un sistema che prevede la totale esclusione delle 
organizzazioni sindacali rispetto alle determinazioni che vengono assunte 



 32 

all’interno delle aziende. Confindustria, dunque, va ad introdurre un nuovo 
modello in cui si opera una sostanziale differenziazione tra le relazioni 
industriali svolte tra azienda e sindacati, cd. relazioni sindacali, e le relazioni 
industriali svolte tra azienda e lavoratori, cd. relazioni d’impresa. Il distinguo 
che viene introdotto ha una portata piuttosto rilevante, in quanto in tal modo le 
imprese private manifestano la volontà affinché sulle decisioni in ordine alla 
gestione aziendale non ci sia alcun intervento diretto da parte dei sindacati. 
Diretta conseguenza, quindi, è rappresentata dal fatto che non vi sarà alcuna 
interferenza nelle decisioni che il datore di lavoro privato assumerà in ordine, 
per esempio, a ristrutturazioni, programmazione produttiva, investimenti 
tecnologici, occupazione ecc.. Il sentimento che sostiene il mondo 
dell’imprenditoria privata nell’assunzione di tali determinazioni è sicuramente 
rappresentato dalla convinzione che non sia necessario, e anzi potrebbe 
risultare controproducente, la condivisione con le organizzazioni sindacali in 
ordine alle soluzioni che la Società intende assumere per ricercare forti 
recuperi di efficienza e produttività per elevare il livello di competitività nei 
mercati di riferimento. Il principio prevede che l’imprenditore sia l’unica figura 
in grado di capire quali siano le reali necessità della propria azienda e deve 
avere le “mani libere” in ordine alle determinazioni da assumere11. Delle 
decisioni assunte, poi, sarà direttamente lo stesso datore di lavoro ad informare, 
ed eventualmente ascoltare, i propri lavoratori, gestendone anche le relative 
conseguenze. In tal senso anche la scelta del nome del documento presentato 
da Federmeccanica non è casuale: “Imprese e lavoro”. Al riguardo, infatti, si 
intuisce come la volontà della rappresentanza delle imprese private sia proprio 
quella di rappresentare – già dal titolo del piano – una forma di relazioni 
industriali basate sulla supremazia decisionale in capo ai datori di lavoro. Sul 
punto, tra l’altro, lo stesso dettato del documento indica puntualmente quale sia 
l’idea di fondo che sorregge il mondo confindustriale: essendo l’imprenditore 
colui che si assume i rischi derivanti dall’iniziativa economica, non è possibile 
che le relazioni che intercorrono tra l’impresa e il lavoro vengano mediate dalla 
contrattazione collettiva, e più in generale dal rapporto – spesso conflittuale – 
generato dall’attività delle organizzazioni sindacali. Sempre il documento 
indica come le relazioni industriali debbano perseguire i primari obiettivi di 
maggior competitività, innovazione tecnologica, maggior elasticità produttiva, 
spinta deregolamentazione del mercato del lavoro tramite una azione centrale 
esercitata direttamente dagli imprenditori, senza alcuna limitazione derivante 
dalla spinta e dalla dialettica sindacale. Interessante, poi, appare il puntuale 
riferimento che viene fatto alle relazioni industriali specificamente operate in 
sede aziendale. Al riguardo la rappresentanza delle imprese metalmeccaniche 
private indica come vi sia la necessità di implementare un sistema di relazioni 
interne, che vedano coinvolti direttamente gli imprenditori e i lavoratori senza 
alcun tipo di mediazione o apporto esterno all’azienda. L’idea di fondo, 
                                                

11 Si veda la posizione tenuta da Federmeccanica nella Literature Review, paragrafo “Protocollo IRI 
Vs. Documento Federmeccanica: proposte differenti per finalità comuni”, pag. 163. 
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dunque, è quella di creare una vera e propria linea diretta tra il datore di lavoro 
ed il dipendente; tale sistema – nelle convinzioni confindustriali – dovrebbe 
favorire l’assunzione di determinazioni da parte degli imprenditori (per 
esempio verso meccanismi di retribuzione premiale ecc.) quanto mai in linea 
con le aspettative di ogni singolo lavoratore.  
Durante questo periodo, quindi, sembra quasi di assistere ad una vera e propria 
riproposizione di quanto già avvenuto negli anni Sessanta, quando la 
contrapposizione vedeva sempre le aziende rappresentate dall’INTERSIND 
perseguire relazioni industriali collaborative e di condivisione con i sindacati, e 
le aziende rappresentate dalla Confindustria intente ad evitare una 
collaborazione troppo stretta con le organizzazioni sindacali, specie in ordine 
alle decisioni da assumere all’interno delle aziende. Il piano seguito dalla 
Confindustria, quindi, sembra quasi puntare all’esaltazione della figura del 
lavoratore, quale soggetto in grado di amministrare autonomamente le 
conseguenze che possono derivare dalle decisioni assunte unilateralmente 
dall’azienda. Contraltare di ciò, naturalmente, è la volontà di limitare 
sensibilmente le legittimità delle organizzazioni sindacali, relegando le stesse 
al mero ruolo di forme di rappresentanza finalizzate a tutelare gli interessi dei 
lavoratori in senso collettivo e generale. Il sindacato, quindi, deve occuparsi 
solo ed unicamente di verificare il rispetto generalizzato delle norme in materia 
di lavoro, impegnandosi altresì ad ottenere trattamenti egualitari verso la 
generalità dei lavoratori. Per gli imprenditori privati, dunque, il tentativo degli 
anni precedenti di elevare il ruolo dei sindacati anche all’interno delle aziende 
è sostanzialmente fallito, non portando ad alcun particolare beneficio. 
In riferimento a quanto sopra risultano altresì interessanti i riflessi in ordine 
alla gestione dei conflitti. Se da un lato le imprese a partecipazione statale – 
tramite la previsioni di numerosi momenti di condivisione – ottengono 
l’impegno delle organizzazioni ad evitare il più possibile l’assunzione di 
qualsiasi azione diretta (relegandola a vera e propria “ultima spiaggia”), in 
maniera opposta il metodo “negazionista” proposto dall’imprenditoria privata 
non può che condurre ad una nuova esaltazione del conflitto sindacale, facendo 
riaffiorare sopiti sentimenti di lotta sociale caratterizzanti la fine degli anni 
Sessanta. In tale ultimo caso, dunque, i sindacati usurpati del tutto della propria 
funzione caratterizzante di attori impegnati nella tutela degli interessi della 
collettività ma anche del singolo lavoratore, non possono accettare in modo 
passivo la “provocazione” avanzata con il documento della Federmeccanica, 
creando i presupposti per dare il là ad una nuova stagione di scioperi e proteste. 
Tutti gli elementi sopra descritti, dunque, dimostrano la sostanziale distanza 
che intercorre nella gestione delle relazioni industriali tra gli imprenditori 
privati e le aziende a prevalente partecipazione pubblica. Da un punto di vista 
evolutivo il periodo quindi vede l’accoppiata IRI-INTERSIND particolarmente 
attiva ed impegnata a creare nuovi presupposti, utili per continuare lo sviluppo 
delle relazioni industriali nel nostro Paese. Dall’altra parte, invece, la 
Confindustria sembra quasi seguire un percorso totalmente diverso, 
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perseguendo non tanto un’evoluzione quanto una regressione, sposando 
principi di “primato” e “negazionismo”, puntando ad una vera e propria 
eutanasia delle relazioni industriali. La storia degli anni successivi indicherà 
chiaramente come lo schema implementato da Federmeccanica non potrà che 
tramontare, travolto dall’impossibilità di raggiungere alcun risultato senza una 
comunione di intenti con tutti gli attori tipicamente coinvolti nella 
negoziazione e realizzazione di piani di sviluppo. Diversamente, invece, il 
protocollo realizzato da IRI/INTERSIND e sindacati andrà a costituire una 
buona base, oggetto comunque di importanti modifiche e migliorie negli anni 
successivi, su cui poggiare per realizzare intese in grado di far progredire ed 
elevare il livello competitivo generale dell’industria italiana. 

 
 

3. Dal sistema a partecipazione statale alle privatizzazioni: nuovi modelli 
di relazioni industriali nelle società controllate dallo Stato. 
 

3.1. Dalla mancata attuazione del protocollo IRI – sindacati del 1984 alla 
sottoscrizione del nuovo protocollo 16 luglio 1986. 
 

3.1.1. Le problematiche legate all’organizzazione e all’applicazione del 
protocollo IRI del 1984. 

 
Il protocollo sottoscritto, in data 18 dicembre 1984, dal Gruppo IRI – con 
l’assistenza dell’INTERSIND – e dalle Confederazioni di CGIL-CISL-UIL 
introduce novità particolarmente importanti nel mondo delle relazioni 
industriali. La sostanziale portata delle determinazioni assunte comporta la 
necessità che l’intesa presenti – almeno inizialmente – un carattere di 
sperimentalità. Al riguardo, quindi, lo stesso dettato protocollare prevede 
puntualmente che le soluzioni individuate nell’accordo resteranno in vigore per 
un periodo transitorio pari a dodici mesi. Durante questo periodo, poi, le Parti 
firmatarie si impegnano ad operare azioni di verifica e controllo a cadenza 
quadrimestrale, al fine di vagliarne efficacia e risultati emersi. L’inserimento di 
tale clausola, dunque, appare più che giustificato. Vista, infatti, la particolare 
aleatorietà presente nello sviluppo dei rapporti tra imprenditori (pubblici e 
privati) e parti sociali a livello nazionale, l’introduzione di uno schema 
implementato su un rigido criterio di condivisione e partecipazione presenta 
tutti i connotati di incertezza sui risultati che possono essere raggiunti. 
L’atteggiamento prudente seguito da IRI e sindacati è altresì giustificato dal 
tentativo proprio di condurre ad un assoluto cambio di cultura nel sistema 
relazionale industriale, elevando il ruolo dell’organizzazione sindacale a 
soggetto in grado di esplicare pareri specifici (anche se non vincolanti) verso le 
politiche di natura industriale decise dai datori di lavoro. 
Le difficoltà nell’attuazione del protocollo inizialmente derivano, poi, da alcuni 
atteggiamenti propri delle organizzazioni sindacali. Le stesse, come facilmente 
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presumibile, nonostante i buoni propositi dell’intesa del 1984 in termini di 
condivisione e partecipazione, trovano difficoltà nell’assecondare l’avvio delle 
attività da parte dei comitati consultivi a composizione paritetica. Tali 
complicazioni vengono a manifestarsi anche presso Fincantieri. I sindacati, 
infatti, essendo storicamente inclini alla ricerca del consenso aziendale per il 
tramite di rivendicazioni conseguenti a proteste o ad azioni dirette, in tale 
periodo si trovano in difficoltà nell’introdurre la cultura gestionale nel proprio 
modus operandi. Per altro verso, invece, anche le aziende dimostrano alcune 
problematicità nel modificare le tipiche fasi di formazione dei propri piani di 
gestione, dovendo – prima di procedere alla definizione definitiva delle linee 
guida da seguire – condividere le informazioni con i comitati consultivi. Tali 
difficoltà, alla pari di quanto avviene nella maggior parte delle aziende a 
prevalente controllo statale, vengono ravvisate anche proprio nel comparto 
della cantieristica. Inoltre occorre tenere conto come inizialmente – vista la 
vastità operativa del protocollo operante a livello di raggruppamento, di settore 
e aziendale – le maggiori attenzioni sono volte ad introdurre una piena 
operatività dei comitati operanti a livello di settore e raggruppamento. Tale 
atteggiamento comporta una strumentalizzazione da parte delle organizzazioni 
sindacali, le quali in un primo momento interpretano la sede aziendale quale 
luogo deputato a discutere in ordine ad accordi di secondo livello, piuttosto che 
sede di discussione e di sintesi in ordine alle linee generali di tipo strategico. 
Ulteriore difficoltà, poi, è rappresentata dall’implementazione di un sistema 
che richiederebbe diffuse e precise competenze in capo a tutti gli attori 
tipicamente coinvolti negli organi deputati alla discussione e alla condivisione. 
In relazione a ciò, le prime esperienze di comitati consultivi paritetici vedono 
una evidente differenziazione di competenze tra la componente rappresentante 
gli interessi dell’azienda e la componente rappresentante i sindacati, e quindi 
gli interessi dei lavoratori. Tali ultimi attori, dunque, non presentano in un 
primo momento le capacità per poter offrire un contradditorio costruttivo in 
ordine ai piani elaborati dalle società. Al riguardo, dunque, la componente 
sindacale non è in grado di poter fornire un parere qualificato circa i progetti di 
ristrutturazione piuttosto che sull’implementazione di determinate soluzioni a 
livello economico/strategico proposti dagli organi direttive delle aziende. 
Dall’altra parte le società stesse fin da subito iniziano a manifestare una certa 
rigidità nella condivisione, consce del fatto che la controparte non è in grado di 
capire appieno la portate delle determinazioni proposte per elevare i livelli di 
competitività aziendale12. 
Le difficoltà, specie delle Confederazioni sindacali, a trasmettere a tutte le 
proprie componenti i dettami specifici del Protocollo firmato in data 18 
dicembre 1984, comporta altresì in maniera diffusa la disapplicazione di alcune 
intese raggiunte. Su tutte è importante rilevare come la mancata diffusione di 
un’esauriente informazione circa le procedure di raffreddamento della 
                                                

12  Si veda nella Literature Review, paragrafo “Dalla mancata attuazione del protocollo IRI – 
sindacati del 1984 alla sottoscrizione del nuovo protocollo 16 luglio 1986”, pag. 165. 
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conflittualità in sede aziendale porta al susseguirsi di azioni dirette da parte dei 
sindacati anche nel periodo successivo alla formazione dell’Accordo. A livello 
generale, difatti, l’importante intesa – volta a limitare sensibilmente il ricorso 
all’istituto dello sciopero – non viene seguita pedissequamente, ma occorre un 
pronto intervento da parte delle Confederazioni (su specifica richiesta dell’IRI) 
per cercare di redimere le questioni, ponendo fine alle azioni di protesta. Altro 
aspetto del tutto peculiare, che inizialmente crea un clima di profonda 
incertezza nell’applicazione del protocollo, riguarda la portata delle 
competenze dei comitati consultivi, nonché la possibilità di esperire ricorso in 
sede giudiziale da parte delle OOSS nel caso le stesse ne ravvisino i 
presupposti. Sul punto occorre rimarcare come la mancata previsione di 
un’espressa clausola impeditiva circa il ricorso in sede giudiziale per dirimere, 
per esempio, una presunta mancata informazione da parte dell’Azienda verso i 
sindacati, porti alla formazione di ricorsi ex art. 28, senza una preventiva 
condivisione in sede di comitato consultivo. Tale elemento risulta tutt’altro che 
trascurabile in quanto, di fronte alla mancata iniziale piena operatività dei 
comitati consultivi e senza la previsione di alcuna clausola impeditiva, il 
sindacato – specie a livello territoriale – si sente totalmente legittimato a 
presentare ricorso davanti al Pretore per vedere riconosciute le proprie ragioni, 
piuttosto che tentare la strada della condivisione e conciliazione direttamente 
con l’Azienda. In tal senso, si vedrà, particolarmente importante risulterà il 
successivo accordo del 1986. 
 

3.1.2. La naturale terminazione dell’intesa del 1984: il protocollo IRI 
16 luglio 1986. 

 
In relazione a quanto sopra, dunque, viste le diffuse mancanze e problematicità 
evidenziate dalle verifiche svolte durante il periodo di vigenza sperimentale 
dell’Accordo, le Parti – in data 16 luglio 1986, sottoscrivono un nuovo 
Protocollo. L’intesa, basata sugli stessi principi che avevano ispirato la 
formazione dell’Accordo precedente, si configura come naturale terminazione 
e completamento del processo di profonda trasformazione già avviato nel 1984. 
Il Protocollo del 1986 interviene su tutti gli aspetti che sono risultati scivolosi o 
ambigui nella fase di prima applicazione. Al riguardo, infatti, Fincantieri e le 
altre aziende facenti parte del gruppo IRI avevano manifestato la necessità che 
si introducessero elementi di maggior certezza al fine di rendere pienamente 
operativo il provvedimento adottato nel 1984. Nello specifico, dunque, 
intendimento delle Parti è quello di pervenire ad un testo in grado di creare una 
disciplina puntuale e precisa su materie quali: rapporti tra disposizioni 
protocollari ed interventi giudiziari; competenze dei comitati consultivi 
bilaterali; livello tecnico dei soggetti componenti i comitati bilaterali; 
ridefinizione della consultazione a livello di Gruppo IRI. Un primo aspetto 
caratterizzante l’intesa del 1986 riguarda la definizione della possibilità o meno 
del ricorso in sede giudiziale su materie quali l’interpretazione e l’applicazione 
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delle norme previste dal protocollo. Al riguardo, non senza difficoltà, le Parti 
condividono che per dare sufficiente certezza ed efficacia alle disposizioni 
protocollari, nonché per assecondare il tentativo di creare un clima di totale 
condivisione e partecipazione tra aziende e organizzazioni sindacali, risulti 
necessario intervenire prevedendo specificamente i passaggi che devono essere 
seguiti nel caso sorga una controversia. In relazione a ciò, dunque, il dettato 
dell’intesa del 1986 prevede puntualmente che al sorgere della problematica 
circa l’interpretazione e/o l’applicazione delle norme previste dal Protocollo, la 
stessa – in un primo momento – deve essere analizzata da una specifica 
Commissione paritetica, composta da tre giuristi dell’IRI e tre giuristi in 
rappresentanza dei sindacati. Qualora in tale sede non si riesca a dirimere la 
questione, interviene una seconda fase ove – per il tramite del cd. “arbitrato 
irrituale” – la risoluzione del problema viene affidata ad un Comitato di 
Garanti, composto a sua volta dagli ultimi tre ex Presidenti della Corte 
Costituzione. Il modello così definito, dunque, garantisce che le eventuali 
differenti impostazioni in ordine alla corretta applicazione o interpretazione di 
norme previste dai Protocolli non vengano decise da soggetti terzi rispetto alle 
Parti dell’intesa, favorendo il clima di collaborazione che guida l’intero 
documento. La decisione di rinviare la soluzione definitiva, qualora necessaria, 
delle controversie interpretative sulle materie protocollari ad strumento 
arbitrale rafforza ulteriormente il principio della negoziazione piena quale capo 
saldo delle relazioni industriali presso la Fincantieri ed, in generale, presso le 
aziende appartenenti al Gruppo IRI. Ulteriormente, poi, si procede ad una 
ridefinizione generale dei compiti spettanti ai comitati bilaterali, nonché ad una 
maggior puntualizzazione delle competenze dei comitati territoriali, che 
vengono creati in determinate aree geografiche ove la presenza del Gruppo IRI 
è particolarmente significativa ed eventuali decisioni di politica economica o 
industriale possono determinare riflessi importanti sugli andamenti 
occupazionali e sociali13. Tali soluzioni di rideterminazione risultano quanto 
mai indispensabili per rendere effettiva l’azione dei comitati. Gli stessi, quindi, 
oltre ad essere individuati quali sedi naturali per i confronti in ordine alle 
materie inerenti la politica attiva dell’occupazione, avranno specifiche 
competenze sul presidio dei mercati del lavoro regionali nonché sulle possibili 
azioni di “Jobs Creation”. 
Come già indicato in precedenza l’operatività dei comitati bilaterali, così come 
concepiti secondo l’originario “disegno” del 1984, risulta particolarmente 
limitata a causa delle importanti lacune tecniche presenti in molti componenti 
degli stessi, specie per quanto riguarda i rappresentanti nominati dalle 
confederazioni sindacali. In tal senso l’intervento del Protocollo del 16 luglio 
1986 risulta piuttosto importante, in quanto inserisce una specifica clausola nel 
dettato contrattuale secondo la quale ai comitati è data la possibilità di 
                                                

13 Si veda, circa la nuova definizione delle competenze dei comitati bilaterali, quanto indicato nella 
Literature Review, paragrafo “Dalla mancata attuazione del protocollo IRI – sindacati del 1984 alla 
sottoscrizione del nuovo protocollo 16 luglio 1986”, pag. 167. 
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rivolgersi ad esperti in riferimento alla complessità delle materie oggetto di 
trattazione. Si favorisce quindi l’inserimento nelle delegazioni appartenenti ai 
molteplici comitati consultivi di persone che abbiano un grado di 
specializzazione tecnica sufficiente per poter garantire, in ordine alle 
determinazioni aziendali, un parere quanto mai ragionato e ponderato. Inoltre, 
vista anche la composizione paritetica, viene prevista la possibilità che il parere 
venga assunto anche a maggioranza dei componenti. Tale clausola risulta 
indispensabile per evitare la possibilità che vengano a crearsi stalli in ordine al 
parere da fornire su una determinata materia. Sul punto, tuttavia, viene altresì 
stabilito che nel caso di votazione a maggioranza vengano comunque riportate 
le opinioni dei componenti dissenzienti al parere fornito. Tale elemento di 
assoluta trasparenza è anch’esso, senza dubbio alcuno, diretta conseguenza del 
clima di condivisione e partecipazione che caratterizza ogni singolo passaggio 
del dettato protocollare. L’ultima innovazione particolarmente importante 
riguarda la formazione del cd. “Comitato IRI” in sostituzione della precedente 
procedura di consultazione a livello IRI, così come prevista dal Protocollo del 
1984. Al riguardo, quindi, viene formato un nuovo organismo di condivisione – 
a partecipazione paritetica – composto da dodici membri, sei nominati dall’IRI 
e sei nominati dalle Confederazioni Nazionali di CGIL-CISL-UIL. Tale 
determinazione risulta piuttosto rilevante in quanto viene individuata una 
specifica sede nella quale si procederà alla condivisione di informazioni in 
ordine alle principali scelte strategiche assunte a livello di Gruppo IRI. Non 
meno importante, poi, è la definizione più puntuale (rispetto a quanto previsto 
nel precedente dettato protocollare) delle materie che verranno discusse 
durante le riunioni del Comitato. 
I comitati consultivi paritetici, così come sopra descritti, presentano differenti 
livelli di diffusione ed operatività. Un esempio particolarmente felice è 
rappresentato dal ruolo degli stessi nel settore della cantieristica. 
L’implementazione di tali organismi nel comparto navalmeccanico e 
specificamente presso Fincantieri avviene in una fase transitoria che porterà a 
profonde trasformazioni strutturali all’interno del settore. In tal senso, dunque, 
il settore cantieristico presenta un terreno fertile in cui si sviluppano ottime 
esperienze di condivisione e partecipazione tra rappresentanza aziendale e 
rappresentanza sindacale. Il clima di profonda incertezza, anche dovuto alla 
profonda crisi dei mercati internazionali di riferimento, costituisce il pretesto 
per condividere l’esigenza di procedere ad importanti azioni di ristrutturazione 
e razionalizzazione, al fine di favorire il salvataggio dell’intero comparto, 
ormai prossimo ad un declino quasi insuperabile. Seppur in un primo momento 
– alla pari di quanto avviene anche negli altri ambiti di applicazione del 
protocollo – vi siano alcune difficoltà, specie per i sindacati, nel seguire i 
dettami delle intese, con il passare dei mesi il sentimento di collaborazione e 
condivisione delle informazioni prevale sulla cultura del conflitto, favorendo il 
raggiungimento di intese che – a distanza di molti anni – risulteranno 
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indispensabili per garantire lo sviluppo del settore navalmeccanico nel nostro 
Paese. 
 
 
3.2. Le relazioni industriali nel sistema a partecipazione statale di inizio 

anni Novanta, tra crisi economiche e l’accordo interconfederale del 21 
febbraio 1990. 
 

3.2.1. La grave crisi dell’IRI, tra recessione economica e piani di 
privatizzazione. 

 
I primi anni Novanta, da un punto di vista prettamente economico, vedono 
Fincantieri 14  e, in generale, le aziende facenti parte dell’Istituto di 
Ricostruzione Industriale scontare una situazione particolarmente complessa. 
La scia delle difficoltà che si erano già manifestate negli anni Ottanta continua 
a mordere in maniera particolarmente pressante i bilanci delle aziende a 
prevalente controllo statale. Come vedremo tale situazione comporterà l’avvio 
di processi di profonda revisione dell’intero sistema industriale che 
determineranno un lento ma inesorabile declino dell’IRI e, conseguentemente, 
dell’INTERSIND. 
In generale, dunque, il periodo oggetto d’analisi vede una forte instabilità 
diffusa in tutto il sistema finanziario nazionale. L’aumento incontrastato del 
costo della vita, unito alla mancanza di sufficiente flessibilità nel mercato del 
lavoro, comporta importanti dissesti in ambito economico, che colpiscono in 
maniera particolarmente feroce proprio Fincantieri e le altre aziende 
“pubbliche”. Il Gruppi IRI, infatti, seppur rappresenti ormai il maggior player 
industriale nazionale e sia composto da diverse centinaia di aziende operanti in 
moltissimi settori produttivi, si presenta negli anni Novanta con una situazione 
finanziaria assolutamente deficitaria. Le ragioni di tali carenze a livello di 
bilancio vanno sicuramente ravvisate nella presenza, del Gruppo, in settori 
produttivi ormai non più strategici, nonché nel modello industriale perseguito. 
In tal senso l’IRI si trova a gestire una moltitudine di aziende medio-grandi, le 
quali nella formazione dei propri piani strategici e produttivi devono sempre 
tenere conto di quelli che sono gli orientamenti e le direttive che vengono 
indicate dalla Stato (in qualità di “azionista di maggioranza”). Se nelle aziende 
private quindi non si ravvisa alcuna difficoltà a procedere 
nell’implementazione e sperimentazione di nuove forme di flessibilità 
operativa, in grado di condurre – per esempio – all’elaborazione di piani di 
ristrutturazione anche basati sulla razionalizzazione degli organici, nel settore 
navalmeccanico manca la volontà di perseguire innovazioni in termini di 
organizzazione del lavoro e sui modelli produttivi. Le aziende del Gruppo non 
                                                

14 Si veda nella Literature Review, paragrafo “Le relazioni industriali nel sistema a partecipazione 
statale di inizio anni Novanta, tra crisi economiche e l’accordo interconfederale del 21 febbraio 1990”, 
pag. 168. 
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risultano particolarmente interessate ad introdurre novità per affrontare 
proficuamente la pesante crisi economica, probabilmente appoggiandosi alla 
determinazione per cui di fronte alle difficoltà è lo Stato ad intervenire, 
soprattutto in termini economici. La situazione particolarmente preoccupante 
del Gruppo IRI si manifesta in tutta la sua gravità proprio nel 1992 quando, a 
seguito della sua trasformazione in società per azioni, si trova nella necessità di 
redigere un vero e proprio bilancio che non può che evidenziare i forti 
scompensi presenti a livello finanziario. La mancanza di prospettive concrete 
in ordine al rilancio del Gruppo favorisce il formarsi di un sentimento comune 
verso la necessità di pervenire alla definizione di soluzioni in grado di 
traghettare le aziende che ne fanno parte fuori dalla palude rappresentata dalle 
crisi economica. La soluzione viene individuata in un lento ma costante piano 
di privatizzazione, che porti le aziende, prima controllate dallo Stato per il 
tramite dell’IRI, ad una piena autonomia, in termini gestionali, economici e 
relazionali. Tale determinazione, dunque, viene ritenuta l’unica strada 
percorribile al fine di consentire alle imprese di incrementare i propri bilanci, 
introducendo anche soluzioni in termini di innovazione al fine di elevare il 
rispettivo livello di competitività nei mercati di riferimento. Si rileva 
comunque che il piano elaborato dall’IRI è in linea con una tendenza ormai 
diffusa a livello europeo. La crisi ormai diffusa a livello internazionale, infatti, 
costringe numerosi Paesi del vecchio continente a ricercare soluzioni per 
favorire una risalita del proprio sistema industriale. In tal senso, quindi, i 
processi di privatizzazione vengono generalmente individuati quale viatico 
efficace per consentire alle aziende di poter operare con rinnovata autonomia, 
favorendo una risistemazione dei “conti pubblici”, non dovendo gli Stati 
destinare “a fondo perduto” importanti risorse alle aziende controllate. 
Tornando al nostro Paese è quanto mai opportuno ribadire come le difficoltà 
sopra riportate colpiscano duramente anche il comparto cantieristico. A livello 
internazionale il progressivo aumento della concorrenza comporta la necessità 
di assumere delle decisioni incisive al fine di condurre il settore della 
navalmeccanica, e nello specifico la società Fincantieri, fuori dalla profonda 
recessione economica. A cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli 
anni Novanta tale processo di cambiamento risulta particolarmente complesso, 
specie dal punto di vista produttivo. Al riguardo si rileva come una larga parte 
della produzione – nel periodo oggetto d’analisi – viene affidata al settore delle 
navi militari. Le stesse costruzioni, come facilmente intuibile, hanno come 
soggetto committente lo Stato stesso, il quale al fine di procedere ad un 
rinnovamento della flotta nazionale, affida nuovi carichi produttivi alla Società 
leder della navalmeccanica. Tale processo, tuttavia, dimostra facilmente come 
la Fincantieri – società facente parte del Gruppo IRI, e quindi controllata dallo 
Stato – presenti come suo principale (e a volte unico) armatore proprio la 
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componente statale15. La situazione, sebbene sembri portare ad una certa 
stabilità in termini di ordinativi, comporta l’impossibilità per la Società di poter 
sviluppare un proprio modello produttivo, che tramite interventi improntati 
all’introduzione di innovazioni sulle produzioni e sull’organizzazione dei 
lavori riesca a colmare – almeno in parte – l’evidente gap competitivo che 
viene a formarsi con i principali competitor a livello mondiale, specie nel Far 
Est. 
 

3.2.2. Nuove linee guida nelle relazioni industriali dei primi anni 
Novanta delle aziende a prevalente partecipazione statale: 
l’”Accordo su costo del lavoro e riordino del sistema 
contrattuale” del 21 febbraio 1990. 

 
Da un punto di vista prettamente relazionale, i primi anni Novanta vedono 
Fincantieri, alla pari delle restanti aziende a prevalente partecipazione statale, 
impegnata nell’applicazione dei protocolli che avevano caratterizzato gran 
parte delle principali negoziazioni degli anni Ottanta (Protocolli 1984 e 1986). 
Il periodo, tuttavia, si caratterizza per il tentativo di introdurre ulteriori 
modifiche sul piano delle relazioni industriali, al fine di individuare soluzioni 
in grado di agevolare i recuperi di competitività. INTERSIND, ASAP e 
Organizzazioni sindacali, dunque, il 21 febbraio 1990 definiscono un accordo 
interconfederale che intende insinuare una nuova articolazione della 
contrattazione collettiva a valere per le imprese “pubbliche”, e quindi anche per 
Fincantieri. In particolare la volontà delle Parti è quella di perseguire una volta 
di più le logiche di massima partecipazione e condivisione tra aziende e 
sindacati, subordinando – tuttavia – tale atteggiamento alla ricerca di profonde 
innovazioni sul piano della programmazione dei costi e sul rilancio del livello 
competitivo delle aziende. In relazione a ciò, nello specifico, le Parti 
condividono la necessità che si operi verso un immediato contenimento dei 
tassi di inflazione, verso un rafforzamento degli apparati produttivi nel senso 
dell’internazionalizzazione e della ricerca di nuovi segmenti di mercato, 
nonché verso maggior occupazione e miglioramento delle condizioni di vita e 
di lavoro dei lavoratori. Dal punto di vista relazionale l’accordo si prefigge 
l’obiettivo di ridefinire l’intera struttura della contrattazione, seguendo logiche 
di “certezza” e “programmabilità” dei rapporti16. In tal senso, dunque, la Parti 
condividono la necessità che si proceda ad una ridefinizione dei soggetti e delle 
competenze dei diversi livelli di contrattazione, prevedendo una clausola di 
“non riproponibilità” della stessa materia su piani alterni di contrattazione. In 
tal modo, quindi, si intende introdurre una specifica condizione limitativa in 
                                                

15 Si veda nella Literature Review, paragrafo “Le relazioni industriali nel sistema a partecipazione 
statale di inizio anni Novanta, tra crisi economiche e l’accordo interconfederale del 21 febbraio 1990”, 
pag. 168. 

16 Si veda nella Literature Review, paragrafo “Le relazioni industriali nel sistema a partecipazione 
statale di inizio anni Novanta, tra crisi economiche e l’accordo interconfederale del 21 febbraio 1990”, 
pag. 170. 
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grado di garantire che ad ogni singolo livello venga riconosciuta la legittimità 
su determinate materie, senza che le stesse possano successivamente essere 
oggetto di successiva definizione ad altro livello. Ulteriormente, poi, l’accordo 
interconfederale introduce una modifica in ordine alle cadenze temporali di 
rinnovo dei contratti collettivi. Nello specifico si determina l’allungamento 
della contrattazione operata a livello nazionale, la cui validità passa a quattro 
anni. In tal modo, poi, si prevede un momento intermedio di intervento da parte 
della contrattazione operata a livello decentrato. Alla contrattazione operata in 
sede aziendale o territoriale, quindi, viene garantita la propria funzione di 
integrazione rispetto alla contrattazione nazionale, secondo uno schema preciso 
che prevede: ai CCNL viene demandata la disciplina degli elementi generali e 
normativi legati al rapporto di lavoro nonché la definizione dei trattamenti 
retributivi di base; alla contrattazione integrativa viene demandata la legittimità 
in ordine a materie più specifiche quali determinazione dei calendari lavorativi, 
definizione dei turni di lavoro, riduzioni di orario, ecc. Inoltre alla 
contrattazione operata a livello aziendale viene affidato il compito di 
implementare nuovi sistemi di retribuzione incentivante, legati al 
raggiungimento di specifici obbiettivi in termini di efficienza e/o produttività. 
Tale impostazione, già diffusa in altri Paesi europei, rappresenta una delle 
determinazioni più interessanti che vengono introdotte al fine di perseguire una 
maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro e, quindi, anche delle 
retribuzioni. I sistemi di retribuzione variabile, infatti, sono principalmente 
finalizzati ad ottenere importanti recuperi sul piano delle prestazioni lavorative, 
garantendo una specifica incentivazione nei confronti delle risorse che riescono 
a raggiungere determinati livelli produttivi. Sul tema delle retribuzioni premiali 
è quanto mai opportuno rilevare come Fincantieri già a partire dalla fine degli 
anni Ottanta aveva elaborato sistemi incentivanti molto simili a quelli ora 
previsti nell’accordo oggetto d’analisi. In tal senso, quindi, l’Azienda leader 
nelle costruzioni navali riveste il ruolo di soggetto precursore ed ispiratore 
delle disposizioni ora introdotte nell’intesa interconfederale. 
Il primo tentativo di applicazione dell’accordo sopra indicato avviene con il 
rinnovo del contratto collettivo nazionale delle aziende metalmeccaniche a 
partecipazione statale. Con tale intesa, sottoscritta in data 14 dicembre 1990, le 
Parti si prefiggono l’obiettivo di assumere tutte le necessarie determinazioni 
per ottenere miglioramenti e incrementi di produttività, efficienza e redditività 
al fine di rispondere in maniera adeguata alle richieste sempre più sfidanti dei 
mercati. Inoltre si conviene sulla necessità di individuare soluzioni in grado di 
portare a una maggiore certezza nella programmazione dei costi, nonché 
sull’opportunità di perseguire un sistema di relazioni industriali secondo gli 
indirizzi indicati nell’Accordo interconfederale 21 febbraio 1990. Al riguardo 
le Parti indicano la necessità che si proceda alla formazione di una nuova 
articolazione della contrattazione collettiva che preveda una redistribuzione 
delle competenze e delle legittimità. Viene, inoltre, ribadito il principio della 
“non riproponibilità” della stessa materia su differenti livelli di contrattazione e 
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si procede alla ridefinizione delle cadenze negoziali (quattro anni per la 
contrattazione collettiva nazionale, due anni per la contrattazione integrativa 
aziendale). In ultimo viene inserito un ulteriore importante riferimento alle 
procedure di raffreddamento, puntualizzando l’impegno delle parti affinché 
non vengano promosse azioni o rivendicazioni tese a modificare le disposizioni 
assunte nei diversi livelli di contrattazione. 
 
 
3.3. Evoluzione delle relazioni industriali: dal protocollo 23 luglio 1993 alla 

confluenza tra INTERSIND e Confindustria. 
 

3.3.1. Tra vincoli comunitari e nuove regole per la contrattazione 
collettiva: il protocollo 23 luglio 1993. 

 
Come già indicato nel capitolo che precede i primi anni Novanta sono 
caratterizzati da una profonda crisi presso Fincantieri e in generale nel settore 
industriale nazionale. Tale difficile situazione favorisce – specie nelle aziende 
a prevalente controllo statale – la determinazione di profondi mutamenti negli 
assenti aziendali nonché nell’individuazione delle soluzioni da adottare per 
“uscire” dalla crisi. In tal senso momento qualificante è rappresentato dalla 
sottoscrizione dell’accordo 31 luglio 1992. Tale protocollo, finalizzato alla 
ridefinizione della politica dei redditi nonché alla lotta all’inflazione, risulta 
particolarmente significativo in quanto si assiste nuovamente alla formazione 
di un’intesa che segue il cd. “sistema triangolare”. L’Accordo del 1992, quindi, 
rappresenta una nuova esperienza di tipo concertativo, ove l’intervento del 
Governo risulta indispensabile per creare delle linee guida generali in grado di 
soddisfare la richiesta di soluzioni per risolvere i principali problemi che 
attanagliano il Paese a livello economico. La natura dell’accordo, tra l’altro, 
segue un andamento molto diffuso in Europa in questo periodo. I maggiori 
Paesi del vecchio continente, infatti, di fronte alla necessità di implementare 
nuovi sistemi di recupero economico per poter rispettare i parametri di accesso 
all’unione monetaria, decidono di affidarsi ad intese – sottoscritte dallo Stato e 
dalle Parti sociali – che abbiano un effetto immediato e generalizzato a livello 
nazionale. Con il Protocollo del 1992 le Parti firmatarie (Governo e Parti 
sociali) condividono la necessità di ricercare soluzioni in grado di abbassare i 
tassi di inflazione. In tal senso, viene messa la parola fine al meccanismo di 
indicizzazione dei salari (cd. scala mobile), sostituendo tale trattamento con 
l’erogazione di un importo forfettario mensile, chiamato “elemento distinto 
della retribuzione”. Tra le tante soluzioni, questa viene individuata quale 
fattore significativo per raggiungere un risanamento dei conti pubblici. 
Per altro verso, invece, a partire dal 1992 inizia un periodo di profondi 
mutamenti societari, specie nell’ambito delle aziende a prevalente controllo 
statale. Per quanto riguarda Fincantieri, il processo di riorganizzazione era già 
iniziato durante la metà degli anni Ottanta. Viste le rilevanti problematiche 
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economiche e finanziarie che attanagliano l’IRI, si decide di procedere con 
un’azione di privatizzazione di tutte le aziende che ne fanno parte. 
Parallelamente, poi, per assecondare il processo in atto si provvede alla 
soppressione del Ministero delle Partecipazioni Statali. Il pensiero comune è 
che le aziende facenti parte dell’IRI debbano iniziare un processo che le renda 
in grado di operare autonomamente nei mercati presidiati, non facendo più 
esclusivo riferimento alle direttive nonché ai finanziamenti erogati dallo Stato. 
Tutte le determinazioni di cui sopra accompagnano un processo che vede la sua 
ultimazione nella formazione del Protocollo 23 luglio 1993. Tale accordo 
produce effetti generali in tutti i settori produttivi, coinvolgendo anche il 
comparto della cantieristica. Con tale intesa concertativa si cerca di completare 
l’opera di grandi cambiamenti iniziata con gli accordi dei primi anni Novanta, 
aggiungendo alle riforme di tipo economico una definizione concreta degli 
assetti contrattuali. Se una parte dell’accordo prevede la condivisione delle 
Parti sugli interventi da operare sulla politica dei redditi, di sicuro l’elemento 
caratterizzante l’intesa è la riformulazione della struttura delle relazioni 
industriali, che – tra l’altro – si ispira molto all’accordo sottoscritto da 
INTERSIND – ASAP e Organizzazioni sindacali nel 1990. Il Protocollo in 
primis prevede la conferma del doppio livello di contrattazione: da un lato 
quello nazionale e dall’altro quello aziendale o, alternativamente, territoriale. 
Per quanto concerne i CCNL gli interventi riguardano soprattutto il 
prolungamento della durata degli stessi da tre a quattro anni, fatta salva la parte 
retributiva per la quale si prevede una negoziazione biennale. La particolarità 
legata alla parte economica del contratto collettivo nazionale viene giustificata 
dall’introduzione del principio per cui la legittimità ad adeguare i minimi 
retributivi ai tassi d’inflazione programmata ora spetta proprio agli stessi 
contratti. Diversamente, per quanto riguarda la contrattazione aziendale, la 
stessa – in via interpretativa – viene riconosciuta come sede naturale per la 
definizione di soluzioni in grado di portare a forti recuperi di produttività, 
efficienza e costi. In tal senso, dunque, viene specificato come le intese 
raggiunte a livello decentrato potranno riguardare materie non già disciplinate 
da altri livelli contrattuali (cd. clausola di non riproponibilità) e, per quanto 
riguarda l’ambito economico, in tale sede le parti potranno implementare 
sistemi di retribuzione incentivante legata al raggiungimento di  determinati 
obiettivi (stabiliti, di volta in volta, dalle parti). Il protocollo, così come sopra 
descritto, oltre a riproporre il già conosciuto principio del ne bis in idem per le 
materie trattate dai diversi livelli contrattuali, reintroduce anche una sorta di 
principio gerarchico nella contrattazione. Sul punto il dettato contrattuale 
stabilisce come l’operatività della contrattazione operata in sede aziendale o, 
alternativamente, in sede territoriale sia strettamente legata alle materie che ad 
essa vengono demandate da parte della contrattazione nazionale. Ulteriore 
importante determinazione dell’accordo è la definizione di una procedura 
puntuale per il rinnovo dei contratti. Specificamente viene previsto un 
determinato lasso di tempo in cui deve essere svolta la negoziazione, durante il 
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quale non è consentito alle parti di assumere alcuna iniziativa diretta (cd. 
clausola di raffreddamento). Inoltre, in caso di ritardi nella definizione dei 
rinnovi si dispone l’erogazione, verso i lavoratori, di una indennità di vacanza 
contrattuale legata al tasso di inflazione programmata applicato ai minimi 
retributivi. Le disposizioni previste dal Protocollo del 1993 risultano 
particolarmente importanti, in quanto riescono a dare risposte concrete alla 
necessità di maggiore certezza nella contrattazione collettiva. 
 

3.3.2. L’unificazione INTERSIND - Confindustria e lo sviluppo di 
relazioni industriali comuni. 

 
Gli anni Novanta sono densissimi di avvenimenti rilevanti per il settore 
industriale italiano, in particolar modo per Fincantieri e per le aziende a 
prevalente partecipazione statale. L’imponente piano di privatizzazione avviato 
dall’IRI, tra l’altro, spinge molte aziende a modificare sensibilmente i propri 
aspetti societari. Nel comparto della cantieristica, nello specifico, ha inizio un 
periodo di forte recupero sul piano produttivo ed economico. Tali circostanze 
comportano rilevanti conseguenze anche per quanto concerne il ruolo delle 
rappresentanze datoriali. Se da un lato, dunque, Confindustria continua a 
mantenere la propria identità e, anzi, esce rafforzata dal processo di 
privatizzazione avviato dall’Istituto per la Ricostruzione Industriale, viceversa 
l’INTERSIND inizia un lento declino che la porterà a confluire proprio 
all’interno di Confindustria sul finire degli anni Novanta. Nel 1994 inizia 
dunque un processo di unificazione tra le due forme di rappresentanza 
datoriale, che avrà una durata di alcuni anni. In un primo momento, quindi, 
l’INTERSIND mantiene la rappresentanza contrattuale delle proprie aziende 
associate, salvo cedere alla Confindustria la propria legittimità in termini di 
tutela degli interessi economici. In un secondo momento, nel 1998, si 
raggiunge la fine del processo di dismissione dell’INTERSIND. Con la 
sottoscrizione del relativo Protocollo viene quindi decretato il formale 
passaggio di tutte le aziende facenti ancora parte dell’IRI alla Confindustria. 
Tale determinazione quindi comporta rilevanti conseguenze anche nei 
confronti della Fincantieri, la quale d’ora in poi verrà rappresentata – per tutti 
gli aspetti attinenti alle relazioni industriali – dalla Confederazione generale 
dell’industria italiana. 
Il 1998, dunque, rappresenta un anno importante in quanto si pone fine alle 
sorti di una delle principali forme di rappresentanza datoriale italiana. 
L’Associazione – nata nel 1958 con la ferma volontà di creare un vero e 
proprio spartiacque tra aziende private e aziende a prevalente partecipazione 
statale – in quarant’anni di attività riesce a ritagliarsi un ruolo di assoluto 
rilievo nell’evoluzione delle relazioni industriali del nostro Paese. La forte 
spinta innovatrice che sorregge tutte le iniziative dell’INTERSIND, infatti, 
consente di introdurre in Italia concetti quali quelli di “partecipazione” e 
“condivisione” nella gestione dei rapporti tra le Aziende e le Organizzazioni 
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sindacali, che altrimenti sarebbero sbarcati nel sistema industriale nazionale 
con grave (e forse irreparabile) ritardo. 
Dagli anni Duemila in poi, dunque, l’evoluzione delle relazioni industriali 
coinvolge parimenti tanto le aziende private, quanto le aziende a partecipazione 
pubblica (tra cui Fincantieri). Dopo un periodo di assenza di sostanziali 
cambiamenti sul piano delle relazioni industriali, nel 2009 Governo, 
associazioni di rappresentanza imprenditoriale, CISL e UIL sottoscrivono un 
accordo quadro per una nuova riforma degli assetti contrattuali. In un primo 
momento l’intesa non vede l’adesione da parte della CGIL, critica verso il 
tentativo di riforma. Con tale accordo si cerca di colmare le problematiche 
presenti nel Protocollo di riforma del 1993, problematiche – tra l’altro – già 
evidenziate dai lavori della Commissione di verifica del protocollo Giugni del 
1997. In particolare si cerca di sostenere in maniera più vigorosa la diffusione 
della contrattazione decentrata, elemento cardine già nel Protocollo del 1993. I 
tratti caratterizzanti l’intesa del 2009, dunque, sono la conferma dei due 
differenti livelli contrattuali (uno nazionale, l’altro aziendale/territoriale) 
nonché la ridefinizione della durata dei contratti (tre anni). Vengono, inoltre, 
individuati due obiettivi: in ambito economico si punta ad una ridefinizione 
dell’adeguamento delle retribuzioni al costo della vita, sostituendo al vecchio 
tasso di inflazione “programmato” un tasso di inflazione “previsto”, che prende 
a riferimento il cd. IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo); in ambito 
contrattuale viene ribadito il criterio gerarchico in base al quale la 
contrattazione decentrata è legittima solo ed unicamente sulle materie che 
vengono espressamente delegate a questo livello da parte dei contratti nazionali 
o dalla legge. Inoltre, per la prima volta, si introduce la possibilità (entro certi 
limiti stabiliti) che la contrattazione decentrata possa derogare in pejus i 
contenuti dei contratti nazionali di categoria. Il chiaro intento dell’accordo del 
2009 è sicuramente quello di ricercare un forte rilancio per la contrattazione 
decentrata. Le intese raggiunte in sede aziendale o territoriale, difatti, vengono 
nuovamente individuate quale luogo ideale per sviluppare sistemi in grado di 
portare a forti recuperi in termini di produttività, efficienza e competitività. 
Nell’analisi dell’evoluzione delle relazioni industriali nel nostro Paese, 
passaggio successivo è riservato all’Accordo interconfederale 28 giugno 2011. 
Tale intesa, sottoscritta da Confindustria e da tutte e tre le confederazioni 
sindacali, si prefigge l’obiettivo di completare il “lavoro di riforma” iniziato 
con l’Accordo quadro del 2009. Anche in questo caso vengono riconfermati i 
due livello contrattuali e anche qui si cerca di rilanciare fortemente le 
quotazioni della contrattazione operata a livello decentrato. Sul punto, tuttavia, 
la novità più rilevante viene rivestita dall’eliminazione di qualsiasi riferimento 
alla cd. clausola di non riproponibilità delle materie tra i diversi livelli 
contrattuali. In tal modo, dunque, si apre lo spettro per un importante ruolo 
derogatorio in seno proprio alla contrattazione aziendale o territoriale, sempre 
– naturalmente – nei limiti espressamente previsti dalla contrattazione 
nazionale di categoria. 
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Ultimo passaggio rilevante nello sviluppo delle relazioni industriali è 
rappresentato dal Testo Unico sulla Rappresentanza, sottoscritto in data 10 
gennaio 2014. Gli elementi di svolta di tale intesa sono sicuramente 
rappresentati in primo luogo dall’inserimento di uno specifico criterio di 
misurazione della rappresentatività dei sindacati, quale requisito indispensabile 
per poter prendere parte alle trattative per i rinnovi dei contratti nazionali di 
categoria. In secondo luogo risulta importante anche l’introduzione 
nell’accordo di specifiche clausole di raffreddamento, volte principalmente ad 
evitare il propagarsi di azioni dirette (scioperi, ecc.) nonché a rendere 
effettivamente esigibili gli impegni che vengono assunti con la sottoscrizione 
degli accordi. 
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CAPITOLO II 

La contrattazione integrativa nel settore della navalmeccanica 
 
 
 
Sommario: 1. Tra crisi economica e risanamento aziendale: gli accordi Fincantieri negli anni 
Ottanta; 1.1. Tra piani di settore e riorganizzazioni: il progetto di riorganizzazione del 1984 e la 
nascita della Società operativa Fincantieri; 1.1.1. La crisi economica nel settore della 
cantieristica; 1.1.2. Alla ricerca di soluzioni utili a superare il periodo di difficoltà: il “piano di 
settore” nella cantieristica italiana; 1.1.3. I presupposti del piano di riorganizzazione della 
Società Fincantieri; 1.1.4. Gli obiettivi del piano di riorganizzazione della Società Fincantieri; 
1.1.5. Il piano di riorganizzazione della Società Fincantieri: l’Accordo 30 giugno 1984; 1.1.6. Il 
protocollo di orientamenti e di decisioni del Governo sulla Economia Marittima; 1.2. Dalla 
riorganizzazione aziendale ai sistemi di retribuzione legata alla produttività: l’accordo 14 
ottobre 1986; 1.2.1. Gli interventi organizzativi e sulle professionalità secondo l’intesa 14 
ottobre 1986; 1.2.2. Tra retribuzione e produttività: l’Accordo 14 ottobre 1986”; 1.3. Dai nuovi 
sistemi di retribuzione premiale ai rinnovati rapporti tra Azienda e organizzazioni sindacali: 
l’Accordo 30 settembre 1988; 1.3.1. Partecipazione e condivisione quali leve dell’intesa del 
1988; 1.3.2. L’Accordo 30 settembre 1988 e l’introduzione di un salario variabile “misurabile”; 
2. Modifiche, aggiustamenti ed implementazione di nuovi sistemi legati alla produttività: gli 
Accordi Fincantieri degli anni Novanta; 2.1. Le difficoltà del settore delle riparazioni navali e 
la conferma del sistema di incentivazione legato alla produttività: l’Accordo 12 luglio 1990; 
2.1.1. Il “Documento sulle politiche industriali”; 2.1.2. La posizione delle organizzazioni 
sindacali circa il “Documento sulle politiche industriali” presentato dall’Azienda; 2.1.3. 
Un’intesa nel segno della continuità: l’Accordo 12 luglio 1990; 2.2. La partecipazione dei 
lavoratori come presupposto per un nuovo sistema di retribuzione variabile: l’Accordo 9 aprile 
1992; 2.2.1. La ricerca di una maggiore qualità tramite il progetto “Total quality”; 2.2.2. Il 
coinvolgimento dei lavoratori quale elemento essenziale del nuovo sistema retributivo legato 
alla produttività; 2.3. L’accordo 4 aprile 1996, tra recuperi, innovazioni e nuove determinazioni 
a livello retributivo; 2.3.1. I recuperi di costi e redditività nell’intesa del 1996, tra interventi 
organizzativi, condivisione e dialogo tra Azienda e organizzazioni sindacali; 2.3.2. Il nuovo 
Premio di Risultato, tra la conferma della produttività e l’introduzione degli indicatori di 
redditività e di programma; 2.4. La stabilizzazione del modello produttivo Fincantieri 
nell’Accordo 25 gennaio 1999; 2.4.1. Le caratteristiche del modello produttivo aziendale, tra 
responsabilizzazione delle risorse interne ad esternalizzazione di attività; 2.4.2. La ricerca di 
una maggiore produttività nell’accordo 25 gennaio 1999; 3. Gli accordi dei primi anni Duemila 
tra rilancio industriale e leadership nei settori ad alto valore aggiunto; 3.1. Le nuove relazioni 
industriali in Fincantieri nel passaggio da INTERSIND a FEDERMECCANICA: l’Accordo 28 
ottobre 2000; 3.1.1. Il nuovo protocollo Fincantieri sulle relazioni industriali previsto 
dall’Accordo 28 ottobre 2000; 3.1.2. L’Accordo 28 ottobre 2000 tra assetti organizzativi, 
esternalizzazioni e conferma della retribuzione variabile; 3.2. I tentativi di privatizzazione e le 
modifiche alla struttura del Premio di Risultato secondo l’Accordo 15 giugno 2004; 3.2.1. La 
mancata privatizzazione e il rilancio competitivo di Fincantieri nei mercati internazionali quale 
stimolo per il nuovo contratto integrativo aziendale; 3.2.2. Il nuovo premio di risultato 
nell’Accordo 12 giugno 2004.  
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1. Tra crisi economica e risanamento aziendale: gli accordi Fincantieri 
negli anni Ottanta. 

 
1.1. Tra piani di settore e riorganizzazioni: il progetto di riorganizzazione 

del 1984 e la nascita della Società operativa Fincantieri. 
 
 

1.1.1. La crisi economica nel settore della cantieristica. 
 
Nell’individuazione dei presupposti che sostengono il processo di profondo 
mutamento del comparto navalmeccanico nazionale occorre partire dalla 
pesante recessione economica scoppiata negli anni Settanta. Il settore 
industriale nazionale, in questo periodo, è scosso da una gravissima crisi 
internazionale, diretta conseguenza dello shock petrolifero determinato dalle 
forti tensioni presenti in Medio Oriente. L’improvvisa interruzione del flusso di 
approvvigionamento del petrolio rappresenta la causa scatenante di una 
recessione finanziaria che coinvolgerà, a livello internazionale, i diversi 
comparti industriali17. Nel nostro Paese i riflessi più importanti della crisi si 
avvertono in particolar modo all’interno delle aziende a prevalente 
partecipazione pubblica. Se nell’imprenditoria privata, infatti, la ricerca di 
soluzioni improntate alla razionalizzazione e alla gestione oculata delle risorse 
risulta – per certi versi – agevole, nelle aziende cd. “pubbliche” la difficoltà a 
contemperare i concetti di “imprenditorialità” e azienda “a controllo pubblico” 
non permettono di individuare in tempi e termini ragionevoli soluzioni in grado 
di garantire buoni livelli di competitività18 . La mancanza di una cultura 
imprenditoriale e innovatrice consolidata, dunque, rappresenta un ostacolo di 
non poco conto per individuare determinazioni utili ad elevare il grado di 
efficienza e consolidare la presenza delle aziende facenti parte dell’IRI nei 
rispettivi mercati di riferimento. 
Anche il settore della cantieristica navale – a partire dalla seconda metà degli 
anni Settanta – viene investito dalla recessione economica. A seguito dei grandi 
cambiamenti organizzativi portati negli anni Sessanta grazie al “Piano Caron” e 
alla nascita della Società Italcantieri, nel periodo oggetto d’analisi il comparto 
vive un momento caratterizzato da un buon livello di domanda di costruzioni 
navali. Tale situazione, sommata ad un rinnovato spirito di cambiamento in 
ordine all’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche in grado di far 
aumentare l’efficienza produttiva, favorisce un andamento piuttosto favorevole 
dell’intero comparto dal 1970 e fino ad almeno il 1975. In particolar modo, 
come si vede nella tabella n. 1 sotto riportata, dal 1973 la neonata società 
Italcantieri – anche grazie ad un vero e proprio boom nelle commesse – inizia a 

                                                
17  Si veda nella Literature Review, paragrafo “Tra piani di settore e riorganizzazioni: la 

riorganizzazione del 1984 e la nascita della Società Fincantieri S.p.A”, pag. 179. 
18  Si veda nella Literature Review, paragrafo “Tra piani di settore e riorganizzazioni: la 

riorganizzazione del 1984 e la nascita della Società Fincantieri S.p.A”, pag. 179. 
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registrare nuovamente una sostanziale parità rispetto al rapporto tra utili e 
perdite. 
 

Tabella 1: Dati Bilancio Italcantieri 
 
Anno R I A U/P 
1967 83,8 8,8 2,5 0,01 
1968 104,3 11,2 2,6 -1,0 
1969 103,2 5,1 2,3 -7,2 
1970 132,4 3,8 4,1 -9,6 
1971 137,9 4,0 4,2 -12,0 
1972 156,3 4,4 4,3 -7,5 
1973 205,0 7,5 6,9 -0,02 
1974 220,8 10,3 7,3 0,1 
1975 252,0 9,1 7,5 -0,01 
1976 293,8 12,3 8,8 -5,9 
Leggenda: R = Ricavi; I = Investimenti; A = Ammortamenti; U/P = Utile/Perdita 
Fonte: P. FRAGIACOMO, L’industria come continuazione della politica. La cantieristica italiana 1861-2011, Franco 
Angeli editore, Milano, 2012, pag. 218. 
 
 
Favorito dalla rinnovata competitività della cantieristica europea, rispetto ai 
competitor orientali, il comparto navalmeccanico italiano è caratterizzato da un 
deciso sviluppo nei primi anni Settanta. Tuttavia le necessarie ristrutturazioni, 
paventate già negli anni Sessanta, riescono solo in parte – ed in grave ritardo – 
ad agevolare l’ingresso nel nostro Paese di importanti commesse nel settore 
navale in grado di portare sensibili ricadute in termini economici ed 
occupazionali. Le ancora evidenti mancanze a livello di efficienza produttiva e 
sviluppo tecnologico, sommate all’enorme disavanzo nel rapporto tra domanda 
ed offerta, costituiranno le cause principali della recessione che si abbatterà 
sulla navalmeccanica italiana tra fine anni Settanta ed inizi anni Ottanta19. 
Proprio nel momento di massima espansione della domanda di costruzioni 
navali, in Italia – come nel resto d’Europa – iniziano a propagarsi gli effetti 
della crisi energetica conseguente alla guerra del Kippur. Il comparto 
navalmeccanico, quindi, che solo da pochi anni aveva visto accrescere in 
maniera sensibile il proprio livello produttivo, improvvisamente si trova 
implicato nuovamente in una situazione di grossa difficoltà soprattutto in 
riferimento all’ennesimo crollo della domanda. Tale aspetto, unito alla crescita 
repentina della concorrenza (Corea del Sud) nei mercati di riferimento 20, fa 
suonare un nuovo campanello d’allarme nei conti delle società cantieristiche 
nazionali (ormai tutte presenti sotto il controllo dell’IRI). La differenza 

                                                
19  Si veda nella Literature Review, paragrafo “Tra piani di settore e riorganizzazioni: la 

riorganizzazione del 1984 e la nascita della Società Fincantieri S.p.A”, pag. 180. 
20  Si veda nella Literature Review, paragrafo “Tra piani di settore e riorganizzazioni: la 
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sostanziale rispetto alle recessioni che avevano colpito il settore delle 
costruzioni navali a livello internazionale sta nel fatto che ora non vengono più 
richieste determinazioni in grado di far elevare il livello tecnologico e 
l’efficienza delle società al fine di poter competere in un mercato sempre più 
concorrenziale a causa degli operatori del Far East. Ora, infatti, la diminuzione 
della richiesta di costruzioni navali viene dichiarata strutturale, imponendo ai 
maggiori player cantieristici europei la ricerca di soluzioni in termini di 
razionalizzazione e rideterminazione della propria offerta. Tali presupposti, tra 
l’altro, vengono delineati anche dalla Comunità Europea, la quale dispone 
importanti piani di salvataggio a fronte dello sforzo dei diversi Paesi membri a 
predisporre progetti di riduzione della forza lavoro operante nel settore 
navalmeccanico. La CEE, in particolare, vista l’indisponibilità dei Paesi 
Orientali a determinare comunemente e responsabilmente i livelli medi dei 
prezzi legati alla produzione delle costruzioni navali, anche alla luce della crisi 
petrolifera in corso, predispone un piano (il cd. Piano Davignon) di sostegno 
alla cantieristica europea 21 . Tale “progetto” prevede la distribuzione di 
importanti aiuti ai diversi paese comunitari a fronte di uno sforzo collettivo 
verso la razionalizzazione ed il ridimensionamento dell’intero sistema 
cantieristico europeo, al fine di renderlo incline alle previsioni di costruzione 
per gli anni 1980-1985. Il messaggio di fondo che l’organo comunitario intende 
diffondere è che, al di fuori delle facili strumentalizzazioni politiche e 
sindacali, sia quanto mai necessario agire tempestivamente per limitare la forza 
lavoro nelle maggiori compagnie costruttive presenti in Europa, anche 
assumendo determinazioni impopolari e con pesanti riflessi sul piano sociale22. 
Tale piano, come facilmente intuibile, non avrà una diffusione importante, 
incontrando lo sfavore di gran parte degli stati appartenenti alla Comunità 
Europea. Gli stessi, tra cui l’Italia, non sono tanto preoccupati circa la necessità 
di promuovere azioni poco inclini al pensiero seguito dagli imprenditori e dai 
sindacati, quanto muovono dalla convinzione che agendo verso una drastica 
destrutturazione dei sistemi navalmeccanici nazionali una volta superata la 
recessione economica gli stessi Paesi, e le relative aziende, si troveranno del 
tutto impreparati ad eseguire i nuovi possibili carichi produttivi. L’ostilità alla 
proposta avanzata dalla CEE si manifesta nel nostro Paese anche per il tramite 
di numerose interpellanze parlamentari, finalizzate ad apportare sensibili 
aggiustamenti al Piano Davignon23. L’anno successivo, nel 1978, interviene 
nuovamente l’organo comunitario predisponendo ulteriori aiuti ai settori 
cantieristici tramite la cd. “IV Direttiva”. La principale differenza tra tale piano 
ed il precedente si basa sulle finalità dei progetti di sostegno. Se dapprima, 
infatti, si indicava la necessità di applicare logiche di razionalizzazione 
                                                

21  Si veda nella Literature Review, paragrafo “Tra piani di settore e riorganizzazioni: la 
riorganizzazione del 1984 e la nascita della Società Fincantieri S.p.A”, pag. 180. 

22  Si veda nella Literature Review, paragrafo “Tra piani di settore e riorganizzazioni: la 
riorganizzazione del 1984 e la nascita della Società Fincantieri S.p.A”, pag. 181. 

23  Si veda interpellanze presentata dall’On. Cuffaro e On. Tombesi, Marocco, Belci in data 
10.4.1978, rinvenibili in www.camera.it. 
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finalizzate a ridurre sensibilmente i livelli di offerta e ad adeguare la 
produttività della navalmeccanica europea ai rinnovati canoni industriali, ora il 
principio base era quello di intervenire perseguendo sì logiche di 
ristrutturazione e razionalizzazione, ma per accrescere il livello tecnologico e 
qualitativo delle produzioni europee, al fine di affrontare con rinnovato spirito 
competitivo i mercati di riferimento. Con tale secondo intervento, dunque, si 
prende atto dell’impossibilità di fronteggiare la concorrenza orientale sul piano 
dei “prezzi”, puntando ad una maggiore qualità e ricerca tecnologica per 
rendere l’offerta cantieristica europea appetibile agli occhi dei principali 
committenti a livello mondiale. La conoscenza e la precisione nella produzione 
presente nelle maggiori aziende navalmeccaniche del vecchio continente punta 
a sovvertire la posizione di leadership propria della cantieristica orientale, 
basata sulla possibilità di offrire prodotti e costruzioni a minor prezzo ed in 
tempi assai più ridotti. 
 

1.1.2. Alla ricerca di soluzioni utili a superare il periodo di difficoltà: il 
“piano di settore” nella cantieristica italiana. 

 
Il contesto di grave recessione economica sopra indicato non risparmia di certo 
la Fincantieri. La holding controllata dal Gruppo IRI ed operante nel settore 
delle costruzioni navali soffre in maniera sensibile l’improvviso crollo della 
domanda nel settore presidiato. Se da un lato la cantieristica navale già aveva 
dovuto scontare rilevanti ritardi nell’introduzione di nuovi sistemi tecnologici 
in grado di portare maggiore efficienza nella gestione produttiva, godendo in 
maniera residuale del boom del mercato di fine anni Sessanta ed inizi anni 
Settanta, ora la situazione economica e produttiva aziendale diventa quasi 
insostenibile24. I primi periodi di crisi internazionale, in ogni caso, vengono ben 
gestiti dalla società leader della navalmeccanica nazionale. Soprattutto grazie 
alle numerose commesse militari, affidate dalla Marina Italiana, la metà degli 
anni Settanta vede una Fincantieri abbastanza solida ed in grado di gestire in 
maniera soddisfacente il rapporto tra capacità produttiva e domanda. Con 
l’avvento della seconda metà degli anni Settanta, invece, la recessione che 
inizia ad insinuarsi nella cantieristica mondiale colpisce in maniera debordante 
proprio il nostro Paese. Fincantieri, che già presentava una organizzazione 
interna non incline ai nuovi presupposti richiesti dai mercati presidiati, si 
ritrova a gestire il crollo della domanda senza disporre di elementi utili a 
controllare gli impatti della recessione pilotando la Società a livelli di 
sopravvivenza. La situazione, tra l’altro, risulta ancor più grave se si considera 
che i pessimi “conti” finanziari della Società risultano già mitigati da continui 
interventi da parte dell’azionista di maggioranza (l’IRI). 

                                                
24  Si veda nella Literature Review, paragrafo “Tra piani di settore e riorganizzazioni: la 

riorganizzazione del 1984 e la nascita della Società Fincantieri S.p.A”, pag. 179. 
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Il problema “cantieristica” inizia ad essere oggetto di discussioni nei principali 
tavoli istituzionali del nostro Paese quando, nel 1978, si rende necessaria 
l’elaborazione di un progetto di ristrutturazione del settore al fine di poter 
disporre degli aiuti programmati da parte della Comunità Europea. Gli 
organismi comunitari, come già precedentemente indicato, subordinano infatti 
la concessione dei necessari sostegni agli stati membri in relazione alla 
formazione di piani di ristrutturazione/riorganizzazione. Tali determinazioni 
risultano imprescindibili al fine di rendere il livello dell’offerta congruo al 
ridottissimo livello della domanda di costruzioni navali25.  
Il Governo interviene prontamente formando una Commissione 
Interministeriale ad hoc. Tale organismo avrà il compito di studiare le 
principali cause alla base del mancato sviluppo della cantieristica nazionale, 
individuando le aree in cui vi sia la necessità di intervenire tramite azioni di 
riorganizzazione e ristrutturazione. I risultati delle ricerche effettuate dalla 
Commissione, ben rappresentati nelle premesse al “piano di settore” della 
cantieristica presentato nel 1978 26, evidenziano in maniera inequivocabile le 
principali problematiche che attanagliano il settore navalmeccanico nazionale: 
capacità produttiva largamente eccedente rispetto al livello della domanda; 
capacità costruttiva eccedente rispetto alle prospettive di nuovi carichi 
lavorativi. La stessa Commissione, tra l’altro, indica come la situazione di 
grave recessione settoriale imponga allo Stato di intervenire prontamente 
assumendo decisioni che possono seguire due direzioni: in primis – secondo 
quanto richiesto a livello sindacale e sociale – puntare ad una limitata 
ristrutturazione della capacità produttiva del comparto al fine di governare la 
crisi sperando che ad essa segua un periodo florido in termini di commesse 
navali. In alternativa si può intervenire riducendo sensibilmente la capacità 
produttiva e costruttiva del settore cantieristico sposando l’idea, seguita tra 
l’altro dall’allora Ministro della Marina Mercantile Vittorino Colombo27, che la 
situazione di difficoltà del settore porterà a riconsiderare i livelli medi futuri 
della domanda di nuovi costruzioni navali. 
Il Governo interviene dunque elaborando un piano di settore basato sui 
presupposti indicati dai lavori della Commissione Interministeriale. Tale 
progetto, come indicato nel relativo dettato, viene realizzato anche al fine di 
non disperdere gli importanti finanziamenti disposti dalla Comunità Europea a 
sostegno della cantieristica dei Paese membri. Il “piano di ristrutturazione 
dell’industria delle costruzioni navali” prevede interventi volti ad una profonda 
riorganizzazione del comparto navalmeccanico. Nello specifico, visto 
l’impegno statale ad operare verso una ristrutturazione del naviglio militare 
nazionale, si prevede la conferma dei siti produttivi specializzati alla 
                                                

25  Si veda nella Literature Review, paragrafo “Tra piani di settore e riorganizzazioni: la 
riorganizzazione del 1984 e la nascita della Società Fincantieri S.p.A”, pag. 180. 

26  Si veda nella Literature Review, paragrafo “Tra piani di settore e riorganizzazioni: la 
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27  Si veda nella Literature Review, paragrafo “Tra piani di settore e riorganizzazioni: la 
riorganizzazione del 1984 e la nascita della Società Fincantieri S.p.A”, pag. 181. 
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costruzione di navi militari. Tale intervento, a seguito dell’accentramento di 
gran parte di tali attività presso i cantieri tirrenici, porterà ricadute positive 
soprattutto presso gli stabilimenti specializzati in costruzioni militari siti nella 
Regione Liguria. Di contro il documento governativo indica la necessità di 
procedere alla dismissione di alcuni siti produttivi medio-piccoli (Navalsud e 
Pietra Ligure) al fine di contenere la capacità produttiva nazionale. Si punta 
quindi a valorizzare gli assetti organizzativi propri dei siti produttivi 
maggiormente performanti e inclini – specie a livello infrastrutturale – ad 
operare su costruzioni di grandi dimensioni, procedendo inversamente alla 
chiusura degli stabilimenti che a causa della concorrenza ormai non sono in 
grado di garantire livelli di produzioni sufficienti 28 . In termini di 
diversificazione si decide di puntare ulteriormente sul sito sociale di Palermo, 
individuato quale centro nevralgico per le riparazione navali. Lo stesso 
stabilimento avrà la necessità però di intervenire sensibilmente al fine di 
elevare il proprio livello di efficientamento tramite azioni tese a migliorarne 
struttura e tecnologia. Le iniziative riorganizzative sopra indicate dovranno poi 
essere accompagnate da una forte azione di riduzione degli organici per 
rendere l’intero comparto maggiormente adeguato alla tipologia e alla quantità 
di commesse degli anni a venire. Viene quindi individuata nel blocco del turn 
over quella determinazione in grado di portare ai risultati sperati. La mancata 
sostituzione delle risorse in uscita, unita alla dismissione dei cantieri non 
strategici, consentirà una riduzione della forza lavoro impiegata nel settore 
navalmeccanico di circa 3.000 unità. Come facilmente intuibile il piano appena 
esposto non  passa indenne alle valutazioni effettuate tanto da entrambi i rami 
del Parlamento, quanto in ambito sociale. Proprio i sindacati muovono una 
protesta particolarmente incisiva facendo pressione sulle istituzioni affinché 
tale progetto di rimodulazione del comparto cantieristico non vada in porto, o 
almeno venga modificato evitando i debordanti effetti che potrebbe avere in 
ambito occupazionale29. Se da un lato, dunque, si riconosce la necessità di 
riassettare il sistema navalmeccanico italiano secondo le nuove esigenze 
espresse dal mercato, dall’altro si ritiene che il piano così come elaborato dal 
Governo segua pienamente quanto imposto dalla CEE senza valutare le 
conseguenze sul piano sociale. Tali sentimenti di resistenza, uniti al cambio di 
legislatura che avviene durante l’analisi del progetto governativo, comportano 
un allungamento nella definizione finale del piano per la navalmeccanica. Tra 
l’altro, una volta terminato l’esame in Parlamento, il dettato che viene 
approvato è molto distante da quanto proposto originariamente dal Ministro 
della Marina Mercantile. Viene infatti licenziato un piano teso ad intervenire 
sensibilmente sul sistema produttivo navale nazionale, al fine di ricercare 
elementi di maggiore efficienza, preservando però la forza lavoro in virtù di 
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una prevista ripresa degli ordinativi ad inizio anni Ottanta. Come si vedrà la 
prospettiva di un nuovo boom di commesse non troverà una piena 
realizzazione nei primi anni Ottanta, costringendo la Società Fincantieri ad 
assumere decisioni particolarmente incisive per evitare un tracollo annunciato. 
 

1.1.3. I presupposti del piano di riorganizzazione della Società 
Fincantieri. 

 
Il piano di settore elaborato dal Governo e, a seguito di profonde modifiche, 
licenziato in sede Parlamentare risulta piuttosto fragile e non segue appieno i 
presupposti indicati dagli organismi comunitari. Se altrove il periodo tra la fine 
degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta equivale ad una fase di estrema 
riorganizzazione basata su logiche di “lacrime e sangue” con conseguenti 
chiusure di siti produttivi e riduzione della capacità produttiva, in Italia le cose 
vanno molto diversamente30. Le forti pressioni sociali non permettono, infatti, 
al Legislatore di poter operare liberamente ricercando le soluzioni più 
appropriate e necessarie per riordinare il settore della cantieristica. In generale 
occorre tener conto che gli interventi proposti inizialmente dal Ministro 
Colombo risultano indispensabili non tanto per rilanciare una competitività del 
comparto ormai perduta, quanto per garantire la vera e propria sopravvivenza 
delle costruzioni navali nel nostro Paese31. 
I primi anni Ottanta non manifestano grossi cambiamenti in termini di 
committenze, tanto da mantenere la holding Fincantieri in un pericoloso limbo 
a metà tra la sopravvivenza societaria e la dismissione totale. I previsti 
interventi statali, difatti, non sono in grado di realizzare le determinazioni 
minime necessarie a rilanciare la propria attività produttiva portando benefici 
in termini economici e di efficienza. Tale situazione risulta ancor più 
preoccupante se si considera il periodo di grave recessione che colpisce l’intero 
sistema industriale nazionale. Il Gruppi IRI tra fine anni Settanta ed inizi anni 
Ottanta è interamente colpito da una crisi che porta alla decisione di assumere 
iniziative in termini di cessioni aziendali e riposizionamenti sui mercati di 
strategici. Sotto la spinta del neo Presidente IRI Romano Prodi, come già 
anticipato nella Parte I 32 , si cerca di infondere un rinnovato spirito 
imprenditoriale alle società ritenute in grado di portare ancora profitti per il 
loro operato. Si opera quindi per riaffermare il concetto di aziende che 
producono in mercati caratterizzati da una forte concorrenza, eliminando la 
convinzione che le società a prevalente partecipazione pubblica possano in 
ogni caso far riferimento a continui e poco strategici aiuti statali. In tal senso 
proprio Fincantieri viene individuata quale realtà che necessita di un profondo 
                                                

30  Si veda nella Literature Review, paragrafo “Tra piani di settore e riorganizzazioni: la 
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cambiamento al fine di addivenire a livelli più consoni alle richieste del 
mercato. La stessa azienda si presenta negli anni Ottanta con una struttura poco 
consona al crollo generalizzato della domanda. La presenza di oltre 35.000 
addetti, più di 10 società operative e 17 stabilimenti non consentono alla 
holding di poter sorreggere il grosso calo in termini di committenza, 
mantenendo un livello accettabile in termini di efficienza. Neppure le 
commesse militari che continuano ad esserle affidate dallo Stato, seppure in 
grado di annacquare minimamente i pesanti deficit finanziari, possono essere in 
grado di garantire un futuro alla finanziaria leader nel settore cantieristico 
italiano33. 
In riferimento a ciò, dunque, la holding Fincantieri decide di elaborare – nel 
1983 – un piano di risanamento, che si pone quale obiettivo primario quello di 
pervenire prontamente ad un riequilibrio e ad una razionalizzazione della 
struttura dell’Azienda al fine di renderla più rispondente alle mutate condizioni 
del mercato34. Il presupposto centrale dell’operazione è proprio quello di 
puntare ad una vera e propria “implosione guidata” dell’assetto societario per 
raggiungere una struttura più snella destinata ad ottenere i tanto agognati 
recuperi in termini di produttività, efficienza e competitività. Naturalmente, 
vista la sempre più agguerrita concorrenza dei Paesi orientali (specie della 
Corea del Sud più che del Giappone), rimane imprescindibile il presupposto di 
puntare su costruzioni che facciano della qualità – piuttosto che dei bassi costi 
– l’elemento cardine per mantenere buoni livelli nei mercati presidiati. 
Passando ad una analisi specifica del documento che la holding Fincantieri 
presenta dapprima al proprio azionista di maggioranza (l’IRI) e 
successivamente al Coordinamento sindacale della Navalmeccanica, 
interessanti risultano le premesse che identificano il periodo di grave 
recessione che contraddistingue la Società. In primo luogo il dettato indica 
come gran parte dei capi saldi del piano di settore disposto dalle Istituzioni non 
abbiano portato ai risultati sperati, lasciando immutate le condizioni di 
difficoltà già presenti negli anni precedenti. Nonostante gli sforzi sostenuti 
dalle diverse società operative facenti riferimento alla holding Fincantieri, in 
termini di maggior efficientamento e contenimento dei costi, la situazione è 
ancora ben lontana dall’essere risolta. Interessante, in particolare, la disamina 
comparata che viene fatta con le condizioni presenti nei settori cantieristici dei 
diversi stati europei. In tal senso viene indicato come in Germania, per 
esempio, si stia già da tempo operando verso una drastica riduzione della 
capacità produttiva, con conseguente riduzione della forza lavoro specializzata 
in attività navali. È stato infatti elaborato un piano di ristrutturazione, 
assolutamente incline alle logiche comunitarie, in grado di condurre ad una 
riduzione di diverse migliaia di maestranze. Anche la Francia, secondo quanto 
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indicato nel documento, ha dovuto scontare un grosso ridimensionamento della 
propria produzione (-52%). Sulla scorta di quanto avviene in diversi stati 
europei lo Stato transalpino, dopo aver operato una riorganizzazione della 
propria cantieristica secondo logiche di raggruppamento, sta elaborando un 
piano di ristrutturazione in grado di portare importanti benefici sul piano della 
capacità produttiva. La grave recessione economica non risparmia nemmeno la 
Gran Bretagna. Lo Stato, come identificato nel documento presentato all’IRI, 
ha dovuto scontare la perdita di oltre 29.000 posti di lavoro nel settore della 
navalmeccanica. Anche le Istituzioni inglesi, pertanto, stanno definendo piani 
di ristrutturazione per mantenere in vita siti produttivi caratterizzati da una 
tradizione pluridecennale.  
 
 

1.1.4. Gli obiettivi del piano di riorganizzazione della Società 
Fincantieri. 

 
Dal punto di vista operativo si ribadisce una volta di più come il mancato 
raggiungimento degli obiettivi che si era posto il “piano di settore” nel nostro 
Paese sia dipeso dalla volontà di ridurre la dimensione produttiva senza agire 
perentoriamente sulle strutture delle aziende operanti nel settore 
navalmeccanico. Il progetto di ristrutturazione elaborato è invece finalizzato a 
ricercare una dimensione minima, dal punto di vista produttivo, in ogni 
stabilimento al fine di adeguare le strutture alle reali esigenze di mercato. Così 
operando si cerca di ottenere una razionalizzazione, mantenendo un sufficiente 
livello di know how interno al fine di affrontare al meglio l’avvento di nuove 
commesse previste per la fine degli anni Ottanta. Nello specifico vengono 
individuati una serie di obiettivi35, non più differibili, che devono essere 
realizzati per ottenere un sistema produttivo incisivo e strategico. Le principali 
determinazioni indicate sono le seguenti: generalizzata attuazione delle 
produzioni in monolinea; trasferimento delle lavorazioni da bordo a terra 
tramite una attenta attività di progettazione di dettaglio; limitazione delle 
produzioni alle attività tipiche di un cantiere navale; minimizzazione delle 
produzioni interne; ricorso spinto agli appalti per far fronte alle punte di carico 
lavorativo; riduzione dei tempi di preparazione del lavoro tramite una maggior 
integrazione delle attività di progettazione (di base ed esecutiva); utilizzo di 
progetti standard; semplificazione della documentazione tecnica. I presupposti 
per ottenere gli obiettivi sopra indicati seguono da vicino le linee guida 
impartita dalla CEE. In particolare si indica la necessità di procedere ad un 
sensibile adeguamento della capacità produttiva del comparto allineandola ad 
una dimensione “strategica”. Inoltre, proseguendo in un’opera che ha già avuto 
inizio nei primissimi anni Ottanta, si richiede di continuare a perseguire 
l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle funzioni aziendali, per evitare 
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inutili rallentamenti anche dal punto di vista decisionale. Ulteriormente si 
identifica nel confronto con le OOSS il presupposto basilare per ottenere i 
necessari recuperi economici e di efficientamento di cui la navalmeccanica ha 
bisogno. Su questo punto è evidente l’influenza che l’operato dei vertici del 
Gruppo IRI ha sulle aziende “controllate”. Con l’avvento del neo Presidente 
Prodi, infatti, viene individuato quale elemento imprescindibile per superare le 
difficoltà che attanagliano l’intero sistema industriale nazionale un dialogo 
stretto e costruttivo tra imprenditori e parti sociali, al fine di gettare le basi per 
un riposizionamento dell’Italia sui mercati internazionali. 
Tornando al dettato, il piano affronta poi una analisi specifica delle diverse 
attività svolte all’interno della holding, al fine di individuare dove agire per 
poter raggiungere un rapporto ottimale tra domanda ed offerta. In generale 
viene indicato come tra attività legate alle costruzioni mercantili, attività legate 
alle costruzioni militari, attività di riparazione e trasformazione navale ed 
attività nel settore meccanico la Società, anche a seguito di azioni di 
riorganizzazione, necessiti di una soglia minima di costruzione per stabilimento 
pari a 225 mila tslc (tonnellate di stazza lorda compensata). Tale volume non 
risulta ancora ottimale, in quanto la dimensione strategica individuata risulta 
pari a 190 mila tslc. Conseguentemente si rileva come risulti indispensabile 
procedere alla dismissione di almeno un sito produttivo al fine di raggiungere 
uno standard produttivo in linea con quanto richiesto dal mercato 36 . 
Nell’individuazione dello stabilimento che dovrà venire smantellato si tiene 
conto di diversi fattori, cha vanno dalla situazione infrastrutturale del sito al 
contesto industriale locale. In tal senso, vista l’importante presenza del Gruppo 
nella Regione Liguria (specie a seguito dell’accentramento di tutte le attività 
legate alla costruzione di navi militari) si identifica nel sito di Sestri Ponente il 
cantiere che sarà oggetto di chiusura. 
In termini di investimenti, poi, si indicano – sito per sito – le aree che saranno 
oggetto di cambiamento per raggiungere livelli di efficienza maggiori. 
Sicuramente l’intervento che ha maggior rilievo nella definizione di un nuovo 
corso per la cantieristica nazionale è rappresentato dalla riorganizzazione della 
struttura che tale piano si prefigge di introdurre37. Come già anticipato nei 
primi anni Ottanta il Gruppo Fincantieri è formato da numerose società 
operative che operano in 17 siti produttivi. Tale struttura risulta tutt’altro che 
snella e poco incline alle logiche di razionalizzazione già teorizzate in ambito 
internazionale. Il piano, dunque, muove nell’intento di costituire un’unica 
società operativa multidivisionale, costituita da una struttura centrale 
d’indirizzo e quattro divisioni (costruzioni mercantili, costruzioni militari, 
riparazioni, motoristica) alle quali riportano le singole direzioni di 
stabilimento. Gli stessi siti produttivi, a loro volta, vengono raggruppati in base 
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alla tipologia di produzione realizzata. Viene così costituita una struttura 
operativa del tutto nuova e basata su tre livelli: una Direzione Generale, quattro 
Divisioni (orientate per aree di attività), sedici siti produttivi. Tale 
riorganizzazione dovrebbe permettere alla Società una gestione della 
produzione più efficiente e lineare38. In tal senso, infatti, un unico soggetto 
operativo a capo offre la possibilità di tenere un solo bilancio ed una sola 
contabilità centralizzata, oltre a consentire un’importante razionalizzazione 
anche a livello amministrativo. Tali determinazioni consentono inoltre alla 
Fincantieri di assumere le sembianze di una vera e propria società “privata”, in 
cui tutte le decisioni di sviluppo e progettazione vengono prese a livello 
centrale e seguendo logiche di produttività ed efficienza. Molto interessante 
appare il ruolo delle “divisioni”. Le stesse rivestono un vero e proprio ruolo di 
soggetto intermedio tra la “Direzione” ed i “cantieri”. Se da un lato queste 
devono occuparsi di verificare le gestione operativa interna agli stabilimenti, 
preoccupandosi che vengano rispettati tutti i programmi produttivi imposti 
dalla Società, dall’altro collaborano fattivamente con la “struttura centrale” 
nella formulazione dei piani strategici nonché nell’individuazione delle 
politiche aziendali utili allo sviluppo della Società. Le funzioni proprie delle 
divisioni vengono ben identificate in un passaggio del progetto di 
ristrutturazione del Gruppo Fincantieri 39 , ove si indica come le stesse 
“partecipino da un lato alla definizione degli obiettivi, dall’altro alla messa a 
punto dei programmi operativi ed all’allocazione delle risorse”. 
Viene inoltre ribadito l’impegno delle neo Società verso la ricerca tramite il 
consolidamento ed il coordinamento centralizzato della Società CETENA 
(specializzata nella ricerca in ambito navale), che in ogni caso mantiene una 
posizione giuridica autonoma rispetto alla Fincantieri. 
In ultimo, dal punto di vista occupazionale, nel progetto di ristrutturazione 
viene indicato come le azioni previste – basate su logiche di razionalizzazione 
– dovrebbero consentire alla Società di ridurre sensibilmente i propri organici. 
Nello specifico si ritiene che le determinazioni suindicate consentiranno una 
riduzione del numero di risorse nell’ordine delle 6.500 unità. Di queste, inoltre, 
si presume che poco meno del 55% delle unità (3.500) dovrebbe uscire 
dall’Azienda per raggiunti limiti di età o, alternativamente, per dimissioni 
volontarie. Per i restanti 3.000 esuberi verranno individuati i percorsi più 
opportuni a garantire una gestione non traumatica dell’interruzione del 
rapporto di lavoro. 
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1.1.5. Il piano di riorganizzazione della Società Fincantieri: l’Accordo 
30 giugno 1984. 

 
Il programma di ristrutturazione avviato nel 1983 ha una sua naturale 
esplicazione l’anno successivo. In data 30 giugno 1984, infatti, viene firmato 
l’atto di fusione per incorporazione delle otto maggiori società operanti del 
settore navalmeccanico nazionale nella Fincantieri. Viene così costituita la neo 
Società Fincantieri – Cantieri Navali Italiani S.p.A. che da tale data in poi si 
trasforma da holding finanziaria a vera e propria società operativa. In realtà il 
piano teorizzato l’anno precedente non viene attuato nella sua totalità. La 
differenza più rilevante riguarda soprattutto la prospettata dismissione del sito 
produttivo di Sestri40. A seguito del progetto formalizzato nel 1983, infatti, le 
parti sociali avevano mosso forti pressioni verso le istituzioni al fine di evitarne 
la chiusura. Le numerose azioni promosse dai sindacati avevano messo grande 
pressione tanto ai vertici della Società, quanto le funzioni a capo dell’IRI. 
Proprio il Presidente dell’IRI, dunque, si vede costretto ad annunciare che non 
si procederà alla chiusura di alcun cantiere, in quanto è intendimento aziendale 
ed istituzionale che tutti i futuri carichi produttivi in ambito navale vengano 
distribuiti in maniera equa presso tutti gli stabilimenti della Fincantieri sparsi 
lungo la penisola41. Tale presa di posizione impone quindi una revisione del 
piano di riorganizzazione che tenga conto anche del cantiere di Sestri quale sito 
da tutelare e valorizzare. Nei confronti dello stesso è prevista una riconversione 
al fine di destinarlo alla produzione di costruzioni differenti da quelle navali. 
Come si vedrà negli anni a venire, l’intento di concentrare il sito ligure su 
attività diverse da quelle tipicamente realizzate presso Fincantieri non andrà in 
porto, mantenendo presso l’unità operativa la produzione originariamente 
prevista. 
Ulteriormente nel documento presentato dalla Società al Coordinamento 
Navalmeccanica – FLM in data 21 giugno 1984, e corollario al successivo 
accordo di fusione sottoscritto nove giorni dopo, sono presenti delle importanti 
specificazioni specie rispetto alle responsabilità che vengono affidate a ciascun 
livello aziendale. Al riguardo Fincantieri rimarca le competenze della “struttura 
centrale” in termini di pianificazione dello sviluppo societario in riferimento 
alle possibilità espresse dai mercati presidiati, responsabilità gestionale 
nell’organizzazione efficiente delle risorse, responsabilità operativa per tutti gli 
aspetti che non possono essere amministrati ad altri livelli. Diversamente alle 
“divisioni” vengono affidate importanti responsabilità per quanto concerne lo 
sviluppo di prodotti e mercati relativi ai segmenti di competenza, 
l’acquisizione di carichi lavorativi per le rispettive unità produttive, 
l’ottimizzazione della distribuzione delle risorse, la gestione di possibili 
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sinergie tra siti produttivi appartenenti alla medesima divisione, le gestione dei 
“fattori di ricavo” e dei “fattori di costo”, il coordinamento tra le diverse unità 
produttive. Per quanto riguarda le “unità operative” alle stesse sono assegnate 
specifiche responsabilità in ordine alla realizzazione dei prodotti che devono 
seguire le caratteristiche previste in termini di qualità e tempi di consegna, 
all’impiego delle risorse secondo logiche di economicità ed efficienza, gestione 
di eventuali varianze operative42. 
La piena operatività della nuova Società, come già anticipato, avviene 
successivamente alla stipula dell’accordo per la fusione delle precedenti 
aziende operanti nel settore cantieristico in Fincantieri. Elemento di notevole 
importanza – che tra l’altro comporta non poche polemiche in termini di 
attribuzione “geografica”, specie dai cantieri siti presso la Regione Liguria –
riguarda la decisione di trasferire la sede sociale da Roma a Trieste. 
Con il 1984, dunque, ha inizio un lungo percorso di riorganizzazione nella 
navalmeccanica italiana e nello specifico presso la Fincantieri. I cambiamenti 
che ne deriveranno, come si vedrà, porteranno ad una forte diminuzione della 
capacità produttiva societaria e a maggiore efficienza, tali da garantire 
(soprattutto con l’avvento degli anni Novanta) un periodo florido in termini 
produttivi. 
 
 

1.1.6. Il protocollo di orientamenti e di decisioni del Governo sulla 
Economia Marittima. 

 
Aspetto del tutto peculiare è che, parallelamente alla definizione della nuova 
struttura della cantieristica nazionale, in sede governativa venga discusso un 
nuovo piano per il sostegno dell’economia cd. “marittima” (non solo legata alla 
navalmeccanica bensì anche a porti, demanio, pesca ecc.). In particolare viene 
formato un  protocollo – sottoscritto in data 27 novembre 1984 – che va a 
recepire quanto già indicato nel cd. “Piano Carta” 43  circa la volontà 
istituzionale di ricercare un forte rinnovamento, specie a livello tecnologico, 
della flotta nazionale. Tale provvedimento, tra l’altro, veniva individuato quale 
elemento utile per aiutare il settore cantieristico a meglio sopportare la cronica 
mancanza di commesse in ambito navale. 
Il protocollo di cui trattasi rappresenta un vero e proprio accordo – raggiunto 
tra industria, armatori e sindacati – tramite il quale le parti coinvolte si 
impegnano a collaborare fattivamente per elevare il livello competitivo 
dell’economia nazionale legata al mare. Nello specifico in primis il Governo si 
impegna ad intervenire su entrambi i rami parlamentari affinché si proceda 
nella definizione di norme in grado di agevolare il rilancio del settore. Inoltre 
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lo stesso organo statale specifica la volontà di consolidare gli impegni 
finanziari già previsti, con particolare riferimento alle opere marittime e al 
riammodernamento dei bacini di carenaggio. Per quanto riguarda la 
rappresentanza armatoriale, la stessa manifesta la possibilità di procedere ad 
ulteriori richieste di costruzioni navali, da concordare di concerto con le parti 
sociali e in riferimento alle reali possibilità che alle società competono. Da 
parte di Fincantieri viene indicato l’impegno della medesima a perseguire un 
confronto serrato con i sindacati al fine di ricercare e condividere le soluzioni 
che vengono ritenute necessarie per puntare al risanamento e ad un rilancio 
dell’industria cantieristica nazionale. Ulteriormente Società e sindacati si 
accollano l’onere di procedere alla definizione – anche in riferimento alle 
commesse che dovrebbero venir affidata alla Fincantieri – di un piano per il 
rientro complessivo delle risorse coinvolte nella Cassa Integrazione Guadagni. 
Uno dei tratti qualificanti di tale intesa è anche l’impegno delle Parti affinché 
tutti gli eventuali carichi produttivi assegnati alla neonata società operativa del 
settore navalmeccanico vengano distribuiti in egual misura in tutti i siti 
produttivi presenti in Italia. In tal senso si ribadisce la strategicità del sito di 
Sestri Ponente44, il quale se fino ad alcuni mesi prima veniva individuato quale 
“agnello sacrificale” sul piano delle dismissioni ora viene identificato quale 
stabilimento destinato ad operare – oltre che in ambito navale – anche su 
produzioni integrative specializzate. 
 
 
1.2. Dalla riorganizzazione aziendale ai sistemi di retribuzione legata alla 

produttività: l’accordo 14 ottobre 1986. 
 

1.2.1. Gli interventi organizzativi e sulle professionalità secondo 
l’intesa 14 ottobre 1986. 

 
Il processo di riorganizzazione, avviato nel 1984, inizialmente porta un clima 
di profonda incertezza nella Fincantieri. La definizione di una struttura 
operativa del tutto nuova, la fusione di molte società in una, l’avvio di 
importanti processi di razionalizzazione ed esternalizzazione costituiscono 
elementi in grado di minare le certezze di gran parte delle maestranze 
aziendali, anche di quadri e dirigenti. Nel periodo immediatamente successivo 
alla nascita della “nuova” Fincantieri, dunque, tanto i lavoratori quanto i 
sindacati cercano di metabolizzare le trasformazioni realizzate e di 
comprenderne le reali potenzialità e ricadute45. In tal senso se da un lato appare 
lampante la necessità di ottenere un cambio di passo nella gestione della 
Società, dall’altro ai più sembra che il piano applicato persegua 
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pedissequamente quanto imposto dagli organi comunitari senza valutarne i 
pesanti riflessi, specie in termini occupazionali. Naturalmente ben si 
comprende l’indispensabilità di dover far riferimento ai finanziamenti disposti 
dalla CEE, ma le parti coinvolte – in particolare la componente sindacale – 
ritiene che le determinazioni assunte possano portare ad un deficit strutturale 
ed operativo tale da non consentire al settore della navalmeccanica di 
riprendersi dalla recessione in cui si trova implicato. Dal punto di vista 
commerciale, a seguito degli impegni assunti dalle Istituzioni già con il 
protocollo del 1984 prima descritto, la metà degli anni Ottanta rappresenta un 
buon periodo in termini di ordinativi. Le commesse che vengono affidate alla 
Società, gran parte di tipo militare, consentono alla stessa di mantenere un 
buon livello di produttività. Tutto ciò, tra l’altro, a differenza del periodo di 
recessione ancora largamente presente nella cantieristica europea. Come si 
vedrà più avanti tale boom, in termini di carico lavorativo, sarà piuttosto 
limitato in quanto verso la fine del decennio l’azienda si troverà nuovamente a 
scontare un periodo di grossa difficoltà in termini di differenziale nel rapporto 
tra domanda ed offerta. 
Nel 1986, a due anni dall’avvio della ristrutturazione, Fincantieri presenta un 
assetto completamente rinnovato, specie dal punto di vista occupazionale. 
Rispetto agli anni precedenti l’azienda ora può contare su una forza lavoro 
molto più ridotta. Se nel 1980 le maestranze operanti nell’azienda erano 
superiori alle 30.000 unità, a metà anni Ottanta il numero si aggira a fatica 
intorno alle 23.000 risorse. Nello stesso anno viene sottoscritto un nuovo 
accordo integrativo in grado di portare numerosi aspetti innovativi nella 
gestione dell’Azienda. Il 14 ottobre 1986, dunque, Fincantieri, INTERSIND e 
organizzazioni sindacali si incontrano per firmare un’intesa finalizzata a dare 
continuità al processo di cambiamento avviato due anni prima. Nelle premesse, 
infatti, viene indicato come la volontà delle parti sia quella di operare per 
ottenere un’accelerazione nel piano di riorganizzazione già iniziato, adattando 
le decisioni che vengono assunte ai cambiamenti intervenuti nei mercati di 
riferimento in un’ottica di continua ricerca di maggiore produttività46. Viene 
rilevata anche la necessità di aumentare i momenti di verifica congiunta delle 
parti firmatarie in ordine a possibili mutamenti nelle mission per assecondare le 
richieste comunitarie per l’ottenimento di finanziamenti, piuttosto che per 
rendere le politiche produttive societarie aderenti alle politiche di Economia 
Marittima nazionale. Nel processo di razionalizzazione delle risorse interne, 
poi, si conferma la volontà di ricercare ulteriori strumenti di gestione del 
personale al fine di limitarne al massimo gli effetti traumatici. Tali elementi 
risultano particolarmente caratterizzanti, in quanto descrivono un rinnovato 
clima di partecipazione che segue la sottoscrizione dell’intesa. Tale sentimento 
di condivisione è diretta conseguenza del protocollo IRI, sottoscritto nel 1984, 
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che dispone la necessità di cooperazione tra imprenditori e parti sociali nella 
definizione di soluzioni utili al rilancio delle aziende47. 
L’intesa, in generale, si colloca nell’ambito del processo di risanamento 
societario della Fincantieri, iniziato per affrontare una crisi del settore che 
impone un riordino complessivo dell’azienda per ridare il sufficiente grado di 
efficienza e produttività all’intero sistema48. 
L’accordo del 1986 si contraddistingue per l’intervento in diverse aree 
operative e gestionali, quali: organizzazione del lavoro; professionalità; orari di 
lavoro; investimenti; formazione; produttività. In primo luogo, per quanto 
concerne l’organizzazione del lavoro, vengono previsti numerosi interventi tesi 
tanto a dare piena effettività ai processi già iniziati due anni prima, quanto ad 
implementare la riorganizzazione in termini di ottimizzazione della forza 
lavoro, miglioramento del livello competitivo e riduzione dei tempi di durata 
delle commesse nonché dei costi di produzione. In tal senso, per quanto 
riguarda la Direzione Costruzioni Mercantili, si dispone il concreto 
“trasferimento da bordo a terra delle attività di scafo e di allestimento” nonché 
“il recupero dell’efficacia delle prestazioni attraverso l’ottimizzazione 
dell’utilizzo della forza lavoro"49. Diversamente, in riferimento alla Direzione 
Navi Militari, l’attenzione viene posta verso una nuova organizzazione “per 
centri” della produzione, finalizzata a creare una gestione quanto mai 
autonoma delle diverse fasi. Ulteriormente sono previsti adeguamenti dei lay-
out dei cantieri tipicamente impegnati in tali costruzioni, al fine di renderli 
adeguati alle nuove esigenze richieste dal processo di riorganizzazione e dal 
mercato, nonché si interviene per ricercare una riduzione dei costi “indiretti” 
tramite l’internalizzazione nel ciclo produttivo delle attività di “assistenza” e la 
razionalizzazione dei controlli sulla produzione. Anche nella Direzione 
Riparazione Navali particolare interesse viene riposto nelle ristrutturazione 
“per centri” delle attività di produzione. Vengono, infatti, individuate tre 
differenti aree (Centro terra, Centro bordo, Centro servizi generali) per puntare 
ad una organizzazione quanto più efficiente delle lavorazioni. 
Uno degli interventi maggiormente caratterizzanti l’accordo del 1986 ha ad 
oggetto le professionalità. Le determinazioni assunte si basano sul principio 
che i necessari recuperi utili al riposizionamento nei mercati presidiati non 
possono prescindere da un livello professionale elevato delle risorse operanti 
presso l’Azienda. L’idea è quella di costituire una nuova struttura produttiva in 
cui si trovino ad operare lavoratori con un alto grado di “polivalenza”. Tale 
processo si prefigge l’obiettivo, sempre nel rispetto degli inquadramenti 
normativamente previsti, di superare le demarcazioni presenti in termini di 
professionalità, introducendo maggiore flessibilità ed elasticità. Di fatto si 
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cerca di seguire il principio secondo il quale una risorsa in grado di realizzare 
differenti lavorazioni non debba venir limitata ad un unico esercizio produttivo 
ma debba essere messo nella condizione di poter operare in tutti gli ambiti 
produttivi accessibili. Vengono quindi individuate nuove professionalità, nelle 
diverse divisioni, realizzate tramite la fusione e/o l’incorporazione di mestieri 
molto simili50. Così, per esempio, nella Divisione Riparazione Navali i “vecchi 
mestieri” di “tracciatore”, “operatore alle macchine dell’officina navale”, 
“carpentiere di scafo”, “carpentiere leggero”, “fabbro”, “calafato”, “saldatore”, 
“autogenista”, “impianti provvisori” vengono raggruppati in un unica nuova 
area professionale dal nome “carpentiere”. Tutti gli operatori afferenti a tale 
area dovranno quindi essere in grado di poter effettuare tutte le lavorazioni 
prima riferite ai singoli mestieri. Tale processo, naturalmente, sarà seguito da 
opportuni percorsi formativi per offrire a tutte le risorse coinvolte la possibilità 
di essere ragguagliati al medesimo livello professionale. Le parti, inoltre, vista 
la particolare delicatezza e complessità del processo appena descritto, si 
impegnano ad incontrarsi nelle singole unità produttive anche al fine di 
individuare eventuali necessari riallineamenti per quanto concerne gli 
inquadramenti. 
Per quanto riguarda il tema degli orari di lavoro, Azienda e Parti sociali 
condividono l’opportunità di introdurre nuove forme di flessibilità in grado di 
assecondare gli interventi sopra esposti e di migliorare il rapporto tra orario 
offerto e orario lavorato, sempre nell’ottica di perseguire un maggior 
efficientamento produttivo ed una più elevata competitività. Tale intervento si 
basa principalmente sulla facoltà di stabilire, sito per sito, l’inizio e la fine dei 
diversi turni lavorativi in relazione alle specifiche esigenze produttive. 
Diversamente, per quanto riguarda gli stabilimenti di riparazione navale, in 
relazione alle peculiarità produttive del comparto vengono introdotte specifiche 
forme di flessibilità operativa, necessarie per ottenere una riduzione di costi 
tramite l’abbattimento delle ore di straordinario e l’eliminazione delle ore di 
inattività. In tal senso è previsto che le unità produttive di cui trattasi potranno 
utilizzare il regime di orario di lavoro strutturato su sei giorni lavorativi, 
l’orario plurisettimanale nonché forme di orario differenziato che verranno 
impiegate nei siti in cui non vi sia la divisione in turni di lavoro. La flessibilità 
operativa viene individuata quale leva necessaria per affrontare in maniera 
sempre più competitiva i mercati presidiati. La stessa offre infatti la possibilità 
di garantire la realizzazione di costruzioni caratterizzate da un elevato rapporto 
in termini di qualità/tempistica di realizzazione. 
Per quanto riguarda gli investimenti nell’accordo viene evidenziato l’impegno 
dell’Azienda a sostenere l’importante processo di trasformazione in atto 
tramite un importante piano di investimenti, che coinvolgerà le diverse unità 
sociali nel triennio 1986-1988. In tal senso sono previsti interventi di 
adeguamento delle strutture dei cantieri, al fine di renderle adeguate ai 
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mutamenti del ciclo produttivo, nonché c’è l’impegno ad assumere importanti 
determinazioni in termini di innovazione tecnologica. Tale aspetto, più di altri, 
non aveva permesso negli ultimi anni alla cantieristica nazionale di poter 
insidiare i principali competitor a livello internazionale. Nei cantieri facenti 
parte della Divisione Navi Mercantili, per esempio, sono previsti investimenti 
finalizzati all’adeguamento e alla modernizzazione delle strutture e degli 
impianti, nonché si prevede un importante intervento sulle attrezzature. 
Diversamente nelle sedi di progettazione viene disposto un piano di 
investimenti teso ad elevare il livello tecnologico ed informatico degli 
strumenti utilizzati, specie attraverso il rafforzamento dell’utilizzo del sistema 
CAD. 
Il tema della formazione viene individuato quale uno degli elementi cardine a 
sostegno delle iniziative di riorganizzazione assunte. Come già anticipato la 
costituzione delle nuove professionalità, tramite la riunificazione e 
l’accorpamento di “vecchi mestieri”, necessita del sostegno di adeguati piani di 
formazione finalizzati a garantire un medesimo grado di competenza a tutti i 
lavoratori51. Al riguardo le parti, dunque, condividono di istituire importanti 
processi di addestramento ed aggiornamento che riguarderanno tutte e quattro 
le Divisioni. Nello specifico si prevede di coinvolgere nelle attività formativa 
oltre 1300 risorse nella Divisione Mercantile, oltre 200 risorse nella Divisione 
Militare e nella Divisione Grandi Motori, oltre 1400 risorse nella Divisione 
Riparazioni Navali. 
 

1.2.2. Tra retribuzione e produttività: l’Accordo 14 ottobre 1986. 
 
L’ultimo aspetto oggetto dell’accordo del 14 ottobre 1986 riguarda l’intervento 
sulla produttività. Tale determinazione, probabilmente la più caratterizzante 
dell’intera intesa, rappresenta un vero e proprio punto di svolta nella gestione 
delle retribuzioni nel settore navalmeccanico nazionale. Per la prima volta si 
inizia ad intravedere la possibilità di introdurre un meccanismo in grado di 
rendere variabile parte della retribuzione. Come vedremo l’intesa oggetto 
d’analisi costituisce solo il primo passo verso l’inserimento di meccanismi di 
variabilità nella gestione degli aspetti economici legati alle singole prestazioni 
lavorative. Tuttavia, in un periodo di grandi cambiamenti, tale intervento 
sembra quanto mai opportuno, anche al fine di assecondare il clima di 
profondo mutamento che caratterizza l’intero settore industriale italiano. Già in 
altre realtà produttive, infatti, si inizia a discutere e ad introdurre i primi sistemi 
di retribuzione legata al raggiungimento di obiettivi in termini di efficienza e 
competitività. La Parti, dunque, riconoscono come gli interventi organizzativi, 
impiantistici nonché sulle professionalità sopra descritti garantiscano 
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all’Azienda importanti recuperi di produttività52. In tal senso viene riconosciuta 
l’indispensabilità di introdurre meccanismi in grado di sostenere tali processi di 
trasformazione, tramite la previsione di uno specifico riconoscimento 
economico destinato alle maestranze. Azienda e organizzazioni sindacali 
stabiliscono di individuare un meccanismo in grado di “collegare le 
retribuzioni e gli andamenti della produttività”53. L’intervento si basa sulla 
destinazione verso tutti i lavoratori di un importo suddiviso in due parti 
distinte: la prima è formata da una quota fissa (pari a Lire 30.000, riparametrata 
sul 3° livello) da destinare alla generalità delle risorse a partire dal 1° ottobre 
1986; la seconda è una quota variabile che verrà destinata ai lavoratori a far 
data dal 1° marzo 1987. La parte variabile, in particolare, sarà erogata solo 
alcuni mesi successivi alla sottoscrizione dell’intesa in quanto le Parti 
riconoscono la necessità di istituire una commissione paritetica con il compito 
di individuare un sistema in grado di “assicurare la misurazione della 
produttività e dell’efficienza”. Obiettivo primario sarà il pieno coinvolgimento 
di tutte le risorse coinvolte nel processo progettuale e produttivo, nonché la 
possibilità di “premiare” le maestranze in relazione all’effettiva incidenza e 
partecipazione tenuta nel raggiungimento dei recuperi previsti. 
L’accordo raggiunto tra Azienda e Parti sociali nel 1986 si pone quale tappa 
fondamentale nel processo di riorganizzazione già avviato due anni prima e che 
terminerà ad inizi anni Novanta. Tale intesa – le cui fondamenta vanno 
ricercate nella volontà di proseguire e completare i grandi progetti di 
trasformazione organizzativa avviati – è per lo più caratterizzata da un clima di 
profonda condivisione tra le Parti firmatarie. Piuttosto frequenti, infatti, sono i 
rimandi a successivi momenti di confronto in cui valutare l’efficacia delle 
disposizioni raggiunte. Come già accennato, poi, l’accordo rappresenta il vero 
incipit verso l’introduzione di un sistema di retribuzione premiale nel comparto 
della cantieristica in Italia. Se da un lato con l’intesa non viene inserita, da 
subito, una vera e propria retribuzione variabile in quanto parte degli importi 
destinati ai lavoratori vengono erogati in base a presunti recuperi di 
produttività (senza la previsione di alcun indicatore in grado di verificarne 
l’effettività), dall’altro l’accordo manifesta una volontà comune – tra Società e 
OOSS – di riconoscere ai lavoratori alcuni importi legati alla prestazione 
lavorativa resa. L’Azienda si rende quindi disponibile a premiare le risorse 
qualora queste riescano a raggiungere gli obiettivi di recupero, in termini di 
produttività ed efficienza, che vengono fissati. 
 
1.3. Dai nuovi sistemi di retribuzione premiale ai rinnovati rapporti tra 

Azienda e organizzazioni sindacali: l’Accordo 30 settembre 1988. 
 

1.3.1. Partecipazione e condivisione quali leve dell’intesa del 1988. 
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La cantieristica internazionale si presenta sul finire degli anni Ottanta in una 
situazione di crisi che sembra non voler trovare alcuna soluzione. L’attuazione 
di pratiche competitive spesso irresponsabili, da parte di alcuni tra i maggiori 
leader mondiali del settore, porta ad una rapida discesa dei prezzi delle 
costruzioni, mettendo in ginocchio diverse realtà produttive. Tale congiuntura 
non risparmia nemmeno i player dell’estremo oriente, i quali iniziano anch’essi 
a presentare i primi “conti” in predita (per es. Daewoo in Corea). In Europa si 
cerca di affrontare la fase di difficoltà con l’utilizzo di specifici finanziamenti 
corrisposti dalla CEE. L’organismo comunitario, tuttavia, inserisce due 
clausole di base all’erogazione degli aiuti: in primis stabilisce una uniformità 
del livello di aiuto in tutti gli stati membri, attraverso la fissazione di un 
massimale comune; in secondo luogo è prevista una modulabilità di tale 
massimale per adattarlo alle effettive condizioni di mercato. 
Per quanto riguarda Fincantieri, nonostante gli sforzi profusi dalla Società a 
partire dalla metà degli anni ottanta al fine di ottenere un sensibile 
riposizionamento nei mercati tipicamente presidiati, i conti economici 
continuano a risultare altamente negativi54. L’andamento della navalmeccanica 
internazionale continua a scontare una grossa carenza in termini di ordinativi e 
gli interventi di razionalizzazione tesi ad adeguare l’offerta ai nuovi livelli di 
domanda risultano troppo lenti e limitati. Sul finire degli anni Ottanta, in 
particolare, l’impossibilità di consegnare alcune costruzioni militari all’Iraq 
(coinvolto in una guerra con l’Iran) visto il blocco disposto dal Governo 
Italiano, porta un ulteriore appesantimento della situazione finanziaria della 
Fincantieri. La Società, che negli ultimi anni tanto si era impegnata in 
provvedimenti finalizzati a recuperi di efficienza e produttività, si ritrova 
nuovamente in una posizione piuttosto scomoda. I vertici aziendali, assieme ai 
primi livelli dell’IRI, individuano ulteriori determinazioni che risultano 
indifferibili per mantenere a galla la società leader della cantieristica nazionale. 
In tal senso si ritiene che l’offerta sostanzialmente incentrata su costruzioni di 
tipo militare, di riparazioni e trasformazioni navali nonché di costruzione di 
navi da crociera per il mercato interno sia troppo limitata. Comune 
convincimento è la necessità di operare in maniera sempre più pregnante verso 
logiche di internazionalizzazione produttiva nonché su ulteriori interventi di 
riduzione della forza lavoro. La ricerca di capitali esteri unita ad una consona 
offerta, in termini di maestranze, dovrebbe offrire alla Società l’opportunità di 
recuperare diverse posizioni nello scacchiere internazionale. Tutte le 
disposizioni, inoltre, non possono prescindere da una totale condivisione con le 
parti sociali55, le quali – seguendo logiche di collaborazione – devono essere in 
grado di assecondare l’azienda nell’individuazione delle soluzioni più idonee 
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per il rilancio della propria competitività. Se dapprima i sindacati erano per lo 
più impegnati a verificare le condizioni in cui si trovavano ad operare i 
lavoratori, garantendo altresì il mantenimento della forza lavoro, ora alle stesse 
OOSS viene richiesto lo sforzo di condividere impostazioni e decisioni con i 
vertici societari, anche se questi comportino soluzioni tese alla 
razionalizzazione delle risorse. Tale modus operandi viene sicuramente ispirato 
dal protocollo IRI di recente firma, nel quale associazioni datoriali e 
organizzazioni sindacali individuano nella collaborazione e nella condivisione 
di informazioni elementi fondamentali per garantire alle aziende nazionali forti 
recuperi in termini di efficienza, produttività e qualità. 
Seguendo lo spirito di cooperazione appena individuato Fincantieri e 
Organizzazioni sindacali, in data 30 settembre 1988, sottoscrivono un nuovo 
accordo che rappresenta una vera e propria svolta nello sviluppo della 
Società56. L’obiettivo primario è puntare ad un riposizionamento dell’Azienda 
tramite una strategia basata su più linee guida, quali: riduzione della struttura 
ed aumento diffuso e consistente della produttività per sostenere la cd. “price-
competition”; focalizzazione su tipologie di prodotto a più elevato valore 
aggiunto, tenendo conto dei vantaggi aziendali in termini di know-how e 
tecnologia; uscita dalle aree di business nelle quali la presenza Fincantieri non 
è più sostenibile; ampliamento delle collaborazioni internazionali per meglio 
sostenere i costi di sviluppo dei prodotti ed aumentare l’efficienza complessiva 
del sistema produttivo. Tale impostazione strategica dovrebbe essere in grado 
di garantire alla Società di affrontare in maniera maggiormente competitiva i 
mercati presidiati, consentendo altresì una programmazione produttiva positiva 
a medio-lungo termine.  
Passando ad una analisi specifica dell’accordo, fin dalla premessa risulta 
evidente il clima di collaborazione che guida la stesura del dettato contrattuale. 
Viene ribadito, infatti, che Azienda e Parti sociali condividono la necessità di 
intervenire quanto prima ricerca soluzioni utili ad affrontare proficuamente la 
grave crisi che sta colpendo – a livello mondiale – il settore della 
navalmeccanica. Nell’analisi dei principali fattori che comportano la necessità 
di assumere determinazioni per il rilancio delle Società particolare attenzione 
viene riposta verso le riparazioni e trasformazioni navali. Al riguardo, infatti, la 
CEE – non ritenendo tale settore strategico – con la “VI Direttiva”57 ne aveva 
disposto l’esclusione da qualsiasi tipo di finanziamento, invitando le Società 
impegnate in tali tipi di lavorazione ad elaborare veri e propri piani di 
smobilitazione. L’organismo comunitario, di fronte ad una crisi divenuta ormai 
strutturale, decide di ridurre progressivamente i contributi destinati ai comparti 
navalmeccanici degli stati membri, costringendo le aziende operanti nel settore 
a estendere gli interventi di ristrutturazione. In generale le parti indicano come 
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risultati quanto mai necessario poter contare su una serie di elementi in grado 
di agevolare l’opera di ristrutturazione. Da un primo punta di vista viene 
richiesto un impegno verso le Istituzioni affinché vengano emanate leggi per il 
settore in grado di assecondare quanto richiesto in ambito comunitario. In 
secondo luogo si individua nella piena fungibilità del nuovo modello 
organizzativo, strutturato secondo il nuovo “impianto  professionale”, la leva 
necessaria per addivenire a recuperi di produttività ed efficienza. Ulteriormente 
si ribadisce che la competitività internazionale impone all’Azienda di poter 
contare su sufficienti strumenti di flessibilità operativa, in grado di garantire la 
realizzazione delle lavorazioni secondo tempistiche sempre più sfidanti. In 
ultimo, come anticipato, viene indicata l’opportunità di poter contare su un 
sistema di relazioni industriali condivise e finalizzate ad una maggior 
corresponsabilizzazione su obiettivi comuni. 
Tutti gli aspetti appena individuati dovranno accompagnare le nuove strategie 
messe in campo dalla Società. In tal senso si opererà, da un punto di vista 
prettamente commerciale, verso un’internazionalizzazione dell’offerta 
produttiva nonché verso il presidio di mercati che si ritengono ancora 
strategici. Tale aspetto è tutt’altro che secondario in quanto, anche seguendo le 
indicazioni comunitarie, il settore delle riparazioni e trasformazioni navali – 
che rappresenta uno dei quattro pilastri societari – viene ormai considerato non 
più strategico. Ulteriormente si specifica come gli interventi messi in atto dalla 
Società, di concerto con le OOSS, non potranno prescindere da un forte 
recupero anche sui “costi esterni”. La volontà è quella di favorire una 
“compartecipazione dei fornitori ai rischi della fornitura” e l’identificazione di 
vere e proprie “aree di collaborazione atte a favorire recuperi di costo”58. 
Interessante, poi, il riferimento che viene portato nelle premesse all’accordo 
circa il necessario coinvolgimento della forza lavoro nella realizzazione degli 
interventi di riorganizzazione e ristrutturazione. Il dettato contrattuale specifica 
l’indispensabilità di poter contare su uno spirito di piena condivisione da parte 
dei lavoratori affinché le determinazioni raggiungano compiutamente gli scopi 
prefissati. In tal senso il testo contiene una sorta di responsabilizzazione nei 
confronti dei sindacati, i quali devono essere in grado di trasmettere ai 
lavoratori la necessità dei processi concordati, per garantire un futuro alla 
Società. Il Direttore Centrale del Personale e Problemi del Lavoro della  
Fincantieri, Dott. Bernardo Vittorio Carratù, indica infatti come “lo sforzo, 
anche di tipo “ideologico”, messo in atto dalle Organizzazioni Sindacali verso 
il piano aziendale risulti indispensabile per permettere alla Fincantieri di 
poter affrontare una crisi che non mostra segni di stanchezza”59. 
Come già anticipato tutti gli interventi che vengono previsti all’interno 
dell’intesa prescindono dal necessario recupero di produttività, che viene 
individuato nell’ordine del 40-50 %. Tale obiettivo, particolarmente sfidante, 
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viene impostato su rinnovati presupposti di razionalizzazione che intervengono 
su dimensione occupazionale, decentramento produttivo, organizzazione 
aziendale, investimenti, introduzione di un accurato sistema di collegamento 
tra retribuzione e produttività. Partendo dall’aspetto “occupazionale” appare 
lampante la differente impostazione che viene perseguito in tale intese rispetto 
a precedenti accordi di inizi anni Ottanta. L’Azienda, infatti, intende mantenere 
operativi tutti i siti produttivi siti sul territorio nazionale, puntando piuttosto ad 
un ridimensionamento della rispettiva forza lavoro. Condizione imprescindibile 
per tale intervento è l’impegno affinché ogni unità sociale raggiunga gli 
obiettivi di recupero indicati. Le Parti condividono, in ogni caso, la presenza di 
un numero importante di risorse in eccedenza rispetto alle effettive necessità 
legate alla produzione. In tale senso si riconosce l’esigenza che tanto l’azienda 
quanto i sindacati si impegnino in una azione congiunta di sollecito e pressione 
sulle Istituzioni affinché vengano emanati provvedimento legislativi ad hoc 
necessari per assecondare l’opera di ridimensionamento attuata. Nello specifico 
si invitano Governo e Parlamento a disporre una norma tesa al 
prepensionamento dei lavoratori del settore cantieristico al compimento del 
cinquantesimo anno d’età. Nelle more dell’emanazione della norma le Parti 
convengono di utilizzare strumenti gestionali quali cassa integrazione guadagni 
straordinaria, prepensionamento verso il personale in possesso dei requisiti 
previsti dalla legge, mobilità interaziendale, incentivi all’esodo e ricorsi ad 
iniziative di job creation. La parte relativa all’occupazione risulta piuttosto 
interessante, soprattutto rispetto al tentativo – condiviso da Azienda e parti 
sociali – di “mettere pressione” alle Istituzioni competenti affinché 
intervengano quanto prima individuando misure ad hoc utili a rendere meno 
traumatici i piani di razionalizzazione della forza lavoro. Quanto al 
decentramento produttivo, l’argomento è oggetto di specifico capitolo 
all’interno dell’accordo del 1988. L’esternalizzazione di determinate attività 
viene infatti riconosciuta come elemento indispensabile per ottenere ulteriori 
abbattimenti dei costi. In riferimento alle produzioni da affidare a ditte esterne 
viene fatto specifico riferimento a lavorazione saltuarie e comunque a minor 
valore aggiunto, la cui realizzazione interne porterebbe maggiori oneri 
piuttosto che benefici.  Inoltre, sempre in riferimento alle attività da 
”decentrare”, si evidenziato le lavorazioni specialistiche (per es. impianti 
oleodinamici ecc.) la cui realizzazione interna sarebbe assolutamente 
diseconomica. Secondo quanto indicato nell’accordo l’utilizzo 
dell’esternalizzazione dovrebbe risultare particolarmente spinto nel settore 
delle Riparazioni e Trasformazioni navali. In tal senso si riconosce 
l’opportunità di creare un indotto specializzato nell’operare all’interno del 
contesto produttivo di Fincantieri, a cui ricorrere nelle situazioni di particolare 
difficoltà. Naturalmente tutte le logiche di decentramento produttivo sopra 
indicate vengono legate ad un impegno della Società ad operare frequenti e 
diffusi controlli nei confronti delle ditte operanti presso gli stabilimenti del 
Gruppo. Al riguardo, in particolare, verrà verificato il pieno rispetto di tutte le 
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condizioni minime di sicurezza, previste dalla legge, nonché si vigilerà sul 
puntuale adempimento, in seno ai titolari delle ditte, delle obbligazioni in 
termini economici e contributivi. 
Da un punto di vista prettamente organizzativo l’accordo ribadisce la necessità 
di continuare nel processo di ristrutturazione interna secondo logiche di 
razionalizzazione e ricerca di maggior efficienza60. In particolare, dopo aver 
riorganizzato le produzioni interne implementando la struttura basata sui 
“centri” e le “officine”, ora l’attenzione viene posta nei confronti delle “linee di 
prodotto”. Si tratta di una soluzione organizzativa tesa a creare una specie di 
“microaziende”61, dotate di tutte le risorse utili e necessarie al raggiungimento 
degli obiettivi che vengono posti. Le singole “linee di prodotto”, inoltre sono 
responsabili del risultato che viene ottenuto, creando altresì una sinergia 
interna sempre più forte. 
Nondimeno obiettivo dell’intesa è portare a compimento l’importante Piano di 
investimenti predisposto con gli accordi precedenti. Nello specifico le Parti 
condividono la necessità di continuare nell’inserimento di innovazioni 
tecnologiche in grado di agevolare i recuperi di efficienza e competitività. Si 
punta a creare impianti ed assetti maggiormente coerenti ed equilibrati rispetto 
alle produzioni realizzate, sempre tenendo conto della necessità di migliorare 
gli standard in termini di condizioni ambientali e di sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 
 

1.3.2. L’Accordo 30 settembre 1988 e l’introduzione di un salario 
variabile “misurabile”. 

 
L’aspetto sicuramente più caratterizzante l’accordo sottoscritto in data 30 
settembre 1988 riguarda l’introduzione di un vero e proprio salario variabile62. 
Posta la necessità di pervenire quanto prima ai necessari recuperi di 
produttività (stimati nel 40/50 %), l’Azienda – che da par suo si impegna con 
importati determinazioni sul piano organizzativo e degli investimenti – richiede 
ai dipendenti di lavorare di più ed in maniera migliore. In tal senso si dispone 
l’introduzione di un premio variabile, chiamato “elemento aggiuntivo di 
produttività” la cui erogazione è strettamente legata ad una “scala di 
miglioramento della produttività” composta da sei scalini. L’intento è quello di 
creare una struttura in grado di coinvolgere direttamente tutti i lavoratori 
dipendenti, apprezzandone il rispettivo contributo ma “superando ogni tipo 
riferimento alla prestazione individuale”63. Il sistema incentivante, introdotto in 
via sperimentale per un periodo pari a 18 mesi, si basa sull’individuazione di 
una ricaduta salariale corrispondente al raggiungimento e allo stazionamento 
                                                

60  Si veda nella Literature Review, paragrafo “Dalla riorganizzazione aziendale ai sistemi di 
retribuzione legata alla produttività: gli accordi 14 ottobre 1986 e 30 settembre 1988”, pag. 185. 

61 Si veda Contratto integrativo Fincantieri, 30 settembre 1988, pag. 6. 
62  Si veda nella Literature Review, paragrafo “Dalla riorganizzazione aziendale ai sistemi di 

retribuzione legata alla produttività: gli accordi 14 ottobre 1986 e 30 settembre 1988, pag. 185. 
63 Si veda Contratto integrativo Fincantieri, 30 settembre 1988, pag. 13. 
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sullo scalino di riferimento individuato in base all’obiettivo di produttività da 
raggiungere. La suddivisione degli “scalini” prende i considerazione i trimestri 
relativi al periodo di sperimentazione (18 mesi totali = 6 trimestri = 6 scalini, 
come da schema di cui sotto). La cosa particolarmente interessante sta nel fatto 
che lo scalino eventualmente raggiunto in un trimestre (in relazione 
all’obiettivo di produttività) costituisce, poi, il punto di partenza per i tre mesi 
successivi e così via. Tale sistema, quindi, introduce per la prima volta il 
principio del cd. “passa/non passa” sul salario variabile, in quanto al mancato 
raggiungimento dell’obiettivo stabilito non consegue alcun erogazione 
premiale. Lo schema prevede l’assegnazione degli obiettivi di recupero di 
produttività ad ogni stabilimento. A sua volta, poi, l’obiettivo del cantiere viene 
suddiviso nelle singole officine/reparti/commesse e la misurazione dei recuperi 
prende a riferimento il rapporto tra le ore impiegate e le ore assegnate per 
svolgere una determinata attività. La somma dei valori ottenuti dalle singole 
componenti indicherà, in generale, il livello raggiunto dallo stabilimento. Tale 
ripartizione viene inserita per favorire l’erogazione della retribuzione premiale 
anche nel caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo generale da parte 
dell’unità sociale. Se, infatti, il cantiere non dovesse raggiungere il “livello di 
produttività” previsto nel trimestre di riferimento ma da un’analisi specifica 
degli obiettivi raggiunti nelle singole officine/reparti dovesse risultare che 
alcune di queste abbiano pienamente raggiunto quanto richiesto, in questo caso 
è prevista comunque l’erogazione dell’incremento salariale – ridotto del 50% – 
verso i lavoratori operanti in tali aree. Nell’analisi del raggiungimento degli 
obiettivi l’Azienda ammetterà una tolleranza pari al 15%. 
 

Grafico 1: Scala recupero produttività – PdR Accordo 30.9.1988 
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La struttura incentivante, così come definita nell’intesa, presenta i tratti 
indispensabili per raggiungere gli obiettivi di recupero di produttività necessari 
per rilanciare la competitività della Fincantieri nei mercati internazionali 
presidiati. Il presupposto basilare condiviso dalla Parti è quello di intervenire 
contando su un appoggio pieno ed interessato di ogni singolo lavoratore64. 
L’accordo del 1988, in aggiunta al premio variabile legato ai recuperi di 
produttività, prevede l’inserimento di ulteriori elementi retributivi. In primis si 
dispone l’inserimento di un premio legato all’effettiva presenza del dipendente. 
Tale attribuzione, denominata “elemento distinto della retribuzione”, verrà 
erogata solamente nei casi in cui i lavoratori  facciano registrare una presenza 
pari o superiore a 150 ore. Nel computo del monte ore utile alla maturazione 
dell’incentivazione retributiva non si terrà conto della prestazione fornita in 
regime di orario straordinario. In secondo luogo è previsto l’inserimento di un 
importo mensile che viene affidato in relazione alle specificità di ogni 
stabilimento. Al riguardo è prevista l’attribuzione di un monte salari ad ogni 
sito produttivo, che dovrà essere destinato ad interventi specifici legati a 
recuperi di efficienza, efficacia e qualità della prestazione. In ultimo si decide il 
consolidamento dell’”elemento di produttività” di cui dall’Accordo 14 ottobre 
1986, il quale viene incrementato rispetto all’importo previsto in origine. 
Inoltre, al fine di favorire un ampio recupero di produttività, l’intesa indica che 
al raggiungimento del quinto o sesto gradino della scala di produttività prevista 
per il premio variabile, l’importo medio aziendale relativo al primo e secondo 
scalino verrà aggiunto all’elemento di produttività sopra indicato, di fatto 
procedendo ad un ulteriore consolidamento retributivo. 
Con lettera separata allegata all’accordo, nell’auspicio di addivenire ad un 
modello di relazioni industriali non solo partecipativo ma anche meglio 
regolato, le Parti condividono una nuova  disciplina relativa ai permessi 
sindacali65. In tal senso è previsto che ciascuna unità sociale procederà a 
sottoscrivere un accordo specifico, tramite il quale verrà determinato un monte 
ore specifico di permessi relativi alle attività che verranno svolte dalle 
rappresentanze sindacali.  
 
 
2. Modifiche, aggiustamenti ed implementazione di nuovi sistemi legati 

alla produttività: gli Accordi Fincantieri dei primi anni Novanta. 
 

2.1. Le difficoltà del settore delle riparazioni navali e la conferma del 
sistema di incentivazione legato alla produttività: l’Accordo 12 luglio 
1990. 
 

                                                
64  Si veda nella Literature Review, paragrafo “Dalla riorganizzazione aziendale ai sistemi di 

retribuzione legata alla produttività: gli accordi 14 ottobre 1986 e 30 settembre 1988”, pag. 185. 
65  Si veda nella Literature Review, paragrafo “Dalla riorganizzazione aziendale ai sistemi di 

retribuzione legata alla produttività: gli accordi 14 ottobre 1986 e 30 settembre 1988”, pag. 185. 
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2.1.1. Il “Documento sulle politiche industriali”. 
 
Il piano di ristrutturazione avviato nel 1984 e proseguito tramite l’accordo del 
1988 contribuisce ad elevare il livello dell’efficienza e della produttività in 
Fincantieri. Tali interventi, tuttavia, non riescono a traghettare totalmente la 
Società fuori dalle acque turbolente della crisi internazionale del settore66. 
Nonostante la sempre più efficace azione commerciale, che permette 
all’Azienda – nei primi anni Novanta – di conquistare la posizione di 
leadership nel mercato delle costruzioni di navi da crociera, i bilanci 
continuano a dipendere troppo dagli aiuti disposti dal proprio azionista di 
maggioranza (l’IRI). Se da un lato Fincantieri riesce a ritagliarsi un ruolo di 
assoluto prestigio in settore produttivi particolarmente favorevoli, come quello 
del cruise e delle navi militari (nonostante le difficoltà legate alle navi destinate 
all’Iraq), dall’altro la presenza in mercati non più strategici – quali quello delle 
riparazioni navali e della motoristica – non le permette di spiccare l’auspicato 
salto di qualità, indispensabile per rilanciare la propria competitività. Tale 
situazione si aggiunge alle tensioni e al clima di profondo cambiamento che, a 
partire dal 1990, colpisce il nostro Paese. La drammatica situazione economica 
italiana spinge le Istituzioni ad assumere determinazioni immediate al fine di 
tamponare la recessione e rilanciare l’immagine statale. Uno degli interventi 
che vengono ritenuti non più rinviabili riguarda la privatizzazione del Gruppo 
IRI, azionista di maggioranza proprio della Fincantieri. La finanziaria dello 
Stato, infatti, riveste ormai un mero ruolo di “salvagente” per aziende operanti 
in mercati caratterizzati da gravi difficoltà, aiutando le stesse con continui 
contributi economici al fine di evitarne fallimenti certi. Proprio il comparto 
della cantieristica viene individuato come componente in grado di portare solo 
“perdite” per lo Stato, soprattutto in riferimento alla smisurata capacità 
produttiva a fronte di una domanda in continuo calo. Il Libro verde 67 
predisposto dal Ministero del Tesoro ne ipotizza addirittura una “radicale 
dismissione delle attività”, al fine di ridurre sensibilmente l’indebitamento 
dell’Istituto per la ricostruzione industriale. 
Il contesto sopra delineato spinge i vertici della Fincantieri ad assumere 
prontamente nuove decisioni finalizzate, questa volta, a garantire la vera e 
propria sopravvivenza dell’Azienda. Il primo passaggio è rappresentato dalla 
formazione di un documento, datato 14 giugno 1990, con il quale la Società 
traccia le linee giuda da perseguire per mettere in sicurezza e consolidare la 
propria posizione nei mercati presidiati. Tutti gli interventi indicati girano 
attorno agli obiettivi imprescindibili della “drastica riduzione del costo del 
prodotto”68 e della massima competitività delle unità sociali. In primo luogo il 

                                                
66 Si veda nella Literature Review, paragrafo “Tra modifiche, aggiustamenti ed implementazione di 

nuovi sistemi legati alla produttività: gli Accordi Fincantieri dei primi anni Novanta”, pag. 186. 
67  Predisposto secondo quanto previsto dal Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, art. 16, 

successivamente convertito, con modificazioni, in Legge 8 agosto 1992, n. 359. 
68 Si veda Documento sulle politiche industriali esposte alle O.S.L., 14 giugno 1990, pag. 1. 
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documento rimarca la necessità di continuare i processi di cambiamento già 
iniziati dal punto di vista organizzativo – ottimizzando l’attività progettuale e i 
recuperi di produttività nei cantieri – e sui costi esterni – tramite la 
compartecipazione dei fornitori al rischio delle forniture. Successivamente 
viene indicato l’impegno verso nuovi investimenti finalizzati all’inserimento di 
innovazioni tecnologiche utili ad assecondare il riassetto dell’Azienda. In 
ultimo, alla luce delle gravi difficoltà del mercato, sono previste “scelte 
indifferibili per il comparto delle riparazioni navali”69. Tale ultimo aspetto è 
sicuramente quello più caratterizzante l’intero documento e, come vedremo, 
porterà ad accese prese di posizione da parte delle organizzazioni sindacali. La 
Divisione riparazioni e trasformazioni Fincantieri si presenta ad inizi anni 
novanta con risultati economici assolutamente non soddisfacenti 70 . Le 
principali cause vanno ricercate in primis nell’andamento della domanda in 
continua diminuzione, a fronte di una offerta troppo ampia, nonché nel sistema 
di finanziamenti europei ormai non più inclini a sostenere tale settore 
industriale. La CEE, nello specifico, tramite la cd. “VI Direttiva” non dispone 
alcun tipo di contributo verso il comparto delle riparazioni e trasformazioni 
navali, giudicando tali attività ormai non più strategiche. L’obiettivo principale 
dell’organismo comunitario è proprio quello di favorire una vera e propria 
smobilitazione e riduzione della capacità produttiva del settore. Viene altresì 
specificato come, secondo l’analisi dello stato dei maggiori costruttori navali a 
livello internazionale, gli unici cantieri specializzati nella riparazione e 
trasformazione navale che riescono a mantenere buoni risultati in termini di 
efficienza ed economicità sono quelli cd. “polivalenti”, cioè in grado di 
alternare tali attività a quelle di tipo costruttivo. 
In relazione alla situazione esposta il documento rimarca come risultino 
imprescindibili determinazioni volte ad un netto ridimensionamento dell’intero 
settore delle Riparazioni e Trasformazioni navali, anche al fine di evitare che le 
relative difficoltà possano minare il lento ma proficuo processo di 
riorganizzazione e ristrutturazione in atto presso la Fincantieri. La mancanza di 
prospettive di mercato spinge i vertici aziendali a predisporre un progetto di 
“dismissione” di alcuni siti produttivi specializzati in tali attività, quali Taranto, 
Napoli, Venezia e Genova. Diversamente, per quanto riguarda gli stabilimenti 
di Palermo e Trieste, si indica il mantenimento della relativa operatività, in 
considerazione del fatto che gli stessi presentano le caratteristiche di 
polivalenza sopra descritte, affiancando alle tipiche lavorazioni di riparazione e 
trasformazione anche quelle di costruzione navale. 
 

2.1.2. La posizione delle organizzazioni sindacali circa il “Documento 
sulle politiche industriali” presentato dall’Azienda. 

 
                                                

69 Si veda Documento sulle politiche industriali esposte alle O.S.L., 14 giugno 1990, pag. 1. 
70 Si veda nella Literature Review, paragrafo “Tra modifiche, aggiustamenti ed implementazione di 

nuovi sistemi legati alla produttività: gli Accordi Fincantieri dei primi anni Novanta”, pag. 186. 
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Come già anticipato il documento sulle politiche industriali presentato da 
Fincantieri porta ad una forte presa di posizione da parte delle organizzazioni 
sindacali. I sindacati, dopo aver valutato attentamente tutti i piani presentati 
dall’Azienda, realizzano la proprie controdeduzioni nelle quali, se da un lato 
riconoscono le difficoltà generalizzate presenti nei mercati presidiati da 
Fincantieri, dall’altro disconoscono completamente i progetti societari 71 . 
Partendo dalla FIOM, l’organizzazione sindacale – con documento inviato alla 
Direzione Centrale Fincantieri – ribadisce la propria contrarietà agli 
intendimenti paventati dalla Società. In particolare – dopo una breve disamina 
sulla necessità dei finanziamenti comunitari per rilanciare il settore della 
cantieristica in Europa – il sindacato per prima cosa punta il dito contro il 
processo di riorganizzazione avviato nel 1984. Viene puntualizzato come la 
volontà aziendale di creare una società unica, accentrando le funzioni 
decisionali in una direzione centrale, non ha permesso alla Fincantieri il 
prospettato sviluppo, soprattutto a causa delle mancate sinergie che avrebbero 
dovuto costituire il capo saldo per un netto cambio di passo nel rilancio della 
competitività. In tal senso si indica l’opportunità di procedere quanto prima ad 
un nuovo decentramento di funzioni, finalizzato ad una maggior 
responsabilizzazione dei singoli centri produttivi. Gli stessi, operando 
giornalmente nei luoghi in cui vengono effettivamente realizzate le costruzioni, 
sono gli unici soggetti in grado di agevolare i vertici aziendali nell’assunzione 
di decisioni e linee operative. La Federazione indica, poi, come l’azione di 
riduzione della forza lavoro ha profondamente debilitato la capacità produttiva 
aziendale, rendendo Fincantieri impreparata ad eventuali futuri importanti 
carichi lavorativi. Per quanto riguarda gli appalti le accuse mosse dalle parti 
sindacali si basano sulle decisioni di puntare in maniera sempre più estesa sul 
ricorso alle esternalizzazioni di attività, specie per quanto riguarda gli aspetti 
tecnologici. In tal senso, se da un lato si evidenzia la necessità di continuare ad 
investire nei siti produttivi per renderli maggiormente avanzati proprio sul 
piano tecnologico, dall’altro si rimarca come l’operato della Società sta 
portando ad un inesorabile indebolimento professionale delle maestranze. La 
FIOM, ulteriormente, esercita un’analisi anche sulle singole “divisioni” 
Fincantieri. Per quanto riguarda la Divisione Navi Mercantili il sindacato 
ribadisce l’indubbio successo ottenuto dal punto di vista commerciale, facendo 
esplicito riferimento all’importante carico lavorativo acquisito nell’ambito 
cruise. Nonostante ciò viene rimarcata la presenza di una redditività ancora 
ampiamente negativa che determina la necessità di continuare ad operare anche 
nel settore prettamente legato alla costruzione di navi cd. “mercantili” (il 
settore cruise rappresenta solo il 12% del mercato navale mondiale). Sulla 
Divisione Dieselistica la mancanza di chiare linee di sviluppo industriale viene 
criticata dalla FIOM, la quale evidenzia come sposare meramente progetti di 
razionalizzazione senza elaborare piani di riposizionamento e rilancio della 
                                                

71 Si veda nella Literature Review, paragrafo “Tra modifiche, aggiustamenti ed implementazione di 
nuovi sistemi legati alla produttività: gli Accordi Fincantieri dei primi anni Novanta”, pag. 186. 
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competitività porterà, in breve, ad uno svuotamento di tale settore produttivo. 
In riferimento alla Divisione Militare il sindacato indica chiaramente come le 
Istituzioni debbano intervenire prontamente, assumendo decisioni relative alla 
“difesa nazionale” e al prospettato rinnovamento della flotta militare italiana. 
Verso Fincantieri viene ribadita l’opportunità di allargare le proprie sinergie 
con altri Stati, al fine di ricercare ulteriori opportunità di mercato in grado di 
portare a piena saturazione le unità sociali specializzate in tali costruzioni. 
L’argomento più spinoso, tuttavia, riguarda la Divisione Riparazioni e 
Trasformazioni Navali. La FIOM dichiara perentoriamente come l’uscita da 
tale settore produttivo è assolutamente errata, in quanto il relativo mercato non 
appare statico, come diversamente indicato da Fincantieri (e dalla CEE). Il 
sindacato rileva, poi, come risulti piuttosto semplicistico e fuorviante 
l’imputazione delle gravi difficoltà di bilancio della Società verso tale settore. 
In tal senso viene suggerita la necessità di perseguire le linee guida teorizzate 
nell’accordo 30 settembre 1988, continuando a ricercare soluzioni utili ad 
ottenere sensibili recuperi in termini di efficienza e produttività, al fine di 
ottenere una maggior competitività ed un riposizionamento su tutti i mercati 
tipicamente presidiati, compreso quello delle riparazioni e trasformazioni 
navali. 
Parallelamente a quanto fatto dalla FIOM, anche la FIM risponde al 
“Documento sulle politiche industriali” fornendo le proprie riflessioni e 
proposte. In generale l’organizzazione sindacale rimarca l’apprezzabile sforzo 
avanzato dalla Società in termini di politica industriale ed investimento, nonché 
in riferimento agli indiscutibili successi ottenuti dal punto di vista 
commerciale72. Tuttavia, affiancandosi a quanto sostenuto dalla FIOM, anche 
la FIM evidenzia come le determinazioni assunte dalla Fincantieri verso il 
settore delle riparazioni e trasformazioni navali non  possano trovare alcun 
sostegno da parte sindacale. Al riguardo la tesi seguita dall’organizzazione 
attiene per lo più all’aspetto occupazionale. La FIM, infatti, rimarca come 
nell’accordo sottoscritto due anni prima Azienda e Parti sociali si erano 
impegnate per mantenere attivi tutti i siti produttivi siti sul territorio nazionale, 
anche al fine di non creare conseguenze traumatiche dal punto di vista sociale. 
Il sindacato invita, dunque, la Società ad una attenta riflessione in ordine alle 
decisioni da prendere, ricercando soluzioni atte ad una differente distribuzione 
dei carichi produttivi evitando di arrivare alla chiusura di stabilimenti e al 
licenziamento dei lavoratori. 
Anche la UILM interviene presentando le proprie osservazioni in merito al 
documento Fincantieri. L’organizzazione sindacale in primo luogo evidenzia 
come i risultati finora ottenuti, in termini di recupero di produttività, siano da 
imputarsi per lo più alla grande disponibilità mostrata dai lavoratori nel 
lavorare di più ed in maniera più efficace. Per quanto riguarda la Società, se da 
un lato viene apprezzato l’impegno verso gli ulteriori investimenti previsti, 
                                                

72 Si veda nella Literature Review, paragrafo “Tra modifiche, aggiustamenti ed implementazione di 
nuovi sistemi legati alla produttività: gli Accordi Fincantieri dei primi anni Novanta”, pag. 186. 
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dall’altro – al pari di quanto affermato dalla FIOM – si sottolinea come la 
deresponsabilizzazione delle strutture e delle funzioni di cantiere ha portato a 
conseguenze negative piuttosto che elementi positivi. A ciò, ribadisce il 
sindacato, si aggiunge l’idea di pervenire alla dismissione totale delle attività di 
riparazione e trasformazione navale. Sul punto la UILM è chiara nel ribadire 
l’indisponibilità ad appoggiare tale progetto, soprattutto in rifermento ad un 
settore in cui gli imprenditori privati operanti a livello internazionale 
continuano ad investire nella costruzione di nuovi bacini, realizzando 
importanti profitti. 
 

2.1.3. Un’intesa nel segno della continuità: l’Accordo 12 luglio 1990. 
 
Tutti gli elementi sopra descritti accompagnano ed integrano il nuovo accordo 
di secondo livello, sottoscritto da Azienda e Parti sociali il 12 luglio 1990. Tale 
intesa, collocata al termine del periodo di sperimentazione del nuovo sistema di 
retribuzione legata alla produttività introdotto con l’accordo 30 settembre 1988,  
risulta importante in quanto si prefigge l’obiettivo di valutare l’opportunità di 
proseguire i piani operativi già definiti nelle precedenti intese73. L’elemento 
principale dell’accordo, come già anticipato, è sicuramente rappresentato dalla 
disamina in ordine ai risultati ottenuti dal sistema di recupero della produttività. 
L’idea condivisa da tutte le Parti firmatarie dell’intesa è che, durante il periodo 
di sperimentazione, gli obiettivi di recupero prefissati siano stati in larga 
misura raggiunti. In tal senso sentimento comune è la necessità di confermare il 
sistema, così come elaborato nel 1988, regolando le situazioni presenti nelle 
singole unità sociali in correlazione ai livelli di produttività acquisiti durante il 
periodo di sperimentazione. Di fatto si ritiene che il sistema già elaborato sia in 
grado di agevolare il riposizionamento dell’Azienda nei mercati di riferimento. 
Vengono comunque previste delle integrazioni al fine di rendere ancor più 
sfidanti i piani elaborati. Le correzioni disposte sono di tre tipi: in primis si 
decide di convalidare i livelli di recupero di produttività nelle unità sociali che 
si siano posizionate sul sesto gradino della scala 74; in secondo luogo si 
interviene al fine di agevolare, ove non raggiunto, il posizionamento sul più 
alto livello di recupero in tutti gli stabilimenti del Gruppo; infine si prevede di 
introdurre un nuovo sistema informativo in grado di rappresentare 
compiutamente ai lavoratori i recuperi di produttività ottenuti o meno. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, con riferimento alle unità più virtuose in 
cui siano stati raggiunti tutti gli obiettivi previsti dal nuovo sistema di 
incentivazione, vengono confermati gli stessi step di recupero anche per i mesi 
successivi. Inoltre, qualora il sito riesca a confermare gli ottimi risultati per 
ulteriori due trimestri, è previsto anche un ulteriore consolidamento retributivo, 
che andrà ad aggiungersi al cd. “elemento di produttività” descritto nel capitolo 
                                                

73 Si veda nella Literature Review, paragrafo “Tra modifiche, aggiustamenti ed implementazione di 
nuovi sistemi legati alla produttività: gli Accordi Fincantieri dei primi anni Novanta”, pag. 187. 

74 Si veda tabella a pag. 73. 
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precedente. Diversamente, nei cantieri in cui durante il periodo di 
sperimentazione non sia stato raggiunto il massimo recupero di produttività, si 
dispone la conferma delle medesime modalità di rilevazione e gli obiettivi 
indicati nel 1988, individuando le probabili cause del mancato recupero e 
provando ad agire per trovarne una rapida soluzione75. Aspetto particolare 
riguarda la formazione del cd. “Sistema Informativo di commessa, nell’ambito 
del Meccanismo produttività/salario” 76 . Tale progetto nasce dall’esigenza, 
espressa dalle Parti sociali, di offrire un’informazione quanto mai completa a 
sindacati e dipendenti circa lo stato di avanzamento delle lavorazioni e i 
recuperi di produttività ottenuti. Nello specifico viene elaborato un piano 
suddiviso in tre differenti livelli di informativa: una di commessa, una di 
officina, una di stabilimento. Per quanto riguarda il primo livello è previsto 
che, una volta acquisita la commessa, la Direzione coinvolta fornisca alla RSA 
alcuni elementi generali relativi al nuovo carico produttivo, quali: descrizione 
generale della commessa, obiettivi da raggiungere, ricorso ad esternalizzazioni 
e previsione del programma di lavoro. Successivamente, al momento 
dell’effettivo avvio delle lavorazioni, la Direzione comunicherà alla RSA 
informazioni maggiormente dettagliate circa l’effettiva ripartizione delle 
lavorazioni nelle diverse officine, indicandone le relative ore da sviluppare. 
Ulteriormente, durante l’impostazione e il “varo nave”, sono previsti nuovi 
momenti di confronto tra Azienda e sindacato in ordine a ”andamento 
complessivo della commessa” e “successive fasi di lavoro”. Per quanto 
riguarda l’informativa di officina, il piano dispone che ad inizio di ogni 
trimestre devono essere portati a conoscenza dei lavoratori di officine/reparti 
gli obiettivi assegnati e da raggiungere. Inoltre, a cadenza mensile, verrà 
comunicato alle maestranze lo stato di avanzamento delle lavorazioni ed il 
numero di ore “consumate”. A fine periodo (ogni trimestre), si indicherà ai 
dipendenti il risultato finale ottenuto. Tale modalità di informazione risulta 
piuttosto importante in quanto dà la possibilità ad ogni lavoratore di essere 
sempre a conoscenza dello stato di avanzamento dell’obiettivo di 
officina/reparto, favorendo eventuali recuperi nei casi in cui siano state 
utilizzate un numero di ore superiori rispetto a quanto inizialmente previsto. Il 
terzo ed ultimo livello prevede la cd. “informativa di stabilimento”. In questo 
caso è previsto che, a conclusione di ogni trimestre, la Direzione fornirà alla 
RSA un’informazione dettagliata dei risultati realizzati dai cantieri e dalle 
singole officine/reparti. Tale indicazione è molto importante in quanto, 
secondo quanto previsto dall’Accordo 30 settembre 1988 e confermato con 
l’Accordo 12 luglio 1990, qualora non sia stato realizzato l’obiettivo di 
stabilimento l’Azienda procederà alla verifica dei risultati ottenuti dalle singole 
componenti dell’unità produttiva. Infatti, qualora qualche officina/reparto abbia 
raggiunto il livello di recupero di richiesto, la Società in ogni caso erogherà ai 
                                                

75 Si veda nella Literature Review, paragrafo “Tra modifiche, aggiustamenti ed implementazione di 
nuovi sistemi legati alla produttività: gli Accordi Fincantieri dei primi anni Novanta”, pag. 187. 

76 Si veda Accordo Fincantieri 12 luglio 1990, Allegato n. 2. 
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lavoratori impegnati in tali aree parte dell’incentivazione retributiva prevista, 
secondo quanto disposto dagli accordi sopra citati. 
In generale è possibile rilevare come l’Accordo tra Azienda e Parti sociali del 
1990 si prefigge l’obiettivo di dare piena continuità all’Accordo sottoscritto 
due anni prima. Visti i buoni risultati ottenuti, in termini di recupero di 
produttività, la Società ritiene assolutamente strategico continuare sulla strada 
già tracciata, cercando – tra l’altro – di favorire un clima sempre più disteso e 
partecipativo con i sindacati. Tale intento, favorito dalla previsione di numerosi 
momenti di scambio di informazioni e verifica, viene tuttavia raggiunto più 
nella forma che nella sostanza. Sa da un lato, infatti, le organizzazioni sindacali 
non possono che condividere l’opportunità di un continuo colloquio con 
l’Azienda in ordine ai carichi produttivi acquisiti nonché allo stato di 
avanzamento delle lavorazioni, dall’altro le linee di politica industriali 
presentate (con la relativa proposta di dismissione dei siti produttivi operanti 
nel settore delle riparazioni e trasformazioni navali) non possono incontrare il 
favore dei sindacati, pronti anzi a dare battaglia almeno per la salvaguardia 
occupazionale. 
 
 
2.2. La partecipazione dei lavoratori come presupposto per un nuovo 

sistema di retribuzione variabile: l’Accordo 9 aprile 1992. 
 

2.2.1. La ricerca di una maggiore qualità tramite il progetto “Total 
quality”. 

 
Il piano di risanamento aziendale, dopo una prima fase di avviamento e 
stabilizzazione, a partire dal 1992 inizia a registrare i primi veri risultati 
positivi77. Il livello di produttività continua a rilevare buoni recuperi, mentre 
l’efficienza e la qualità consentono all’Azienda di rilanciare la propria 
immagine nei mercati di riferimento. Nonostante la sempre accesa 
competitività, Fincantieri riesce a ritagliarsi – in maniera sempre più netta – il 
ruolo di leadership nel settore delle costruzioni di navi da crociera, 
particolarmente vantaggioso visto l’alto valore aggiunto che lo caratterizza. I 
buoni risultati sopra esposti sono diretta conseguenza anche dell’opera di 
razionalizzazione che continua a risultare il leitmotive delle iniziative assunte 
dalla Società. Favorita dalle nuove norme introdotte dallo Stato (Legge 223 del 
1991), che prevede l’estensione anche al comparto della navalmeccanica del 
prepensionamento a 50 anni, Fincantieri riesce a snellire ulteriormente la 
propria forza lavoro, portandola ad un livello medio rispondente alle reali 
esigenze del mercato. Secondo un’analisi dei bilanci societari, in quattro anni – 
tra il 1989 e il 1992 – l’Azienda “taglia” più di cinquemila dipendenti, 

                                                
77 Si veda nella Literature Review, paragrafo “Tra modifiche, aggiustamenti ed implementazione di 

nuovi sistemi legati alla produttività: gli Accordi Fincantieri dei primi anni Novanta”, pag. 187. 
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portando da più di 20.000 a poco più di 15.000 il numero dei lavoratori 
complessivamente utilizzati nelle diverse unità sociali. 
Nel contesto sopra delineato Azienda e organizzazioni sindacali, in data 9 
aprile 1992, sottoscrivono un nuovo accordo integrativo finalizzato a dare 
continuità ai grandi cambiamenti in corso. L’aspetto maggiormente 
caratterizzante dell’intesa è rappresentato dalla formazione di un nuovo 
meccanismo di incentivazione alla produttività, che trae origine da un comune 
convincimento: è necessario migliorare la partecipazione del lavoratore, 
rendendo gli obiettivi più vicini e visibili. Fincantieri rileva la necessità di 
sposare una politica di maggior responsabilizzazione di ogni singolo 
componente dell’azienda; tale fattore risulta indispensabile per colmare il gap – 
ancora presente – verso i maggiori costruttori navali a livello mondiale. I 
presupposti che guidano l’accordo oggetto d’analisi sono tre: la ricerca di una 
prestazione lavorativa maggiormente efficiente ed autosufficiente, che non 
necessiti di continue verifiche e controlli per valutare l’effettiva realizzazione 
di quanto richiesto e che preveda una sempre più elevata presenza da parte dei 
lavoratori; l’organizzazione di piani di addestramento in grado di agevolare il 
recupero della professionalità perduta, specie in determinate aree critiche legate 
alla progettazione e alla produzione delle commesse acquisite; una più elevata 
qualità in tutte le fasi del processo progettuale e produttivo, al fine di 
ottimizzare le prestazioni lavorative ed ottenere ulteriori indispensabili 
riduzioni dei costi. Rispetto a quest’ultimo elemento, la Società vara un 
progetto – chiamato “Total quality” 78  – che prevede un coinvolgimento 
capillare di tutti i dipendenti nell’individuazione delle soluzioni più efficaci per 
superare le eventuali criticità presenti in azienda elevando sensibilmente le 
prestazioni di tutti gli attori coinvolti. L’obiettivo della qualità totale, realizzata 
con il contributo ed i suggerimenti di tutti, risulta elemento indispensabile per 
elevare l’efficienza di ogni singola unità sociale. Lo sforzo comune verso 
l’eliminazione dei fattori in grado di frenare lo sviluppo aziendale, unito 
all’individuazione di obiettivi di produttività sempre più sfidanti, costituiscono 
condizioni essenziali per favorire una maggior concorrenzialità di Fincantieri 
nei mercati presidiati. 
 
 

2.2.2. Il coinvolgimento dei lavoratori quale elemento essenziale del 
nuovo sistema retributivo legato alla produttività. 

 
Come già anticipato la rimodulazione del premio variabile legato alla 
produttività costituisce una delle basi portanti dell’intesa del 199279. Le Parti, 
visti i buoni risultati ottenuti fino a questo momento, condividono l’opportunità 
di definire nuovi obiettivi di recupero in grado di consolidare quanto già 
                                                

78 Si veda Contratto integrativo Fincantieri, 9 aprile 1992, pag. 3. 
79 Si veda nella Literature Review, paragrafo “Tra modifiche, aggiustamenti ed implementazione di 
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ottenuto. Viene quindi elaborato un nuovo meccanismo di correlazione  tra 
salario e produttività che vede come base di partenza proprio il massimo livello 
di recupero già teorizzato dapprima nell’accordo del 1988, e confermato 
nell’accordo del 1990. La sostanziale differenza rispetto a quanto già previsto è 
la volontà di avvicinare quanto più possibile tale sistema di valorizzazione ai 
dipendenti, tramite un piano in grado di ottenere “un più diretto coinvolgimento 
dei singoli negli obiettivi qualitativi e quantitativi dell’Azienda”80. Vengono, 
quindi, individuate in ciascun cantiere le aree di lavoro all’interno delle 
officine (micro-strutture) alle quali sono assegnati nuovi obiettivi. 
Come sopra indicato il valore preso come base da cui partire per calcolare i 
nuovi recuperi di produttività è il sesto scalino di cui all’Accordo 30 settembre 
1988, che vale come una sorte di cancelletto “passa/non passa”. Per favorire 
l’erogazione di elementi retributivi anche verso i dipendenti dei cantieri che 
non hanno ancora raggiunto il massimo livello di recupero di produttività, 
vengono altresì previsti due “punti inferiori” – tra il quinto ed il sesto gradino – 
che costituiranno i rispettivi punti di partenza per il nuovo meccanismo. 
Partendo dal presupposto che il sesto livello deve essere imprescindibile per 
ogni stabilimento, a questo punto si tracciano ulteriori obiettivi superiori allo 
stesso e necessari ad aumentare la competitività degli stabilimenti. A differenza 
di quanto avveniva precedentemente, ora i nuovi recuperi non vanno a 
costituire nuovi gradini della scala bensì fanno parte di una curva (come da 
schema di cui sotto) a cui vengono assegnate nuove ricadute retributive. Il 
sistema è definito “produttività di area” in quanto individua per ciascuna area 
una curva di recupero (suddivisa in venti punti intermedi), in modo che il 
valore di tutte le curve realizzi un recupero medio del 20%. Il risultato di 
produttività di area, nel trimestre di volta in volta considerato, è dato dal 
rapporto tra le ore impiegate per realizzare le attività affidate e le ore che erano 
state assegnate, in ciascuna area dello stabilimento. Tale modalità di 
rilevamento consente, infatti, di avere un dato certo in ordine agli effettivi 
recuperi raggiunti durante le lavorazioni 81 . Ulteriore aspetto riguarda la 
ricaduta economica, la quale – oltre ad essere legata al risultato di produttività 
realizzato nell’area – viene corrisposta ad ogni lavoratore dipendente in 
relazione alle sole ore effettivamente lavorate e prendendo a riferimento il 
livello di inquadramento. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
80 Si veda Contratto integrativo Fincantieri, 9 aprile 1992, pag. 4. 
81 Si veda nella Literature Review, paragrafo “Tra modifiche, aggiustamenti ed implementazione di 
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Grafico 2: Scala recupero produttività – PdR Accordo 9.4.1992 

 
 
Vista la particolarità del nuovo sistema di retribuzione variabile82 le Parti 
condividono la necessità di costituire una apposita commissione con il compito 
di verificarne l’andamento ed i risultati raggiunti. Nello specifico viene 
formata, in ogni unità sociale, una Commissione di osservazione a cui sono 
affidate specifiche determinazioni: verifica dell’andamento della produttività; 
individuazione di strumenti oggettivi utili alla valutazione delle attività e delle 
prestazioni realizzate; osservazione dell’andamento e dello sviluppo del 
progetto “Total quality”. Il nuovo sistema incentivante avrà una durata 
sperimentale di dodici mesi, al termine della quale la Commissione suddetta 
dovrà realizzare un documento in cui ne indicherà punti favorevoli ed eventuali 
criticità. 
 
 
2.3. L’accordo 4 aprile 1996, tra recuperi, innovazioni e nuove 

determinazioni a livello retributivo. 
 

2.3.1. I recuperi di costi e redditività nell’intesa del 1996, tra interventi 
organizzativi, condivisione e dialogo tra Azienda e 
organizzazioni sindacali. 

                                                
82 Si veda nella Literature Review, paragrafo “Tra modifiche, aggiustamenti ed implementazione di 
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Durante la prima metà degli anni Novanta Fincantieri riesce a raccogliere 
appieno i frutti delle grandi opere di ristrutturazione e riorganizzazione avviate 
alcuni anni prima83. La possibilità di poter contare su un assetto molto più agile 
e su una rinnovata produttività, in continuo miglioramento, permette 
all’Azienda di risanare i propri bilanci, raggiungendo altresì ottimi risultati nel 
rapporto tra utili e perdite. Come ben evidenziato dalla tabella sotto riportata, 
grazie all’importante carico produttivo acquisito i risultati societari diventano 
sempre più favorevoli fino a raggiungere l’apice nel 1995. 
 
 

Tabella 2: Dati Bilancio Fincantieri 
 
Anno VP VA MOL RO U/P 
1990 2.205,8 808,3 34,5 -108,6 -287,2 
1991 2.650,2 959,4 109,5 28,4 -174,0 
1992 2.686,3 1.042,1 254,0 142,1 -119,0 
1993 2.646,1 967,6 238,6 191,8 3,0 
1994 3.062,2 873,5 247,2 174,8 7,2 
1995 3.246,6 979,2 294,2 267,8 25,2 
1996 3.478,5 923,8 216,0 171,4 66,3 
      

Leggenda: VP = Valore della produzione; VA = Valore aggiunto; MOL = Margine operativo lordo; RO = Risultato 
operativo; U/P = Utile/Perdita 
Fonte: P. FRAGIACOMO, L’industria come continuazione della politica. La cantieristica italiana 1861-2011, Franco 
Angeli editore, Milano, 2012, pag. 289. 
 
 
Una più efficiente gestione del ciclo produttivo, favorita dalla ricerca 
incessante di una migliore qualità, permette all’Azienda di essere sempre più 
competitiva nei mercati presidiati. Dal punto di vista dell’offerta economica la 
concorrenza dei paesi del Far East è quanto mai spietata ed inattaccabile, 
Fincantieri riesce a compensare lo scarto tramite una precisa politica finalizzata 
ad offrire ai committenti prodotti caratterizzati da un livello qualitativo 
decisamente più alto rispetto agli altri competitor84. Tale aspetto, tra l’altro, 
permette all’Azienda di aumentare in maniera sempre più marcata il proprio 
divario nel settore del cruise, ove la richiesta di navi “belle” e qualitativamente 
ineccepibili è il punto fermo che ne veicola la domanda. 
Da un punto di vista prettamente contrattuale, la Società e le Parti sociali si 
incontrano nuovamente nel 1996 per discutere sui contenuti del nuovo 
contratto integrativo. Obiettivo principale è sicuramente la comune volontà di 
non disperdere gli ottimi risultati raggiunti finora. Il 4 aprile dello stesso anno, 
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84 Si veda nella Literature Review, paragrafo “Tra recuperi, innovazioni e nuove determinazioni 
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dunque, Fincantieri e organizzazioni sindacali sottoscrivono il nuovo accordo 
di secondo livello, che conferma i contenuti già presenti in precedenti intese 
nonché nuovi elementi che seguono l’andamento del mercato del lavoro 
nazionale ed internazionale85. Come sempre avvenuto negli accordi sottoscritti 
dal 1984 ad oggi le Parti evidenziano la necessità non tanto di stravolgere le 
determinazioni già raggiunte, anche alla luce dei buoni risultati raggiunti, 
quanto piuttosto di sviluppare e migliorare i sistemi precedentemente elaborati. 
Tale aspetto viene più volte ribadito nel dettato contrattuale, nel quale sovente 
vengono richiamati i principi in ordine all’indispensabilità “in un ottica di 
miglioramento continuo, di un forte impegno finalizzato ad assicurare al 
sistema aziendale una stabile competitività, ricercando logiche operative in 
grado di accentuare la capacità di rispondere in modo propositivo alle 
specificità ed alla dinamica dei mercati prescelti”86. Gli interventi previsti dalla 
nuova intesa sono in larga misura ispirati e diretta conseguenza dell’Accordo 
interconfederale sottoscritto in data 23 luglio 1993 nonché della contrattazione 
nazionale di riferimento. In tal senso, oltre alla rinnovata disciplina del Premio 
di risultato, importanti sono le disposizioni tese ad aumentare i momenti di 
confronto e condivisione tra Azienda e sindacati. Viene, quindi, implementato 
un nuovo sistema di “relazioni sindacali” in cui si prevedono incontri tra 
Direzione della Società ed RSU, a scadenze prefissate 
(annualmente/trimestralmente) e a livello sia di Divisione che di singola unità. 
Le tematiche oggetto di discussione riguarderanno per lo più la 
programmazione delle lavorazioni, gli obiettivi di produttività nonché la 
formazione e la salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
Altro elemento che torna a rivestire un ruolo di primario interesse riguarda la 
flessibilità operativa 87 . Le Parti condividono la necessità di definire 
comunemente, nel rispetto di quanto previsto dalle normative e dalla 
contrattazione nazionale, le diverse modalità di orario di lavoro nonché 
l’utilizzo ottimale delle risorse interne (tramite la mobilità interaziendale) da 
potersi utilizzare nelle unità sociali al fine di assecondare gli obiettivi di 
efficienza, competitività, qualità e costi fissati. 
Circa il modello organizzativo aziendale si ritiene opportuno apportare alcuni 
aggiustamenti in modo da poter contare su un sistema in grado di sostenere gli 
obiettivi prefissati. Il piano prevede di snellire l’attuale struttura creando 
un’organizzazione più “corta” (vengono meno alcuni ruoli ritenuti non 
strategici), più “leggera” e più “trasversale” (prevalenza del rapporto tra 
cliente/fornitore interno ed esterno). 
In riferimento al decentramento e agli appalti Fincantieri evidenzia la necessità 
di continuare a valorizzare internamente le attività ad alto valore aggiunto, 
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esternalizzando produzioni non ritenute strategiche. Tale modus operandi – 
benché mal digerito dalle organizzazioni sindacali, le quali preferirebbero che 
queste attività contribuissero a saturare tutti i siti produttivi aziendali – 
garantisce importanti recuperi sul piano dei costi, raggiungendo uno degli 
obiettivi principali che si prefigge l’accordo oggetto d’analisi. 
 
 
 

2.3.2. Il nuovo Premio di Risultato, tra la conferma della produttività e 
l’introduzione degli indicatori di redditività e di programma. 

 
Quanto alla retribuzione variabile, l’intesa sottoscritta da Azienda e Parti 
sociali nel 1996 – considerando positivi i risultati derivanti dal sistema basato 
sul rapporto salario/produttività – conferma lo schema introdotto con l’accordo 
del 1988 e ribadito con l’intesa del 1992. Vengono tuttavia introdotti due nuovi 
premi, cd. “Premio di Programma” e “Premio di Redditività”, che assieme al 
“Premio di Produttività” vanno a costituire il blocco di riferimento per 
l’erogazione degli elementi retributivi legati ad obiettivi88. Partendo dal Premio 
di Produttività, come già anticipato, le Parti valutano particolarmente 
favorevoli i recuperi già ottenuti. In tal senso si decide di confermare il 
“vecchio” sistema, che prevede una produttività misurata prendendo a 
riferimento l’area/entità produttiva ed il rapporto tra le ore assegnate e le ore 
impiegate per realizzare una determinata attività, individuando nuovi e più 
sfidanti obiettivi di recupero89. Il minimo comune denominatore per il nuovo 
schema è che tutte le unità sociali abbiano raggiunto il sesto scalino della 
“scala di produttività” ex accordo 1988. Al riguardo viene dunque eliminata la 
vecchia misurazione (in quanto si presume che tutti gli obiettivi siano stati 
raggiunti), e si procede a consolidare tutti gli importi derivanti dal 
raggiungimento del livello appena indicato. A questo punto viene definita 
l’esigenza di pervenire ad un ulteriore aumento di produttività, inserendo nuovi 
quindici punti alla scala retributiva. Gli stessi andranno a sommarsi ai venti 
punti già inseriti con l’accordo del 1992, portando ad un livello massimo 
raggiungibile pari a 35 punti, a fronte di un ulteriore recupero del tasso di 
produttività del 20% (totale 40%). 
Per quanto riguarda il “Premio di Reddittività” le Parti decidono di introdurre, 
per la prima volta e a titolo sperimentale, un indicatore direttamente legato 
all’andamento aziendale. Il nuovo premio viene calcolato prendendo a 
riferimento il rapporto tra la quantità di prodotto realizzata e la forza media 
retribuita totale dello stesso anno. In particolare l’Azienda procederà 
all’erogazione dell’incentivo legato all’indicatore qualora nell’anno di 
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riferimento il valore del rapporto sopra indicato sia migliorato in maniera pari o 
superiore al 5% rispetto all’anno precedente. 
In ultimo l’accordo del 1996 prevede l’istituzione del cd. “Premio di 
Programma”. Tale incentivazione nasce dall’esigenza, espressa tanto 
dall’Azienda quanto dalle organizzazioni sindacali, di prevedere un premio al 
verificarsi di eventi particolarmente significati, quali varo, consegna ecc.. Gli 
obiettivi verranno definiti comunemente da Azienda e RSU, annualmente, in 
relazione agli avvenimenti di rilievo che dovrebbero coinvolgere ogni sito 
produttivo. Vista l’importanza degli eventi presi a riferimento, le Parti 
convengono di istituire un vero e proprio cancelletto in relazione al 
raggiungimento o meno di quanto stabilito ad inizio anno. 
Facendo un’analisi generale dell’accordo sottoscritto il 4 aprile 1996 è chiara la 
volontà delle Parti contraenti di raggiungere un’intesa in grado di pianificare ed 
agevolare nuovi ed importanti recuperi sul piano dell’efficienza, della qualità e 
della produttività. Tali determinazioni, oltre a consentire una sempre più 
elevata competitività, si basano su un sistema di continua comunicazione e 
condivisione tra Società e sindacati. La partecipazione richiesta ai dipendenti, 
poi, cerca di sensibilizzare la generalità dei soggetti coinvolti nel ciclo 
produttivo aziendale circa gli obiettivi da raggiungersi al fine di garantire 
importanti carichi produttivi per tutte le unità sociali. Ulteriormente la 
formazione di un nuovo Premio di risultato, suddiviso in tre differenti 
componenti, testimonia la volontà dell’Azienda di assecondare lo spirito di 
profonda innovazione che caratterizzata l’industria metalmeccanica nazionale 
ed internazionale. 
 
2.4. La stabilizzazione del modello produttivo Fincantieri nell’Accordo 25 

gennaio 1999. 
 

2.4.1. Le caratteristiche del modello produttivo aziendale, tra 
responsabilizzazione delle risorse interne ad esternalizzazione di 
attività. 

 
La Società Fincantieri e le Organizzazioni sindacali, in data 25 gennaio 1999, 
sottoscrivono una nuova intesa finalizzata a cristallizzare i presupposti e le 
caratteristiche del modello produttivo Fincantieri. Fin dalle premesse è 
evidente la volontà delle parti di prevedere alcune determinazioni necessarie 
per raggiungere un maggior efficientamento del sistema produttivo aziendale 
nella sua accezione di “sistema integrato di risorse interne, appalti e 
forniture” 90 . Nell’accordo, quindi, azienda e sindacati condividono 
l’impostazione secondo la quale le attività di progettazione e produzione di 
Fincantieri (fatta salva la preventiva saturazione delle risorse interne) vengano 
ripartire secondo la seguente percentuale: il 75% delle lavorazioni sono 

                                                
90 Si veda FINCANTIERI, Accordo 25 gennaio 1999, pag. 1. 
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eseguite dai dipendenti della Società; il 25% delle lavorazioni vengono affidate 
in appalto, con il decentramento della fornitura di componenti, impianti e 
servizi. 
In relazione a quanto sopra è opportuno rilevare come la Società sia 
fermamente convita circa la necessità che gran parte delle lavorazioni, specie 
quelle a maggior valore aggiunto, debbano essere realizzate internamente, 
anche al fine di preservare il know-how interno acquisito. Parallelamente, 
tuttavia, si indica l’indispensabilità di ricorrere all’esternalizzazione di 
determinate attività che, per ragioni di tipo economico e gestionale, non 
sarebbe strategico svolgere con le proprie risorse. 
Ulteriormente l’Azienda, nel dettato contrattuale, si impegna ad attivare 
sempre più puntuali verifiche in ordine al pieno rispetto degli obblighi 
normativi da parte delle ditte in appalto operanti presso i propri siti produttivi. 
Nello specifico particolare attenzione verrà riservata al controllo degli effettivi 
adempimenti di tipo retributivo, contributivo, assistenziale e di sicurezza 
nell’esecuzione della prestazione lavorativa. 
 

2.4.2. La ricerca di una maggiore produttività nell’accordo 25 gennaio 
1999. 

 
Parallelamente alle definizioni riguardanti il modello produttivo, l’intesa 
sottoscritta in data 25 gennaio 1999 ribadisce nuovamente l’impegno 
dell’Azienda verso la ricerca  di ulteriori recuperi di produttività. Se da un lato 
Fincantieri dichiara come un rilancio della propria competitività nei mercati 
presidiati non possa prescindere da importanti investimenti in nuovi impianti e 
tecnologie, dall’altro si rileva come “l’apporto delle risorse interne 
rappresenta l’elemento centrale per assicurare la massima efficienza ed 
efficacia dell’intero sistema produttivo aziendale” 91 . Le Parti, dunque, 
condividono l’esigenza di ricercare nuove soluzioni in grado di permettere 
all’azienda di ottenere forti recuperi, aumentando anche il livello della 
prestazione lavorativa fornita dai propri dipendenti nonché la qualità delle 
attività realizzate. Sul punto si indica anche la necessità di aumentare il 
“contenuto” dell’ora lavorata, cercando di sfruttare al massimo le prestazioni 
fornite, limitando dispersioni ed eventuali inutili ricorsi ad ore di straordinario. 
In tal senso Fincantieri e sindacati condividono l’opportunità di proseguire 
l’attività di monitoraggio delle attività lavorative svolte nelle diverse unità 
sociali, al fine di ricercare la presenza di eventuali inefficienze e/o ostacoli in 
grado di impedire il raggiungimento di un livello di produttività sempre più 
elevato. 
 
3. Gli accordi dei primi anni Duemila tra rilancio industriale e leadership 

nei settori ad alto valore aggiunto. 

                                                
91 Si veda FINCANTIERI, Accordo 25 gennaio 1999, pag. 2. 
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3.1. Le nuove relazioni industriali in Fincantieri nel passaggio da 

INTERSIND a FEDERMECCANICA: l’Accordo 28 ottobre 2000. 
 

3.1.1. Il nuovo protocollo Fincantieri sulle relazioni industriali previsto 
dall’Accordo 28 ottobre 2000. 

 
Trascorsi alcuni anni caratterizzati da ottimi risultati dal punto di vista 
finanziario, nella fase 1998-2000 Fincantieri si ritrova nuovamente in un 
periodo di difficoltà92. Se durante i primi anni Novanta i vertici societari erano 
stati in grado, anche grazie allo sforzo profuso da tutti i dipendenti, di 
traghettare l’Azienda fuori dalla crisi economica rilanciando l’immagine della 
cantieristica italiana a livello internazionale, ora la spasmodica ricerca di nuovi 
carichi produttivi e di maggiore efficienza sembra quasi ritorcersi contro la 
Società. Il grande impegno dal punto di vista commerciale e produttivo crea le 
condizioni affinché Fincantieri riesca ad acquisire un numero particolarmente 
significativo di commesse. Apparentemente tale situazione dovrebbe 
rappresentare un evidente benessere societario; tuttavia così non è in virtù del 
fatto che l’Azienda riesce ad ottenere un carico produttivo troppo grande 
rispetto a quanto è in grado di realizzare, tanto da un punto di vista della forza 
lavoro quanto da un punto di vista infrastrutturale93. Proprio presso il cantiere 
navale di Monfalcone, senza dubbio il più esteso e rappresentativo sito 
produttivo aziendale, la Società si trova ad allocare più costruzioni 
contemporaneamente, non consentendo la realizzazione delle stesse entro i 
termini previsti dai contratti. Non riuscendo ad affidare completamente tali 
attività ad altri cantieri del Gruppo, in quanto gli stessi non risultano in grado 
dal punto di vista infrastrutturale di far fronte a tali lavorazioni, Fincantieri si 
trova costretta a consegnare numerose commesse con grave ritardo. Diretta 
conseguenza di ciò è naturalmente la necessità di pagare importanti penali per 
la mancata consegna agli armatori delle costruzioni entro i termini previsti, 
facendo lievitare sensibilmente le perdite a bilancio. 
Ulteriore aspetto che caratterizza l’evoluzione della Società tra la fine degli 
anni Novanta e gli anni Duemila è il passaggio dal contratto collettivo 
nazionale dell’INTERSIND a quello di Federmeccanica. Come già ben 
descritto nella Parte I, con la liquidazione dell’IRI man mano che trascorrono 
gli anni viene ad affievolirsi e, successivamente, a sparire anche la relativa 
forma di rappresentanza datoriale. Vista la lenta ma continua privatizzazione di 
gran parte delle Aziende facenti parte dell’ex Istituto per la Ricostruzione 
Industriale, a livello governativo viene ritenuto poco strategico mantenerne in 
vita la forma di rappresentanza. In tal senso Fincantieri, come altre realtà 

                                                
92 Si veda nella Literature Review, paragrafo “Le nuove relazioni industriali in Fincantieri nel 

passaggio da INTERSIND a FEDERMECCANICA: l’Accordo 28 ottobre 2000”, pag. 190. 
93 Si veda nella Literature Review, paragrafo “Le nuove relazioni industriali in Fincantieri nel 

passaggio da INTERSIND a FEDERMECCANICA: l’Accordo 28 ottobre 2000”, pag. 190. 
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industriali operanti nel comparto metalmeccanico, aderiscono a Confindustria 
applicando il relativo CCNL di settore. Tale passaggio costituisce uno dei punti 
maggiormente qualificanti del nuovo accordo di secondo livello, sottoscritto 
dall’Azienda e dalle organizzazioni sindacali in data 28 ottobre 2000. 
L’incertezza portata dall’adesione ad un nuovo contratto, unita al clima di 
profondo cambiamento a livello organizzativo e relazionale, spinge le Parti a 
dedicare una larga parte dell’intesa al tema delle Relazioni Industriali94. Dopo 
aver evidenziato la situazione tutt’altro che rosea a livello finanziario, nonché 
la sempre più agguerrita concorrenza nei mercati tipicamente presidiati, il 
dettato contrattuale introduce quello che viene definito un nuovo “protocollo” 
sulle relazioni industriali. Elemento centrale delle nuove definizioni è la 
comune volontà di introdurre un “metodo di confronto, posto in essere 
attraverso un processo di reciproche informazioni sull’attività produttiva, sugli 
obiettivi da raggiungere e sull’organizzazione del lavoro”95. E’ chiaro l’intento 
di confermare il concetto di condivisione come presupposto indispensabile per 
ottenere i recuperi richiesti dalla Società nonché un maggiore benessere verso i 
lavoratori. Sulla scorta di ciò le Parti condividono l’opportunità di creare un 
piano di incontri utile per un continuo scambio di informazioni e valutazioni su 
argomenti specificamente individuati. Il protocollo, dunque, prevede la 
costituzione di un sistema di consultazione suddiviso in osservatori e comitati, 
quali per esempio: ”Osservatorio paritetico sulla cantieristica internazionale”, 
con il compito di monitorare gli sviluppi del comparto navalmeccanico al fine 
di trarre importati spunti per l’elaborazione dei piani societari futuri; “Comitato 
consultivo di Azienda”, a composizione paritetica e finalizzato allo scambio di 
informazioni in merito alle strategie aziendali, posizionamento competitivo, 
andamenti occupazionali ecc.. Ulteriormente, in aggiunta a quanto sopra 
indicato, viene realizzata una struttura di esame e verifica – a livello di sede 
direzionale o stabilimento – in ordine a differenti argomenti puntualmente 
delineati. Al riguardo vanno citate, su tutte, la “Commissione per gli aspetti 
produttivi e la produttività”, con il compito di monitorare l’andamento della 
produttività individuando eventuali cause che ostacolino il raggiungimento 
degli obiettivi di recupero fissati; la “Commissione per la sicurezza e 
l’ambiente di lavoro”, atta a verificare l’applicazione rigorosa di tutte le 
disposizioni previste dalle normative in materia; la “Commissione per la 
formazione professionale”, in cui è previsto uno scambio di informazioni circa 
i progetti aziendali finalizzati ad elevare il livello di professionalità delle 
proprie risorse, sempre nell’ottica di pervenire a recuperi di efficienza grazie a 
prestazioni più performanti. Molto interessante, poi, è la previsione di uno 
specifico paragrafo dedicato alle “procedure di raffreddamento”. L’Azienda 
ritiene, infatti, indispensabile che il sorgere di qualche controversia, tanto a 
livello di direzione quanto a livello di unità produttiva, non possa costituire 
                                                

94 Si veda nella Literature Review, paragrafo “Le nuove relazioni industriali in Fincantieri nel 
passaggio da INTERSIND a FEDERMECCANICA: l’Accordo 28 ottobre 2000”, pag. 191. 

95 Si veda Contratto integrativo Fincantieri, 28 ottobre 2000, pag. 4. 
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motivo di pregiudizio per la produzione, né tantomeno per l’immagine della 
Società. Operando in mercati fortemente concorrenziali eventuali azioni 
promosse dalle parti sociali potrebbero indurre potenziali committenti a 
scegliere soluzioni alternative a Fincantieri, portando a danni enormi dal punto 
di vista economico e commerciale. In tal senso le Parti inseriscono nel dettato 
contrattuale una clausola di risoluzione delle controversie in grado di relegare 
l’azione diretta come extrema ratio nei casi dell’impossibilità a raggiungere 
un’intesa condivisa. Viene, quindi, dettagliata una procedura in cui sono 
previsti numerosi confronti tra azienda e sindacati – a diversi livelli – al fine di 
ricercare soluzioni alle problematiche. Esperito infruttuosamente tale  
procedimento, sarà possibile procedere nell’astensione dalla prestazione 
lavorativa, dandone preventivo riscontro alla direzione aziendale. 
 
 

3.1.2. L’Accordo 28 ottobre 2000 tra assetti organizzativi, 
esternalizzazioni e conferma della retribuzione variabile. 

 
L’outsourcing è un altro argomento oggetto di confronto tra le Parti. 
Nell’Accordo del 2000 viene ribadita la necessità di poter contare su un 
modello produttivo in cui un ruolo importante venga rivestito anche dalle ditte 
esterne alla Società. L’affidamento di attività a basso valore aggiunto ad altre 
aziende permette, infatti, di ottenere sensibili recuperi sul piano dei costi. 
Naturalmente nel dettato contrattuale viene indicato come risulti 
imprescindibile poter contare su un “indotto sempre più qualificato sia sotto il 
profilo della prestazione lavorativa resa che sotto il profilo del rispetto delle 
norme”96. Proprio tale ultimo aspetto risulta particolarmente caratterizzante. 
Fincantieri e sindacati prevedono uno specifico piano di sorveglianza atto a 
verificare l’effettiva applicazione di tutte le disposizioni normative che 
regolano il rapporto di lavoro, facendo particolare attenzione agli aspetti 
retributivi e di sicurezza. 
Per quanto riguarda la retribuzione variabile, l’accordo del 28 ottobre prevede 
una piena conferma dell’assetto del Premio di risultato, così come modificato – 
in ultimo – dall’intesa del 199697. In particolare si conferma la suddivisione 
della retribuzione incentivante su tre componenti: Premio di Produttività, 
Premio di Programma, Premio di Redditività. Quanto al primo aspetto, legato 
al recupero della produttività, le Parti rilevano come gli obiettivi fissati 
dall’integrativo sottoscritto quattro anni prima risultino indispensabili per poter 
ottenere un forte rilancio della competitività di Fincantieri nei mercati 
tipicamente presidiati. In tal senso – visto il mancato raggiungimento dei livelli 
richiesti in tutti le unità sociali – si conviene circa la necessità di trovare le 
soluzioni più opportune al fine di rimuovere gli eventuali ostacoli in grado di 
                                                

96 Si veda Contratto integrativo Fincantieri, 28 ottobre 2000, pag. 33. 
97 Si veda nella Literature Review, paragrafo “Le nuove relazioni industriali in Fincantieri nel 

passaggio da INTERSIND a FEDERMECCANICA: l’Accordo 28 ottobre 2000”, pag. 191. 
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frenare i recuperi previsti. Vengono, quindi, confermati gli obiettivi di recupero 
fissati nella percentuale del 40%, a cui sono collegate ricadute retributive 
secondo una scala divisa in 35 punti. Per agevolare l’ottenimento dei migliori 
risultati la Società decide di rendere più “pesante” la ricaduta retributiva 
prevista negli ultimi 5 punti della scala. Inoltre, viste le difficoltà espresse dai 
lavoratori nella comprensione del sistema incentivante, le Parti condividono 
l’opportunità di indicare in maniera più precisa e puntuale gli obiettivi che 
devono essere raggiunti dai dipendenti. Quanto al Premio di Programma, 
terminata la fase di sperimentazione prevista dal precedente accordo Azienda e 
sindacati valutano positivamente i risultati ottenuti e decidono di inserire tale 
elemento quale componente stabile della retribuzione variabile. Il sistema, 
legato ad obiettivi connessi ad eventi particolarmente importanti e strategici per 
la Società, garantisce la possibilità di consolidare l’immagine di Fincantieri in 
ambito nazionale ed internazionale. Sul punto viene comunque rimarcata 
l’esigenza che tale indicatore sia in grado di rappresentare appieno la 
partecipazione di ogni singolo lavoratore al risultato aziendale. Vista la 
centralità del nuovo premio le Parti decidono altresì di ridefinirne il peso 
percentuale aumentando le ricadute a livello retributivo. In ultimo, in 
riferimento al Premio di Redditività, l’accordo ne prevede la conferma anche 
per il periodo di vigenza della nuova intesa. Tale indicatore viene valutato 
come utile “termometro” dell’andamento e dello sviluppo aziendale, facendo 
leva su elementi oggettivi quali la “quantità di prodotto realizzata” nonché “la 
forza media retribuita dell’anno di riferimento”. La previsione di un premio di 
redditività è altresì fortemente legata all’andamento del mercato internazionale, 
ove la stragrande maggioranza delle Società ormai è solita inserire indicatori 
strettamente connessi al tasso di redditività. 
In generale è possibile osservare come l’intesa cerchi per lo più di confermare 
l’impianto già definito in precedenza, rafforzando alcuni aspetti riguardanti la 
“produttività” e il “premio di programma”. Tale schema strutturato in tre parti, 
a cui vengono affidati pesi differenti, sembra rappresentare appieno le esigenze 
dimostrate tanto da Fincantieri (in termini di recuperi) quanto dalle 
organizzazioni sindacali (in termini di valorizzazione delle prestazioni dei 
lavoratori). 
 
 
3.2. I tentativi di privatizzazione e le modifiche alla struttura del Premio di 

Risultato secondo l’Accordo 15 giugno 2004. 
 

3.2.1. La mancata privatizzazione e il rilancio competitivo di 
Fincantieri nei mercati internazionali quale stimolo per il nuovo 
contratto integrativo aziendale. 

 
La Fincantieri, a differenza di numerose altre aziende facenti parte dell’IRI, 
non è oggetto del processo di privatizzazione avviato negli anni Novanta, ma 
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entra a far parte di Fintecna, società controllata dal Ministero del Tesoro98. 
L’Azienda presenta ormai un aspetto organizzativo e produttivo piuttosto 
efficiente, in grado di farne elevare in modo considerevole il livello di 
competitività nella navalmeccanica mondiale. Come più volte ribadito la scelta 
strategica di puntare su mercati particolarmente specializzati e caratterizzati da 
un alto valore aggiunto, indirizzandosi più sulla qualità delle costruzioni che 
sui costi ridotti, offre l’opportunità a Fincantieri di divenire – in pochi anni – 
punto di riferimento nella realizzazione di numerose commesse a livello 
internazionale. Tutto ciò consente, altresì, all’Azienda di registrare risultati di 
bilancio molto buoni, specie se paragonati a quelli presenti pochi anni prima. 
Se ad inizi anni Novanta gli esperti di economia e finanza, nonché sovente 
anche gli organi governativi, non intravedevano alcun futuro per il comparto 
della cantieristica nazionale – schiacciato dalla scarsissima redditività e dalla 
forte concorrenza – ora tutti vedono nell’azienda, leader mondiale nel settore 
cruise, un esempio di modello industriale da perseguire99. 
Nei confronti dei vertici aziendali va sicuramente riconosciuta una certa abilità 
nel resistere, per molti anni, a profonde crisi strutturali del mercato, rilanciando 
la propria immagine in maniera sempre più forte e vigorosa. L’intuizione di 
modellare il proprio assetto organizzativo adattandolo, di volta in volta, in 
relazione alla domanda nonché ai carichi produttivi acquisiti offre a Fincantieri 
la possibilità di poter affrontare facilmente periodi caratterizzati da importanti 
acquisizioni, alternati a fasi di profondo scarico. 
Da un punto di vista prettamente contrattuale, dopo il periodo caratterizzato dai 
processi di riorganizzazione degli anni Novanta e dagli accordi in continuità 
dei primi anni Duemila, ora Fincantieri punta a sottoscrivere intese con le 
organizzazioni sindacali in grado di mantenere quanto di buono fatto elevando 
ulteriormente l’efficienza e la qualità delle lavorazioni realizzate. Seguendo 
tale atteggiamento Società ed organizzazioni sindacali, il 15 giugno 2004, 
sottoscrivono un nuovo contratto integrativo che – muovendo dai presupposti 
sopra indicati – sia in grado di tradurre in risultati la volontà di consolidare la 
posizione di vertici nei mercati di riferimento. Partendo da un’analisi dei 
progetti di sviluppo aziendale teorizzati è necessario verificare quanto inserito 
dalle Parti nel “Documento sulle linee di politica industriale, sul sistema 
competitivo/produttivo e sugli investimenti”, allegato all’intesa sopra citata. 
Dopo una prima parte in cui vengono riassunti i principali elementi che 
caratterizzano l’andamento della navalmeccanica a livello internazionale e in 
cui Fincantieri – rappresentando un’anomalia – continua a presentare una 
tendenza più che soddisfacente, di seguito si evidenziano le linee operative che 
si intendo perseguire al fine di mantenere la distanza presente tra l’Azienda ed i 

                                                
98  Si veda nella Literature Review, paragrafo “L’Accordo 15 giugno 2004 tra tentativi di 

privatizzazione e modifiche alla struttura del Premio di Risultato”, pag. 191. 
99  Si veda nella Literature Review, paragrafo “L’Accordo 15 giugno 2004 tra tentativi di 

privatizzazione e modifiche alla struttura del Premio di Risultato”, pag. 191. 
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competitors100. Nello specifico, partendo dal settore mercantile (cruise), le Parti 
condividono l’opportunità di continuare a sviluppare prodotti caratterizzanti da 
una sempre maggiore innovazione nonché di ricercare ulteriori opportunità di 
business nell’ottica di aumentare la diversificazione del proprio portafoglio 
prodotti. Per quanto riguarda la Divisione Militare obiettivo centrale è 
consolidare l’ottimo rapporto stabilito con la Marina Italiana, non trascurando 
collaborazioni alternative con altri stati esteri. Viene, inoltre, ribadita la 
necessità che si continui ad operare ricercando una sempre maggiore 
integrazione, sia internamente che esternamente. In tal senso risulta quanto mai 
strategico elevare il grado di collaborazione tra le direzioni navi ed i singoli 
cantieri, cercando di avvicinare – per quanto possibile – le attività di 
progettazione a quelle di produzione. La possibilità, poi, di poter contare su un 
modello organizzativo integrato in cui il ruolo principale venga rivestito dalle 
risorse interne, senza dimenticare l’indispensabilità dell’appoggio a ditte 
esterne per attività poco proficue, garantisce a Fincantieri la possibilità di poter 
realizzare prodotti che seguono i “requisiti di funzionalità, qualità e 
innovazione, necessari per dare continuità all’acquisizione di commesse”101. 
Dal punto di vista degli investimenti, la Società – ferma la volontà di 
continuare a realizzare prodotti a carattere prototipale – conferma il proprio 
impegno ad apportare aggiornamenti tecnologici in maniera puntuale e diffusa, 
specie per quanto riguarda le attività di scafo e di allestimento delle navi. Gli 
stessi investimenti vengono previsti tanto nel settore “mercantile” quanto nel 
settore “militare”. In tale ultimo settore costruttivo, in particolare, si ritiene 
necessario aumentare decisamente la spinta a carattere tecnologico, sempre 
nell’ottica di trovare ulteriori committenti, a livello mondiale, interessati ad 
affidare a Fincantieri la costruzione delle proprie navi militari. 
 
 

3.2.2. Il nuovo premio di risultato nell’Accordo 12 giugno 2004. 
 
Con l’accordo 12 giugno 2004 il Premio di risultato applicato in Fincantieri 
cambia la propria struttura 102. La ripartizione in tre differenti indicatori (legati 
a “Produttività”, “Programma” e “Redditività”), viene modificata con 
l’eliminazione della ricaduta economica corrisposta in caso di risultato positivo 
della redditività e il premio di produttività viene diviso in due parti: una, già 
presente, collegata all’Area ed una nuova che fa riferimento all’Unità in cui 
viene prestata l’attività lavorativa. 

                                                
100  Si veda nella Literature Review, paragrafo “L’Accordo 15 giugno 2004 tra tentativi di 

privatizzazione e modifiche alla struttura del Premio di Risultato”, pag. 191. 
101 Si veda Contratto integrativo Fincantieri, 12 giugno 2004, Allegato n. 1. 
102  Si veda nella Literature Review, paragrafo “L’Accordo 15 giugno 2004 tra tentativi di 

privatizzazione e modifiche alla struttura del Premio di Risultato”, pag. 192. 
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Le Parti, come anticipato, condividono l’opportunità di far venir meno la parte 
di retribuzione variabile legata alla Reddittività103. Tale indicatore, infatti, viene 
ritenuto poco strategico in quanto, secondo comuni valutazioni, non risulta più 
evolvibile. Diretta conseguenza di ciò è la decisione di procedere ad un 
consolidamento della relativa ricaduta economica, prevista dalle precedenti 
intese, la quale entra a far parte di una nuova voce retributiva denominata 
“Compenso di risultato”. 
Per quanto riguarda il Premio di produttività, lo stesso viene suddiviso in due 
nuove componenti: la “Produttività di Area” e la “Produttività di Unità”.  
 
Produttività di Area 
 
Tale premio, già previsto nelle precedenti intese, misura le prestazioni fornite 
nelle singole aree/officine. Nell’intesa oggetto d’analisi si procede ad una 
rivisitazione delle relative scale di recupero, cercando di rendere ancor più 
sfidanti gli obiettivi da raggiungere. Nello specifico si opera una rivisitazione 
di quanto previsto dall’Accordo del 2000 in riferimento alla correlazione tra 
percentuali di recupero della produttività e ricadute economiche. 
Come ben evidenziato dallo schema sotto riportato, il livello dei recuperi di 
produttività che viene posto alla base in ogni stabilimento equivale al 28° 
punto della scala. In riferimento a ciò, infatti, l’Azienda ritiene che tale 
obiettivo sia stato ormai raggiunto in ogni unità sociale e conseguentemente 
indica l’opportunità che si proceda ad un consolidamento delle incentivazioni 
legate ai livelli inferiori. Si opera, poi, una semplificazione della scala tramite 
la previsione di un solo punto di distanza tra i diversi “punti di riferimento 
retributivo”, consentendo una più favorevole articolazione delle ricadute 
economiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

103 Si veda nella Literature Review, paragrafo “L’Accordo 15 giugno 2004 tra tentativi di 
privatizzazione e modifiche alla struttura del Premio di Risultato”, pag. 192. 
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Grafico 3: Scala recupero produttività – PdR Accordo 12.6.2004 
 
 

 
 
 
Produttività di Unità 
 
Quanto alla cd. “Produttività di Unità”, il nuovo “premio” presenta una 
struttura identica rispetto a quella prevista per la “Produttività di Area”. 
L’obiettivo generale, infatti, è quello di misurare il rapporto tra le ore assegnate 
per svolgere le attività lavorative e le ore effettivamente impiegate prendendo, 
però, a riferimento non tanto le singole aree di stabilimento quanto l’intera 
unità sociale. Il livello raggiunto, poi, viene inserito all’interno di una scala a 
cui corrispondono cinque “ricadute economiche”. Il nuovo sistema incentivante 
muove dal presupposto che occorra infondere un sentimento di maggiore 
integrazione all’interno dei siti produttivi, favorendo – tra l’altro – il 
raggiungimento di tutti gli obiettivi di recupero teorizzati in ogni singola 
componente del cantiere. Si ritiene che premiando il miglioramento realizzato 
dall’intera unità sociale, nel contempo si agevola la realizzazione del livello 
massimo di produttività di area (40%) per gli stabilimenti che sono ancora “in 
ritardo”. La struttura data al nuovo premio, infatti, consente un’erogazione 
economica solo al raggiungimento di un sufficiente grado di produttività medio 
in tutto lo stabilimento, cercando di rendere più virtuose anche quelle aree che 
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tipicamente faticano a raggiungere i livelli richiesti, indispensabili per 
aumentare la competitività del cantieri ed, in generale, della Società. 
 
Premio di Programma 
 
Per quanto riguarda il Premio di Programma vengono pienamente confermati 
presupposti e modalità di misurazione, così come previsti dagli Accordi 
integrativi del 1996 e del 2000. L’indicatore prende come riferimento lo 
stabilimento e viene legato ad uno o più appuntamenti decisivi per l’unità 
sociale, quali varo/consegna/impostazione ecc.. Gli obiettivi vengono definiti 
annualmente tramite specifico accordo sindacale sottoscritto dalla Direzione 
Aziendale e dalle RSU delle diverse unità sociale. 
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CAPITOLO III 

La contrattazione integrativa in Fincantieri: dalla recessione economica del 
2008 alla trattativa per la definizione di un nuovo contratto integrativo nel 2016 
 
 
Sommario: 1. La contrattazione integrativa quale elemento indispensabile per fare fronte alla 
recessione economica: l’integrativo 1 aprile 2009; 1.1. Il boom economico e produttivo della 
cantieristica nella metà degli anni Duemila; 1.1.1. Lo sviluppo della cantieristica europea, tra 
recuperi di competitività e il progetto “LeaderSHIP 2015”; 1.1.2. Il super cycle nell’industria 
navalmeccanica italiana; 1.2. La grave recessione economica del 2008 nel settore della 
cantieristica, tra crolli della domanda e necessità di una nuova ristrutturazione; 1.2.1. La fine 
del “periodo d’oro” nella navalmeccanica e la ricerca di una maggiore integrità a livello 
comunitario; 1.2.2. La grave recessione del 2008 nella cantieristica nazionale; 1.3. La 
contrattazione quale leva indispensabile per affrontare la grave recessione dei mercati 
internazionali: l’Accordo integrativo del 1 aprile 2009; 1.3.1. Gli interventi sul sistema 
produttivo; 1.3.2. Segue: investimenti, ricerca di prestazioni maggiormente performanti, nuove 
tecnologie; 1.3.3. Segue: premio di risultato; 1.3.4. Segue: gestione scarichi produttivi e 
flessibilità operativa; 1.3.5. Segue: sicurezza sul lavoro; 1.3.6. Dall’Accordo separato 1 aprile 
2009, alla formazione di un’intesa condivisa con tutte le organizzazioni sindacali: l’Accordo 16 
luglio 2009; 2. Tra crisi economica e difficoltà produttive: il Piano di riorganizzazione del 
2011; 2.1. La grave recessione continua a caratterizzare la cantieristica mondiale tra il 2010 e il 
2012; 2.1.1. Le difficoltà della navalmeccanica internazionale; 2.1.2. Le difficoltà produttive in 
Fincantieri; 2.2. Il Piano di riorganizzazione del 21 dicembre 2011; 2.2.1. Linee d’azione per 
traghettare la Società fuori dalla crisi “strutturale”; 2.2.2. Il riassetto del sistema aziendale nel 
Piano di riorganizzazione del 2011; 2.2.3. Le azioni sui core business aziendali; 2.2.4. Il Piano 
di riorganizzazione del 2011, tra sviluppo di nuovi business e maggiore attenzione a ricerca ed 
innovazione; 3. Dalla ripresa dei mercati alla ricerca di nuove forme di flessibilità operativa: le 
trattative per la definizione di un nuovo contratto integrativo in Fincantieri; 3.1. I primi segnali 
di ripresa nella navalmeccanica mondiale; 3.1.1. Il contesto internazionale di riferimento, dalla 
concorrenza sempre più forte dei Paesi orientali a nuove politiche comunitarie: il piano 
“LeaderSHIP 2020”; 3.1.2. Lo sviluppo della Società Fincantieri, tra ripresa produttiva e lo 
sbarco in Borsa; 3.2. Le trattative per la definizione di un nuovo contratto integrativo in 
Fincantieri; 3.2.1. Le proposte avanzate dall’azienda per la definizione di un nuovo contratto di 
secondo livello; 3.2.2. Le piattaforme sindacali; 3.2.3. Evoluzione della trattativa per la 
definizione del nuovo contratto integrativo, tra tavoli tecnici e “disdetta” della precedente 
contrattazione; 3.2.4. Prospettive di una trattativa “senza precedenti”. 
 
 
 
1. La contrattazione integrativa quale elemento indispensabile per fare 

fronte alla recessione economica: l’integrativo 1 aprile 2009. 
 
1.1. Il boom economico e produttivo della cantieristica nella metà degli 

anni Duemila. 
 

1.1.1. Lo sviluppo della cantieristica europea, tra recuperi di 
competitività e il progetto “LeaderSHIP 2015”. 
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La situazione della cantieristica a livello europeo, a partire dai primi anni 
Duemila, è particolarmente favorevole tanto da un punto di vista produttivo, 
quanto da un punto di vista economico104. Se la fine degli anni Novanta aveva 
visto un nuovo crollo in termini di ordinativi nei diversi settori produttivi legati 
alla navalmeccanica, a partire dal 2003 e per alcuni anni si assiste ad una vera e 
propria impennata delle committenze navali. Gli armatori, sfruttando un 
contesto finanziario favorevole, iniziano a richiedere con sempre maggiore 
insistenza nuove costruzioni, permettendo alle società cantieristiche sparse in 
tutto il mondo una quasi completa saturazione nelle produzioni. In generale tra 
il 2003 e il 2004 il volume degli ordinativi raddoppia, arrivando a toccare il 
livello dei 40 milioni di stazza lorda compensata105. La congiuntura economica 
e produttiva particolarmente favorevole risulta di fondamentale importanza 
soprattutto in ambito europeo. Come già anticipato nei capitoli precedenti, 
infatti, le aziende cantieristiche del “vecchio continente” hanno ormai la 
necessità di poter contare solo sulle proprie forze, non essendo concessi – da 
parte degli organi comunitari – ulteriori contributi finanziari atti a garantirne la 
sopravvivenza. Vista, poi, l’impossibilità di “aiuti statali” l’eccezionale crescita 
in termini di domanda interviene in un momento importante e garantisce alle 
diverse industrie navalmeccaniche europee di completare le opere di 
ristrutturazione e riorganizzazione interna potendo contare su carichi produttivi 
utili a limitarne le conseguenze sul piano sociale. Il boom del mercato 
cantieristico internazionale, a partire dal 2004 in poi, risulta sempre più ampio 
di anno in anno fino al 2007. Tale situazione, tra l’altro, è favorita dal fatto che 
la grandissima domanda ha portato ad una immediata saturazione di tutti gli 
stabilimenti navali siti nei Paesi del Far East, che continuano a rappresentare la 
componente maggiormente significativa all’interno della navalmeccanica 
mondiale (come da grafico di cui sotto).  
Tale determinazione comportato, altresì, un progressivo avvicinamento dei 
carichi produttivi verso i mercati europei, in cui le grandi aziende 
navalmeccaniche presentano “slot produttivi” liberi. Di fatto, a fronte 
dell’impossibilità di costruire le proprie navi nei cantieri orientali (con grandi 
benefici dal punto di vista dei costi), gli armatori sono portati ad affidare nuovi 
committenze anche in Europa, e particolarmente in Italia.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
104 Si veda nella Literature Review, paragrafo “La grave recessione economica del 2008 nel settore 

della cantieristica, tra crolli della domanda e necessità di una nuova ristrutturazione”, pag. 192. 
105 Si veda ASSONAVE, Relazione dell’Assemblea degli Associati e degli Aderenti, 6 luglio 2004, 

pag. 6. 
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Grafico 4: Portafoglio ordini industria navalmeccanica 
 

 
 
Leggenda: R.D.M. = Resto del mondo; CESA = Community of European Shipyards’ Association (UE allargata più 
Norvegia, Croazia e Romania). 
Fonte: ASSONAVE, I grafici a corredo della Relazione Annuale Assonave 2006, All. 13.. 
 
 
In aggiunta a quanto sopra rappresentato occorre rilevare come a livello 
comunitario vi sia la consapevolezza della necessità di perseguire nuovi piani e 
progetti in grado di diminuire l’ancora sensibile gap – a livello economico e di 
efficienza produttiva – presente nei confronti dei maggiori costruttori a livello 
mondiale. In tal senso l’Unione Europea – di concerto con i Governi degli stati 
membri –  elabora un piano – cd. LeaderSHIP 2015 – finalizzato ad elevare il 
livello competitivo della cantieristica europea attraverso la ricerca 
dell’eccellenza106. Nello specifico la Commissione Europea indica come con 
tale iniziativa “la cantieristica europea ha varato un ambizioso programma 
volto a garantirne la prosperità a lungo termine in un mercato dinamico ed in 
crescita. L'iniziativa è riconducibile alle conclusioni del Consiglio del 14 
marzo 2001, nelle quali s'invitava la cantieristica dell'Unione a perseverare 
nel miglioramento della sua concorrenzialità”107. Le linee guida sulle quali 

                                                
106 Si veda nella Literature Review, paragrafo “La grave recessione economica del 2008 nel settore 

della cantieristica, tra crolli della domanda e necessità di una nuova ristrutturazione”, pag. 193. 
107 Si veda “Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo , al Comitato 

Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni - LeaderSHIP 2015 - Definire il futuro della 
cantieristica europea - La concorrenzialità mediante l'eccellenza”, 2003. 
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poggia tale progetto, finalizzato ad aumentare la competitività della 
navalmeccanica a livello UE, sono le seguenti: rafforzamento del presidio dei 
segmenti di mercato a maggior valore aggiunto e a maggior contenuto 
tecnologico; maggior promozione dell’innovazione tecnologica nei prodotti e 
nei processi produttivi; attenzione alle esigenze dei committenti; 
razionalizzazione del sistema industriale, al fine di creare modelli 
maggiormente efficienti ed efficaci in grado assecondare la domanda nei 
mercati presidiati. Al fine di rendere effettivi i presupposti appena indicati gli 
organismi comunitari attivano immediatamente numerose iniziative, le più 
importante delle quali riguarda un forte aumento degli incentivi 
all’innovazione. Con tale intervento, dunque, l’Unione Europea – prima che i 
diversi stati membri – vuole ribadire il concetto che risulti quanto mai 
necessario ricercare nuove soluzioni ed obiettivi utili a rilanciare il ruolo delle 
cantieristiche europee nei mercati mondiali. Tale assunto, con ogni probabilità, 
muove dalla consapevolezza circa il fatto che il boom di domanda108 presente 
nei periodi oggetto d’analisi presumibilmente potrebbe diminuire nei tempi a 
venire, rendendo indispensabile una rinnovata competitività basata 
principalmente sui concetti di “qualità” ed “eccellenza”. Se, infatti, sul piano 
dei costi il confronto con i Paesi del Far East impietoso, la possibilità di 
costruire prodotti caratterizzati da livelli tecnologici sempre più elevati nonché 
una maggiore accuratezza ed attenzione ai particolari ed alle necessità degli 
armatori dovrebbe indurre i maggiori committenti europei a scegliere il 
continente europeo quale luogo ideale in cui far costruire le proprie navi. Il 
progetto LeaderSHIP 2015 rappresenta le proprie potenzialità anche in 
riferimento alla modalità con cui viene formato. Lo stesso, infatti, è il frutto di 
un’ampia attività di cooperazione e dialogo tra i diversi protagonisti 
dell’industria navalmeccanica europea. Nella definizione delle sue linee guida 
ruolo determinante viene rivestito tanto dai maggiori imprenditori operanti nei 
Paesi membri dell’UE, quanto dai rappresentanti sindacali, dai Governi e dai 
membri di Commissione Europea e Parlamento Europeo. Tale determinazione 
esprime la comunione di intenti che gira attorno al programma elaborato, 
indicando chiaramente come sia opinione diffusa la necessità di porre al centro 
di ogni iniziativa imprenditoriale i concetti di “qualità” ed “innovazione”. La 
strategicità del progetto LeaderSHIP 2015 viene ribadita anche dal CESE 
(Comitato Economico e Sociale Europeo). I membri dell’organo consultivo 
dell’Unione Europea, infatti, rilevano come l’iniziativa sia in grado di “definire 
una strategia per lo sviluppo e il rafforzamento della concorrenzialità europea, 
nonché per la valorizzazione del primato tecnologico comunitario nel settore 
della cantieristica navale attraverso la promozione dell'innovazione e della 
ricerca”109. 

                                                
108 Si veda nella Literature Review, paragrafo “La grave recessione economica del 2008 nel settore 

della cantieristica, tra crolli della domanda e necessità di una nuova ristrutturazione”, pag. 193. 
109  Si veda CESE, “Parere complementare della commissione consultiva per le trasformazioni 

industriali in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
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Il settore cantieristico europeo, dunque, approccia tale fase di forte espansione 
ed aumento dei livelli di domanda in maniera propositiva, cercando di 
coadiuvare il necessario risanamento dei bilanci economici a politiche 
produttive maggiormente improntate alla ricerca dell’eccellenza qualitativa 
delle lavorazioni. 
 

1.1.2. Il super cycle nell’industria navalmeccanica italiana. 
 
Come già anticipato negli ultimi capitoli della Parte II, Fincantieri affronta i 
primi anni Duemila con un rinnovato assetto organizzativo e produttivo, in 
grado di garantirle numerosi recuperi in termini di costo e posizionamento nei 
mercati presidiati110. I ripetuti interventi tesi ad elevare il grado di produttività 
nei diversi siti produttivi, nonché gli importanti investimenti verso la ricerca e 
l’innovazione, permettono alla Società di raggiungere gli obiettivi di 
razionalizzazione ed internazionalizzazione prefissati, aumentandone la 
competitività a livello mondiale. Ulteriormente la scelta di puntare su 
produzioni ad alto valore aggiunto e caratterizzate da un livello qualitativo 
molto elevato garantisce a Fincantieri la possibilità di risultare player di spicco 
in alcuni settori costruttivi (su tutti il settore cruise), riuscendo nel contempo a 
tenere a bada la sempre più importante pressione dei competitor orientali. Tale 
strategia, unita al momento particolarmente favorevole dei mercati, permette 
alla Società di ottenere un vero e propri boom di ordinativi, in grado di 
impattare positivamente (anche se solo provvisoriamente) sui diversi siti 
aziendali 111 . La necessità di trovare una soluzione definitiva all’annoso 
problema della sovracapacità produttiva al momento viene accantonata, 
favorita da una richiesta armatoriale mai vista prima che consente all’Azienda 
leader dell’industria navalmeccanica nazionale di distribuire carichi lavorativi 
in maniera equa e generalizzata in tutti i cantieri del Gruppo. Il nuovo core 
business di Fincantieri, come più volte anticipato, riguarda la costruzione di 
navi da crociera. Grazie allo sviluppo di progetti sempre più all’avanguardia 
dal punto di vista produttivo e commerciale, la Società riesce facilmente a 
divenire punto di riferimento nel mercato internazionale. 
Il mercato delle navi da crociera conosce un vero e proprio boom negli 
ordinativi tra il 2004 e il 2007. Tra il 2003 ed il 2004 la richiesta quadruplica, 
portando la quantità di tonnellate lorde compensate commissionate da  432.000 
a 1.667.000112. In tale contesto, come ben identificato dal grafico di sotto 
riportato, Fincantieri risulta leader indiscusso a livello europeo, e uno dei 
maggiori produttori a livello mondiale. Se, infatti, anche i paesi orientali 
                                                                                                                            
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - LeaderSHIP 2015: Definire il futuro 
della cantieristica europea - La concorrenzialità mediante l'eccellenza”, pag. 12, 17 giugno 2004. 

110 Si veda nella Literature Review, paragrafo “La grave recessione economica del 2008 nel settore 
della cantieristica, tra crolli della domanda e necessità di una nuova ristrutturazione”, pag. 192. 

111 Si veda nella Literature Review, paragrafo “La grave recessione economica del 2008 nel settore 
della cantieristica, tra crolli della domanda e necessità di una nuova ristrutturazione”, pag. 192. 

112 Si veda FINCANTIERI, Relazioni e Bilancio, 2004, pag. 12. 
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iniziano ad interessarsi in maniera sempre più importante del settore – in grado 
di garantire ottimi ritorni dal punto di vista economico – la possibilità di poter 
contare su un know how ormai acquisito e consolidato permette all’Azienda 
italiana di mantenere un filo diretto con i maggiori armatori internazionali. 
 
 

Grafico 5: Carico produttivo europeo settore cruise  

 
Fonte: ASSONAVE, Grafici a corredo della Relazione Annuale Assonave 2004, All. 15. 
 
 
Fincantieri, quindi, nonostante le rilevanti lacune ancora presenti in termini di 
offerta produttiva (ancora troppo elevata rispetto alla domanda) e di livello 
tecnologico delle proprie infrastrutture, riesce a garantirsi importanti carichi 
produttivi facendo leva sull’ottimo rapporto con gli investitori e sulla qualità 
dei prodotti realizzati. A giovarne è sicuramente il numero di ordini (vedi 
tabella di cui sotto), che cresce in maniera esponenziale e garantisce alla 
Società una certa “protezione” e “saturazione produttiva” per diversi anni. 
 
 
 
 
 
 
 

Carico	di	lavoro	-	Navi	da	crociera	(anno	2004)	

ITALIA	(64%)	

FINLANDIA	(16%)	

GERMANIA	(20%)	
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Tabella 3: Carico produttivo Fincantieri  

 
NUOVI ORDINI   
(Euro/milioni) 2003 2004 
Direzione Navi da Crociera 98 2.343 
Direzione Navi da Trasporto 407 530 
Direzione Navi Militari 71 198 
Consolidamenti -4 -2 
TOTALE 572 3.069 

 
Fonte: FINCANTIERI, Relazioni e Bilancio 2004, pag. 18. 

 
 
Parallelamente a quanto avviene nel settore cruise, Fincantieri riesce ad elevare 
il proprio livello produttivo anche nel settore militare113. L’attenzione verso le 
esigenze e le richieste avanzate dalle marine militari in tutto il mondo permette 
alla Società di garantirsi un ottimo carico produttivo anche nelle metà degli 
anni Duemila. In tal senso risulta particolarmente felice la scelta di puntare alla 
produzione militare anche a livello internazionale, senza affidarsi solamente al 
mercato interno. Le collaborazioni con la marina tedesca, francese, indiana, 
maltese e statunitense riescono ad offrire ottimi ritorni – in termini di 
saturazione produttiva – alla Società. 
Ulteriormente Fincantieri cerca anche di presidiare e rafforzare differenti 
segmenti di mercato al fine di allargare la propria offerta produttiva. Potendo 
contare su otto siti produttivi distribuiti in tutta la penisola, la Società cerca di 
insistere su attività complementari a quelle esercitate nel settore cruise (vero e 
proprio core business aziendale) quali le trasformazioni navali e la costruzione 
di mega yacht. Per quanto riguarda il primo versante, Fincantieri cerca di 
rinforzare il sito produttivo di Palermo, ritenuto particolarmente strategico per 
la sua posizione al “centro” del Mediterraneo. I vertici societari, infatti, 
ritengono che il cantiere potrebbe risultare un crocevia di assoluto spessore per 
servizi di “post-vendita” delle navi da crociera, nonché per le attività di 
riparazione e trasformazione navale. Quanto ai mega yacht l’azienda intende 
diversificare ulteriormente la propria offerta commerciale, entrando in una 
nicchia di mercato in grado di garantire ottimi ritorni dal punto di vista 
economico e di immagine114. 
 
 
1.2. La grave recessione economica del 2008 nel settore della cantieristica, 

tra crolli della domanda e necessità di una nuova ristrutturazione. 
                                                

113 Si veda nella Literature Review, paragrafo “La grave recessione economica del 2008 nel settore 
della cantieristica, tra crolli della domanda e necessità di una nuova ristrutturazione”, pag. 192. 

114 Si veda nella Literature Review, paragrafo “La grave recessione economica del 2008 nel settore 
della cantieristica, tra crolli della domanda e necessità di una nuova ristrutturazione”, pag. 192. 



 106 

 
1.2.1. La fine del “periodo d’oro” nella navalmeccanica e la ricerca di 

una maggiore integrità a livello comunitario. 
 
Il ciclo particolarmente favorevole nel comparto cantieristico internazionale, 
avviato nel 2003, inizia a rappresentare qualche segnale di difficoltà nei primi 
mesi del 2008. Lo scompenso finanziario scoppiato a livello mondiale già nella 
seconda metà del 2007, a partire dal 2008 inizia a promanare i propri effetti 
anche verso l’economia reale. Tale situazione determina riflessi debordanti nei 
confronti di tutti i settori produttivi a livello internazionale, venendo meno 
alcuni dei principali presupposti che stanno alla base dello sviluppo industriale. 
L’impossibilità di poter contare sull’appoggio da parte dei maggiori istituti 
finanziari internazionali, con le conseguenti difficoltà in termini creditizi, 
contribuisce a diffondere una crisi generalizzata nei sistemi industriali. Tale 
recessione, inoltre, si avverte in maniera significativa proprio nel settore 
navalmeccanico. Se nel 2007 il portafoglio ordini mondiale, nel settore 
navalmeccanico, toccava oltre i 132 milioni115 di tonnellate di stazza lorda 
compensata, ora la domanda di nuove costruzioni viene più che dimezzata, 
lasciando intravedere conseguenze drammatiche per il comparto. 
Volendo tracciare i presupposti che portano all’improvviso indebolimento del 
comparto a partire dal 2008, di certo l’aspetto più importante riguarda 
l’imprevedibilità del crollo. Come anticipato nei capitoli che precedono, il 
settore cantieristico, nei primi anni Duemila, presenta dei livelli di domanda 
molto elevati, tanto da portare evidenti benefici produttivi verso gran parte dei 
maggiori player internazionali operanti nel comparto. La possibilità di poter 
fare affidamento ad un numero elevato di commesse, unito a bilanci ormai 
consolidati, induce spesso e volentieri le più grandi aziende navalmeccaniche 
mondiali a sentirsi al sicuro da eventuali scossoni economico/produttivi116. 
Sebbene alcuni analisti specializzati avessero più volte manifestato 
l’impossibilità che l’elevato livello di domanda di costruzioni navali potesse 
mantenersi tale, diventando strutturale, molte Società accantonano i progetti di 
razionalizzazione avviati nei momenti di difficoltà, mantenendo le proprie 
strutture intatte e rafforzando pesantemente il proprio portafoglio ordini. Così, 
se da un lato i Paesi del Far East continuano a recitare il ruolo di assoluti 
protagonisti in gran parte dei mercati navali mondiali, a livello comunitario la 
“nuova linfa” di ordini convince molte aziende cantieristiche a cavalcare l’onda 
positiva accantonando eventuali piani di riposizionamento basati su logiche di 
maggiore efficienza e razionalizzazione117. L’Unione Europea, oltre al progetto 
LeaderSHIP 2015 realizzato alcuni anni prima, nel 2007 elabora un nuovo 
                                                

115 Si veda ASSONAVE, Relazione all’Assemblea degli Associati e degli Aderenti, 19 luglio 2007, 
pag. 3. 

116 Si veda nella Literature Review, paragrafo “La grave recessione economica del 2008 nel settore 
della cantieristica, tra crolli della domanda e necessità di una nuova ristrutturazione”, pag. 193. 

117 Si veda nella Literature Review, paragrafo “La grave recessione economica del 2008 nel settore 
della cantieristica, tra crolli della domanda e necessità di una nuova ristrutturazione”, pag. 193. 
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piano finalizzato ad accrescere l’integrazione nel campo marittimo 
comunitario. Obiettivo centrale perseguito dagli organismi comunitari resta 
l’indispensabile ricerca di un maggiore livello tecnologico nelle produzioni, 
anche al fine di creare i presupposti per una più strategica 
internazionalizzazione dell’offerta commerciale. Nello specifico, secondo 
quanto indicato nel documento intitolato “Una politica marittima integrata per 
l'Unione europea” inviato dalla Commissione al Parlamento Europeo, “l'UE si 
adopererà in vista della realizzazione di una gestione internazionale più 
efficiente degli affari marittimi e di un'efficiente applicazione del diritto 
marittimo internazionale, incoraggiando gli Stati membri a ratificare gli 
strumenti pertinenti. Essa promuoverà il coordinamento degli interessi europei 
nei principali consessi internazionali” 118 . Gli interventi sopra indicati si 
aggiungono ad ulteriori determinazioni assunte dagli organismi comunitari e 
finalizzate a sostenere l’industria cantieristica europea. Su tutte la 
Commissione si impegna al elaborare piani tesi al ricambio del naviglio datato 
e ormai ritenuto obsoleto. L’intenzione è quella di introdurre importanti 
incentivi verso la costruzione di prodotti in grado di ridurre le emissioni 
portando ad una maggior tutela dell’ambiente e ad una più elevata sicurezza. 
Nonostante gli sforzi esercitati dall’UE la crisi divampa in maniera 
particolarmente significativa proprio in Europa. Neppure i settori caratterizzati 
da costruzioni ad elevato valore aggiunto riescono a tenere buoni livelli 
produttivi, costringendo gran parte delle Società navalmeccaniche site nel 
“vecchio continente” a rivedere i propri piani di sviluppo commerciale. 
Soluzioni di razionalizzazione e ristrutturazione ritornano a rappresentare il 
tema centrale attorno al quale delineare i piani produttivi per gli anni a venire. 
In relazione a quanto sopra, infatti, anche i settori tradizionalmente 
caratterizzati di un buon livello di domanda (come il settore cruise) iniziano a 
rallentare sensibilmente a causa del disimpegno degli armatori. Proprio i 
committenti, colpiti duramente dall’improvvisa crisi economica, sono molto 
più cauti nell’investire nel settore, preferendo soluzioni transitorie e di 
compromesso (quali il mantenimento di vecchi navigli, magari con piccoli 
interventi di refitting) ad importanti piani di investimento. 
I riflessi della profonda recessione si avvertono in tutta Europa in maniera 
piuttosto estesa. La Società STX Europe, uno dei maggiori competitor di 
Fincantieri nei diversi mercati presidiati, si vede costretta a puntare su segmenti 
produttivi alternativi al settore cruise nonché a richiedere l’utilizzo di 
ammortizzatori sociali in numerosi siti sociali sparsi in tutta Europa (su tutti in 
Francia e Finlandia). Parallelamente anche in Germania, uno dei presidi storici 
della cantieristica comunitaria, numerosi stabilimenti navali si ritrovano nella 
necessità di implementare tanto piani di razionalizzazione, con pesantissime 

                                                
118  Si veda COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE, “Comunicazione della 

Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni - Una politica marittima integrata per l'Unione europea”, 10 ottobre 2007. 
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ricadute dal punto di vista occupazionale, quanto veri e propri progetti di 
dismissione delle attività produttive. 
 

1.2.2. La grave recessione del 2008 nella cantieristica nazionale. 
 
Parimenti a quanto avviene nel resto d’Europa, la grave crisi economica 
scoppiata nel 2008 si fa sentire significativamente anche in Italia. Fincantieri, 
in particolare, viene colpita fortemente dalle avverse condizioni dei mercati 
presidiati, specie in riferimento al crollo della domanda di costruzioni nel 
settore cruise 119. L’Azienda, infatti, durante gli anni Novanta e nei primi anni 
Duemila aveva perseguito con grande vigore la strada delle costruzioni di navi 
da crociera, ritagliandosi un ruolo di assoluto prestigio tra i maggiori player 
mondiali specializzati nella realizzazione di questi prodotti. Tale 
determinazione ha portato ad individuare tale nicchia di mercato quale vero e 
proprio core business aziendale, in grado di portare a forti guadagni e ad una 
buona saturazione dei siti sociali. La decisione di investire gran parte degli 
sforzi e delle energie sulle di navi da crociera, in aggiunta alle tradizionali 
produzioni di navi militari/traghetti/ecc., fa sì che l’improvviso crollo di tali 
commesse si rifletta pesantemente sui conti aziendali. Volendo utilizzare le 
parole dell’allora Presidente della Società – Dott. Corrado Antonini – in 
Fincantieri vi “è la fondata consapevolezza che l’attuale crisi economico-
finanziaria si sta presentando come la più dura che abbia dovuto affrontare la 
cantieristica nell’ultimo trentennio” 120 . Le grandi difficoltà che vengono 
incontrate dall’Azienda anche a livello di finanziamento all’export portano ad 
un progressivo allontanamento di alcuni tra i principali armatori 
tradizionalmente legati alla Società leader della navalmeccanica nazionale. 
Tale situazione – unita anche al progressivo deterioramento dei mercati legati 
alla costruzione militare, alla costruzione di traghetti, all’offshore – porta ad un 
sensibile crollo del portafoglio ordini. Facendo un raffronto temporale, se nel 
2007 Fincantieri poteva contare su un totale di ordini acquisiti pari a 4.238 
Euro/Milioni, nel corso del 2009 il valore crolla a poco più di 1.700 
Euro/Milioni121. Analizzando lo shipping in generale, tra il 2007 ed il 2009 si 
assiste ad una riduzione dell’83% della domanda mondiale di nuove navi. 
Facendo un’analisi specifica per tipologia di produzione, in primo luogo – per 
quanto riguarda le navi da crociera – come già accennato il periodo di grave 
recessione non risparmia nemmeno il settore cruise. Gli armatori risultano 
piuttosto diffidenti nel pianificare nuove commesse, soprattutto in riferimento 
alle grosse difficoltà presenti nel comparto a partire dal 2008. Nel 2007, anno 
in cui viene toccato l’apice di domanda di “navi bianche”, venivano 
commissionate ben 16 nuove costruzioni; nel 2008 la richiesta crolla a tre 

                                                
119 Si veda nella Literature Review, paragrafo “La grave recessione economica del 2008 nel settore 

della cantieristica, tra crolli della domanda e necessità di una nuova ristrutturazione”, pag. 193. 
120 Si veda FINCANTIERI, Relazione di Bilancio 2009, pag. 3. 
121 Si veda FINCANTIERI, Relazione di Bilancio 2009, pag. 27. 
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nuove navi, per poi scendere ad appena una nel 2009. Per quanto riguarda le 
navi militari, anche tale settore subisce i contraccolpi della crisi internazionale. 
I livelli di domanda si riducono notevolmente rispetto agli anni precedenti, 
costringendo i maggiori costruttori mondiali a fare quadrato attorno alle 
commesse già acquisite. Fincantieri, nello specifico, continua nel suo progetto 
di internazionalizzazione attivando nuove collaborazioni con le marine militari 
di nuovi stati, su tutti con gli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, al fine di allargare il 
proprio presidio a livello mondiale, la Società procede all’acquisizione del 
Gruppo cantieristico statunitense Manitowoc Marine Gruop. Tale investimento 
risulta particolarmente strategico, in quanto accompagnato dalla volontà di 
Fincantieri di sbarcare nel mercato marittimo statunitense, ricercando nuovi 
carichi produttivi nella relativa marina militare. Quanto all’offshore, anche tale 
settore risente – seppur in maniera meno significativa – della crisi economica 
internazionale. La difficile situazione finanziaria induce i maggiori committenti 
del settore a rivedere i propri piani di investimento e sviluppo. Inoltre il settore 
è caratterizzato da una concorrenza di assoluto spessore da parte dei Paesi 
orientali, i quali sono in grado di assicurarsi gran parte degli ordini che 
vengono affidati grazie ad un know-how specifico ormai consolidato e ad una 
offerta commerciale assolutamente fuori mercato per la cantieristica europea. 
L’unica attività produttiva che, pur limitata nei numeri, presenta ancora un 
buon andamento, nonostante il periodo particolarmente complesso, riguarda le 
riparazioni e trasformazioni navali. In relazione alla crescita impressionante del 
numero di navi costruite tra le fine degli anni Novanta ed i primi anni Duemila, 
gli stabilimenti specializzati nelle manutenzioni (per Fincantieri, Palermo e 
Trieste) riescono ad acquisire un livello soddisfacente di ordini, in grado di 
mantenere una piena attività produttiva nei siti coinvolti. 
Dopo un periodo di grande benessere, che aveva consentito all’Azienda italiana 
di poter realizzare serenamente tutto il carico produttivo acquisito, ora 
ritornano di stretta attualità tutte le problematiche che avevano caratterizzato lo 
sviluppo societario già a partire dalla fine degli anni Ottanta e durante gli anni 
Novanta, in cui Fincantieri si era adoperata nella realizzazione di piani in grado 
di portare ad una forte ristrutturazione del Gruppo secondo logiche di tagli e 
razionalizzazione. Durante il periodo del “super ciclo”, diversamente, 
sentendosi protetti dall’importante numero di commesse acquisite la Società 
aveva abbandonato la continua ricerca di un miglioramento nel rapporto tra 
domanda e offerta. La possibilità di assicurare una certa continuità produttiva a 
otto stabilimenti sparsi lungo tutta la penisola e ad oltre 10.000 dipendenti, 
veniva garantita solo dall’eccezionale livello di richiesta di costruzioni navali. 
Una volta venuto meno tale presupposto i problemi strutturali di Fincantieri, 
mai risolti, tornano ad affiorare in maniera prepotente, richiedendo ai vertici 
della Società la ricerca di nuove soluzioni in grado di garantire un futuro 
all’Azienda. La difficile situazione dei mercati, tra l’altro, aveva portato 
Fincantieri tra il 2008 ed il 2009 ad acquisire ulteriori carichi produttivi a 
condizioni economiche assolutamente sfavorevoli. Tale determinazione si 
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palesa in tutta la sua gravità durante gli esercizi economici del 2009 e 
soprattutto del 2010, quando la Società si trova ad affrontare un bilancio 
tutt’altro che favorevole senza avere grandi prospettive di recupero per gli anni 
successivi. 
Come avvenuto ciclicamente nella storia di Fincantieri una volta di più azienda 
e organizzazioni sindacali si trovano di fronte alla necessità di condividere 
nuovi percorsi per affrontare la grave recessione economico-finanziaria. In tal 
senso risultano nuovamente indispensabili interventi tesi ad ottenere recuperi 
sul piano dell’efficienza, della produttività e dei costi. Ulteriormente si 
continua a rappresentare la necessità di puntare ad una diversificazione del 
proprio portafoglio prodotti, nonché ad una maggiore internazionalizzazione al 
fine di aumentare il livello competitivo della Società nei mercati tipicamente 
presidiati. 
 
 
1.3. La contrattazione quale leva indispensabile per affrontare la grave 

recessione dei mercati internazionali: l’Accordo integrativo del 1 
aprile 2009. 
 

1.3.1. Gli interventi sul sistema produttivo. 
 
Come rappresentato nei capitoli che precedono, in considerazione delle 
condizioni particolarmente sfavorevoli dei mercati presidiati Azienda e 
Organizzazioni sindacali – in data 1 aprile 2009 – sottoscrivono un accordo 
(separato) teso a ricercare le soluzioni più appropriate per affrontare il periodo 
di difficoltà122. 
I primi interventi che vengono condivisi dalle Parti riguardano le azioni 
necessarie per consolidare il sistema produttivo di Fincantieri, prevedendo 
determinazioni finalizzate ad aumentare la flessibilità  e l’efficienza aziendale a 
fronte dell’impegno a mantenere in vita tutti i siti produttivi distribuiti sul 
territorio nazionale 123. La Società, nello specifico, realizza un piano teso a 
consolidare la propria struttura nonché a rilanciare la propria competitività nei 
mercati internazionali. Il progetto, condiviso dai sindacati, prevede interventi 
su alcuni processi chiave all’interno del Gruppo, quali l’ingegneria e la 
fabbricazione. Per quanto riguarda il primo versante le Parti concordano circa 
la necessità di aumentare il livello conoscitivo all’interno degli uffici presenti 
nei siti produttivi. Vengono previsti specifici corsi di addestramento utili ad 
elevare le competenze di figure professionali, quali responsabili di commessa o 
responsabili di aree specialistiche, in grado di agevolare la ricerca di maggiore 
flessibilità e recupero di costi all’interno delle produzioni aziendali. Tale 

                                                
122 Si veda nella Literature Review, paragrafo “La contrattazione quale leva indispensabile per 

affrontare la grave recessione dei mercati internazionali: l’Accordo integrativo 1 aprile 2009”, pag. 193. 
123 Si veda nella Literature Review, paragrafo “La contrattazione quale leva indispensabile per 

affrontare la grave recessione dei mercati internazionali: l’Accordo integrativo 1 aprile 2009”, pag. 193. 
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intervento, oltre a costituire presupposto indispensabile per formare risorse 
caratterizzate da un elevato grado di policompetenza, dovrebbe consentire a 
Fincantieri di poter gestire in maniera più efficiente e strategica l’eventuale 
richiesta multipla di navi con le medesime caratteristiche progettuali e 
produttive. 
Nell’ottica della riduzione dei costi importanti sono gli interventi che vengono 
proposti anche sul versante degli “acquisti”. Il piano aziendale prevede un 
sensibile allargamento del numero dei fornitori, al fine di ricercare le 
condizioni maggiormente favorevoli e convenienti. Ulteriormente si ritiene 
indispensabile adottare “un sistema di gestione integrata a livello centrale 
della supply chain”124, al fine di centralizzare la gestione dei rapporti con i 
maggiori fornitori, creando opportunità di ulteriore risparmio nella relativa 
gestione nei diversi siti sociali del Gruppo. 
Nondimeno sono previste importanti determinazioni anche nelle aree di 
produzione. Al riguardo vengono individuate azioni verso le quali la Società 
intende accentrare i propri sforzi: una “piena responsabilizzazione della linea di 
produzione”, “un miglioramento guidato delle risorse operative”, “programmi 
di miglioramento implementati direttamente con le risorse interne senza far 
ricorso ad ulteriori consulenze esterne”125. 
Quanto agli appalti le Parti condividono l’opportunità di impegnare le risorse 
interne prevalentemente sulle attività caratterizzate da un alto valore aggiunto. 
Sul punto, nello specifico, vengono individuate specifiche aree ed attività in cui 
risulta indispensabile il mantenimento del presidio da parte dei dipendenti di 
Fincantieri. Tra di essere vanno ricordate le attività di scafo, le attività di 
allestimento bordo nonché le attività di progettazione “ad alto contenuto 
professionale”. Conseguentemente viene condiviso un percorso teso ad 
esternalizzare quelle lavorazione che risulterebbero assolutamente 
diseconomiche qualora realizzate internamente. La possibilità, infatti, di poter 
affidare specifiche lavorazioni che non richiedano alti tassi di specializzazione 
a ditte esterne dovrebbe garantire all’Azienda di ottenere forti recuperi anche 
dal punto di vista economico. Naturalmente le Parti concordano circa la 
necessità che si continui ad operare con rigore nella gestione degli appalti al 
fine di verificare il pieno rispetto degli obblighi previsti dalle normative da 
parte dei titolari delle aziende in appalto. 
Tutti gli interventi sul sistema produttivo sopra indicati risultano non rinviabili 
per garantire all’Azienda la possibilità di poter operare in maniera competitiva 
nei mercati di riferimento. Di fronte ad una recessione mai vista prima, infatti, 
centrali risultano i concetti di “flessibilità” e “gestione strategica delle 
produzioni” quali leve per ottenere recuperi in termini di efficienza e 
produttività, aumentando la qualità delle lavorazioni e ottenendo importanti 
risultati dal punto di vista commerciale. Proprio l’aspetto della qualità deve 
continuare a rappresentare il vero e proprio marchio distintivo delle produzioni 
                                                

124 Si veda FINCANTIERI, Contratto integrativo 1 aprile 2009, pag. 4. 
125 Si veda FINCANTIERI, Contratto integrativo 1 aprile 2009, pag. 5. 
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realizzate da Fincantieri. Operando in mercati caratterizzati da una concorrenza 
sempre più importante, la Società non è infatti in grado di poter competere nei 
confronti dei maggiori player mondiali (soprattutto di quelli orientali) sul piano 
dei costi. Indispensabile, quindi, puntare sulla qualità – nonché sulla flessibilità 
operativa – per convincere gli armatori ad affidare la costruzione delle proprie 
navi alla Società leader della navalmeccanica in Italia. 
 

1.3.2. Segue: investimenti, ricerca di prestazioni maggiormente 
performanti, nuove tecnologie. 

 
Di concerto alle azioni prettamente legate al sistema produttivo, l’Azienda si 
impegna a realizzare una serie di interventi indispensabili per aumentare i 
livelli di efficienza e produttività. In primo luogo particolare interesse viene 
riposto verso l’introduzione di nuove soluzioni di innovazione tecnologiche. La 
Società, in particolare, rileva una volta di più come operando all’interno di 
mercati particolarmente complessi caratterizzati da una concorrenza sempre più 
difficile da affrontare, risulta necessario distinguere le proprie produzioni 
basandosi sui concetti di innovazione e qualità. Fincantieri – come 
puntualmente indicato nel dettato contrattuale – si impegnerà nello sviluppo e 
promozione di progetti prototipali al fine di rendere ancora più appetibile il 
proprio portafoglio prodotti. Per raggiungere tale obiettivo verrà perseguita una 
prima fase tesa ad innovare l’Azienda già a partire dalla progettazione interna, 
al fine poi di trasferire le nuove competenze e conoscenze acquisite sulle 
commesse che verranno sviluppate. 
Ulteriormente aspetto che la Società ritiene strategico per rilanciare il proprio 
ruolo nei mercati internazionali riguarda i livelli delle performance individuali. 
Le Parti condividono la tesi secondo la quale solo attraverso un impegno 
costante, tanto dell’Azienda quanto degli stessi lavoratori, si potrà governare il 
periodo di forte deterioramento dei mercati mantenendo un buon livello in 
termini di carichi produttivi. In tal senso, come già ribadito, centrale risulta 
l’elaborazione di piani formativi ad hoc finalizzati ad aumentare la “cultura 
della performance” 126 , offrendo alle risorse la possibilità di consolidare 
aumentare il proprio bagaglio di conoscenze professionali, nonché creando 
figure polivalenti in grado di operare autonomamente in aree produttive 
differenti. 
In ordine agli investimenti Fincantieri intende proseguire il piano già avviato 
basato sul consolidamento del proprio sistema produttivo, attraverso un sempre 
più attento intervento sulle strutture aziendali. Obiettivo centrale rimane, 
altresì, aumentare il livello di efficienza delle produzioni garantendo un elevato 
grado di sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli investimenti già realizzati dalla 
Società, nonché quelli programmati per l’anno 2009 ammontano, 
complessivamente, a circa €/Milioni 180127. In generale presso i siti produttivi 
                                                

126 Si veda FINCANTIERI, Contratto integrativo 1 aprile 2009, pag. 8. 
127 Si veda FINCANTIERI, Contratto integrativo 1 aprile 2009, Allegato 1, pag. 38. 
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che fanno riferimento alla Direzione Navi mercantili vengono previsti 
interventi di completamento degli investimenti già avviati nel biennio 
precedente e relativi al potenziamento delle strutture di stabilimento al fine di 
raggiungere un maggior efficientamento nelle produzioni. Inoltre particolare 
attenzione viene riservata anche agli aspetti relativi alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Quanto agli stabilimenti legati alla realizzazione di navi militari 
particolare attenzione viene riservata agli interventi di adeguamento 
impiantistico e di potenziamento delle strutture legate a costruzione e varo 
delle commesse. La stessa linea di intervento viene prevista anche per i siti 
sociali legati alla riparazione e trasformazione navale, specie presso lo 
stabilimento di Palermo. Al riguardo specifico riferimento viene fatto alla 
razionalizzazione e all’adeguamento impiantistico. In ultimo, per quanto 
riguarda il versante dei mega yacht, l’Azienda si impegna a “completare le 
infrastrutture produttive, quelle impiantistiche nonché quelle di servizio”128 
necessaria per la realizzazione dei carichi produttivi assegnati. 
 

1.3.3. Segue: premio di risultato. 
 
Per quanto riguarda il premio di risultato, l’intesa raggiunta tra Azienda e 
Organizzazioni sindacali viene fortemente influenzata dal contesto economico 
e di mercato del periodo. L’improvviso crollo delle commesse costringe la 
Società a ricercare soluzioni utili ad aumentare efficienza e produttività, 
adeguando la propria offerta produttiva alle condizioni altamente competitive 
dei mercati presidiati129. In tal senso Fincantieri ritiene indispensabile un forte 
impegno da parte dei lavoratori al fine di elevare il livello della prestazione 
fornita, puntando a raggiungere importanti recuperi in termini di “presenza, 
tempi e qualità di esecuzione”130. Come già sopra rilevato, dunque, l’Azienda – 
non potendo competere con i “colossi orientali” sul piano dei costi/prezzi – 
decide una volta di più di perseguire la strada della qualità nelle produzioni, 
cercando altresì di diminuire la tempistica di realizzazione delle navi assegnate. 
In tal senso strategico appare un pieno sostegno da parte di sindacato e 
lavoratori, ricercando comunemente – come già fatto più volte nel passato – le 
soluzioni più efficaci per mantenere in vita la cantieristica nazionale. 
In generale il dettato contrattuale indica puntualmente come risulti necessario 
pervenire ad un recupero di almeno il 20% dell’efficienza produttiva, nonché 
migliorare sensibilmente il rapporto tra orario offerto ed orario lavorato. Le 
Parti, quindi, concordano la necessità di determinare nuovi obiettivi necessari 
per confermare e rafforzare la mission dell’Azienda nei mercati di riferimento, 
legando maggiormente la retribuzione variabile agli obiettivi sopra indicati. La 

                                                
128 Si veda FINCANTIERI, Contratto integrativo 1 aprile 2009, Allegato 1, pag. 41. 
129 Si veda nella Literature Review, paragrafo “La contrattazione quale leva indispensabile per 

affrontare la grave recessione dei mercati internazionali: l’Accordo integrativo 1 aprile 2009”, pag. 194. 
130 Si veda FINCANTIERI, Contratto integrativo 1 aprile 2009, pag. 9. 
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nuova struttura del premio di risultato viene suddivisa in due parti: un premio 
di efficienza ed un premio di programma. 
Per quanto riguarda il premio legato all’efficienza l’accordo prevede che 
annualmente venga assegnato – ad ogni singola officina – un obiettivo 
produttivo, in termini di monte ore, da valere per l’intero anno e ripartito in due 
semestri. Il recupero di efficienza da ottenere viene inserito all’interno di una 
scala, articolata su venti punti, in base alla quale viene rilevato il livello 
raggiunto e la relativa ricaduta economica. Naturalmente la scala presenta una 
struttura secondo la quale al punto massimo di efficienza (20° punto) 
corrisponda il monte ora semestrale assegnato per ciascuna attività. Novità 
importante, dunque, riguarda la metodologia di rilevazione, che non viene più 
esercitata prendendo a riferimento le aree di lavoro, quanto piuttosto le 
officine, vere e proprie “entità organizzative complesse” 131. Tale sistema 
(rappresentato nella tabella di cui sotto132) dovrebbe garantire all’Azienda una 
identificazione più precisa e puntuale dell’effettivo recupero di efficienza, 
garantendo il raggiungimento di obiettivi sempre più sfidanti. 
 

 
Tabella 4: Premio di efficienza – PdR Accordo 1 aprile 2009  

 

 
 

                                                
131 Si veda FINCANTIERI, Contratto integrativo 1 aprile 2009, Allegato 2, pag. 43. 
132 Si veda FINCANTIERI, Contratto integrativo 1 aprile 2009, Allegato 3, pag. 45. 
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In relazione a quanto sopra è altresì necessario rilevare come il nuovo sistema 
premiale, che viene introdotto, va a sostituire la precedente struttura legata ai 
premi di produttività di area ed unità, di cui all’accordo sottoscritto da Azienda 
e Parti sociali in data 15 giugno 2004. 
Per quanto riguarda il “premio di programma”, tale erogazione economica 
viene legata ad “appuntamenti significativi” e ad “eventi produttivi” rilevanti 
dell’anno. Nello specifico l’accordo integrativo prevede che ogni anno azienda 
ed organizzazioni sindacali si riuniscano, in sede locale, per determinare gli 
obiettivi (massimo quattro) che devono essere raggiunti nel periodo di 
riferimento, prevedendo altresì le ricadute economiche legate al 
raggiungimento di ogni singolo “traguardo”. Gli elemento che verranno presi 
in considerazione per determinare i cosiddetti “appuntamenti significativi” 
saranno sicuramente il varo e la consegna, momenti particolarmente 
qualificanti nella struttura produttiva di un cantiere navale. Diversamente, per 
quanto concerne gli “eventi produttivi”, si farà riferimento a specifiche 
lavorazioni piuttosto che alla realizzazione di specifici prodotti in grado di 
impattare sensibilmente nella realizzazione della commessa. Le principali 
differenze che contraddistinguono i due premi riguardano le modalità di 
rilevazione nonché la periodicità dell’erogazione. Per quanto riguarda il primo 
aspetto, a differenze di quanto avviene nel premio di efficienza (in cui viene 
presa a riferimento la singola officina) nel premio di programma verranno 
individuati obiettivi a valere per tutta l’unità produttiva di riferimento. In 
riferimento alla temporalità di pagamento dei premi, mentre l’efficienza verrà 
pagata – al raggiungimento dei livelli minimi richiesti – a cadenza semestrale, 
la ricaduta economica legata ai maggiori appuntamenti produttivi dell’anno 
verrà erogata a cadenze trimestrale. 
In aggiunta ai premi sopra rappresentati le Parti condividono l’opportunità di 
introdurre un nuovo sistema incentivante riservato al cd. “personale di linea”. 
Obiettivo primario per l’Azienda è infatti introdurre un sistema in grado di 
favorire la “componente gestionale” di tale risorse, al fine di creare ulteriori 
presupposti per accrescere il livello competitivo dell’Azienda. 
L’implementazione di un “sistema premiante orientato a valorizzare obiettivi 
programmatico-gestionali individualmente assegnati”133 muove dalla volontà 
di Fincantieri di sensibilizzare e valorizzare determinate figure professionali, la 
cui prestazione lavorativa risulta indispensabile per ottenere i recuperi 
teorizzati. Nei confronti di Capi officina di produzione, vice capi officina e 
supervisori di produzione, dunque, viene l’erogazione di un premio a titolo di 
“premio di efficienza gestionale”. Lo stesso, a sua volta, si divide in tre 
differenti componenti: un obiettivo di efficacia, un obiettivo di efficienza e un 
obiettivo di carattere economico/qualitativo. Ogni singolo elemento ha un peso 
differente, in termini di ricaduta economica: alla prima componente, legata al 
rispetto di determinate scadenze su particolare eventi predeterminati, è 

                                                
133 Si veda FINCANTIERI, Contratto integrativo 1 aprile 2009, pag. 19. 
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assegnato un peso pari al 25% dell’intero premio; quanto all’efficienza di 
officina, il cui peso economico è pari al 40%, le risorse coinvolte verranno 
valutate rispetto al rapporto tra le ore assegnate e le ore spese per realizzare una 
determinata attività; in ultimo l’obiettivo legato a componenti economiche e 
qualitative avrà un peso pari al 35% sull’intera ricaduta economica. In tutte le 
rilevazioni, che verranno eseguite utilizzando una apposita scheda di 
valutazione, verrà tenuto particolarmente conto della componente gestionale 
che spetta in capo ai lavoratori oggetto di tale premialità. Naturalmente il 
personale di linea, destinatario del “premio di efficienza gestionale” nelle 
modalità appena descritte, non sarà destinatario del “premio di efficienza” 
sopra indicato. 
In relazione ai premi legati all’Accordo integrativo precedente, sottoscritto in 
data 15 giugno 2004, le Parti concordano di destinare la ricaduta economica 
precedentemente distribuita a titolo di “premio di programma” al medesimo 
premio, ora erogato secondo differenti modalità di valutazione e 
valorizzazione. Quanto ai premi di “produttività di area” e “produttività di 
unità” l’accordo ne dispone il congelamento e la distribuzione secondo criteri 
già previsti. 
 

1.3.4. Segue: gestione scarichi produttivi e flessibilità operativa. 
 
Altro aspetto qualificante l’intesa sottoscritta da Azienda e Organizzazioni 
sindacali in data 1 aprile 2009 riguarda la gestione degli scarichi produttivi 
nelle diverse unità sociali. 
Le Parti, muovendo dalla consapevolezza delle evidenti difficoltà presenti nei 
mercati presidiati, condividono la necessità di prevedere specifiche 
determinazioni utili a limitare le conseguenze di eventuali vuoti lavorativi 
presso gli stabilimenti del Gruppo. In tal senso, dunque, dopo aver rimarcato 
l’importanza di ricercare soluzioni utili ad ottenere una rinnovata efficienza e 
competitività, viatico indispensabile per rafforzare il posizionamento e 
l’immagine di Fincantieri in ambito internazionale, si prende coscienza della 
concreta possibilità che talune unità sociali si trovino nell’esigenze di gestire 
temporanei periodi di scarico produttivo. Al riguardo si condivide un percorso 
teso tanto ad aumentare il ricorso alla flessibilità delle prestazioni nei diversi 
siti aziendali, quanto a prevedere specifici trattamenti che verranno riconosciuti 
verso le risorse che dovranno affrontare la mancanza lavorativa, ad 
integrazione di quanto erogato dalle istituzioni pubbliche nei casi di ricorso 
agli ammortizzatori sociali. Tali determinazioni sono principalmente finalizzate 
a limitare, per quanto possibile, i riflessi sociali conseguenti alla sospensione in 
cassa integrazione dei lavoratori. In tal senso importante l’impegno della 
Società ad attivarsi nell’organizzazioni di numerosi percorsi formativi, tesi ad 
elevare il grado conoscitivo delle risorse aziendali sfruttando i periodi di 
mancato esercizio dell’attività lavorativa. 
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1.3.5. Segue: sicurezza sul lavoro. 
 
Il tema della sicurezza risulta sicuramente uno degli argomenti centrali 
dell’Accordo integrativo del 2009. Le Parti condividono l’importanza della 
tematica, rimarcando la necessità che si continui a consolidare e migliorare il 
livello della sicurezza nei luoghi di lavoro. In tal senso viene rappresentata la 
centralità del ruolo dei “responsabili dei lavoratori per la sicurezza”, la cui 
stretta collaborazione e condivisione di intenti costituisce elemento 
indispensabili per garantire una sempre più efficace attenzione verso la 
promozione di una cultura prevenzionistica. Accanto a tali interventi l’Azienda 
ribadisce l’importanza di aver sottoscritto accordi di collaborazione con INAIL 
e ISPEL, al fine di “definire un modello di gestione della sicurezza sempre più 
attento anche alla attività delle imprese appaltatrici, ed evitare, nello sviluppo 
produttivo, rischi da interferenze” 134 . Al riguardo è chiaro l’intento di 
Fincantieri di introdurre un controllo sempre più attento anche delle attività che 
vengono svolte simultaneamente da dipendenti della Società e lavoratori di 
ditte esterne, cercando di limitare al massimo qualsiasi rischio che possa 
verificarsi. Tornando alla figura degli RLS, la Parti statuiscono l’opportunità 
che in ogni singolo sito produttivo siano individuate specifiche risorse – i cd. 
RLSS – al fine di aumentare il presidio sui temi della sicurezza in ogni unità 
sociale. In uno specifico allegato viene prevista un regolamentazione ad hoc 
per tali figure, nella quale si formalizzano le modalità di individuazione degli 
stessi, nonché i rispettivi compiti e la formazione a cui devono essere 
sottoposti. Circa le modalità di individuazione, Azienda e Parti sociali 
condividono che tali risorse siano nominate in apposita riunione, convocata 
dalle OOSS, a cui devono prendere parte tutti gli RLS della Società. Una volta 
individuati gli RLSS, questi dovranno essere comunicati direttamente alle 
diverse Direzioni aziendali che ne daranno, successivamente, notizia alla 
generalità dei lavoratori attraverso la pubblicazione negli albi. In generale è 
prevista che la nomina dei responsabili dei lavoratori per la sicurezza di sito 
abbia una durata triennale. 
Passando alle competenze di tali figure, gli stessi principalmente dovranno 
preoccuparsi di monitorare l’intero ciclo produttivo, al fine di verificarne 
eventuali necessità di intervento. Gli RLSS, poi, dovranno operare in sinergia 
con i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di Fincantieri per 
elaborare specifiche determinazioni che si rendessero necessarie ad eleminare i 
rischi da interferenza nei luoghi in cui si trovino ad operare ditte esterne e 
lavoratori della Società. Ogni trimestre, inoltre, sarà tenuto a convocare tutti gli 
RLS Aziendali del sito produttivo per condividere eventuali problematicità 
necessità rilevate. Qualora vi sia una visita ispettiva da parte delle autorità 
competenti, gli RLSS devono parteciparvi, in particolar modo se tali “eventi” 
riguardano i rischi da interferenze nell’unità sociale. 

                                                
134 Si veda FINCANTIERI, Contratto integrativo 1 aprile 2009, pag. 28. 
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I responsabili dei lavoratori per la sicurezza di sito, naturalmente, dovranno 
partecipare a determinate attività di formazione, necessarie a garantire che tali 
figure siano in possesso dei requisiti – richiesti dalla legge – di conoscenza 
della materia. Al riguardo si farà riferimento a quanto puntualmente previsto 
dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995. 
Le Parti, in generale, condividono la necessità di aumentare il clima di 
cooperazione e collaborazione tra l’Azienda ed i responsabili dei lavoratori con 
competenze in materia di sicurezza. Oltre ad un’attenta attività di verifica e 
controllo operate dai dipendenti a ciò preposti è indispensabile, infatti, che 
l’Azienda – con il supporto delle organizzazioni sindacali – si attivi 
fattivamente per sensibilizzare i lavoratori al pieno rispetto delle norme anti-
infortunistiche, al fine di prevenire qualsiasi tipo di rischio legato 
all’incolumità dei lavoratori dipendenti. 
 
 
 

1.3.6. Dall’Accordo separato 1 aprile 2009, alla formazione di 
un’intesa condivisa con tutte le organizzazioni sindacali: 
l’Accordo 16 luglio 2009. 

 
L’Accordo integrativo Fincantieri – sottoscritto in data 1 aprile 2009 – 
rappresenta un vero e proprio punto di svolta nelle relazioni industriali e nei 
rapporti tra Azienda e Organizzazioni sindacali. Dopo un periodo caratterizzato 
da un importante “benessere produttivo” le Parti si ritrovano nuovamente a 
gestire una fase di grave recessione con pesanti riflessi in tutti i siti produttivi 
della Società. La differenza sostanziale rispetto agli accordi negli anni Novanta 
va ricercata nella non prevedibilità della crisi. Negli accordi sopra citati, infatti, 
le Parti facevano riferimento ad un periodo di difficoltà, a cui cercavano di dare 
risposta ricercando le determinazioni più opportune a mantenere in vita la 
cantieristica in Italia. Nel 2009, diversamente, Azienda e Sindacati si ritrovano 
nella necessità di spiegare improvvisamente ai lavoratori che i carichi 
produttivi non sono più in grado di saturare completamente gli stabilimenti del 
Gruppo, individuando nel ricorso agli ammortizzatori l’unica strada 
percorribile per evitare un collasso nei bilanci societari. 
L’impossibilità di intravedere un concreto spiraglio all’orizzonte, in termini di 
nuove importanti commesse, agevola la formazione di un’intesa, che risulta 
tuttavia condivisa nella forma e nella sostanza solo da alcune organizzazioni 
sindacali. Se da un lato FIM e UILM si dichiarano da subito pienamente 
disponibilità alla discussione e alla formazione di un’intesa condivisa, che 
tenga conto dei necessari recuperi e delle opportune determinazioni avanzate 
da Fincantieri, la FIOM ritiene che gli interventi presentati non risultino 
aderenti agli interessi dei propri rappresentati 135. Il sindacato, in particolare, 
                                                

135 Si veda nella Literature Review, paragrafo “La contrattazione quale leva indispensabile per 
affrontare la grave recessione dei mercati internazionali: l’Accordo integrativo 1 aprile 2009”, pag. 194. 
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teme che l’Accordo 1 aprile 2009 possa costituire un pericoloso precedente in 
un percorso che possa portare alla dismissione di alcuni stabilimenti del 
Gruppo, vista l’impossibilità di reperire nei mercati presidiati i sufficienti 
carichi produttivi in grado di garantire una piena operatività a tutti di 
dipendenti. La piattaforma FIOM per l’integrativo del 2009 prevede, oltre a 
consolidamenti ed incrementi di istituti salariali, un forte impegno al 
mantenimento dell’attuale forza lavoro nonché un limite al ricorso agli appalti, 
preservando le produzioni effettuate internamente. Sulle esternalizzazioni, in 
particolare, il sindacato chiede che vengano confermati appieno gli accordi del 
1999 e del 2004 che prevedevano specifiche limitazioni – da un punto di vista 
quantitativo e di tipologia – in ordine all’affidamento di lavorazioni a ditte 
esterne all’azienda. Al riguardo, in particolare, l’organizzazione imputa a 
Fincantieri di voler aumentare l’esternalizzazione di lavorazioni, facendo 
specifico riferimento alle attività di scafo. In ultimo la FIOM specifica la 
necessità che l’azienda preveda uno specifico piano di investimento, da 
dettagliare sito per sito, al fine di rinnovare le strutture degli stabilimenti 
raggiungendo gli obiettivi di recupero di efficienza e qualità teorizzati.  
Dopo aver sottoscritto l’accordo in data 1 aprile 2009 con FIM e UILM, 
secondo i contenuti sopra descritti, nel mese di luglio i vertici della Società 
riaprono il tavolo delle trattative con i sindacati riuscendo a sottoscrivere 
un’intesa condivisa da tutte e tre le rappresentanze dei lavoratori. Il clima di 
rinnovata condivisione viene ben espresso dall’incipit dell’intesa sottoscritta in 
data 16 luglio 2009, ove viene puntualmente indicato come “in riferimento 
all’Accordo 1.4.2009, le Parti, muovendo dal comune intento di rendere più 
agevole, in ogni unità produttiva, il confronto fra la Direzione e le RSU, in 
particolare sulle tematiche dell’efficienza, degli appalti e della sicurezza sul 
lavoro, hanno definito chiarimenti applicativi” 136 . Con tale intesa, in 
particolare, Fincantieri dichiara che i recuperi di efficienza ottenuti tramite le 
determinazioni previste dall’Accordo del 1 aprile 2009, e confermate 
dall’intesa del 16 luglio dello stesso anno, nonché la flessibilità operativa 
consentiranno alla Società di acquisire nuovi ordini nei mercati presidiati, 
raggiungendo una sostanziale saturazione dei siti produttivi. Aspetto tutt’altro 
che secondario, poi, è l’impegno manifestato dall’Azienda a mantenere la piena 
operatività di tutti gli stabilimenti presenti in Italia, garantendone anche la 
relativa dimensione occupazionale. Ulteriore impegno che viene garantito in 
sede di sottoscrizione della nuova intesa riguarda gli appalti. Al riguardo 
Fincantieri – ribadendo l’indispensabilità del ricorso, per determinate attività, a 
ditte esterne – si assume l’impegno a ridurre il ricorso agli appalti. Tale 
determinazione, fortemente voluta da parte dei sindacati, è conseguente alla 
volontà di affidare in via privilegiata le lavorazioni ai dipendenti della Società, 
salvo esternalizzare le attività che richiedano alti tassi di specializzazione 
oppure che risulterebbero diseconomiche se realizzare internamente. 

                                                
136 Si veda FINCANTIERI, Accordo 16 luglio 2009, pag. 1. 
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2. Tra crisi economica e difficoltà produttive: il Piano di riorganizzazione 

del 2011. 
 

2.1. La grave recessione continua a caratterizzare la cantieristica mondiale 
tra il 2010 e il 2012. 
 

2.1.1. Le difficoltà della navalmeccanica internazionale. 
 
La crisi economica scoppiata nel 2008 continua a rappresentare i propri effetti 
drammatici anche nel triennio 2010-2011-2012. A fronte di una capacità 
produttiva allargatasi a dismisura negli anni del boom nel settore, ora gran 
parte delle società cantieristica devono tener conto di un rapporto domanda-
offerta poco favorevole. Come già anticipato nei capitoli precedenti, il settore 
navalmeccanico tocca il suo punto più basso nel 2009 salvo rialzarsi 
leggermente negli anni che seguono. Nel 2010, per esempio, il valore delle 
commesse navali va ad attestarsi a 39 milioni di tonnellate di stazza lorda 
compensata137, a fronte dei quasi 16 del 2009. Tale dato dimostra l’andamento 
di leggero recupero che viene ad attestarsi nei mercati oggetto d’analisi. 
Naturalmente, è bene ribadirlo, il disavanzato rispetto ai livelli dell’offerta di 
naviglio risulta ancora particolarmente elevato, attestandosi la capacità 
produttiva intorno ai 60 milioni di Tslc 138. Ulteriore aspetto da valutare 
nell’analisi delle ricadute che le nuove commesse hanno verso le aziende 
cantieristiche mondiali riguarda la geografia di distribuzione di tali carichi 
lavorativi. I mercati navalmeccanici, infatti, continuano a registrare una 
presenza primaria da parte dei Paesi del Far East. In tale contesto competitivo 
l’Europa è in grado di ritagliarsi un ruolo piuttosto limitato e riservato a 
produzioni caratterizzate dall’alto valore aggiunto e dalla specificità di 
realizzazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
137 Si veda ASSONAVE, Relazione del Presidente all’Assemblea degli Associati e degli Aderenti, 

2011, pag. 6. 
138 Si veda ASSONAVE, Relazione del Presidente all’Assemblea degli Associati e degli Aderenti, 

2011, pag. 7. 
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Grafico 6: Portafoglio ordini industria navalmeccanica  
 
 

 
 
Fonte: Relazione del Presidente all’Assemblea degli Associati e degli Aderenti, 2011, Allegato 2. 
 
 
La crisi, tra l’altro, colpisce tutti i diversi settori legati alle costruzioni navali, 
compreso quello del cruise. Il comparto crocieristico, sebbene rappresenti un 
mercato vacanziero in continua espansione, subisce uno stallo sostanziale in 
riferimento alle difficoltà che affrontano gli armatori. Le difficoltà a reperire 
nuovi finanziamenti utili a dare lo slancio decisivo a nuovi progetti di sviluppo 
delle compagnie impone serie riflessioni in seno ai committenti, i quali 
manifestano l’esigenza di migliorare la propria redditività, magari rinunciano a 
qualche commessa preventivata. 
Se da un lato la crocieristica piange, dall’altro differenti settori navali non 
ridono. Il mercato dei traghetti, per esempio, manifesta uno stallo assoluto in 
termini di ordinativi. Diretta conseguenza è la chiusura di numerosi 
stabilimenti, a livello europeo, specializzati in tali tipologie di produzione, con 
pesantissime ricadute sul piano sociale. Sulla stessa scia anche il mercato delle 
navi militari, che continua a rappresentare grandi difficoltà in termini di 
commesse. Gran parte delle marine militari mondiali, infatti, decidono di 
rinviare o accantonare piani di allargamento delle proprie flotte, cercando di 
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utilizzare i pochi fondi in loro possesso per garantire una piena operatività del 
naviglio già presente. 
 

2.1.2. Le difficoltà produttive in Fincantieri. 
 
Per quanto riguarda specificamente Fincantieri, la Società leader della 
cantieristica nazionale risente ancora fortemente della grave recessione 
scoppiata nel 2008 ed i cui effetti hanno iniziato a manifestarsi nel 2009. 
Nonostante l’Accordo Integrativo sottoscritto con l’appoggio di tutte le 
organizzazioni sindacali, i vertici aziendali continuano a manifestare forti 
difficoltà nel determinare i piani di consolidamento e sviluppo societario. La 
continua ricerca di recuperi – in termini di costi e prestazioni – unita alla 
diffusa flessibilità non permette a Fincantieri di mantenere un grado di 
produttività sostenibile. La necessità di distribuire il limitatissimo portafoglio 
ordini su otto cantieri, garantendo l’operatività a quasi 8.000 risorse, 
rappresenta un matassa assai difficile da dipanare. Di fronte ad un mercato 
limitato l’azienda avrebbe la necessità di poter contare su una struttura 
piuttosto snella e adattabile agli andamenti della domanda produttiva. In 
relazione, invece, al garantismo imposto da sindacati ed istituzioni la Società 
deve ogni anno fare veri e propri salti mortali per “mantenersi a galla”. Tale 
situazione, poi, comporta che i piani che via via vengono elaborati siano 
essenzialmente basati sui concetti di “sopravvivenza” e “conservazione”, 
piuttosto che su “sviluppo” ed “espansione”. 
Per quanto riguarda le singole componenti produttive, sicuramente il settore 
cruise continua a rappresentare il core business aziendale. Il portafoglio ordini, 
seppur ampiamenti limitato rispetto agli anni antecedenti, presenta un carico di 
lavoro in grado di impegnare i siti produttivi dipendenti dalla Direzione Navi 
Mercantili almeno fino al 2013139. In riferimento ai traghetti – ove, è bene 
ricordarlo, Fincantieri è impegnata nella costruzioni di cruise ferry – la Società 
ha subito un sostanziale stallo a livello di ordinativi. Ulteriori possibili ricadute 
positive, in termini di carico lavorativo, per il futuro saranno strettamente 
legate alla previsioni di incentivi (nazionali o comunitari) verso la costruzione 
di nuove imbarcazioni per sostituire il vecchio naviglio ormai vetusto, piuttosto 
che l’elaborazione di nuovi prototipi basati su tecnologie “green” ed in grado di 
portare a forti recuperi in termini di risparmio energetico. 
Sul versante delle navi militari, il mercato (come sopra indicato) risulta 
piuttosto ingessato (tra il 2009 ed il 2010 si assiste ad una flessione degli ordini 
pari al 55%140). Gli unici movimenti significativi vengono fatti registrare dalla 
marina statunitense, la quale continua a richiedere nuove navi per 
ammodernare le proprie flotte. In tal senso appare assolutamente azzeccata la 
scelta operata da Fincantieri di sbarcare in tale mercato, ritenendolo strategico 
per lo sviluppo del business societario. L’Azienda, nonostante il periodo di 
                                                

139 Si veda FINCANTIERI, Piano di Riorganizzazione Aziendale, 2011, pag. 3. 
140 Si veda FINCANTIERI, Piano di Riorganizzazione Aziendale, 2011, pag. 4. 
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difficoltà sui mercati, riesce infatti a mantenere un certa operatività grazie agli 
ordini procurati dalla US Navy. Naturalmente continua la stretta sinergia con la 
marina militare italiana, verso la quale sono in costruzioni ed in progetto nuove 
unità navali. 
 
2.2. Il Piano di riorganizzazione del 21 dicembre 2011. 

 
2.2.1. Linee d’azione per traghettare la Società fuori dalla crisi 

“strutturale”. 
 
Dopo aver ricercato tutte le soluzioni possibili per aumentare l’efficienza 
aziendale nonché la qualità nelle produzioni, al fine di rendere ancora più 
appetibile la propria offerta nei mercati presidiati, Fincantieri è costretta ad 
elaborare un nuovo piano di riorganizzazione che prevede anche l’utilizzo degli 
ammortizzatori sociali in maniera piuttosto importante. Il limitato numero di 
commesse presente nella cantieristica mondiale non lascia alternative 
all’Azienda, se non quella di elaborare – in accordo con le organizzazioni 
sindacali – un nuovo progetto di riorganizzazione teso a rilanciare una forte 
azione sul piano del rapporto tra domanda ed offerta. La presa di coscienza 
sullo stato dei mercati tipicamente presidiati viene ben identificato nell’accordo 
per l’avvio della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione 
aziendale, nelle cui premesse si indica puntualmente come “lo squilibrio fra 
domanda ed offerta provocato dalla crisi, ulteriormente aggravato per gli 
enormi investimenti in nuove unità produttive effettuati dagli operatori asiatici, 
ha generato una situazione di rilevante sovraccapacità a livello mondiale che, 
da una condizione inizialmente congiunturale, si è evoluta assumendo una 
connotazione marcatamente strutturale”141. Si ribadisce, quindi, la tipicità della 
recessione che ha colpito il comparto navalmeccanico, non più a carattere 
temporaneo e legata a specifici fattori transitori, quanto piuttosto una crisi 
“strutturale” che ridetermina le condizioni di operatività nei mercati 
internazionali. I livelli della domanda di nuove costruzioni, infatti, dovrebbero 
attestarsi su valori assai più limitati rispetto a quanto avvenuto nel passato, 
portando ad un forte scompenso nel rapporto domanda/offerta e alla necessità 
di elaborare profondi piani di modifica strutturale all’interno delle azienda 
operanti nel settore. 
In tal senso, come già anticipato, nel 2011 viene allegato alla domanda di CIGS 
per riorganizzazione un piano finalizzato a trovare le determinazioni più 
opportune per superare il momento di difficoltà. Le linee d’azione sul quale 
muove l’intero progetto sono: il riassetto del sistema organizzativo e produttivo 
aziendale per renderlo effettivamente rispondente alle esigenze dei mercati; 
azioni e progetti di consolidamento e rilancio dei core business aziendali; 
                                                

141 Si veda FINCANTIERI- FIM, FIOM, UILM, UGL FAILMS CISAL, FAILMS, RSU – 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, Accordo per l’avvio della Cassa 
Integrazione Guadagni Straordinaria per riorganizzazione aziendale, 21 dicembre 2011, pag. 1. 
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inserimento in nuove nicchie del mercato, al fine di allargare la propria offerta 
produttiva; puntare ad un maggior efficientamento e razionalizzazione del 
sistema produttivo; un piano di investimenti in grado di adattare le strutture 
impiantistiche dei cantieri alle richieste dei mercati aumentandone il livello  
tecnologico; interventi per un riallineamento professionale/occupazionale per 
aumentare il bagaglio professionale delle proprie risorse, creando le condizioni 
per elevare il livello del know-how interno alla Società. 
 

2.2.2. Il riassetto del sistema aziendale nel Piano di riorganizzazione 
del 2011. 

 
Partendo dal primo aspetto Fincantieri opererà verso un riassetto del sistema 
aziendale, mantenendo l’impegno a preservare l’operatività di tutti i siti 
produttivi presenti sul territorio nazionale. Per ottenere tale risultato si 
procederà tramite soluzioni di collaborazione e sinergia tra i diversi 
stabilimenti del Gruppo, al fine di creare veri e propri “centri produttivi 
aggregati” in grado di rispondere in maniera più puntuale e precisa alle 
esigenze avanzate dagli armatori in termini di tempi e qualità. In tal senso 
obiettivi principali sono “l’accentramento delle attività di business per poli 
specialistici sul piano organizzativo”, “il riassetto/riconversione dei siti 
penalizzati da carenze infrastrutturali” e “l’adeguamento dei processi di 
supporto e delle funzioni di staff, in coerenza con il riassetto organizzativo e 
produttivo” 142 . Le tre direttrici appena indicate costituiscono lo scheletro 
attorno al quale Fincantieri intende operare per ottenere una nuova 
organizzazione interna più strategica e flessibile. La ricerca di una forte 
integrazione tra siti produttivi si basa sulla costituzione di un “polo integrato” 
in ambito militare, nonché sulla creazione di maggiori sinergie tra gli 
stabilimenti siti lungo la costa adriatica. Partendo da quest’ultimo aspetto, 
l’Azienda ritiene indispensabile che tutti i processi di progettazione e 
produzione afferenti ai cantieri di Monfalcone, Marghera ed Ancona – 
impegnati nella costruzione di navi passeggeri – vengano gestiti in stretta 
collaborazione, cercando di ottenere un maggior efficientamento delle 
lavorazioni da ottenere anche tramite accorpamenti e/o integrazioni. 
Sul versante militare è prevista la formazione di un vero e proprio cantiere 
integrato che vada a raggruppare le attività che vengono realizzate presso gli 
stabilimenti di Riva Trigoso e Muggiano. L’idea è quella di costituire un vero e 
proprio soggetto unico (nonostante il mantenimento di entrambi i presidi 
produttivi) sottostante alla Direzione Navi Militari e specializzato nella 
costruzione di navi militari per la marina italiana ed estere, nelle realizzazione 
di mega yacht e nelle produzioni meccaniche. Naturalmente ai due cantieri 
verranno suddivise differenti tipologie di produzioni, al fine di non disperderne 
il know how acquisito: nel sito di Riva Trigoso verranno costruite le unità 

                                                
142 Si veda FINCANTIERI, Piano di Riorganizzazione Aziendale, 2011, pag. 8. 
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navali di superfice di dimensioni medio-grandi e avrà competenze anche per le 
produzioni meccaniche; il sito di Muggiano – oltre al servizio di post-vendita – 
verrà specializzato nella realizzazione di navi piccole e navi speciali, nonché di 
sommergibili e mega yacht.  
Per quanto riguarda i siti caratterizzati da importanti carenze infrastrutturali 
l’Azienda mantiene il suo impegno a garantirne l’operatività nonostante le 
difficoltà di produzione esistenti. Per quanto riguarda lo stabilimento di 
Palermo, Fincantieri continua a ritenere il cantiere strategico per le attività di 
riparazione e trasformazione navale. Circa i presidi di Castellammare di Stabia 
e Sestri, la Società conferma la necessità che vengano portati a compimento gli 
interventi infrastrutturali previsti secondo gli accordi con le Istituzioni. Nel 
contempo dichiara che agli stabilimenti verranno affidate attività compatibili 
con le strutture presenti. 
 

2.2.3. Le azioni sui core business aziendali. 
 
Parallelamente alle azioni di riorganizzazione interna sopra indicato, 
Fincantieri ritiene indispensabile continuare a presidiare i settori in cui è 
tipicamente impegnata, rinforzando i rapporti commerciali già esistenti nonché 
elaborando nuove strategie in grado di aumentare la competitività. In 
riferimento al settore cruise, principale attività produttiva realizzata, l’Azienda 
intende rafforzare i canali privilegiati con alcuni tra i maggiori armatori 
mondiali, offrendo soluzioni innovative e accattivanti utili ad attirare un 
sempre maggiore numero di viaggiatori, garantendo recuperi anche sul piano 
dell’efficienza e dei consumi. Ulteriore obiettivo è quello di allargare la propria 
“lista clienti”, perseguendo la strada delle costruzioni di navi da crociera di 
dimensioni medie e piccole. Grazie all’importante conoscenza maturata in tali 
settori, infatti, Fincantieri è in grado di offrire prodotti caratterizzati da livelli 
qualitativi sempre più alti con “contenuti tecnici e di costo sostenibili”143. 
Nell’ambito dei cruise ferry, la Società – a fronte di un mercato praticamente 
azzerato – intende seguire con sempre maggiore determinazione lo sviluppo di 
costruzioni caratterizzate da livelli tecnologici elevati. La progettazione di tali 
prodotti, inoltre, dovrebbe altresì incentrarsi verso la ricerca di soluzioni utili 
ad ottenere una più efficace risposta in termini di consumo energetico e di 
impatto ambientale. 
Quanto al settore militare Fincantieri intende valorizzare il rapporto con la 
marina nazionale non tralasciando opportunità di sbocco anche in differenti 
Paesi a livello mondiale. In tal senso la sinergia maturata con la US Navy 
risulta quanto mai strategica per creare un portafoglio ordini in grado di 
rafforzare la presenza dell’Azienda nei mercati mondiali. Tale presupposto, 
infatti, potrebbe indurre altre marine militari internazionali ad individuare in 
Fincantieri il player giusto a cui affidare la realizzazione della propria flotta. 

                                                
143 Si veda FINCANTIERI, Piano di Riorganizzazione Aziendale, 2011, pag. 10. 
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Sul versante dei mega yacht le principali azioni che vengono descritte dalla 
Società riguardano l’ambito commerciale. Essendo il settore assolutamente di 
nicchia, la ricerca di potenziali clienti risulta molto difficile e limitata ai 
mercati tradizionali ed emergenti (su tutti Cina, India e Brasile). 
In ultimo, per quanto riguarda le riparazioni e trasformazioni navali, Fincantieri 
ritiene indispensabile consolidare i rapporti con i principali clienti, specie nel 
settore crocieristico. Tale modus operandi potrebbe garantire all’Azienda di 
venire individuata quale gruppo navale ideale a cui affidare eventuali piani di 
ammodernamento del proprio naviglio. 
 

2.2.4. Il Piano di riorganizzazione 2011, tra sviluppo di nuovi business 
e maggiore attenzione a ricerca ed innovazione. 

 
Fincantieri, per garantire un miglioramento ed un consolidamento del proprio 
portafoglio ordini, parallelamente al rafforzamento dei propri core business 
intende esplorare nuove opportunità di sviluppo in settori non tipicamente 
presidiati. L’obiettivo è quello di creare una diversificazione produttiva tale da 
consentire all’Azienda di gestire in maniera più efficace eventuali crolli nella 
domanda che dovessero colpire i settore principalmente perseguiti, evitando 
che le crisi abbiano effetti debordanti dal punto di vista economico ed 
occupazionale. L’offshore, per esempio, rappresenta un ambito seguito con 
grande interesse dalla Società, la quale – dopo aver già realizzato qualche 
costruzione in sinergia con aziende specializzate del settore – intende 
sviluppare la propria presenza nel mercato. In tal senso Fincantieri valuta la 
possibilità di sviluppare un nuovo business principalmente incentrato sulla 
realizzazione di mezzi per la perforazione in acque profonde, nonché per la 
costruzione di mezzi di supporto a tali attività. 
Ulteriormente la Società ha elaborato progetti, in comunione con alcuni centri 
di ricerca e sviluppo, in grado di allargare ulteriormente le proprie opportunità 
di produzione. La costruzione di piattaforme galleggianti, per esempio, 
rappresenta una soluzione innovativa che potrebbe garantire all’Aziende buoni 
ritorni dal punto di vista economico e commerciale Viene elaborato il cd. 
progetto “Plasmare” che prevede “la costruzione di piattaforme galleggianti 
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani da localizzare nelle aree portuali di 
città con criticità nel ciclo di gestione dei rifiuti” 144. Altro progetto molto 
interessante riguarda la costruzione di “carceri galleggianti”, che potrebbe 
risultare una soluzione piuttosto efficace per affrontare il problema legato al 
sovraffollamento dei penitenziari nazionali. 
Oltre ai nuovi business, Fincantieri nel piano oggetto d’analisi indica come 
risulti indispensabile continuare ad investire su tematiche quali “ricerca” ed 
“innovazione”. Come più volte ribadito nel testo, infatti, la necessità di elevare 
il grado tecnologico dei propri prodotti muove dalla sempre più accesa 

                                                
144 Si veda FINCANTIERI, Piano di Riorganizzazione Aziendale, 2011, pag. 15. 
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competitività presente nel comparto navalmeccanico internazionale. 
L’elaborazione di progetti innovativi e lo sviluppo di produzioni prototipali 
permetterebbero alla Società di allargare ulteriormente la propria offerta 
commerciale, attirando anche nuovi investitori nel nostro Paese. Sul punto 
risultano quanto mai strategiche le collaborazioni e le partnership presenti o in 
via di definizione con alcuni tra i migliori centri di ricerca italiani. Tra questi è 
necessario riportare l’importanza delle sinergie maturate con Società quali 
Seastema, Delfi e Cetena, nonché gli accordi di collaborazione con i distretti 
tecnologici del Friuli Venezia Giulia , della Campania, della Liguria, della 
Sicilia e delle Marche. 
 
 
3. Dalla ripresa dei mercati alla ricerca di nuove forme di flessibilità 

operativa: le trattative per la definizione di un nuovo contratto 
integrativo in Fincantieri. 
 

3.1. I primi segnali di ripresa nella navalmeccanica mondiale. 
 

3.1.1. Il contesto internazionale di riferimento, dalla concorrenza 
sempre più forte dei Paesi orientali a nuove politiche 
comunitarie: il piano “LeaderSHIP 2020”. 

 
Dopo alcuni anni particolarmente difficoltosi, con l’avvio del 2013 la 
cantieristica mondiale sembra svegliarsi dal torpore creato dallo stallo della 
domanda. Alla pari di quanto avvenuto nell’ultimo ventennio i Paesi orientali 
continuano a rappresentare la componente principale dell’industria 
navalmeccanica mondiale. Di fronte ad un nuovo impulso di commesse, la 
triade Cina-Corea-Giappone è in grado di accaparrarsi quasi l’86% dei nuovi 
ordini, lasciando all’Europa e al resto del mondo un esiguo 14% di 
committenze145. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

145 Si veda ASSONAVE, Relazione del Presidente all’Assemblea degli Associati e degli Aggregati, 
2014, pag. 13. 
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Grafico 7: Quote mercato ordini industria navalmeccanica  
 

 
 
Fonte: ASSONAVE, Relazione del Presidente all’Assemblea degli Associati e degli Aggregati, 2014, pag. 13 
 
 
Lo shipping, in generale, torna a registrare buoni livelli produttivi, portando ad 
un leggero miglioramento nel rapporto tra domanda ed offerta a livello 
internazionale. Le ricadute maggiormente significative si rilevano certamente 
nei paesi orientali nonché in Europa, e specificamente proprio in Italia. 
L’allentamento della crisi economica spinge gli armatori a sviluppare nuovi 
piani di allargamento delle proprie flotte. Tali progetti, tuttavia, non sono 
paragonabili al periodo del boom del settore tra il 2003 ed il 2007. Se da un 
lato è vero che l’andamento finanziario internazionale risulta più favorevole 
rispetto agli anni precedenti, i committenti non si fidano ancora di affidare 
grandi carichi di lavoro ai Gruppi cantieristici, dovendo recuperare parte della 
redditività perduta nei periodi della grande recessione economica. 
Facendo un’analisi specifica dei diversi settori afferenti al comparto 
cantieristico, occorre rilavare come il settore cruise veda una leggera ripresa in 
termini di domanda, favorito da uno sviluppo del mercato anche nei Paesi 
asiatici. Quanto ai traghetti, il mercato continua a rappresentare diffuse 
difficoltà in campo agli armatori, ancora troppo frammentati per riuscire ad 
imprimere un nuovo impulso di ordinativi a livello internazionale. Nell’ambito 
delle trasformazioni e riparazioni navali non si assiste ad un grande 
cambiamento negli ordini commissionati. Le compagnie armatrici, infatti, si 
limitano ad affidare alle Aziende navalmeccaniche solo attività strettamente 
necessarie, cercando di limitare al massimo i costi che ne derivino. Sul versante 
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delle navi militari, il mercato continua ad essere caratterizzato dall’affidamento 
– da parte delle marine nazionali – di nuove costruzioni verso la cantieristica 
“domestica”, creando delle difficoltà a reperire nuovi carichi produttivi a 
livello internazionale. 
Nel contesto competitivo sopra rappresentato, in Europa risulta sempre più 
evidente la necessità che vengano adottate nuove determinazioni per aumentare 
la presenza della cantieristica comunitaria nei mercati mondiali. Sulla scorta di 
quanto già realizzato nel 2003, la Commissione Europea elabora un nuovo 
progetto – cd. LeaderSHIP 2020 – finalizzato a “promuovere la crescita 
sostenibile e i posti di lavoro di alto livello nonché a far fronte alle 
problematiche sociali che minacciano attualmente la cantieristica” 146 . 
L’organo comunitario, dunque, identifica la necessità di ritrovare una 
concorrenzialità per cercare di proiettare nuovi carichi lavorativi in Europa, 
limitando le conseguenze economiche e sociali che la crisi internazionale sta 
avendo sui Paesi del “vecchio continente”. Tale progetto si basa su quattro 
direttrici di intervento: “occupazione e competenze”, “migliorare l’accesso al 
mercato e parità di condizioni”, “accesso ai finanziamenti”, “ricerca, sviluppo 
ed innovazione”. Quanto all’aspetto occupazionale, la Commissione evidenzia 
come risulti indispensabile tracciare quali siano i profili lavorativi di effettivo 
interesse per le aziende cantieristiche europee, promuovendo – parallelamente 
– corsi finalizzati ad aumentarne il livello professionale. Tali determinazioni 
dovrebbero agevolare le Aziende cantieristiche nella ricerca di risorse 
qualificate nei mercati. In secondo luogo l’organismo comunitario rileva come 
vi sia la necessità di aumentare in maniera sempre più precisa e puntuale i 
controlli in ordine a “proprietà intellettuale” e “appalti pubblici”. Quanto ai 
finanziamenti, la Commissione evidenzia come un agevole accesso a linee di 
credito possa garantire alle diverse Società di gareggiare in maniera più 
concorrenziale appalti internazionali per la realizzazione di unità navali. In tal 
senso il progetto europeo rileva l’opportunità di fare strategico uso delle 
“opportunità di finanziamento della BEI”, nonché si impegna a valutare 
l’opportunità di realizzare un provvedimento per il “finanziamento a lungo 
termine della cantieristica a carico della Commissione europea, degli stati 
membri, degli operatori finanziari e del settore delle tecnologie marittime” 147. 
 
 

3.1.2. Lo sviluppo della Società Fincantieri, tra ripresa produttiva e lo 
sbarco in Borsa. 

 
A partire dal 2013, ma soprattutto nel 2014, Fincantieri inizia una lenta ripresa 
sul piano degli ordinativi. La crisi scoppiata nel 2008 ha creato grandi 

                                                
146 Si veda COMMISSIONE EUROPEA, LeaderSHIP 2020 – Assicurare il futuro della cantieristica 

in Europa, 20 febbraio 2013. 
147 Si veda COMMISSIONE EUROPEA, LeaderSHIP 2020 – Assicurare il futuro della cantieristica 

in Europa, 20 febbraio 2013. 
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problematiche, tanto a livello economico quanto a livello occupazionale nella 
Società leader della navalmeccanica italiana. La necessità di far fronte a 
discontinuità lavorative aveva costretto l’Azienda a far ricorso ad un 
importante Piano di riorganizzazione interna, accompagnato dall’utilizzo 
diffuso della cassa integrazione guadagni straordinaria. 
Dal punto di vista produttivo Fincantieri torna a “riempire” il proprio 
portafoglio con nuovi ed importanti ordini, specie nel settore cruise. Il 
comparto crocieristico, nel quale l’Azienda italiana è leader mondiale, si 
caratterizza per una buona vivacità, tanto da portare gli armatori a 
commissionare – nel solo 2014 – sedici nuove navi (delle quali ben otto 
vengono affidate a Fincantieri)148. In generale il Gruppo Fincantieri riesce ad 
acquisire nel 2014 nuovi ordini per un ammontare pari a circa 5,7 miliardi di 
euro. 
 

Tabella 5: Dettaglio ordini produttivi Fincantieri  
 

 
Fonte: FINCANTIERI, Relazione di Bilancio 2014, pag. 22. 
 
Un rinnovato clima di fiducia ricomincia a caratterizzare e a sostenere lo 
sviluppo di Fincantieri. La Società, forte di un importante portafoglio ordini e 
di un consolidato rapporto con i maggiori armatori presenti nei mercati 
tipicamente presidiati, risulta nuovamente impegnata alla ricerca di nuove 
soluzioni e nuovi progetti per aumentare la propria redditività e allargare la 
propria offerta commerciale. 
In tale contesto, tra l’altro, i vertici societari decidono di rispolverare una 
vecchia idea già paventata nei primi anni Duemila: la quotazione in Borsa. In 
riferimento a condizioni di mercato che via via sembrano allontanarsi dai 
periodi di grave difficoltà afferenti al 2008, Fincantieri ritiene il 2014 l’anno 
ideale per proporre lo sbarco nei mercati azionari. La volontà è quella di 

                                                
148 Si veda FINCANTIERI, Relazione di Bilancio 2014, pag. 40. 
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ottenere dalla quotazione importanti risorse da reimpiegare successivamente 
all’interno dell’Azienda. Tale modus operandi, infatti, permetterebbe alla 
Società di investire importanti capitali per sviluppare le proprie strutture e la 
propria organizzazione, elevando il livello di efficienza, produttività e qualità 
delle proprie lavorazioni, aumentando il grado di competitività nei mercati 
tipicamente presidiati. Volendo utilizzare le parole dell’Amministratore 
Delegato della Società, Dott. Giuseppe Bono, la quotazione risulta molto 
importante in quanto permette all’Azienda di “reagire alla concorrenza, di 
affrontare le sfide della globalizzazione e le diverse congiunture dei 
mercati”149. Il 3 luglio 2014, quindi, Fincantieri fa il suo debutto presso la 
Borsa di Milano. 
 
 
3.2. Le trattative per la definizione di un nuovo contratto integrativo in 

Fincantieri. 
 

3.2.1. Le proposte avanzate dall’azienda per la definizione di un nuovo 
contratto di secondo livello. 

 
Dal punto di vista prettamente contrattuale dopo l’accordo integrativo 
sottoscritto da Azienda e Organizzazioni sindacali nel 2009 si assiste ad un 
periodo di stallo sul piano della contrattazione. Complice il periodo di grave 
difficoltà che attraversa la Società tra il 2009 e il 2012, Fincantieri e sindacati 
condividono l’opportunità di prorogare gli effetti dell’accordo sottoscritto in 
data 1° aprile 2009 senza definirne modifiche o aggiustamenti. Dopo aver 
condiviso il piano di riorganizzazione – avviando la CIGS – nel 2011, le Parti 
preferiscono mantenere intatti i trattamenti nonché le definizioni raggiunte 
nell’ultimo accordo integrativo senza chiedere la riapertura del tavolo di 
trattativa. Aspetto singolare, tra l’altro, è che Società e parti sociali debbano 
incontrarsi più e più volte dopo il 31 dicembre 2012 per prorogarne gli effetti, 
in quanto il precedente integrativo, non presentando alcuna clausola di 
ultrattività, deve essere rinnovato per prevenirne la cessazione degli effetti. A 
partire dal 2013, quindi, vengono firmate numerose proroghe al fine di rinviare 
il raggiungimento di una nuova intesa in un periodo caratterizzato da 
condizioni competitive e di mercato più favorevoli. 
Proprio nel 2014, anno particolarmente ricco di avvenimenti per Fincantieri 
vista anche la quotazione in Borsa, la Società decide di avviare la discussione 
con le organizzazioni per definire il nuovo contratto integrativo di Gruppo. 
Nello specifico, in data 22 dicembre 2014, viene calendarizzato il primo 
incontro tra Azienda e coordinamento nazionale sindacale per il gruppo 
Fincantieri. Oggetto dell’incontro è la presentazione, da parte della Società, dei 

                                                
149 Si veda FINCANTIERI, Relazione di Bilancio 2014, pag. 6. 



 132 

contenuti che ritiene indispensabile siano presenti all’interno del nuovo 
accordo di secondo livello. 
Nello specifico Fincantieri avanza alcune proposte che ritiene indispensabili 
per consolidare il proprio modello produttivo e per migliorare la capacità del 
sistema operativo interno per produzioni più efficienti in termini di costi e 
qualità. Tali determinazioni, tra l’altro, dovrebbero garantire un forte 
riposizionamento della Società nei mercati presidiati, agevolando la propria 
azione commerciale e ottenendo carichi produttivi in grado di garantire una 
visibilità produttiva pluriennale. 
Il primo intervento che propone l’Azienda riguarda la flessibilità operativa. Le 
condizioni sempre più sfidanti avanzate dagli armatori impongono, infatti, alla 
Società di poter disporre di una sufficienza flessibilità lavorativa, anche in 
deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento. Tale 
determinazione garantirebbe la possibilità di far riferimento a performance 
individuali sempre più elevate, riuscendo ad aumentare i livelli di efficienza e 
produttività aziendali e migliorando il rapporto tra orario offerto e orario 
lavorato. Tale intervento sottende ad un utilizzo molto più esteso, in termini 
quantitativi, del ricorso all’orario plurisettimanale e allo “straordinario quote 
esenti”. Ulteriormente, sempre sul piano delle flessibilità, la Società richiede ai 
singoli lavoratori uno sforzo per aumentare il numero di ore lavorabili, ritenuto 
non strategico su un mercato fortemente concorrenziale. Per raggiungere tale 
obiettivo Fincantieri avanza la proposta di rendere lavorabili i PAR (Permessi 
Annui Retribuiti), senza che questi diano titolo né a monetizzazione né ad 
accantonamenti nella banca ore. 
Per quanto riguarda il premio di risultato, l’Azienda ritiene indispensabile che 
si proceda ad una profonda riformulazione dello stesso, che tenga conto delle 
mutate caratteristiche ed esigenze societarie. Visto il recente sbarco in borsa, 
dunque, appare indispensabile l’introduzione di un indicatore di redditività, al 
fine di vincolare l’erogazione del premio variabile ad una sostenibilità dal 
punto di vista economico e finanziario. Nello specifico, poi, vi è la volontà di 
suddividere tale retribuzione legata ai risultati in due distinte parti: la prima, 
sulla scorta di quanto già previsto dall’integrativo del 2009, legata 
all’efficienza; la seconda, sostitutiva di quanto precedentemente erogato a 
titolo di premio di programma, suddivisa in un indicatore di qualità e un 
indicatore legato alle ore per la realizzazione delle commesse che vengono 
affidate. 
Altro elemento avanzato dalla Società riguarda l’introduzione di un nuovo 
sistema incentivante verso il personale cd. “di supervisione”, maggiormente 
incentrato (rispetto al precedente), sulle performance individuali, nonché una 
valorizzazione verso le risorse operarie ritenute “ad alto profilo professionale”. 
In ambito retributivo Fincantieri avanza anche l’ipotesi che si proceda ad una 
semplificazione del sistema. L’assetto in vigore, infatti, presenta elementi 
tabellari che trovano origine in accordi degli anni Settanta e Ottanta, taluni dei 
quali vengono erogati solo nei confronti di dipendenti operanti in determinati 
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siti produttivi. In tal senso la proposta è quella di addivenire ad un sistema 
semplificato e unico per tutti i dipendenti della Società, nonché di introdurre 
una apposita retribuzione di ingresso per i dipendenti neo-assunti. 
Di concerto a quanto sopra l’Azienda si impegna a rafforzare le iniziative sul 
versante del welfare e a rafforzare il sistema di relazioni industriali. Su tale 
ultimo aspetto, in particolare, Fincantieri intende introdurre un senso di 
maggiore corresponsabilizzazione e collaborazione con le organizzazioni 
sindacali. Unitamente ritiene tuttavia indispensabile procedere ad una 
razionalizzazione delle relative agibilità, le quali risultano fortemente superiori 
rispetto a quanto previsto dalle normative in materia. 
Anche il tema della sicurezza rappresenta un aspetto di non secondaria 
importanza nelle determinazioni avanzate dall’azienda. L’introduzione di 
nuove soluzioni tecnologiche in grado di elevare sensibilmente il livello di 
sicurezza nei siti aziendali rappresenta un’opportunità non rinviabile e utile ad 
aumentare la protezione dei singoli lavoratori. 
Ulteriore aspetto tracciato dalla Società riguarda il tema degli appalti. Al 
riguarda Fincantieri indica l’intenzione di procede ad una forte limitazione 
delle attività affidate in subappalto, nonché alla sperimentazione di nuove 
forme contrattuali, quali i contratti di rete. Nondimeno l’Azienda si propone di 
aumentare i controlli verso le ditte operanti presso gli stabilimenti del Gruppo 
al fine di verificarne il pieno rispetto degli obblighi imposti dalla Legge. 
 

3.2.2. Le piattaforme sindacali. 
 
Anche le organizzazioni sindacali, dopo aver recepito le intenzioni aziendali, 
avanzano le proprie proposte, presentendo due differenti piattaforme. 
 
FIM – UILM 
 
Per quanto riguarda FIM e UILM, tali sindacati presentano una piattaforma che 
per molti versi sembra rispondere ai temi già indicati dalla Società. In primo 
luogo le OOSS intervengono sul tema delle politiche industriali e degli appalti. 
Al riguardo viene richiesto un forte impegno alla Società affinché, nonostante 
la politica di internazionalizzazione già avviata, garantisca “l’unità e l’integrità 
del Gruppo in Italia”150. Sul piano degli appalti viene richiesto all’Azienda di 
intervenire per diminuire sensibilmente le attività esternalizzate, rafforzando la 
capacità produttiva interna della Società e limitando il ricorso all’outsourcing 
solo in situazioni di emergenza e necessità. Per  quanto concerne le relazioni 
industriali, i sindacati ritengono importante aumentare i livelli di 
coinvolgimento e i momenti di confronto tra Azienda e parti sociali. Circa 
l’ambito occupazionale FIM e UILM chiedono a Fincantieri di sviluppare un 
nuovo piano di assunzioni, in grado di compensare le necessità aziendali 
                                                

150 Si veda FIM-UILM, Piattaforma integrativa Fincantieri e Società controllate, 20 gennaio 2015, 
pag. 2. 
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tramite nuovi contratti. Gli stessi, tra l’altro, devono essere caratterizzati da una 
certa stabilità, limitando il ricorso a contratti a tempo determinato solo in caso 
di effettiva esigenza. Vengono altresì richieste specifiche responsabilità alla 
Società sui temi della sicurezza e della tutela dell’ambiente. Sul primo 
versante, in generale, si richiede un forte impegno per aumentare i controlli e la 
prevenzione nei siti sociali, garantendo una collaborazione continua con i 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. In relazione al tema dell’orario di 
lavoro e delle flessibilità, le organizzazioni sindacali chiedono che venga creata 
un disciplina unica delle flessibilità utilizzabili in Fincantieri, prevedendo 
specifici limiti ed indennità e superando tutti gli accordi di flessibilità già 
sottoscritti in diversi siti aziendali. In ultimo, per quanto riguarda la 
retribuzione variabile, FIM e UILM propongono di mantenere intatti i vecchi 
premi, già previsti dall’Accordo integrativo 1 aprile 2009, aumentando la 
ricaduta economica relativa ai recuperi di efficienza che verrà erogata secondo 
indicatori di risultato, qualità e reddittività. 
 
FIOM 
 
Parallelamente a FIM e UILM, anche la FIOM presenta la propria piattaforma, 
che presenta contenuti abbastanza simili alle proposte avanzate dalla altre 
organizzazioni sindacali. 
Facendo un’analisi dei principali aspetti che caratterizzato il documento 
presentato dal sindacato, il primo argomento trattato – che si differenzia da 
quanto proposto da FIM e UILM – riguarda il sistema degli appalti. Al 
riguardo viene richiesto a Fincantieri di assumere una responsabilità diretta su 
tutto il ciclo lavorativo e sugli appalti. Il sindacato avanza, poi, l’ipotesi che la 
Società attivi “un fondo a garanzia dei lavoratori che operano per le ditte in 
appalto”151. Sul piano della sicurezza e ambiente le due proposte sono molto 
simili, mentre per quanto riguarda l’occupazione la FIOM chiede 
specificamente a Fincantieri che proceda ad aumentare il proprio organico in 
una percentuale non inferiore al 20%. 
Per quanto riguarda la retribuzione variabile il sindacato avanza l’ipotesi di 
procedere ad un “consolidamento della media delle erogazioni avvenute nei 
quattro anni di vigenza dell’accordo del 2009” 152, nonché ad un aumento del 
premio di efficienza e del premio di programma. 
 

3.2.3. Evoluzione della trattativa per la definizione del nuovo contratto 
integrativo, tra tavoli tecnici e “disdetta” della precedente 
contrattazione. 

 
La trattativa per la definizione del nuovo contratto integrativo in Fincantieri, 
dopo un primo incontro tenutosi alla fine di dicembre del 2014, entra nel vivo 
                                                

151 Si veda FIOM, Ipotesi di Piattaforma Fincantieri, 20 gennaio 2015, pag. 4. 
152 Si veda FIOM, Ipotesi di Piattaforma Fincantieri, 20 gennaio 2015, pag. 7. 
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durante i primi mesi del 2015. Volendo imprimere un certo ritmo alle riunioni 
di confronto, la Società fin da subito dichiara la volontà di voler prorogare gli 
effetti del contratto integrativo sottoscritto nel 2009 di mese in mese, al fine di 
ricercare in tempi celeri un’intesa di massima. Durante i mesi di gennaio e 
febbraio, quindi, si susseguono numerose riunioni tra Azienda e coordinamento 
nazionale sindacale in cui vengono dapprima discussi i temi rappresentati nelle 
diverse piattaforme presentate da Società e sindacati, ed in seguito si inizia ad 
indagare la possibilità di trovare alcuni punti in comunione tra l’impostazione 
della Fincantieri e quella delle organizzazioni sindacali. Le distanze tra le 
posizioni di dimostrano fin da subito particolarmente marcate, con la Società 
fermamente convinta circa la necessità di ricercare forti recuperi di efficienza e 
produttività nonché l’indispensabilità di poter contare su un sistema quanto mai 
flessibile per poter far fronte alle esigenze dei mercati presidiati. Per altro 
verso, anche se con posizioni differenti, i sindacati manifestano la necessità che 
l’Azienda si impegni a consolidare il proprio impegno sul territorio nazionale, 
non trascurando politiche di internazionalizzazione quanto ricercando sinergie 
in grado di garantire un pieno carico lavorativo a tutti i siti produttivi del 
Gruppo. 
Viste le difficoltà a raggiungere in un breve lasso di tempo un accordo 
condiviso, le Parti concordano di continuare la trattativa tramite la formazione 
di specifiche commissioni tecniche, in grado di meglio valutare i singoli aspetti 
delle diverse tematiche sul tavolo. In tal senso vengono formate cinque 
delegazioni con le seguenti competenze: politiche industriali; retribuzione 
variabile; flessibilità/riassetto retributivo/permessi/relazioni industriali; 
occupazione/formazione/sistemi di incentivazione; sicurezza e appalti. Dopo 
aver definito argomenti di discussione e partecipanti si procede alla 
calendarizzazione delle diverse riunioni. Durante lo svolgimento degli incontri 
la delegazione aziendale e quella sindacale condividono le proprie riflessioni 
ed i propri convincimenti, avanzando ipotesi per cercare di trovare qualche 
punto di contatto. Tuttavia, vista l’importante distanza tra le Parti, la nuova 
impostazione data alla trattativa non porta i frutti sperati, continuando gli attori 
coinvolti a manifestare l’indisponibilità a ritrattare le proprie posizioni. Di fatto 
il negoziato, via via che passano le settimane, inizia a deteriorarsi, portando la 
Società – nel mese di marzo – ad assumere una decisione che non ha precedenti 
nella storia di Fincantieri: viene comunicata ai lavoratori la cessazione degli 
effetti dell’accordo integrativo del 2009. L’Azienda, quindi, visto 
l’immobilismo creatosi intorno alla trattativa non si dimostra più disponibile a 
prorogare ulteriormente gli effetti di un accordo che intende superare nella 
forma e nella sostanza. Di conseguenza con la data del 31 marzo 2015 vengono 
meno tutti i riflessi normativi e retributivi che traevano origine dall’ultimo 
accordo integrativo. Tale passaggio rappresenta, allo stato, sicuramente il 
momento maggiormente caratterizzante l’intero negoziato sindacale, 
soprattutto in ragione del fatto che un intervento tale non era mai stato deciso 
nella pluridecennale storia della Società. Nonostante le forti pressioni sindacali 



 136 

tese ad evitare la sospensione degli effetti ex accordo 2009, Fincantieri ritiene 
tale determinazione indispensabile per “costringere” il sindacato a ricercare 
una soluzione condivisa ed in grado di rispondere efficacemente alle necessità 
della Società e ai bisogni dei lavoratori. 
 

3.2.4. Prospettive di una trattativa “senza precedenti”. 
 
La decisione di dichiarare improvvisamente la cessazione della precedente 
contrattazione viene mal digerita dalle organizzazioni sindacali. Le stesse, nei 
mesi che seguono, organizzano numerosi momenti di protesta e sciopero nei 
diversi siti produttivi della Società. Le astensioni dal lavoro, spesso e volentieri 
molto limitate, cercano di convincere Fincantieri a riattivare gli istituti 
economici di cui all’accordo sottoscritto in data 1 aprile 2009, ora cessato. 
L’Azienda, tuttavia, convinta della necessità di un punto di svolta nelle 
trattative, non torna indietro circa le decisioni prese, manifestando comunque la 
piena disponibilità a continuare il dialogo con le parti sociali per definire 
rapidamente un nuovo contratto integrativo. Nel mese di luglio, in particolare, 
Fincantieri porta al tavolo di negoziato una prima bozza di testo circa 
l’argomento “Assetto del Gruppo e politiche industriali”. L’intenzione è 
proprio quella di superare l’impasse che si era venuto a creare, condividendo 
non tanto una concetto o una riflessione quanto una vera e propria bozza di 
testo, chiedendo ai sindacati di indicare quali siano i punti di condivisione e 
quali i passaggi che meritano discussione. In tal senso, se da un lato FIM e 
UILM da subito si dichiarano disponibili a discutere nel merito il testo 
proposto, offrendo spunti e suggerimenti per raggiungere un’intesa condivisa 
sull’argomento, dall’altro la FIOM dichiara apertamente la propria contrarietà 
all’approccio e ai contenuti esposti dalla Società. 
Dal mese di luglio a dicembre, di fatto, la trattativa subisce una sostanziale 
frenata, non svolgendosi alcuna riunione tra delegazione aziendale e il 
coordinamento nazionale sindacale Fincantieri nel negoziato per la definizione 
della nuova intesa di secondo livello. 
Da un punto di vista critico è necessario rilevare come tale periodo verrà 
sicuramente ricordato come una delle fasi maggiormente caratterizzanti la 
storia e lo sviluppo delle relazioni sindacali presso la Società Fincantieri. Alla 
pari dei grandi piani di riorganizzazione degli anni Ottanta, ai primi 
esperimenti di contrattazione legata al raggiungimento di obiettivi degli anni 
Novanta, all’accordo per la gestione della crisi nel 2009, la trattativa per la 
definizione del nuovo contratto integrativo – che si spera venga firmato nel 
2016 – viene caratterizzata per l’assunzione di decisioni “senza precedenti” 
(comunicazione della cessazione degli effetti di un contratto integrativo) e per 
la presenza di una distanza molto importante tra Azienda e sindacati. Viste le 
necessità manifestate da entrambe le parti coinvolte nel negoziato, è 
auspicabile che venga raggiunta quanto prima un’intesa condivisa in grado di 
soddisfare tutti i contraenti. La mancanza di un accordo, infatti, oltre a 
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presentare importanti riflessi dal punto di vista sociale, con i lavoratori costretti 
a subire importanti ricadute nella busta paga, non permette alla Società di poter 
contare su strumenti di flessibilità in grado di permetterle forti recuperi sul 
piano dell’efficienza e della produttività, garantendole una maggiore 
competitività sui mercati tipicamente presidiati. Ulteriormente è quanto mai 
necessario che le organizzazioni sindacali siano in grado di superare 
preconcetti e atteggiamenti di ostruzionismo, assecondando un clima di 
condivisione e compartecipazione finalizzato al raggiungimento di un accordo 
che tenga conto delle esigenze manifestate dai lavoratori, ma che contribuisca 
alla crescita, allo sviluppo e all’internazionalizzazione della Società. 
 
 
4. Conclusioni: la ricerca di un rinnovato clima di condivisione quale 

elemento indispensabile per garantire una dimensione internazionale 
alla Società. 

 
 
In relazione agli elementi descritti in quest’ultimo capitolo, nonché in 
riferimento a tutte le considerazioni effettuata nei capitoli precedenti, è 
opportuno che già a partire dai prossimi mesi Azienda e organizzazioni 
sindacali cerchino di riaffermare un clima di condivisione e partecipazione 
nella definizione dei contenuti del nuovo contratto integrativo. 
Prendendo spunto dal modello di relazioni sindacali introdotto a partire dai 
primi anni Ottanta, e consolidato nei periodi successivi, appare evidente come 
lo sviluppo nazionale ed internazionale di Fincantieri sia stato agevolato da un 
sistema relazionale di totale condivisione. Se da un lato la possibilità di 
assumere determinazioni sul proprio modello produttivo senza particolari prese 
di posizione da parte sindacale (tranne per i paventati processi di dismissione) 
ha garantito alla Società di poter operare liberamente per il proprio sviluppo, 
dall’altro l’opportunità di poter discutere programmaticamente, proprio con le 
parti sociali, circa l’introduzione di sistemi in grado di assecondare anche le 
esigenze dei lavoratori ha permesso l’instaurazione, all’interno dell’Azienda, di 
un clima assolutamente positivo e teso alla sforzo comune verso obiettivi 
sempre più sfidanti. 
Prendendo a riferimento, per esempio, il processo di ristrutturazione avviato 
nei primi anni Ottanta, piuttosto che le intese dei primi anni Novanta, i 
protagonisti della trattativa finalizzata a definire il nuovo contratto di secondo 
livello devono dimostrarsi in grado di trovare una sintesi condivisa alle proprie 
posizioni, per raggiungere tempestivamente una definizione contrattuale che 
soddisfi al meglio le esigenze aziendali e dei singoli lavoratori. L’evoluzione 
dell’industria navalmeccanica nazionale, infatti, ha dimostrato chiaramente 
come tutti i processi ed i progetti – sostenuti pienamente dalla Società e dalle 
parti sociali – abbiano permesso a Fincantieri uno sviluppo che si riteneva 
impensabile. L’opportunità di puntare su specifiche nicchie di mercato, ad alto 
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valore aggiunto, ha dimostrato una grande lungimiranza dei vertici della 
Società, in grado di portare forti ricavi – in termini economici e di immagine –  
nonché di garantire la leadership mondiale in alcuni settori produttivi, quali 
quello legato alla costruzioni di navi da crociera. Parallelamente bisogna 
riconoscere alle Parti sociali di aver cercato, quasi sempre, la condivisione in 
ordine agli obiettivi e alle decisioni assunte dall’Azienda, anche quando queste 
abbiano portato ad evidenti riflessi sul piano occupazionale (si pensi alla 
fortissima riduzione delle maestranze avvenuta dai primi anni Ottanta ad oggi). 
Allo stato, tuttavia, occorre che le stesse organizzazioni sindacali siano in  
grado di “leggere” le necessità che l’evoluzione di mercati navali impongono. 
In tal senso, infatti, le richieste aziendali di una sempre maggior flessibilità 
della prestazione nonché l’introduzione di un retribuzione variabile sempre più 
legata alla redditività, risultano giustificate dai presupposti richiesti dai mercati 
internazionali. A fronte di una sempre maggior concorrenza, anche a livello 
europeo (su tutti del gruppo cantieristico Mayer Werft), Fincantieri deve 
dimostrarsi in grado di poter offrire prodotti che rispondano ad alti tassi 
qualitativi e tempi di realizzazione sempre più ridotti. Ulteriormente la 
necessità di far fronte ad una tipologia di domanda sempre più legata alla 
costruzione di navi caratterizzate da dimensioni molto elevate, impone alla 
Società l’allocazione di un numero importante di commesse verso gli 
stabilimenti in grado, da un punto di vista infrastrutturale, di far fronte alle 
richieste armatoriali. Sul punto, quindi, sarebbe opportuno che i sindacati non 
perseguano tanto la strada della semplice strumentalizzazione delle decisioni 
aziendali in ordine alla distribuzione dei carichi produttivi nei diversi siti 
collocati sul territorio nazionale, quanto che le Parti sociali condividano 
percorsi in grado di elevare il livello competitivo aziendale evitando qualsiasi 
tipo di ripercussione sul piano sociale nei casi di eventuale scarico produttivo. 
Per quanto riguarda Fincantieri, la Società a fronte degli sforzi richiesti ai 
lavoratori deve dimostrarsi in grado di assecondare in maniera sempre più 
puntuale alle effettive esigenze dei propri dipendenti. In tal senso, per esempio, 
lo sviluppo di politiche di welfare sempre più diffuse ed estese potrebbe 
rappresentare elemento di grande fidelizzazione ed avvicinamento tra azienda e 
lavoratori. Parallelamente indispensabili risulterebbero l’introduzione di 
politiche meritocratiche ancor più diffuse, nonché di una retribuzione variabile 
in grado di garantire ulteriori ed importanti ricadute economiche verso le 
maestranze che dimostrino ottimi livelli di efficienza e produttività. Al 
riguardo occorre rilevare come importanti appaiono le proposte avanzate 
dall’Azienda nella propria piattaforma. 
Per parte sindacale le proposte avanzate con i propri documenti risultano 
sicuramente tese a garantire la sopravvivenza di tutti i siti produttivi presenti in 
Italia, nonché ad assicurare un adeguato trattamento retributivo verso i 
dipendenti della Società. Ulteriormente la richiesta di procedere ad una drastica 
riduzione del ricorso all’esternalizzazione delle attività produttive risulta 
giustificato dalla volontà di evitare l’utilizzo di ammortizzatori sociali (cassa 
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integrazione guadagni, ecc.) – specie nei siti sociali inadeguati dal punto di 
vista infrastrutturale – che potrebbero portare riflessi particolarmente negativi 
nei confronti dei lavatori. Sul punto, tuttavia, l’evoluzione del modello 
produttivo aziendale ha sempre dimostrato un ruolo importante rivestito anche 
dalle ditte operanti in appalto. La possibilità per Fincantieri di poter affidare 
lavorazioni – la cui realizzazione all’interno sarebbe assolutamente 
diseconomica – ad aziende esterne, garantisce l’opportunità di poter aumentare 
il proprio margine, in termini di ricavi, in relazione alle commesse realizzate. 
Tale determinazione, tra l’altro, offre la possibilità di sviluppare le sinergie e le 
attività realizzate dall’indotto, costituito spesso e volentieri da piccole realtà 
imprenditoriali site nelle regioni in cui sono presenti i diversi stabilimenti 
aziendali. 
In generale l’analisi dell’evoluzione delle relazioni industriali e della 
contrattazione presso la Società Fincantieri dimostra come anche in Italia, 
attraverso una piena condivisione di obiettivi e progetti, è possibile lo sviluppo 
di realtà imprenditoriali in grado di recitare un ruolo di primo piano a livello 
mondiale. Il relativo processo evolutivo rappresenta un vero e proprio unicum a 
livello internazionale.   
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INTRODUZIONE 
 
 
Questa Literature review si sostanzia nella ricostruzione dei contributi della 
letteratura scientifica sull’evoluzione delle relazioni industriali nella 
cantieristica nazionale. Da un punto di vista metodologico, nella formazione 
dell’elaborato sono state seguite due fasi operative: in primo luogo si è 
proceduto all’individuazione dei contributi utili a delineare il quadro di 
riferimento rispetto la materia oggetto di trattazione; in un secondo momento si 
è realizzata una analisi, in senso comparato, tra gli elementi trovati al fine di 
individuare quali siano le differenti posizioni sostenute su un determinato 
argomento, piuttosto che su un determinato periodo evolutivo. Tale 
metodologia, infatti, offre la possibilità di inquadrare al meglio il contesto 
interpretativo nonché le argomentazioni che sono state elaborate su specifiche 
determinazioni oggetto d’analisi.  
 
Seguendo la metodologia sopra indicata, è stato realizzato un elaborato 
suddiviso in tre parti. 
 
La prima parte della Literature review, denominata “Il rapporto tra Fincantieri 
e organizzazioni sindacali nel sistema delle partecipazioni statali”, si prefigge 
l’obiettivo di delineare gli sviluppi della letteratura sui principali passaggi che 
hanno contraddistinto l’evoluzione delle relazioni industriali nel settore delle 
aziende a partecipazione statale, facendo specifico riferimento alla Società 
Fincantieri. Con tale contributo, dunque, si intendono individuare quali siano i 
momenti salienti che hanno portato alle grandi trasformazioni nonché alle 
grandi spaccature nell’alveo delle imprese “pubbliche”, facendo particolare 
riferimento alle aziende facenti parte del Gruppo IRI (di cui Fincantieri, 
Società leader nel settore produttivo della cantieristica italiana). Tramite 
l’analisi comparata, per esempio, vengono individuate le principali posizioni 
tenute  dagli interpreti, nonché dalle Parti, nei processi che portano alla prima 
spaccatura ed alla successiva confluenza, tra aziende private ed aziende a 
prevalente controllo statale, nella gestione dei rapporti con le organizzazioni 
sindacali. In generale, comunque, l’elemento caratterizzante di questa prima 
parte è la possibilità di delineare un quadro esaustivo e ragionato in ordine 
all’evoluzione dei rapporti sindacali presso le aziende “statali” e presso la 
Società Fincantieri, tenendo comunque a riferimento lo sviluppo relazionale 
presente nell’intero sistema industriale nazionale. 
 
Diversamente, la seconda parte della Literature review, denominata “La 
contrattazione integrativa nel settore della navalmeccanica”, è incentrata 
sull’indagine degli studi riguardanti i tratti caratterizzanti l’evoluzione della 
contrattazione integrativa presso la cantieristica italiana. Partendo dalla nascita 
della Società operativa Fincantieri vengono delineati i presupposti individuati 
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dalla letteratura che guidano Azienda, rappresentanza datoriale e sindacati nella 
definizione di intese che sostengano il processo riorganizzativo, iniziato a metà 
degli anni Ottanta. Il contributo presente in questa seconda parte risulta 
piuttosto interessante, soprattutto in ordine alla metodologia di ricognizione 
utilizzata. Al riguardo, infatti, viene effettuata un’operazione di “Contract 
review”, in quanto si procede ad una analisi specifica dei singoli accordi 
aziendali, al fine di individuare ogni singolo aspetto e tratto peculiare che 
contraddistingue la negoziazione tra le Parti. In tal senso, dunque, oltre ad 
individuare il contesto economico e produttivo di riferimento intorno al quale 
vengono a svilupparsi le intese, viene realizzato un contributo in chiave 
comparata in grado di rappresentare le differenti convinzioni ed opinioni 
proprie dei protagonisti della negoziazione. Inoltre – grazie all’attività di 
indagine dei rapporti tra Azienda ed Organizzazione sindacali realizzata nella 
prima parte delle Literature review – si riescono a contestualizzare al meglio i 
diversi contratti in relazione alla fase di avanzamento del processo di 
riorganizzazione. L’analisi realizzata in questa seconda parte risulta 
assolutamente dinamica, in quanto incentrata principalmente su contenuti 
derivanti tanto dai dettati contrattuali (come sopra indicato), quanto da una 
attenta disamina dei bilanci aziendali. 
 
La terza parte della Literature review, denominata “La contrattazione 
integrativa in Fincantieri, dalla recessione economica del 2008 alla trattativa 
per la definizione di un nuovo contratto integrativo nel 2015”, si prefigge 
l’obiettivo di analizzare gli elementi distintivi della contrattazione più recente 
nel comparto della cantieristica nazionale. A differenza delle parti che 
precedono, questo terzo capitolo riesce solo parzialmente a seguire la struttura 
della tesi di dottorato. Per quest’ultima parte, infatti, l’attività di Literature 
review, piuttosto che di Contract review, risulta percorribile solo per gli 
elementi riguardanti il contratto integrativo Fincantieri sottoscritto nel 2009. 
Gli ulteriori elementi presenti nel testo della tesi di dottorato, diversamente, 
hanno ad oggetto l’analisi specifica della fase di negoziazione e dell’intesa 
(ancora non raggiunta) in ordine al nuovo contratto integrativo della Società 
Fincantieri S.p.A.. Allo stato l’accordo tra Azienda ed Organizzazioni sindacali 
è ancora in via di definizione, essendo tutt’ora nel vivo il tavolo di 
contrattazione. Non essendo, dunque, definita l’intesa in tutti i suoi aspetti non 
esiste alcun contributo critico sull’argomento, né tantomeno alcun manuale che 
descriva i contenuti principali della futura intesa. 
 
In relazione a tale ultimo aspetto, dunque, obiettivo centrale della ricerca di 
dottorato è appunto approntare una disamina specifica e puntuale 
dell’evoluzione delle relazioni industriali e della contrattazione nel settore della 
navalmeccanica, al fine di creare le basi per una analisi critica tanto della fase 
di contrattazione, quanto del testo del nuovo contratto integrativo aziendale. In 
riferimento a ciò, quindi, tale lavoro di ricerca sarà assolutamente originale non 
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essendoci ancora alcun contributo critico ed analitico al riguardo da parte della 
letteratura scientifica. 
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PARTE I 
 

IL RAPPORTO TRA FINCANTIERI E ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
NEL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 

 
 
 
1. Le relazioni industriali nel comparto della cantieristica italiana 

secondo il sistema deregolamentato degli anni Sessanta – metà anni  
Ottanta 
 
1.1. Dallo “sganciamento” delle società a partecipazione statale al 

Protocollo INTERSIND ASAP del 5 luglio 1962. 
 

• Nell’analisi dello sviluppo delle relazioni industriali nella cantieristica 
nazionale il primo passaggio rilevante è rappresentato dallo 
“sganciamento”, così come definito da G. GIUGNI, L’evoluzione della 
contrattazione collettiva nelle industrie siderurgica e mineraria (1953-
1963), Giuffrè editore, Milano, 1964 pag. 6 e ss., avvenuto nel 
dicembre del 1956, delle società a prevalente partecipazione statale 
dalle organizzazioni dei datori di lavoro privati. La Corte 
Costituzionale, 26 gennaio 1960, n. 1, in Rivista di diritto del lavoro, 
Quaderno VII, Il distacco delle aziende a prevalente partecipazione 
statale, Milano, 1960, pag. 25, rimarca come la circostanza sia stata 
dettata dalla volontà del Governo di dotare la aziende controllate dallo 
Stato di una certa autonomia sia in termini amministrativi che in termini 
di attività sindacale. O. MARZOVILLA, Gli obiettivi delle 
partecipazioni statali: concretizzazioni e compatibilità, in A. 
MARZANO, Crisi e ristrutturazione delle imprese a partecipazione 
statale, Franco Angeli, Milano, 1992, pag. 47 indica come con la 
costituzione del Ministero delle Partecipazioni Statali si sia proceduto 
ad una vera e propria riorganizzazione del sistema, attuando la 
separazione funzionale e giuridica delle imprese.  In tal senso, G. 
GIUGNI, L’evoluzione della contrattazione collettiva nelle industrie 
siderurgica e mineraria (1953-1963), cit., pag. 7, parla della 
formazione di un vero e proprio pluralismo a livello di rappresentanza 
datoriale, che vede da una parte le imprese private rappresentate da 
Confindustria, mentre dall’altra le aziende a partecipazione statale 
rappresentate da diverse associazioni, quali l’INTERSIND e l’ASAP. 
Tuttavia in un primo momento, come rappresentato da INTERSIND, 
Dieci anni di attività contrattuale. 1958-1967, in “Quaderni di industria 
e sindacato”, 1982, n. 7, pag. 34 e ribadito da G. GIUGNI, 
Partecipazioni statali e relazioni industriali, in Partecipazioni statali: 
strategie ed assetto, Quaderni di giurisprudenza commerciale, n. 8, 
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Milano, Giuffrè, 1977, pag. 59, le trattative a livello sindacale – di fatto 
– vengono svolte contestualmente ed in assoluto coordinamento tra le 
associazioni datoriali rappresentanti gli imprenditori privati e le 
associazioni rappresentanti le società a prevalente controllo statale, tra 
cui Fincantieri. 
 

• A livello contrattuale il periodo post-corporativista è caratterizzato da 
una fortissima centralizzazione delle relazioni sindacali e delle 
negoziazioni, essendo dominante il ruolo degli accordi sottoscritti a 
livello interconfederale. Sulla scorta di ciò G. GIUGNI, Diritto 
sindacale, Cacucci editore, Bari, 2014, pag. 168 e ss. indica come le 
relazioni sindacali a livello aziendale del periodo siano praticamente 
assenti ed i sindacati risultino maggiormente impegnati a contrattare 
intese comuni per tutti i lavoratori a livello nazionale. Le relazioni 
industriali a livello aziendale, ed anche in Fincantieri, sono realizzate 
dai datori di lavoro e dalle cd. commissioni interne, le quali – secondo 
quanto indicato nell’Accordo Interconfederale 8 maggio 1953 
(reperibile in www.cnel.it) hanno per lo più competenze a livello 
consultivo e di vigilanza. 
 

• La metà degli anni Cinquanta, dunque, è caratterizzata da importanti 
accordi che vengono raggiunti a livello interconfederale, alla cui 
negoziazione – a partire dal 1956 – partecipano anche l’INTERSIND e 
l’ASAP. Al riguardo, come indicato da F. BALBI e C. PAIOLA, I 
contratti collettivi, I libri di Guida al Lavoro – Il Sole 24 Ore, Milano, 
2012, pag. 45-46 vanno sicuramente ricordati, per esempio, l’Accordo 
sul conglobamento retributivo del 12 giugno 1954 nonché  l’Accordo 
15 gennaio 1957 che va ad introdurre la cd. “scala mobile”. Gli accordi 
sopra descritti non rappresentano meramente degli “accordi di cornice” 
bensì contengono dettagliate regolamentazioni di istituti, per lo più di 
carattere economico. 
 

• La logica dei ripetuti rinnovi contrattuali operati a livello 
interconfederale, senza grandi cambiamenti nei contenuti, inizia tuttavia 
ad essere oggetto di profonde riflessioni, da parte delle OOSS, già a 
partire dalle metà degli anni Cinquanta. In tal senso, dunque, dapprima 
la CISL, seguita dopo alcuni anni anche dalla CGIL – sempre come 
indicato da G. GIUGNI, L’evoluzione della contrattazione collettiva 
nelle industrie siderurgica e mineraria (1953-1963), cit., pag. 26 – 
esprimono la necessità di procedere ad una revisione del sistema 
contrattuale, verso un rafforzamento della contrattazione operata a 
livello decentrato. Inizialmente, tuttavia, tanto per la mancanza di 
strutture sindacali organizzate all’interno delle aziende, anche in quelle 
navalmeccaniche, quanto per la volontà delle OOSS di adottare una 
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strategia di negoziazione comune su tutto il territorio nazionale, di fatto 
gran parte delle contrattazioni che iniziano a svilupparsi nelle singole 
imprese vedono come parte rappresentante gli interessi dei lavoratori 
unità associative extra aziendali. Tale atteggiamento, tra l’altro, 
determina una contrattazione che G. GIUGNI in L’evoluzione della 
contrattazione collettiva nelle industrie siderurgica e mineraria (1953-
1963), cit., pag. 33 definisce pattern-making, in quanto i risultati 
raggiunti in una azienda tendono ad essere allargati, con una sorta di 
imitazione, anche alle altre aziende similari, fenomeno che risulta 
particolarmente marcato proprio nelle aziende a partecipazione statale.  
 

• Per quanto attiene al contesto della cantieristica italiana risulta 
fondamentale la costituzione dell’INTERSIND, forma di 
rappresentanza che assume i connotati di associazione sindacale vera e 
propria, come descritto da G. GIUGNI, Partecipazioni statali e 
relazioni industriali, in Partecipazioni statali: strategie ed assetto, cit., 
pag. 58 e ss.,  solo a partire dalla sua costituzione, avvenuta nel maggio 
del 1960. E. REDENTI, A proposito dello “sganciamento”, in “Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile”, 1960, pag. 165 indica come 
inizialmente l’INTERSIND fosse formata da specifici uffici dell’IRI, 
con una delegazione a livello centrale e altre delegazioni con 
competenze regionali e/o interregionali, a cui era demandato il compito 
di seguire e tutelare gli interessi sindacali delle aziende rappresentate. 
Tra di esse Fincantieri rappresenta una delle realtà maggiormente 
significative. G. GHEZZI e U. ROMAGNOLI,  Il diritto sindacale, 
Zanichelli, Bologna, 1987, pag. 58 e ss evidenziano come a seguito 
della sua costituzione, l’INTERSIND modifichi il proprio status da 
“colonia sindacale” della Confindustria ad attore di primo piano 
nell’evoluzione delle relazioni industriali nazionali. V. SABA, 
L’Intersind: un soggetto delle relazioni industriali, in “Quaderno di 
industria e sindacato”, 1983, n. 8, pag 124 e ss., sottolinea come la 
costituzione dell’INTERSIND sia la diretta conseguenza della volontà 
di raggiungere una stabilizzazione vera e propria della rappresentanza 
sindacale nelle aziende di Stato.  
A partire dal 1960, dunque, le aziende a prevalente partecipazione 
statale (tra cui Fincantieri) seguivano la seguente struttura: vi era l’IRI, 
di cui le stesse facevano parte, che si occupava di tutte le questioni 
attinenti l’ambito economico/finanziario; vi era poi l’INTERSIND, che 
– secondo quanto rilevato da G. GHEZZI  e U. ROMAGNOLI,  Il 
diritto sindacale, cit., pag. 84 – aveva compiti di assistenza e 
rappresentanza delle associate per quanto riguardava rapporti di lavoro 
e relazioni industriali. 
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• La struttura delle aziende a partecipazione pubblica, così sopra 
descritta, rappresenta il terreno fertile ove ad inizio anni Sessanta si 
assiste al primo vero tentativo di modernizzazione della contrattazione 
e delle relazioni industriali a livello generale. Dal 1962 in poi – così 
come descritto da L. MARIUCCI, La contrattazione collettiva, Il 
Mulino, Bologna, 1985, pag. 25 – ha inizio un vero e proprio periodo 
aureo dell’autonomia sindacale delle partecipazioni statali. G. GIUGNI, 
L’evoluzione della contrattazione collettiva nelle industrie siderurgica 
e mineraria (1953-1963), cit., pag. 41 indica specificamente il clima 
sociale intorno al quale viene a formarsi questa prima “rivoluzione” per 
quanto concerne le relazioni industriali, rappresentato da aspre lotte e 
conflitti a livello sociale e nelle organizzazioni sindacali. Sul punto O. 
MARZOVILLA, Gli obiettivi delle partecipazioni statali: 
concretizzazioni e compatibilità, cit., pag. 49 rileva come il risveglio 
del movimento sindacale comporti, tra l’altro, un forte aumento dei 
costi di produzione. Il pretesto principale per operare un rilevante 
cambiamento a livello contrattuale è costituito dal rinnovo del contratto 
per i lavoratori dell’industria metalmeccanica. G. GIUGNI, Diritto 
sindacale, cit., pag. 169 rileva come la discussione intorno ai contenuti 
del nuovo contrattato nazionale di categoria non verte più unicamente 
su aspetti economici e retributivi, quanto matura la volontà di discutere 
circa la previsione di linee guida consolidate per una contrattazione 
collettiva  strutturata su più livelli. 
Al riguardo G. D’AURIA, Il quadro giuridico-istituzionale, in AA.VV., 
1958-1988 30 anni nella vita sociale italiana. L’Intersind, Cedis 
editrice, Roma, 1988, pag. 59 descrive la totale ostilità di Confindustria 
verso la previsione di qualsiasi tipologia di decentramento contrattuale. 
In tal senso, dunque, con la discussione per il rinnovo del nuovo 
contratto dei metalmeccanici ed il conseguente protocollo del 1962 
porta ad una vera e propria rottura tra Confindustria ed INTERSID. 
 

• Sulla scorta di un atteggiamento particolarmente propositivo avanzato 
tanto dalle aziende facenti parte del gruppo IRI, e quindi anche da 
Fincantieri, quanto dallo stesso Ministero del Lavoro, il 5 luglio 1962 le 
federazioni di categoria dei metalmeccanici e l’INTERSIND/ASAP 
sottoscrivono un protocollo che va ad introdurre e determinare i principi 
generali di un nuovo sistema contrattuale, detto di “contrattazione 
articolata”. Tale accordo – secondo G. BERTA, La contrattazione come 
processo di adattamento, in “Industria e sindacato”, XXIX (1987), n. 6, 
pag. 9 e ss. – ha una funzione determinante per introdurre in Italia un 
moderno sistema di relazioni industriali. Il nuovo “modello” prevede 
una struttura contrattuale ripartita su tre livelli: uno nazionale di 
categoria (metalmeccanico ecc.), uno di settore (vengono riconosciuti 
sei settori quali siderurgia, fonderie di seconda fusione, 
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navalmeccanico, elettromeccanico, avio-auto-moto, meccanica varia), 
uno aziendale. I livelli appena descritti, come indicato da G. D’AURIA, 
Il quadro giuridico-istituzionale, cit., pag. 59, sono fra loro collegati e 
coordinati mediante “clausole di rinvio”, che definiscono soggetti, 
tempi e procedure della contrattazione. C. TROILO in 1963-1982 I 
venti anni che sconvolsero l’IRI, Bevivino editore, Milano/Roma, 2008, 
pag. 109 indica come l’introduzione della contrattazione su materie 
quali, per esempio, la job evalutation rappresenti uno strumento in 
grado di portare cambiamenti sostanziali nei modelli di relazioni 
industriali. 
 

• Il protocollo INTERSIND-ASAP del 5 luglio 1962, secondo G. 
D’AURIA, Il quadro giuridico-istituzionale, cit., pag. 59, rappresenta 
un passaggio di grandissima importanza soprattutto per le 
organizzazioni sindacali, le quali attraverso la nuova struttura 
relazionale sono in grado di rafforzare prepotentemente la propria 
presenza nonché il proprio potere all’interno delle singole aziende. I 
riflessi del protocollo vengono avvertiti anche presso Fincantieri, 
azienda leader della navalmeccanica nazionale. Inoltre L. CORAZZA, 
Il nuovo conflitto collettivo. Clausole di tregua, conciliazione e 
arbitrato nel declino dello sciopero, Franco Angeli, Milano, 2012, pag. 
42 indica come la previsione di “clausole di tregua sindacale” 
costituisca uno dei pilastri del nuovo sistema contrattuale complesso e 
articolato su più livelli. 

 
• La sottoscrizione del protocollo comporta altresì l’affermazione di una 

piena e sostanziale distanza che, come già sopra indicato, viene a 
formarsi tra Confindustria e INTERSIND. Secondo U. ROMAGNOLI, 
La politica sindacale dell’industria di Stato, Il Mulino, Bologna, 1970, 
pag. 412, lo spaccato che ne emerge è che l’industria pubblica 
nazionale – tra cui anche quella cantieristica – persegue uno schema 
tendente a rafforzare il ruolo dei sindacati, allargandone le legittimità 
negoziali anche alle realtà aziendali, affidando all’INTERSIND il 
compito di occuparsi dei rapporti sindacali per parte imprenditoriale.  
 

1.2. Dalla “contrattazione articolata” alla “contrattazione non 
vincolata”: l’autunno caldo. 
 

• Il primo banco di prova del protocollo è rappresentato dal rinnovo del 
contratto dei metalmeccanici del 1966. In tale sede – secondo quanto 
indicato in INTERSIND, Dieci anni di attività contrattuale. 1958-1967, 
cit., pag. 44 – si cerca di consolidare la nuova struttura della 
contrattazione articolata nonché di ampliare le modalità di esercizio dei 
diritti sindacali. Sulla scorta di tale accordo, per esempio, il 29 
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novembre 1967 si assiste alla prima condivisione tra aziende e 
organizzazioni sindacali circa un piano di ristrutturazione del settore 
dell’industria cantieristica italiana. Come indicato in Camera dei 
Deputati, Relazione della Commissioni X “Trasporti e aviazione civile 
– Poste e Telecomunicazioni – Marine Mercantile”, seduta di 
Mercoledì 29 novembre 1967, pag. 879 la situazione del settore 
navalmeccanico in questo periodo è piuttosto difficoltosa, tanto per 
l’Italia quanto per gli altri Paesi coinvolti nella produzione di navi. G. 
D’AURIA in Il quadro giuridico-istituzionale, cit., pag. 65 evidenzia la 
centralità dell'accordo del 1967, sottolineando come lo stesso registri la 
prima “adesione delle organizzazioni sindacali ad una prospettiva di 
ristrutturazione”. 
In realtà, nonostante i buoni propositi, V. SABA, La dinamica dei 
rapporti fra impresa e sindacato, in AA.VV., 1958-1988 30 anni nella 
vita sociale italiana. L’Intersind, Cedis editrice, Roma, 1988, pag. 159  
indica come l’accordo del 1966 rappresenti il manifesto della vera crisi 
del progetto INTERSIND, in quanto le parti contraenti non sono in 
grado di determinare regole certe che definiscano quanto abbozzato con 
il precedente protocollo del 1962. 
 

• G. GIUGNI in Diritto sindacale, cit., pag. 170 puntualizza come le 
relazioni industriali negli anni dal 1967 al 1969 siano caratterizzate da 
un costante aumento della conflittualità, nonché da un continuo 
propagarsi della contrattazione esercitata direttamente nei luoghi di 
lavoro. 
 

• A partire dal 1968 si assiste ad una profonda crisi che colpisce 
duramente Fincantieri e, in generale, le aziende rappresentate 
dall’INTERSIND. G. BERTA in La contrattazione come processo di 
adattamento, cit., pag. 9 e ss. indica come tale fenomeno sia 
principalmente dovuto dalla mancanza nel sindacato di una moderna 
cultura della negoziazione. 
Dal punto di vista delle imprese a partecipazione pubblica i motivi della 
crisi vengono ben identificati dalla Commissione Chiarelli nel 1976, in 
Relazione finale della Commissione Ministeriale per il riordino del 
sistema delle Partecipazioni Statali 1976, la quale indica puntualmente 
come nelle aziende di cui trattasi vi sia stata una “totale mancanza di 
completi programmi di politica industriale”. Tale situazione, unita alla 
distanza ormai accumulata rispetto alle grandi aziende private, 
costituisce un vuoto assai difficile da colmare. Come indicato anche da 
A. BECCHI COLLIDA’, L’Intersind, in AA.VV., La politica del 
padronato italiano dalla ricostruzione all’”autunno caldo”, Bari, 1972, 
pag. 121, infatti, le aziende a partecipazione statale (tra le quali 
Fincantieri) si trovano davanti ad un bivio: continuare ad operare in 
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totale autonomia rispetto ai grandi gruppi privati, oppure ricercare 
nuove forme di integrazione con gli stessi. 
 

• Il clima sopra rappresentato porta al rinnovo del contratto dei 
metalmeccanici del dicembre 1969. In tale sede, secondo quanto 
indicato da G. GIUGNI Diritto sindacale, cit., pag. 170, non viene 
raggiunto alcun accordo circa la ripartizione delle competenze tra i vari 
livelli di contrattazione aziendale, facendo venir meno il sistema dei 
rinvii tra i diversi livelli contrattuali (nazionale/settore/aziendale) 
previsto dal protocollo del 1962, e di conseguenza il venir meno degli 
impegni assunti dalle organizzazioni sindacali in termini di tregua 
sindacale. Viene così a formarsi una contrattazione che G. SANTORO-
PASSARELLI, Diritto dei lavori. Diritto sindacale e rapporti di 
lavoro, Giappichelli Editore, Torino, 2013, pag. 115 definisce “non 
vincolata”, in quanto basata su di un livello nazionale e un livello 
decentrato ma senza alcun coordinamento tra gli stessi.  
 

• In tale clima il ruolo dell’INTERSIND, quale soggetto di riferimento in 
termini di rapporti sindacali a livello generale, diventa sempre più 
residuale. La regressione della rappresentanza delle aziende a 
partecipazione statale, inversamente, coincide con la lenta ma 
inesorabile ripresa da parte della Confindustria che – come indicato da 
A. MARTINELLI e T. TREU, Le associazioni degli imprenditori in 
Italia, in J.P. Windmuller e A. Gladstone (a cura di), Le organizzazioni 
degli imprenditori, Roma, 1985, pag. 355 – si propone di promuovere 
un dialogo rinnovato tra imprenditori e sindacati. G. GIUGNI, 
Partecipazioni statali e relazioni industriali, cit., pag. 61 indica come 
ormai siano le aziende pubbliche che cercano si simulare quanto 
avviene, anche in termini di contrattazione aziendale, all’interno delle 
aziende private.  

 
1.3. Gli anni Settanta tra crisi economica e ricentralizzazione della 

contrattazione. 
 

• C. TROILO, 1963-1982 I venti anni che sconvolsero l’IRI, cit., pag. 85 
descrive gli anni Settanta, in particolar modo la seconda metà degli 
stessi, come periodo particolarmente tormentato a causa dell’instabilità 
del quadro politico, lo shock petrolifero e la conseguente crisi 
economica, la forte conflittualità sindacale e il terrorismo. Tale 
situazione, tra l’altro, comporta – secondo quanto indicato da G. 
COSTA, Il contesto della contrattazione, in R.C.D. Nacamulli e altri, 
La razionalità contrattata: imprese, sindacati e contesto economico, Il 
Mulino, Bologna, 1986, pag. 49 e ss. – la prepotente ascesa del cd. 
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“indice del malessere” formato dalla somma del tasso di 
disoccupazione ed il tasso di inflazione. 
 

• L. MANZOLINI, Il contesto della contrattazione, in R.C.D. Nacamulli 
e altri, La razionalità contrattata: imprese, sindacati e contesto 
economico, Il Mulino, Bologna, 1986, pag. 62 riporta come in questi 
anni viene via via sempre più accentuandosi la crisi di rappresentanza 
dei sindacati, favorendo un recupero sempre più marcato da parte delle 
associazioni datoriali, in particolar modo da parte di Confindustria, 
nonché un nuovo accentramento contrattuale.  

 
• G. BAGLIONI, R. MILANI (a cura di), La contrattazione collettiva 

nelle aziende industriali in Italia, Milano, Franco Angeli, 1990, pag. 
57, riportano come i dati relativi alla diffusione della contrattazione 
operata a livello aziendale risultano piuttosto carenti e limitati. Diretta 
conseguenza della situazione poc’anzi descritta – secondo quanto 
indicato da M. RICCIARDI, La struttura della contrattazione collettiva 
in Italia, Clueb, Bologna, 1981 – è un improvviso potenziamento della 
contrattazione operata a livello interconfederale, con conseguente 
regresso della contrattazione operata a livello aziendale. In tal senso 
G.P. CELLA, L’azione sindacale nella crisi italiana, in L. GRAZIANO 
e S. TARROW (a cura di), La crisi italiana, Torino, 1979, vol. I, pag. 
289 indica come rilevanti appaiono gli interventi operati tramite 
l’accordo interconfederale del gennaio 1975, che prevede l’unificazione 
del punto di contingenza, piuttosto che quello su costo del lavoro e 
produttività del 1977.  
 

• Gli elementi sopra rappresentati descrivono un nuovo sistema di 
relazioni industriali, nelle quali – secondo il pensiero di G. D’AURIA Il 
quadro giuridico-istituzionale, cit., pag. 71 – appare quanto mai 
necessario che le decisioni vengano assunte nei cd. “rami alti” e 
successivamente vengano applicate nelle contrattazioni operate a livello 
settoriale e aziendale. M. REGINI, I dilemmi del sindacato, Il Mulino, 
Bologna, 1981, infatti, puntualizza come la contrattazione aziendale 
venga ora utilizzata tutt’al più per gestire eventuali problematiche 
occupazionali derivanti da processi di ristrutturazione o riconversione 
nelle aziende. Tale fenomeno si verifica anche nel comparto 
navalmeccanico nazionale. 
 

• Il contesto sopra descritto, come anticipato, comporta altresì un nuovo e 
sostanziale riallineamento tra le posizioni di INTERSIND e 
Confindustria. Tale fenomeno, tra l’altro, è diretta conseguenza della 
progressiva perdita di autonomia, nonché di capacità di innovazione e 
negoziazione propria dell’INTERSIND. G. D’AURIA Il quadro 
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giuridico-istituzionale, cit., pag. 72, indica come in tale periodo si 
assista anche alla richiesta, mossa da alcuni imprenditori privati, di 
procedere ad una riunificazione delle due rappresentanze datoriali 
(proposta che naturalmente non verrà accolta). 

 
 
2. Sviluppo di un modello di relazioni industriali regolamentate e 

partecipative: il protocollo IRI del 1984 
 
2.1. Il lento recupero del dialogo nelle relazioni industriali tra crisi 

economica e gli accordi trilaterali di inizio anni Ottanta. 
 
• E. GHERA, La legislazione del lavoro, in AA.VV., 1958-1988 30 anni 

nella vita sociale italiana. L’Intersind, Cedis editrice, Roma, 1988, pag. 
103 indica come i primi anni Ottanta siano caratterizzati dal passaggio 
dal garantismo rigido e dalla legislazione della crisi – basata sulla 
combinazione tra normativa vincolistica e garantismo flessibile – degli 
anni Settanta, a nuove tendenze tanto in termini di diritto e legislazione 
del lavoro, quanto in termini di contrattazione e dialogo sociale. 
 

• Il tema centrale è sicuramente rappresentato dalla necessità di elaborare 
soluzioni evolute in termini di gestione economica e contenimento del 
costo del lavoro. M. MARTONE, La concertazione nell’esperienza 
Italiana, in R. PESSI (a cura di), Europa e concertazione. Modelli a 
confronto, CEDAM, Milano, 2009, pag. 3 descrive tale periodo come 
caratterizzato da una eccezionale spirale inflattiva quale diretta 
conseguenza della fortissima incertezza e della mancata governabilità 
del sistema economico. Sullo stesso tenore P. ICHINO, Breve storia 
della contrattazione articolata, in Lavoce.info, 19 luglio 2004 pag. 1 il 
quale rappresenta il periodo oggetto d’analisi caratterizzato da una 
economia in grado di “mordere duramente” il sistema produttivo 
nazionale, e nello specifico anche quello di Fincantieri. 

 
• Per quanto riguarda la contrattazione G. GIUGNI, Diritto sindacale, cit. 

pag. 172 rileva come il fenomeno della centralizzazione, già avviato a 
fine anni Settanta, raggiunga il proprio apice proprio ad inizio anni 
Ottanta, per il tramite di intese definite “triangolari”. Anche G. 
BAGLIONI, R. MILANI (a cura di), La contrattazione collettiva nelle 
aziende industriali in Italia, cit., rilevano come tale periodo si 
caratterizzi per una centralizzazione esasperata della contrattazione, 
operante per lo più nell’area politica ed istituzionale. Come indicato da 
E. GHERA, La legislazione del lavoro, cit., pag. 103 si inizia ad 
operare verso la formazione di intese condivise tra Governo, sindacati 
ed imprese. 
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Gli accordi trilaterali si inseriscono, tra l’altro, in un contesto di forte 
incertezza dovuto ai mancati rinnovi dei contratti collettivi nazionali a 
cavallo tra fine anni Settanta ed inizi anni Ottanta. P. ICHINO in Breve 
storia della contrattazione articolata, cit., pag. 2 indica proprio come la 
necessità di reintrodurre dei vincoli verso la contrattazione decentrata, 
caratterizzata da un forte liberismo negli anni Sessanta e Settanta, 
manifestata dalle Associazioni datoriali (in particolar modo da 
Confindustria) avesse portato ad una totale rottura in ordine al rinnovo 
di diversi contratti collettivi nazionali. Per superare tale situazione L. 
FIORILLO e A. PERULLI, Le relazioni industriali, Giappichielli 
editore, Torino, 2014, pag. 65 rilevano come il 22 gennaio 1983 venga 
sottoscritto un protocollo che, oltre a stabilire importanti interventi di 
tipo economico, introduce la regola del ne bis in idem in ambito 
contrattuale. Tale accordo, come ben indicato da G. GHEZZI, Le larghe 
maglie dell’intesa, in Politica del Diritto, Il Mulino, Bologna, 1983, 
pag. 201 e ss. rappresenta una delle prime esperienze concertative, 
tramite la sottoscrizione di un accordo tra Governo, organizzazioni 
sindacali e associazioni datoriali. Il protocollo, dunque, si differenzia 
delle precedenti intese perché come indica E. GHERA, La legislazione 
del lavoro, cit., pag. 103 viene utilizzato il metodo della concertazione 
triangolare tra pubblici poteri e parti sociali. Sul punto anche T. TREU, 
L’accordo del 22 gennaio: implicazioni e aspetti giuridico-istituzionali, 
in AA.VV., Le relazioni industriali in Italia: rapporto 1982-83, 
CESOS, Roma, 1984, pag. 386 indica come l’elemento caratterizzate 
del Protocollo 22 gennaio 1983 sia l’ingresso – tanto sostanziale quanto 
formale – del Governo nel negoziato politico, assumendone l’iniziativa 
ed accettando le conseguenti responsabilità. 
Importante anche il contributo portato da G. CAPO, Il protocollo 
nell’esperienza di relazioni industriali dell’INTERSIND, in C. 
GRANDI e P. TERZOLI, Il protocollo IRI. Analisi e prospettive di un 
modello di relazioni industriali, Cedis editrice, Roma 1989, pag. 232, il 
quale rappresenta l’importanza della “concertazione tripolare” quale 
esperienza di condivisione tra Imprese, Sindacati e Governo. 
 

• B. VENEZIANI, Il protocollo IRI: un modello di consultazione, in M. 
RICCI B. VENEZIANI, Tra conflitto e partecipazione. Un’indagine 
empirica sul protocollo IRI e sui diritti di informazione, Cacucci 
editore, Bari, 1988, pag. 4, indica come una delle ratio alla base del 
protocollo del 22 gennaio 1983 sia quella di perseguire obiettivi 
tendenti all’eliminazione dello spreco delle risorse conflittuali e 
produttive.  
 

• Da un primo punto di vista A. PERULLI in Il protocollo Scotti e il cd. 
blocco della contrattazione aziendale, in Rivista Italiana di Diritto del 
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Lavoro, 1984, pag. 163 e ss. specifica che, per quanto concerne gli 
aspetti economico-politici, elemento caratterizzate l’intesa è la 
condivisione di soluzioni atte al contenimento dell’inflazione e 
all’aumento dell’occupazione. Sul punto M. MARTONE, La 
concertazione nell’esperienza Italiana, cit., pag. 3, rileva come il 
Governo riconosca le organizzazioni sindacali quali interlocutore 
necessario per qualsiasi politica deflativa. 
Per quanto concerne le soluzioni individuate, E. GHERA, La 
legislazione del lavoro, cit., pag. 104 sottolinea come gli interventi 
accordati si snodino su due differenti direttrici: da un lato, tramite 
l’abbassamento degli oneri sociali ed un rallentamento 
dell’indicizzazione dei salari, il contenimento del costo del lavoro a 
favore delle imprese; dall’altro una “deregolamentazione” controllata 
del mercato del lavoro a favore di disoccupati e sottooccupati. 
 

• Da un secondo punto di vista, il Protocollo Scotti del 1983 (così 
chiamato in riferimento al nome dell’allora Ministro del Lavoro) 
interviene anche sulla materia inerente la contrattazione collettiva. Al 
riguardo G. PROIA, Organizzazione sindacale e contrattazione 
collettiva, CEDAM, Milano, 2014, pag. 444 ricostruisce i tratti salienti 
dell’intesa indicando come la stessa vada a reintrodurre una distinzione 
tra le competenze della contrattazione operata a livello nazionale e di 
quella operata a livello aziendale, nell’intento di evitare il propagarsi di 
fenomeni di sovrapposizione e/o duplicazione. Sul punto importanti i 
contributi che vengono portati da L. BELLARDI, L. BORDOGNA (a 
cura di), Relazioni industriali e contrattazione aziendale - Continuità e 
riforma nell’esperienza italiana recente, Milano, Franco Angeli, 1997 
nonché da A. PONZELLINI, Contrattazione e partecipazione nelle 
relazioni industriali a livello d’impresa, Prospettiva sindacale, 64, 1987 
e E. SANTI, La contrattazione aziendale dal 1984 al 1986, Progetto, 
43-44, 1988. Sullo stesso tenore G. GIUGNI, Diritto sindacale, cit., 
pag. 172 il quale legge in tale intervento la comune volontà di 
prevedere un nuovo inserimento del coordinamento gerarchico tra i 
diversi livelli di contrattazione, tramite il cd. principio della non 
ripetibilità della contrattazione aziendale su materie già definite in altri 
livelli. 
Secondo M. MARTONE La concertazione nell’esperienza Italiana, 
cit., pag. 4 l’accordo nasce con la presunzione di poter diventare la 
“costituzione” delle relazioni industriali. Tra l’altro P. ICHINO Breve 
storia della contrattazione articolata, cit., sottolinea l’importanza del 
protocollo Scotti anche per il fatto di costituire una svolta nel clima di 
impasse che si era andato a creare in ordine ai rinnovi dei contratti 
collettivi nazionali i cui rinnovi erano fissati nel periodo fine anni 
Settanta – inizio anni Ottanta. 



 157 

Dal punto di vista strutturale, G. PROIA, Organizzazione sindacale e 
contrattazione collettiva, cit., pag. 444, puntualizza come lo 
sbilanciamento verso la contrattazione esercitata a livello nazionale, a 
discapito di quella decentrata, risulta evidente soprattutto per quanto 
concerne la materia salariale. Lo stesso intervento viene più 
specificamente descritto da E. GHERA La legislazione del lavoro, cit., 
pag. 105, il quale evidenzia come  il provvedimento sull’indennità di 
contingenza, con la relativa riduzione, rappresenti una soluzione 
particolarmente significativa verso il necessario recupero economico 
del Paese. 
 

• G. GIUGNI, Diritto sindacale, cit., pag. 238 e ss. indica come gli 
esperimenti di concertazione spinta sopra descritti ben presto terminano 
di avere efficacia. Un esempio su tutti è rappresentato dal seguente 
Protocollo d’intesa 14 febbraio 1984 (detto “Accordo di San 
Valentino”), ove – come specifica E. GHERA La legislazione del 
lavoro, cit., pag. 105 – si cerca di intervenire nuovamente nella materia 
retributiva, prevedendo ulteriori riduzioni degli effetti del meccanismo 
di indicizzazione delle retribuzioni tramite la predeterminazione 
annuale degli scatti della scala mobile. A. ACCORNERO, La parabola 
del sindacato. Ascesa e declino di una cultura, Il Mulino, Bologna, 
1992, pag. 151 indica l’importanza di tale accordo, o per meglio dire di 
tale mancato accordo, che tra l’altro vede il fronte sindacale dividersi 
fragorosamente. La mancata condivisione della predeterminazione del 
costo del lavoro in relazione all’inflazione programmata da parte della 
CGIL comporta rilevanti effetti anche sul piano gestionale, in quanto il 
Governo si trova ad affrontare quello che S. HERNANDEZ in 
Autonomia collettiva e legge: dall’erga omnes al contenimento del 
costo del lavoro, in AA.VV., Apporto della giurisprudenza 
costituzionale alla formazione del diritto del lavoro, Inpdai, Milano, 
1988, pag. 72 definisce “naufragio” del tentativo concertativo. E. 
GHERA, La legislazione del lavoro, cit., pag. 105 puntualizza come il 
grande rifiuto da parte delle CGIL spinga il Governo ad intervenire 
imponendo legislativamente (tramite decreto) la nuova ed ulteriore 
riduzione della contingenza. 
Tale comportamento implica pesanti ripercussioni sul piano sociale, tali 
da traghettare l’intervento legislativo ad un confronto parlamentare che 
M. MARTONE, La concertazione nell’esperienza Italiana, cit., pag. 4 
definisce cruento e caratterizzato dall’acceso ostruzionismo da parte di 
taluni gruppi parlamentari, particolarmente vicini all’organizzazione 
sindacale della CGIL. 
 

• Per quanto concerne Fincantieri e le aziende a partecipazione statale, 
occorre osservare come i primi anni Ottanta vedano una fase di 
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profonde trasformazioni, soprattutto per quanto concerne la struttura del 
Gruppo IRI. G. D’AURIA, Il quadro giuridico-istituzionale, cit., pag. 
73, in particolare, indica come l’insediamento del nuovo presidente 
(Romano Prodi) a capo dell’IRI porti ad un vero e proprio mutamento 
nella rotta seguita dall’istituto. In tal senso lo stesso neo Presidente R. 
PRODI in Intervento all’Assemblea annuale dell’Intersind, 1982 
identifica la necessità che le partecipazioni statali (e quindi anche 
l’azienda leader della navalmeccanica nazionale) pervengano quanto 
prima ad un netto “cambio di rotta”, assecondando il principio per cui le 
stesse si trovano ad operare nello stesso mercato capitalistico ed 
internazionale in cui operano le altre aziende private, e quindi alla pari 
di queste devono affrontare le problematiche ricercandone le necessarie 
soluzioni. 
G. VESPERINI, La riforma delle partecipazioni statali, in CIRIEC, 
“Collana di studi e monografie”, n. 66, Milano, 1985 indica come il 
nuovo clima instaurato porti ad importanti interventi in termini di 
ristrutturazioni produttive e privatizzazioni di alcune aziende presenti 
nell’IRI, nonché una nuova definizione degli obiettivi economici che si 
prefiggono le aziende a partecipazione statale. Identificativo, in tal 
senso, il piano di ristrutturazione operato presso Fincantieri. 
G. D’AURIA, Il quadro giuridico-istituzionale, cit., pag. 74 quindi 
rileva come i primi anni Ottanta siano caratterizzati da nuovi stimoli per 
le imprese pubbliche, che porteranno aziende ed INTERSIND a 
muoversi con una rinnovata agilità sul piano delle relazioni industriali, 
e più specificamente sul piano della contrattazione collettiva. 
 

2.2. Verso un nuovo modello regolamentato di relazioni industriali 
basato sul dialogo e la partecipazione: il protocollo IRI del 18 
dicembre 1984. 

 
• Il 18 dicembre del 1984 viene a formarsi l’evento che G. D’AURIA, Il 

quadro giuridico-istituzionale, cit., pag. 76 definisce come il più 
importante – sul piano delle relazioni industriali – degli ultimi anni. IRI, 
INTERSIND e le tre confederazioni sindacali sottoscrivono un 
protocollo finalizzato ad implementare un nuovo sistema regolatorio 
alla base delle relazioni industriali, basato su logiche di condivisione e 
dialogo partecipato. F. BERTINOTTI, Prefazione, in M. RICCI e B. 
VENEZIANI, Tra conflitto e partecipazione: un’indagine empirica sul 
protocollo IRI e sui diritti di informazione, Cacucci editore, Bari, 1988, 
XI indica come il protocollo si inserisca in un’epoca caratterizzata da 
grandi ristrutturazioni a seguito della sconfitta operaia degli anni ’70. 
Al riguardo importante appare l’indagine operata sulla contrattazione 
operata a livello aziendale da S. NEGRELLI, La contrattazione della 
flessibilità in azienda, in Prospettiva sindacale, CISL, 66, 1987. In 
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riferimento a quanto sopra C. GRANDI e P. TERZOLI, Introduzione, 
in Il protocollo IRI. Analisi e prospettive di un modello di relazioni 
industriali, Cedis editrice, Roma 1989, pag. 11 indicano come l’epoca 
intercorrente tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli anni ’80 sia 
caratterizzata da una situazione economica europea particolarmente 
difficile, in particolar modo se confrontata con quella delle altre grandi 
“potenze” mondiali. C. SABATTINI, Le relazioni industriali, il 
protocollo IRI, gli orizzonti della nuova contrattualità, in AA. VV., 
L’Accordo IRI – sindacati una svolta nelle relazioni industriali, 
Ediesse, Roma, 1985, pag. 31 rileva come in riferimento al contesto 
economico di grossa difficoltà sopra descritto, nonché in relazione alla 
parallela crisi del sistema contrattuale, sia necessario agire al fine di 
implementare nuovi sistemi relazionali, in particolar modo puntando ad 
un condivisione nella cd. “contrattazione dei processi di 
ristrutturazione”. 
 

• Per quanto concerne l’andamento delle imprese a partecipazione statale, 
e anche di Fincantieri, questo segue di pari passo l’andamento 
dell’industria nazionale in generale, e ancor più largamente quello 
dell’industria europea. In tal senso, infatti, C. GRANDI e P. TERZOLI, 
Introduzione, in Il protocollo IRI. Analisi e prospettive di un modello di 
relazioni industriali, cit., 11, indicano come i risultati del Gruppo IRI 
vadano via via raggiungendo perdite sempre più sensibili portando, tra 
l’altro, ad un forte deterioramento dell’intera struttura finanziaria. 
F. BERTINOTTI, Prefazione, cit., XI declina invece qual è la 
situazione dal punto di vista delle relazioni industriali nelle imprese 
pubbliche, descrivendo come l’IRI si trovi di fronte alla scelta se 
perseguire lo “schema” proprio dell’imprenditoria privata di ricercare 
soluzioni di adeguamento economico che non contemplino in alcun 
modo il parere delle organizzazioni sindacali, oppure condividere 
percorsi di risanamento e ristrutturazioni con le rappresentanze 
sindacali. 
 

• B. VENEZIANI, Il protocollo IRI: un modello di consultazione, cit., 
pag. 3, indica come il protocollo IRI costituisca la prima e vera risposta 
al periodo di crisi economica e sociale, tramite la promozione di una 
cultura consensuale dei rapporti collettivi e sul conseguente trapasso 
della gestione conflittuale dei rapporti tra azienda e organizzazioni 
sindacali. Circa i presupposti che portano alla firma del protocollo del 
1984, oltre a quelli sopra descritti, occorre indicare quanto 
rappresentato da C. GRANDI e P. TERZOLI, Introduzione, cit. pag. 12, 
i quali individuano nella volontà del Gruppo IRI di puntare alla 
internazionalizzazione, all’innovazione e alla promozione delle risorse 
umane i punti centrali su cui puntare per ottenere il necessario 
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risanamento finanziario ed industriale, nonché un forte 
riposizionamento strategico sui rispettivi mercati di riferimento. 
G. D’AURIA, Il quadro giuridico – istituzionale, cit., pag. 76 descrive i 
contenuti del protocollo di cui trattasi, indicando che lo stesso punti  a 
definire “procedure e garanzie reciproche” in ordine al risanamento e 
allo sviluppo delle aziende facenti parte dell’IRI, sulla base di un 
sistema di informazione e consultazione che preveda la presenza e 
l’intervento delle organizzazioni sindacali in una fase successiva 
rispetto all’approvazione dei progetti di risanamento elaborati dal 
Gruppo IRI, ma prima che gli stessi progetti giungano ad una 
definizione finale con la formazione del relativo piano di fattibilità.  
 

• C. GRANDI e P. TERZOLI, Strategie e procedure nella negoziazione 
del Protocollo IRI, in Il protocollo IRI. Analisi e prospettive di un 
modello di relazioni industriali, cit., pag. 22 e ss. tracciano i diversi 
profili che conducono le organizzazioni sindacali a discutere l’intesa 
con IRI ed INTERSIND, indicando come la CISL – tra i tre sindacati –  
per comunione di intenti sia la più decisa verso la sottoscrizione 
dell’accordo, mentre UIL e CGIL – perseguendo un’ideologia volta 
all’inserimento dei concetti di democrazia industriale – rimangono 
leggermente più tiepide verso la condivisione del protocollo. 
L’importanza di una intesa condivisa viene, comunque, ribadita dal 
Presidente IRI Prodi nel discorso di introduzione fatto in occasione 
dell’apertura ufficiale del negoziato in data 8 giugno 1983 – riportato in 
C. GRANDI e P. TERZOLI, Strategie e procedure nella negoziazione 
del Protocollo IRI, in Il protocollo IRI. Analisi e prospettive di un 
modello di relazioni industriali, cit., pag. 25 – ove lo stesso Presidente 
indica come l’eventuale intesa sia impiantata sulla possibilità di 
scambio tra le parti di reciproche convenienze. 
Tali “convenienze reciproche” vengono rappresentate da B. 
VENEZIANI, Il protocollo IRI: un modello di consultazione, cit., pag. 
7 e ss., ove l’autore le individua nello scambio tra “l’informazione e 
consultazione” e la “regolazione dei conflitti”. M. RICCI, B. 
VENEZIANI, Tra conflitto e partecipazione. Un’indagine empirica sul 
protocollo IRI e sui diritti di informazione, Cacucci editore, Bari, 1988, 
pag. 7 indicano, quindi, come si vada implementando un sistema 
partecipativo, basato sull’informazione e la  consultazione dei sindacati 
sulle materie concordate, in particolar modo su progettazione, 
esecuzione, realizzazione e verifica della politica industriale economica 
ed occupazionale delle imprese a partecipazione pubblica. Sul punto W. 
GALBUSERA, Industria e sindacato, 1987, n. 30 rileva, 
specificamente, come il ruolo tracciato dal protocollo verso le 
organizzazioni sindacali, per il tramite dei previsti comitati consultivi 
paritetici, sia quello della discussione, dell’approfondimento e della 
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valutazione. Sulla stessa linea anche G. MILITELLO, Un nuovo 
sindacato per guidare l’innovazione, in AA.VV., L’Accordo IRI – 
sindacati una svolta nelle relazioni industriali, Ediesse, Roma, 1985, 
pag. 23, il quale puntualizza come – per parte sindacale – l’obiettivo 
non è tanto quello proposto dall’IRI di “scambiare maggiori 
informazioni con minor conflitto”, quanto l’implementare un sistema 
che ponga le basi ad una tipologia di negoziato ove il sindacato sia 
informato e indichi le proprie posizioni prima che vengano approvate 
decisioni rilevanti per le aziende, in particolar modo su modifiche 
all’organizzazione del lavoro piuttosto che sull’introduzione di nuove 
tecnologie nelle imprese a partecipazione statale. 
B. VENEZIANI, Il protocollo IRI: un modello di consultazione, cit., 
pag. 7 e ss. rileva altresì come il protocollo preveda l’inserimento di un 
sistema di regolazione dei conflitti basato sulla necessità di esperire un 
tentativo di accordo comune tra impresa e parti sociali prima che si 
proceda a qualsiasi azione diretta da parte delle organizzazioni 
sindacali. Il sistema di regolazione inserito nel protocollo, comunque, 
non esclude a priori la possibilità di conflitto tra azienda e sindacati, ma 
– come indicato da R. PESSI, Innovazione tecnologica e sistema di 
relazioni industriali: la “contrattazione della trasformazione” ed il 
“protocollo IRI”, in Rivista italiana di diritto del lavoro, vol. 4, 1986, 
pag. 756 e ss. – viene sperimentata una forma di relazioni industriali 
che non esclude il conflitto, quando necessario, bensì implementa una 
struttura gestionale che punta al raggiungimento di una intesa condivisa 
nella maggior parte dei casi, lasciando la possibilità di azione diretta da 
parte dell’organizzazione sindacale quale vera e propria “ultima 
spiaggia”. Sullo stesso tenore M. PEDRAZZOLI, Sull’introduzione per 
via contrattuale dei comitati consultivi paritetici nel gruppi Iri, in 
Rivista italiana di diritto del lavoro, 1985, I, pag. 217 il quale descrive 
l’intervento del protocollo come un tentativo riuscito di inserimento di 
procedure di prevenzione e raffreddamento dei conflitti collettivi 
tramite la previsione di momenti di confronto tra aziende e sindacati in 
cui non si può procedere ad alcuna azione diretta. Interessante anche il 
punto di vista di M. MAGNANI, Contrattazione collettiva e governo 
del conflitto, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 
Franco Angeli, 1990, Milano, pag. 701 il quale vede in tale specifico 
aspetto dell’intesa una sorta di riproposizione delle cd. clausole di 
tregua sindacale già viste nei protocolli degli anni ’60. 
 

• Come osservato da O. DEL TURCO, Introduzione, in AA. VV., 
L’Accordo IRI – sindacati una svolta nelle relazioni industriali, cit., 
pag. 8, il protocollo IRI rappresenta il tentativo di trovare un equilibrio 
tra la vocazione conflittuale propria delle organizzazioni sindacali, e la 
vocazione volta alla gestione ed eventualmente alla ricomposizione dei 
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conflitti, al fine di controllarne gli effetti. R. PESSI, Innovazione 
tecnologica e sistema di relazioni industriali “La contrattazione della 
trasformazione” e il “protocollo IRI”, cit., 1986, pag. 756 indica come 
il protocollo IRI vada proprio a segnare il passaggio dalla cultura del 
conflitto alla cultura del confronto. Sul punto interviene anche G. 
BERTA, L’arena delle relazioni industriali negli anni Ottanta: le 
occasioni mancate, in AA.VV. Gli anni Ottanta come storia, 
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, pag. 350 rilevando come con tale 
intesa la nuova presidenza dell’IRI dichiarava la propria intenzione di 
imprimere una curvatura concertativa ai rapporti col sindacato. I riflessi 
di tale impostazione saranno evidenti anche nel comparto della 
cantieristica. Secondo B. ROSCANI, Rapporto tra politica economica, 
relazioni industriali e protocollo IRI, in AA. VV., L’Accordo IRI – 
sindacati una svolta nelle relazioni industriali, cit., pag. 46 il tema 
centrale del protocollo è l’individuazione di un “nuovo cuore” nello 
scontro/confronto tra imprese e OOSS nella progettazione organizzativa 
e tecnica del lavoro nonché nella produzione.  
 

• G. MILITELLO, Un nuovo sindacato per guidare l’innovazione, in 
AA. VV., L’Accordo IRI – sindacati una svolta nelle relazioni 
industriali, cit., pag. 19 indica, poi, come durante il negoziato vi siano 
stati veri e propri scontri su “nodi” fondamentali per la determinazione 
della politica industriale da perseguire, soprattutto in ordine al futuro di 
siderurgia e cantieristica navale. Al riguardo, infatti, a fronte della 
proposta sindacale di puntare ad una riorganizzazione aziendale per 
cercare di elevare il grado di competitività delle aziende del settore, il 
Gruppo IRI contrapponeva la propria idea per la quale per raggiungere 
risultati economici in linea con le tendenze dei mercati di riferimento 
occorresse operare verso un risanamento basato su tagli e 
razionalizzazione dei costi. 

 
2.3. Protocollo IRI Vs. Documento Federmeccanica: proposte 

differenti per finalità comuni. 
 

• M. MASCINI, Come governare le fabbriche. A confronto due modelli: 
quello IRI e quello Federmeccanica, in C. GRANDI e P. TERZOLI, Il 
protocollo IRI. Analisi e prospettive di un modello di relazioni 
industriali, cit., pag. 60 e ss. descrive come nel dicembre del 1984 
contemporaneamente alla firma del protocollo sopra descritto venga 
presentato – da parte di Federmeccanica – un documento 
programmatico sulle iniziative da intraprendere all’interno delle 
imprese nell’orbita di Confindustria per “rivitalizzare” le relazioni 
industriali. Le differenze tra i due progetti vengono identificate da T. 
TREU, Le relazioni industriali nell’impresa: il protocollo IRI, in 
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Rivista italiana di diritto del lavoro, 1986, parte I, pag. 395 e ss. ove 
l’autore indica come parallelamente al protocollo firmato da IRI, 
INTERSIND, CGIL, CISL e UIL il 18 dicembre 1984 venga  formato, 
da parte di Federmeccanica, un “manifesto” che riassume le posizioni 
assunte dall’imprenditoria privata verso l’assoluta esclusione delle 
organizzazioni sindacali dalle procedure aziendali in ordine a 
ristrutturazioni, investimenti, programmi di occupazione, innovazioni 
tecnologiche, ecc.. Il principio alla base del documento di 
Federmeccanica viene ben delineato da O. DEL TURCO, Introduzione, 
in AA. VV., L’Accordo IRI – sindacati una svolta nelle relazioni 
industriali, cit., pag. 12, il quale precisa come la base confindustriale 
sposi la tesi per cui l’impresa debba decidere autonomamente e 
successivamente debba amministrare le conseguenze che le decisioni 
assunte comportano nei confronti di tutti i lavoratori, presi 
singolarmente. Sul punto G. MILITELLO, Un nuovo sindacato per 
guidare l’innovazione, in AA. VV., L’Accordo IRI – sindacati una 
svolta nelle relazioni industriali, cit., pag. 17, rappresenta come 
oltranzisti i propositi avanzati da Federmeccanica, in quanto puntano ad 
una assoluta negazione ed allo svuotamento della contrattazione 
collettiva tramite l’eliminazione del riferimento alle organizzazioni 
sindacali. M. AMBROSINI, Il futuro delle relazioni industriali. Un 
confronto tra l’accordo IRI-sindacati e le proposte della 
Federmeccanica, in C. GRANDI e P. TERZOLI, Il protocollo IRI. 
Analisi e prospettive di un modello di relazioni industriali, cit., pag. 80 
descrive il “modello” confindustriale come il tentativo di instaurare un 
governo autocratico che guidi il periodo di transizione e di forte 
innovazione tecnologica, tramite una drastica riduzione del ruolo del 
sindacato. 
Interessante sul punto la posizione tenuta da F. MORTILLARO, Ci 
sarà più o meno sindacato nelle relazioni industriali, in Il sole 24 ore, 
13.2.1985 ove il consigliere delegato della Federmeccanica indica la 
necessità di perseguire un sistema che porti al centro la figura del 
lavoratore singolarmente preso, una sorta di soggettivismo esasperato. 
La definizione portata da P. CRAVERI, Ci sarà più o meno sindacato 
nelle relazioni industriali, in Il sole 24 ore, 13.2.1985, sul documento 
riflette il sentimento largamente diffuso sul progetto di 
Federmeccanica: tale atto infatti, secondo l’opinione del Professore, 
sembra portare ad una sorta di “eutanasia” vera e propria delle relazioni 
industriali. Un atteggiamento che, sempre secondo il Professore, sembra 
rappresentare la volontà di dimostrare l’evidente inutilità del ruolo delle 
organizzazioni sindacali nella realizzazione dei processi di risanamento 
e di innovazione tecnologica che caratterizzano il mercato industriale 
internazionale in questo periodo. 
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In ultimo interessante la definizione di politica “miope” della 
Federmeccanica riportata da T. TREU, Ci sarà più o meno sindacato 
nelle relazioni industriali?, cit., ove il Professore giustifica tale sua 
argomentazione sul fatto che non sia possibile – alla luce delle 
evoluzioni dei mercati – perseguire modelli fondati solo ed unicamente 
sui rapporti di forza tra imprese e sindacati. 
La storia degli anni successivi dimostrerà come il modello negazionista 
proposto dalla Federmeccanica non troverà grande condivisione. Il 
modello relazionale che verrà preso a riferimento, infatti, sarà 
sicuramente quello basato su dialogo e condivisione proposto dall’IRI, 
ed applicato anche presso Fincantieri. 

 
 
3. Dal sistema a partecipazione statale alle privatizzazioni: nuovi modelli 

di relazioni industriali nelle società controllate dallo Stato. 
 
3.1. Dalla mancata attuazione del protocollo IRI – sindacati del 1984 

alla sottoscrizione del nuovo protocollo 16 luglio 1986. 
 

• Come indicato nel testo del protocollo, l’intesa del 1984 è soggetta a 
verifiche quadrimestrali da parte di IRI (assistita dall’INTERSIND) e 
CGIL, CISL e UIL. M. TEDESCHI, Una logica senza ideologia, in 
Industria e sindacato, 1985, n. 21 rileva come il carattere di 
sperimentalità che viene affidato al protocollo derivi dalla necessità che 
si verifichi l’andamento delle importanti innovazioni introdotte, 
individuandone eventuali problematicità anche in riferimento ai rischi 
relativi alla sua gestione. Come si vedrà detto percorso sfocerà nella 
sottoscrizione di un nuovo e successivo protocollo tra IRI e OOSS in 
data 16 luglio 1986. 
Come specificato da M. PACI, Favorire il diffondersi di una cultura, in 
Industria e sindacato, 1985, n. 21, infatti, l’intesa del 1984 andava ad 
introdurre un “cambiamento di cultura” tale da non potersi inserire in 
maniera semplice e rapida all’interno delle relazioni industriali di un 
gruppo imprenditoriali della portata dell’IRI, e nelle aziende che ne 
fanno parte (tra cui Fincantieri). Nella stessa direzione quanto indicato 
anche da M. MASCINI e M. RICCI, Dai decimali ai Cobas. Come 
cambiano le relazioni industriali: dalle battaglie della scala mobile alla 
rivolta contro CGIL, CISL e UIL, Cedis editrice, Roma, 1988, pag.175 
ove gli autori indicano come – viste le profonde modifiche apportate – 
sia inutile attendersi risultati immediati dal protocollo. V. DETTORI, Il 
significato del nuovo testo, in C. GRANDI e P. TERZOLI, Il protocollo 
IRI. Analisi e prospettive di un modello di relazioni industriali, cit., 
pag. 141 rileva come durante la fase di sperimentazione 
immediatamente successiva alla sottoscrizione del protocollo del 18 
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dicembre 1984 vengono registrate particolari resistenze soprattutto da 
parte sindacale, tali da comportare un avvio lento dei lavori degli organi 
bilaterali (i cd. comitati consultivi) istituiti da IRI e Confederazioni. T. 
TREU, Funziona il protocollo IRI?, in Mondo economico, 17 febbraio 
1986, specifica come l’intesa del 1984 si sia distinta fin da subito per le 
difficoltà gestionali derivanti dal cambio di cultura che doveva investire 
sia aziende che sindacati. Sul punto interviene anche G. ZINGARI, in 
Mondo economico, 17 febbraio 1986, indicando come il protocollo del 
18 dicembre di fatto sia rimasto una “lettera morta”, a causa dalla 
mancanza di disponibilità delle parti firmatarie ad una costante volontà 
e disponibilità alla pronta attivazione e costituzione degli organismi e 
delle procedure previsti nell’intesa.  
 

• M. PEDRAZZOLI, Sull’introduzione per via contrattuale dei comitati 
consultivi paritetici nel gruppi Iri, cit., pag. 217 rileva specificamente 
come uno dei problemi principali derivi dal sistema di informazione 
preventiva verso le organizzazioni sindacali – implementato dal 
protocollo del 1984 – laddove i sindacati stessi non presentavano quelle 
idoneità minime, in termini conoscitivi, per poter acquisire le 
informazioni dalle aziende e poter fornire un proprio parere (anche se 
non vincolante). Da questo punto di vista –  come indicato in Lavoro ed 
informazione, 1987, pag. 46 – le Aziende si trovano in forte difficoltà a 
dover condividere informazioni preventive con soggetti che non 
risultano in grado, da un punto di vista tecnico-gestionale, di poter 
comprendere appieno la portata degli interventi proposti. In tal senso B. 
VENEZIANI, Il protocollo IRI: un modello di consultazione, in M. 
RICCI B. VENEZIANI, Tra conflitto e partecipazione. Un’indagine 
empirica sul protocollo IRI e sui diritti di informazione, cit., pag. 12 
rileva come con il successivo protocollo di adeguamento del 1986 si 
cerca di sopperire a tale situazione, introducendo una disposizione per 
cui le delegazioni sindacali devono essere formate da persone 
specializzate, ed eventualmente si riconosce la possibilità che la 
delegazione stessa possa ricorrere ad esperti esterni. 
 

• In Industria e sindacato, 1987, n. 30, pag. 12 viene altresì indicato 
come ulteriore aspetto oggetto di revisione del protocollo del 16 luglio 
1986 riguarda la rideterminazione specifica di composizione e compiti 
dei comitati consultivi, specie a livello territoriale. La mancanza di 
indicazioni specifiche in termini di competenze, infatti, aveva 
comportato estese difficoltà nel dare piena operatività a tali organismi. 
E. MICHELI, L’insediamento dei Comitati Territoriali, in Industria e 
sindacato, 1987, n. 30, pag. 24 e ss. rileva come con il protocollo del 
1986 il Gruppo IRI (e quindi anche Fincantieri) rilancia il proprio 
interesse (condiviso dalle organizzazioni sindacali) affinché vengano 
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rafforzati e resi effettivamente operativi i Comitati operanti a livello 
territoriale. In tal senso C. STANZANI, Funzionamento degli 
organismi bilaterali, in Industria e sindacato, 1988, specifica come – 
grazie alle nuove determinazioni intervenute – i comitati si avviano a 
divenire sempre più le sedi naturali della partecipazione e condivisione 
tra aziende e sindacati, in rafforzamento e non in alternativa alle 
naturali sedi negoziali. Al riguardo lo stesso STANZANI rileva altresì 
come necessario appaia l’innalzamento del livello tecnico dei 
componenti i comitati, specie per parte sindacale, al fine di poter 
operare con piena efficacia e consapevolezza. Anche M. 
D’ALESSANDRO e P. ROSSETTI, I comitati consultivi paritetici, in 
Industria e sindacato, 1988 evidenziano la potenzialità dello strumento 
dei comitati quale strumento per rafforzare una nuova cultura d’impresa 
in Italia, fondata su dialogo, partecipazione e condivisione dei temi 
necessari a garantire un pieno sviluppo alle aziende. 
 

• Ulteriormente B. CARRATU’ e M. VINCI, I comitati consultivi 
paritetici. Analisi di un caso: il settore cantieristico, in Industria e 
sindacato, n. 46 – 47, 1987 indicano come l’esperienza del comitato 
consultivo paritetico presso Fincantieri venga considerata molto 
positivamente, nonostante – come rilevato da CARRATU’ – si siano 
incontrate alcune difficoltà nel rapporto azienda – sindacato, in quanto 
le organizzazioni sindacali spesso hanno presentato resistenze di tipo 
ideologico e culturale. L’esperienza nella cantieristica viene altresì 
rimarcata da G. CAPO, Il protocollo nell’esperienza di relazioni 
industriali dell’INTERSIND, cit., pag. 234 il quale indica come una 
maggior conoscenza delle problematiche aziendali da parte del 
sindacato ha condotto a sottoscrivere importanti accordi di gestione tra 
Fincantieri e parti sociali, in linea con lo spirito di condivisione 
massima proprio del protocollo sottoscritto prima nel 1984, e 
successivamente emendato nel 1986. 

 
• V. DETTORI, Il significato del nuovo testo, in C. GRANDI e P. 

TERZOLI, Il protocollo IRI. Analisi e prospettive di un modello di 
relazioni industriali, cit., pag. 143 rileva tuttavia come l’innovazione di 
maggior rilievo del protocollo 16 luglio 1986 è rappresentata dalla 
previsione di un “doppio stadio” per la risoluzione delle controversie 
sull’interpretazione e l’applicazione del protocollo stesso. Al riguardo 
B. VENEZIANI, Il protocollo IRI: un modello di consultazione, in M. 
RICCI B. VENEZIANI, Tra conflitto e partecipazione. Un’indagine 
empirica sul protocollo IRI e sui diritti di informazione, cit., pag. 21 
puntualizza come con la verifica e le modifiche del 1986 il protocollo 
individui due distinti organismi che vengono chiamati a pronunciarsi su 
questioni che riguardano l’applicazione e l’interpretazione delle 
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determinazioni protocollari. F. SANTONI, La libertà e il diritto di 
sciopero, in F. LUNARDON, Conflitto, concertazione e 
partecipazione, CEDAM, Milano, 2011, pag. 32 rileva infatti come 
l’intesa definisca da un lato procedure di conciliazione a livello 
aziendale, territoriale e nazionale per dirimere le controversie, e 
dall’altro prevede – in caso di mancato accordo – la possibilità che le 
vertenze vengano definite per il tramite di arbitrati irrituali. P. 
DOMINEDO’, Il significato e l’esperienza della commissione 
paritetica e del comitato dei garanti, in C. GRANDI e P. TERZOLI, Il 
protocollo IRI. Analisi e prospettive di un modello di relazioni 
industriali, cit., pag. 203 puntualizza come tale innovazione derivi dalla 
necessità di evitare, in caso di conflitti su interpretazione e/o 
applicazione delle norme del protocollo, il ricorso alla magistratura per 
dirimere l’eventuale controversia sorta. R. PESSI, Istituzionalizzazione 
delle relazioni industriali e governo del conflitto, in Giornale di diritto 
del lavoro e di relazioni industriali, n. 35, 1987, pag. 585 e ss. specifica 
come tale schema sia diretta conseguenza di un atteggiamento 
marcatamente teso alla ricerca del consenso e della comune volontà 
della parti, proprio del protocollo IRI – sindacati. Sul punto C. 
GRANDI e P. TERZOLI, Il protocollo IRI. Analisi e prospettive di un 
modello di relazioni industriali, Cedis editrice, Roma 1989, pag. 157 
indicano, dunque, come la composizione delle controversie viene 
devoluta ad una Commissione paritetica – formata da tre giuristi per 
l’IRI e tre giuristi per i sindacati –  in prima istanza,  ed al Comitato dei 
Garanti – formato dagli ultimi tre Presidenti della Corte Costituzionale 
– in ultima istanza. R. PESSI, La commissione paritetica. La novità più 
importante, in Industria e sindacato, n. 41, 1987, pag. 16 specifica 
come l’introduzione delle procedure arbitrali vada a costituire elemento 
di grande novità ed importanza per il nuovo protocollo sottoscritto da 
IRI e Confederazioni sindacali. Anche E. MICHELI, Lo “spirito” del 
Protocollo IRI, in Industria e sindacato, n. 29, 1987, pag. 45 rileva 
come la novità dello strumento arbitrale confermi la validità del 
“metodo negoziale” quale principale strumento per il governo delle 
relazioni industriali. Sulla stessa linea di pensiero anche V. GHEZZI, 
La commissione paritetica. Un orientamento costruttivo e propositivo, 
in Industria e sindacato, n. 41, 1987, pag. 18 il quale puntualizza come 
i due organismi creati per dirimere le controversie abbiamo una vera e 
propria “potenzialità dirompente”, sia sul piano delle relazioni 
industriali sia su quello prettamente giuridico. Lo stesso GHEZZI, 
specifica altresì come tale determinazione porti valore ed importanza 
all’intesa da un punto di vista sindacale, politico e – più in generale – di 
immagine. 
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• In generale, E. MICHELI, Il protocollo IRI. Non si torna indietro, in 
Industria e sindacato, 1988 puntualizza come grazie ai necessari 
aggiustamenti – avvenuti con il protocollo del 1986 – ora l’intesa tra 
IRI e organizzazioni sindacali abbia raggiunto l’obiettivo 
originariamente indicato di pieno confronto tra aziende e sindacati. 
Come indicato nell’articolo La grande tregua, in L’espresso del 14 
settembre 1986, infatti, il modello relazionale elaborato dal Presidente 
IRI Prodi, in accordo con le Confederazioni sindacali, garantisce una 
solida “pace sindacale” nonché grande dialogo tra aziende e sindacati, 
tale da risultare esempio da perseguire in diversi settori industriali. E. 
GHERA, Il protocollo IRI e la procedimentalizzazione delle relazioni 
industriali in Italia, in Industria e sindacato, n. 39, 1986, pag. 29 e ss. 
rileva come il sistema di relazioni industriali delineato con l’adozione 
di strumenti per il raffreddamento delle controversie e con la previsione 
di procedure arbitrali per dirimere le eventuali contese sia caratterizzato 
da grandi livelli di innovazione tanto su di un piano politico, quanto su 
di un piano sindacale. 
L’innovazione, quindi, sta proprio nel prevedere un sistema che T. 
TREU, Le relazioni industriali nell’impresa: il protocollo IRI, cit. pag. 
424 e ss. definisce come autoregolamentato e basato su regole e 
disposizioni finalizzate alla risoluzione interna – secondo un principio 
di autosufficienza – delle problematiche sorte. 
 

3.2. Le relazioni industriali nel sistema a partecipazione statale di 
inizio anni Novanta, tra crisi economiche e l’accordo 
interconfederale del 21 febbraio 1990. 

 
• La fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta vedono le 

aziende a partecipazione statale e, più in generale, l’intero sistema 
industriale nazionale intento a ricercare forme di stabilizzazione 
economica. P. FRAGIACOMO, L’industria come continuazione della 
politica. La cantieristica italiana 1861 – 2011, Franco Angeli, Milano, 
2012, pag. 272, indica come presso la Fincantieri il periodo è 
caratterizzato da un risultato economico sempre più deficitario. R. 
ARTONI, Un profilo d’insieme, in R. ARTONI (a cura di), Storia 
dell’IRI. 4. Crisi e privatizzazione, Laterza editori, Roma, 2014, pag. 4 
rileva come in questo periodo di crisi la politica economica assume 
l’obiettivo di stabilizzare il sistema finanziario tramite interventi 
restrittivi sulla finanza pubblica e modifiche sostanziali nel mercato del 
lavoro. Tale periodo di forte instabilità per S. ROSSI, Aspetti della 
politica economica italiana: dalla crisi del 1992 – 1993 a quella del 
2008 – 2009, in M. CIASCHINI e G. C. ROMAGNOLI, L’economia 
italiana: metodi di analisi, misurazione e nodi strutturali, Franco 
Angeli, Milano, 2011, pag. 295 e ss. è figlio delle politiche economiche 
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degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, basate su interventi volti 
maggiormente a sedare le inquietudini sociali piuttosto che ad 
affrontare concretamente i problemi finanziari e del sistema industriale 
nazionale. C. DEVILLANOVA, Il quadro macroeconomico, in R. 
ARTONI (a cura di), Storia dell’IRI. 4. Crisi e privatizzazione, cit., pag. 
44 illustra come il triennio 1989 – 1991 veda l’Italia, alla pari degli altri 
Paesi industrializzati, nella morsa di un tasso di crescita che va via via 
sempre peggiorando. Anche G. GIUGNI, Diritto sindacale, cit., pag. 
173 rileva come l’inizio degli anni Novanta veda il peggioramento della 
congiuntura economica con la necessità di attuare interventi – in termini 
economici – efficaci per soddisfare i criteri di convergenza per 
l’unificazione monetaria europea fissati a Maastricht. 
 

• Per quanto riguarda specificamente l’IRI, R. ARTONI, Un profilo 
d’insieme, in R. ARTONI (a cura di), Storia dell’IRI. 4. Crisi e 
privatizzazione, cit., pag. 4, descrive il periodo come caratterizzato da 
una difficile situazione finanziaria per l’Istituto, dovuta principalmente 
al generale superamento del modello dell’impresa pubblica secondo 
l’accezione che aveva assunto in Italia. Tale situazione comporterà 
l’avvio di un processo di dismissione del Gruppo IRI con conseguente 
privatizzazione delle aziende che ne fanno parte. Sul punto, tra l’altro, 
A. PERA, Privatizzazioni e risanamento finanziario: il caso dell’Italia, 
in A. MARZANO, Crisi e ristrutturazione delle imprese a 
partecipazione statale, Franco Angeli, Milano, 1992, pag. 246 e ss. 
rileva come il caso italiano vada di pari passo ad una tendenza generale 
a livello europeo di privatizzazione, cioè di trasferimento del controllo 
delle imprese in precedenza pubbliche al settore privato. M. 
MALGARINI, Le privatizzazioni in Italia negli anni Novanta: una 
quantificazione, in S. DE NARDIS (a cura di), Le privatizzazioni 
italiane. Ricerche del Centro studi Confindustria, Il Mulino, Bologna, 
2000, pag. 85 e ss., quindi, indica come i primi anni Novanta in Italia 
sono caratterizzati dall’avvio del processo di privatizzazione del vasto 
complesso dell’industria pubblica. 
 

• Il clima di forte preoccupazione per la situazione dell’IRI coinvolge 
anche il comparto della cantieristica. Come già anticipato P. 
FRAGIACOMO, L’industria come continuazione della politica. La 
cantieristica italiana 1861 – 2011, cit., pag. 284 e ss. rileva come la 
situazione specifica della Fincantieri risulti piuttosto deficitaria, a causa 
di una congiuntura per cui l’Azienda aveva come azionista unico lo 
Stato, e principalmente dallo stesso riceveva commesse per poter 
sopravvivere in termini di produzione. Al riguardo lo stesso Ministero 
del Tesoro, Libro verde sulle partecipazioni dello Stato, Roma, Istituto 
poligrafico e zecca dello Stato 1992, pag. 58 indica come – viste le 
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condizioni in termini economici e produttivi – si debba procedere alla 
“radicale dismissione delle attività”. M. PINI, I giorni dell’IRI. Storie e 
misfatti da Beneduce a Prodi, Mondadori, Milano, 2000, pag. 115 
sottolinea però come la situazione della cantieristica sia solo una goccia 
nel mare di difficoltà a cui doveva fare fronte l’IRI, in particolar modo 
per quanto concerne il settore dell’acciaio. 

 
• Dal punto di vista relazionale gli anni Novanta si aprono con Aziende, 

organizzazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali intente a 
ricercare soluzioni per affrontare la rilevante crisi economica. R. 
PESSI, Un accordo in vista della integrazione europea, in Industria e 
sindacato, n. 17, 1991 indica come in occasione del rinnovo del 
contratto dei metalmeccanici pubblici INTERSIND-ASAP e CGIL, 
CISL e UIL definiscono una intesa che prende in considerazione anche 
una rideterminazione di struttura ed articolazione della contrattazione 
collettiva. G. GABRIELLI, Una stagione di prudenti innovazioni 
all’ombra del costo del lavoro, in Notiziario del lavoro, n. 49, 1991, 
pag. 15 rileva come con l’accordo interconfederale, firmato in data 21 
febbraio 1990 dalla rappresentanza delle aziende a partecipazione 
statale e le organizzazioni sindacali, le Parti vogliano implementare un 
sistema contrattuale in grado di dare risposte efficaci in ordine a 
sviluppo della capacità competitiva delle aziende, maggiore 
programmazione dei costi aziendali, sviluppo di relazioni industriali 
sempre più inclini al consenso e alla partecipazione dei lavoratori. L. 
BELLARDI, Rinnovi contrattuali e “nuove regole” delle relazioni 
industriali, in Industria e sindacato, n. 17, 1991 puntualizza come con 
tale intesa venga definita la necessità  di dotarsi di una specifica 
articolazione della contrattazione collettiva in cui vengano stabilite le 
competenze del livello nazionale e del livello aziendale. Come indicato 
in INTERSIND, La politica di concertazione tra Governo, imprenditori 
e sindacati. I protocolli 1991 – 1993, 1993, pag. 4, l’accordo raggiunto 
dall’associazione imprenditoriale con i sindacati presenta 
determinazioni particolarmente innovative, specie per quanto concerne 
il riordino del sistema contrattuale. G. GABRIELLI, Una stagione di 
prudenti innovazioni all’ombra del costo del lavoro, cit., pag. 14 indica 
come l’aspetto maggiormente caratterizzante l’intesa sia la previsione 
del principio di “non riproponibilità” della stessa materia sui due livelli 
di contrattazione, nonché la determinazione di una più organica 
articolazione delle cadenze negoziali L’importanza di tale accordo 
interconfederale viene rimarcata da M. MASCINI e M. RICCI, Il lungo 
autunno freddo. Radiografia delle nuove relazioni industriali, Franco 
Angeli, Milano, 1998, pag. 21 i quali specificano come con tale accordo 
venga creata quella struttura di fondo che verrà utilizzata tre anni più 
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tardi da imprenditori e sindacati nella formazione delle nuove linee 
guida delle relazioni industriali (accordo 23 luglio 1993). 

 
3.3. Evoluzione delle relazioni industriali: dal protocollo 23 luglio 1993 

alla confluenza tra INTERSIND e Confindustria. 
 
• Come indicato in INTERSIND, La politica di concertazione tra 

Governo, imprenditori e sindacati. I protocolli 1991 – 1993, cit., pag. 5 
il primo passaggio determinante per la formazione di un nuovo modello 
di relazioni industriali è costituito dal Protocollo triangolare firmato il 
31 luglio 1992 da INTERSIND e Confindustria, Governo, 
Organizzazioni sindacali. G. GIUGNI, Diritto sindacale, cit., pag. 173 
specifica come l’aspetto maggiormente caratterizzante il protocollo 
sopra citato sia l’aver stabilito l’abolizione della scala mobile. 
 

• R. ARTONI, Un profilo d’insieme, in R. ARTONI (a cura di), Storia 
dell’IRI. 4. Crisi e privatizzazione, cit., pag. 6 rileva come il contesto 
economico di riferimento sia di grande crisi, tale da portare l’Italia ad 
uscire dal Sistema monetario europeo. Sulla stessa linea anche F. 
CAVAZZUTTI, Le privatizzazioni: l’IRI tra Parlamento, governo e 
dintorni, in R. ARTONI (a cura di), Storia dell’IRI. 4. Crisi e 
privatizzazione, Laterza editori, Roma, 2014, pag. 61 che descrive tale 
periodo come particolarmente problematico tanto per l’economia 
italiana, in generale, quanto per la difficoltosa situazione finanziaria del 
Gruppo IRI (e anche di Fincantieri). C. DEVILLANOVA, Il quadro 
macroeconomico, in R. ARTONI (a cura di), Storia dell’IRI. 4. Crisi e 
privatizzazione, cit., pag. 40 rileva invece come la crisi del ’92, alla pari 
delle privatizzazioni, costituisce la premessa – o meglio la causa 
immediata – per alcuni provvedimenti che incidono profondamente nel 
sistema nazionale di finanza pubblica e sul funzionamento del mercato 
del lavoro. 

 
• A. DI STASI, Diritto del lavoro e della previdenza sociale, Giuffrè 

editore, Milano, 2011, pag. 187 indica come con il protocollo fra 
Governo e sindacati del 31 luglio 1992 viene formalizzata la 
“sostanziale abolizione” del meccanismo di indicizzazione dei salari. 
M. MARTONE, Contratto di lavoro e organizzazione, Cedam, Padova, 
2012, pag. 1420, specifica come l’intesa preveda da un lato la 
cessazione del meccanismo della scala mobile, e dall’altro la 
sostituzione dello stesso – per il periodo 1992-1993 – con una somma 
forfettaria (elemento distinto della retribuzione). Ciò, come rilevato da 
M. MASCINI e M. RICCI, Il lungo autunno freddo. Radiografia delle 
nuove relazioni industriali, cit., pag. 91, rappresenterà un successo 
insperato e quasi “frutto del caso”. O. BAZZICHI, Cent’anni di 
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Confindustria (1910 – 2010). Un secolo di sviluppo italiano, 
Libreriauniversitaria.it editore, Padova, 2009, pag. 120 specifica come 
l’intervento operato tramite l’accordo del 1992 costituisce il primo 
passo verso il raggiungimento di obiettivi necessari quali il rientro 
dall’inflazione, la crescita economica, il risanamento dei conti pubblici, 
la creazione delle premesse per una presenza stabile dell’Italia in 
Europa. Tale intervento, come indicato da M. V. BALLESTRERO, 
Diritto sindacale, Giappichelli, Torino, 2012, pag. 87, è favorito 
soprattutto dal rinnovato spirito concertativo che porta i pubblici poteri 
a scegliere di intervenire in prima persona per risolvere i gravi problemi 
economici e nel mercato del lavoro del Paese. Per un quadro generale 
circa il ruolo della contrattazione nel periodo oggetto d’analisi 
importante il contributo portato da B. CARUSO, Rappresentanza 
sindacale e consenso, Franco Angeli, Milano, 1992. 
 

• Come già indicato l’intesa del 1992 costituisce un primo passaggio 
verso la vera e proprio rivoluzione nel sistema della contrattazione 
collettiva che viene a determinarsi con la firma da parte di Governo, 
INTERSIND e Confindustria, CGIL-CISL-UIL del protocollo 23 luglio 
1993. Tale accordo triangolare – il cui testo è rinvenibile in 
www.certificazione.unimore.it, indice A-Z, voce ‘Concertazione’ – è 
secondo G. GIUGNI, Diritto sindacale, cit., pag. 173 finalizzato, dal 
punto di vista contrattuale, a favorire il decentramento della 
contrattazione per far aumentare la produttività e far ripartire la crescita 
economica e l’occupazione. L. MARIUCCI, Potere dell’imprenditore, 
rappresentanze sindacali unitarie e contratti collettivi, in Poteri 
dell’imprenditore, rappresentanze sindacali unitarie e contratti 
collettivi (Atti delle giornate di studio e del diritto del lavoro, Pisa, 26-
27 maggio1995), Milano, 1996, pag. 10 indica come con il protocollo si 
configuri un assetto stabile delle relazioni sindacali sulla base di 
principi concertativi e con “accordi di struttura e sulla struttura”. M. V. 
BALLESTRERO, Diritto sindacale, cit., pag. 87 definisce il protocollo 
del 1993 come una vera e propria “carta costituzionale” del sistema 
italiano di relazioni industriali. P. TOSI, Gli assetti contrattuali fra 
tradizione e innovazione, in L. FIORILLO e A. PERULLI, Le relazioni 
industriali, Giappichelli, Torino, 2014, pag. 64, rileva come la stessa 
intesa determini la formazione di un sistema contrattuale basato su due 
livelli, uno nazionale ed uno aziendale o alternativamente territoriale, in 
“apparente” linea di continuità con la contrattazione articolata già 
presente negli anni Sessanta. Sullo stesso protocollo importanti anche i 
contributi portati da M. D’ANTONA, Il protocollo sul costo del lavoro 
e l’autunno freddo dell’occupazione, in Rivista Italiana di Diritto del 
lavoro, 1993, 4, I, 411 e ss., nonché da M. ROCCELLA, Azione 
sindacale e politica dei redditi: appunti sull’accordo triangolare del 23 
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luglio 1993, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
1993, 2, I, 263 ss. Come indicato in FEDERMECCANICA, Il premio di 
risultato, Rinnovamento editore, Roma, 1995, PAG. 7 il protocollo del 
luglio 1993 va altresì a fissare un sistema organico di regole per il 
superamento dei conflitti sociali nonché per il rafforzamento della 
politica dei redditi, quale strumento di crescita della competitività del 
sistema economico italiano. M. REGINI, Le implicazioni teoriche della 
concertazione italiana, in Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni 
industriali, 1996, pag. 719 rileva come l’intesa di cui trattasi porta 
altresì ad un sostanziale coinvolgimento delle parti sociali nelle 
determinazioni di politica economica. Il modello di “decentramento 
centralizzato”, così come definito nella Relazione finale della 
Commissione Giugni per la verifica del Protocollo 23 luglio 1993, in 
Rivista giuridica del lavoro, 1998, I, Ediesse, Roma, pag. 571, 
riproduce il principio del ne bis in idem tra i diversi livelli di 
contrattazione. G. GIUGNI, Diritto sindacale, cit., pag. 174 indica 
altresì come il protocollo determina l’allungamento della durata dei 
contratti da tre a quattro anni, salvo per la parte economica degli stessi, 
in cui il rinnovo sarà biennale. Tale aspetto, come specificato da S. 
ROSSI, Aspetti della politica economica italiana: dalla crisi del 1992 – 
1993 a quella del 2008 – 2009, in M. CIASCHINI e G. C. 
ROMAGNOLI, L’economia italiana: metodi di analisi, misurazione e 
nodi strutturali, cit., pag. 298, si riferisce al fatto che venga 
implementato un sistema di contrattazione dei minimi retributivi basato 
sul cd. “tasso programmatico” dell’inflazione futura. Al riguardo 
importante anche quanto scritto in L. TRONTI, La nuova regolazione 
della retribuzione: aspetti economici ed effetti sulle relazioni 
industriali, in Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni industriali, 
1996, 444 ss., nonché da C. DELL’ARINGA, Politiche di redditi e 
ruolo allocativo delle politiche retributive, in Diritto delle relazioni 
industriali, 2003, I, 28 ss.. M. RICCI, Il Protocollo del 23 luglio 1993 
sul costo del lavoro: verso l’istituzionalizzazione delle relazioni 
industriali, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
Ediesse, Roma, 1993, 2, I, pag. 279 e ss. indica come l’obiettivo 
centrale dell’accordo sia implementare un maggior decentramento e 
flessibilità nel sistema contrattuale, sempre mantenendo il primo livello 
rappresentato dai contratti nazionali. Il controllo “centrale” tenuto dai 
contratti nazionali di categoria viene ben descritto da L. BELLARDI, 
Assetti contrattuali e rappresentanze sindacali unitarie: il protocollo 
del 23 luglio 1993 e la sua applicazione nei CCNL dell’industria, in 
Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ediesse, 
Roma, 1995, 4, I, pag. 323 e ss.. Viene così a svilupparsi, secondo al 
ricostruzione fornita da T. TREU, L’accordo del 23 luglio 1993: assetto 
contrattuale e struttura della retribuzione, in Rivista Giuridica del 
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Lavoro, Ediesse, Roma 1993, I, pag. 257 e ss. un sistema che prevede 
un rapporto di tipo sia gerarchico (il CCNL determina le competenze 
dei contratti decentrati con le clausole di rinvio) che funzionale tra i 
diversi livelli di contrattazione. 
 

• Per quanto riguarda specificamente Fincantieri e le imprese a 
partecipazione statale, gli anni ’92 – ’93, come indicato da C. 
DEVILLANOVA, Il quadro macroeconomico, in R. ARTONI (a cura 
di), Storia dell’IRI. 4. Crisi e privatizzazione, cit., pag. 47, sono 
caratterizzati dalla continua azione di privatizzazione delle Aziende, e 
dal conseguente smantellamento del Gruppo IRI. A seguito di 
referendum popolare, tra l’altro, con il decreto del Presidente della 
Repubblica del 5 giugno 1993, n. 174, viene soppresso il Ministero 
delle Partecipazioni Statali. 
Tale determinazione, unita al clima di profonde trasformazioni 
derivante dalla privatizzazione dell’IRI, fa maturare una degli 
avvenimenti maggiormente rilevanti per il futuro della Aziende a 
partecipazione statale: la confluenza dell’INTERSIND in Confindustria. 
M. NAPOLI, L’intersind dall’interno. Le relazioni sull’attività della 
Delegazione per la Lombardia (1959 – 1996), Vita e pensiero, Milano, 
2001, pag. 22 indica come la decisione dell’INTERSIND di rientrare 
all’interno della Confindustria matura nella piena consapevolezza di 
rappresentare ormai aziende operanti pienamente sullo stesso terreno. 
Dello stesso pensiero anche A. COCOZZA, Direzione risorse umane. 
Politiche e strumenti per l’organizzazione e la gestione delle relazioni 
di lavoro, Franco Angeli, Milano, 2006, pag. 375, il quale rileva come 
l’avvio della politica di privatizzazione delle imprese a partecipazione 
statale ha avviato una riflessione sul tema della rappresentanza 
complessiva, portando al comune convincimento del necessario 
rinnovato coordinamento tra le organizzazioni datoriali. 

 
• L’evoluzione delle relazioni industriali all’interno delle aziende a 

partecipazione statale, in seguito dell’entrata di INTERSIND in 
CONFINDUSTRIA, va di pari passo alle principali determinazioni a 
livello nazionale. Al riguardo in primo luogo rilevanti sono i lavori 
svolti dalla Commissione per la verifica del Protocollo del 23 luglio 
1993, nella cui Relazione finale – reperibile in www.bollettinoadapt.it, 
Indice A-Z, voce ‘Contrattazione collettiva’ – datata 23 dicembre 1997 
vengono evidenziati i problemi, soprattutto riguardo al mancato 
rafforzamento della contrattazione decentrata, legati al Protocollo 
sottoscritto nel 1993. F. LISO, Autonomia collettiva e occupazione, in 
Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 78, 1998, p. 191 
ss. offre un importante contributo circa l’andamento del ruolo della 
contrattazione nel periodo post protocollo Giugni. Riguardo gli 
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andamenti, il ruolo della contrattazione e le relazioni industriali di fine 
anni Novanta ed inizio anni Duemila si veda L. BELLARDI, 
Concertazione e contrattazione. Soggetti, poteri e dinamiche regolative, 
Cacucci editore, Bari, 1999 e M. BIAGI, Cambiare le relazioni 
industriali. Considerazioni sul rapporto del gruppo di alto livello sulle 
relazioni industriali e il cambiamento nella UE, in L. MONTUSCHI, 
M. TIRABOSCHI, T. TREU, Marco Biagi: un giurista progettuale, 
collana Adapt, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 529 e ss.. 
 

• Successivamente l’evento che riveste maggior importanza in tema di 
relazioni industriali è sicuramente rappresentato dalla sottoscrizione 
dell’Accordo Quadro di Riforma degli Assetti Contrattuali (reperibile 
in reperibile in www.adapt.it/farecontrattazione, indice Banche Dati, 
Voce “Accordi Interconfederali”) successivamente attuato con 
l’Accordo interconfederale 15 aprile 2009 per l’attuazione 
dell’accordo-quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 
gennaio 2009 (sempre reperibile in www.adapt.it/farecontrattazione, 
indice Banche Dati, Voce “Accordi Interconfederali”). Per una analisi 
specifica dell’intesa importante quanto scritto da L. BELLARDI, I 
diversi «sistemi» contrattuali dopo l’accordo quadro, AREL Europa 
Lavoro Economia, 2009, pag. 31 e ss. e L. BELLARDI, L’Accordo 
quadro e la sua applicazione nel settore privato: un modello 
contrattuale ‘comune’?, in A. ANDREONI (a cura di), Nuove regole 
per la rappresentanza sindacale. Ricordando Massimo D’Antona, 
Ediesse, Roma, 2009, pag. 79 e ss.. P. TOMASSETTI, The Shift 
Towards Single-employer Bargaining in the Italian Car Sector: 
Determinants and Prospects at Fiat, In E-Journal of International and 
Comparative Labour Studies, 1, 2013 indica poi come l’evoluzione e le 
riforme sugli assetti contrattuali vengano influenzate dagli sviluppi 
delle relazioni industriali in un dei maggiori gruppi metalmeccanici 
italiani, la FIAT. A. PIZZOFERRATO, L’accordo separato del 22 
gennaio 2009: quali ulteriori prove di dialogo?, in www.lavoce.info 
descrive invece le conseguenze della mancata piena condivisione dei 
sindacati all’intesa. I riflessi di ciò, ed in generale dell’accordo, 
vengono altresì ben delineati da M. TIRABOSCHI, Le relazioni 
industriali e di lavoro dopo il protocollo del 22 gennaio 2009, in Guida 
al Lavoro, 2009, 6, 30 ss., ove il Professore specifica l’importanza 
dell’intesa anche per i recuperi di produttività nelle aziende. Per quanto 
concerne, poi, le conseguenze e le dinamiche relative all’evoluzione 
delle relazioni industriali dopo la sottoscrizione di accordi separati 
importanti i contributi portati da A. LASSANDARI, Problemi e 
ricadute della contrattazione “separata”, in Giornale di diritto del 
lavoro e di relazioni industriali, 2010, pag. 323 e ss., A. MARESCA, 
Accordi collettivi separati: tra libertà contrattuale e democrazia 
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sindacale, in RIDL, 2010, n. 1, 29, M. TIRABOSCHI, Gli accordi 
sindacali separati tra formalismo giuridico e dinamiche intersindacali, 
in DRI, Giuffrè, Milano, 2011, n. 2/XXI,  G.P. CELLA, Verso una 
destrutturazione del sistema di contrattazione collettiva?, in C. 
BALDUCCI e M.L. SERRANO (a cura di), Atti del Convegno 
nazionale Nuovi assetti delle fonti del Diritto del Lavoro, Otranto 10-11 
giugno 2011, Caspur Ciber Publishing, 2011, pag. 273 e ss. e P. 
TOMASSETTI, Accordi separati e tutela del dissenso nella 
giurisprudenza, in Argomenti di diritto del lavoro, 2, 2015. 
 

• Con il successivo Accordo Interconfederale 28 giugno 2011, come 
indicato in M. LAI, Rappresentatività e validità dei contratti aziendali 
(note a margine dell’Accoro interconfederale del 28 giugno 2011), in 
Bollettino speciale ADAPT 23 luglio 2011 n. 46, in 
www.bollettinoadapt.it, viene a formarsi il tassello mancante 
dell’Accordo del 2009. Sulla intesa del 2011 importante la disamina 
sulle nuove determinazioni assunte portata da E. MASSAGLI e P. 
TOMASSETTI, L’accordo unitario su contratti e rappresentanza, 
Bollettino speciale ADAPT 29 giugno 2011 n. 35, in 
www.bollettinoadapt.it e i contributi portati da F. LISO, Brevi note 
sull’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e sull’articolo 8 della 
legge n. 148/2011, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni 
industriali, 135, 2012, pag. 453 e ss., M. PERSIANI, Osservazioni 
estemporanee sull’accordo interconfederale del 2011, in Argomenti di 
diritto del lavoro, 3, 2011, pag. 452 e ss. e T. TREU, L’accordo 28 
giugno 2011 e oltre, in DRI, 3, 2011, pag. 613 e ss.. L’accordo di cui 
trattasi comporta differenti reazioni dal punto di vista dottrinale, tra chi 
– come F. CARINCI, Al capezzale del sistema contrattuale: il giudice, 
il sindacato, il legislatore, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” – 
133/2011 – evidenzia come l’intesa porti una volta di più alla piena 
supremazia della contrattazione di derivazione nazionale, e chi – come 
L. MARIUCCI, Un accordo necessario da attuare e non stravolgere, in 
www.cgil.it e M. TIRABOSCHI, Nuove relazioni industriali all’insegna 
della sussidiarietà e del principio di effettività, in www.cuorecritica.it – 
evidenzia l’importanza dell’intesa raggiunta. 
 

• G. USAI, L’accordo sulla produttività: un insieme di buone intenzioni, 
in Bollettino speciale ADAPT 22 novembre 2012 n. 21, 
www.bollettinoadapt.it indica come il successivo passaggio nella 
determinazione del ruolo della contrattazione decentrata sia 
rappresentato dal cd. Accordo sulla produttività (“Linee 
programmatiche per la crescita della produttività e della competitività 
in Italia”, reperibile in www.adapt.it/farecontrattazione, indice “Banche 
Dati”, Voce “Accordi Interconfederali”). P. TOMASSETTI, 
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Produttività: passi avanti e occasioni perse, in Bollettino speciale 
ADAPT 22 novembre 2012 n. 21, reperibile in www.bollettinoadapt.it 
rileva come l’obiettivo prefissato di pervenire all’individuazione del 
ruolo centrale della contrattazione di secondo livello non viene 
raggiunto. Sull’evoluzione delle relazioni industriale nel periodo 
importante anche il contributo S. SCIARRA, Nazionale e 
transnazionale: i dilemmi della contrattazione collettiva nella crisi, in 
M. CARRIERI e T. TREU (a cura di), Verso nuove relazioni 
industriali, Il Mulino, Bologna, 2013, pag. 111 e ss.. 
 

• Ultimo passaggio nella definizione dei ruoli della contrattazione e delle 
moderne relazioni industriali è rappresentato dalla sottoscrizione del 
Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 (reperibile in 
www.adapt.it/farecontrattazione, indice “Banche Dati”, Voce “Accordi 
Interconfederali”). Sul punto si veda F. CARINCI (a cura di), Il Testo 
Unico sulla Rappresentanza 10 gennaio 2014, ADAPT Labour Studies 
e-Book series, n. 26, 2014 ove l’autore descrive le principali 
determinazioni dell’intesa, facendo particolare attenzione ai nuovi 
meccanismi di rappresentanza e al ruolo della contrattazione. Sullo 
sviluppo della contrattazione decentrata nel periodo nonché per una 
analisi dell’evoluzione degli assetti contrattuali importante il contributo 
di P. TOMASSETTI, Il decentramento contrattuale in Italia: primi 
profili ricostruttivi di una ricerca empirica, in Argomenti di diritto del 
lavoro, 6, 2014 e di AA.VV., Contrattazione collettiva decentrata in 
Europa. Analisi comparativa tra Francia, Germania e Italia, 
Economia&Lavoro, 1, 2014. In relazione alle prospettive future circa 
gli assetti contrattuali che potrebbero essere perseguiti nel nostro Paese 
importante il contributo di P. TOMASSETTI, Assetti contrattuali tra 
neoliberismo e neocorporativismo, Working Paper ADAPT, 25 maggio 
2015, n. 179. 
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PARTE II 

 
LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NEL SETTORE DELLA 

NAVALMECCANICA 
 
 
1. Tra crisi economica e risanamento aziendale: gli accordi Fincantieri 

nel periodo 1984 – 1992 
 
1.1. Tra piani di settore e riorganizzazioni: il progetto di 

riorganizzazione del 1984 e la nascita della Società operativa 
Fincantieri 

 
 

• Nell’analisi dello sviluppo della contrattazione aziendale nel settore 
della navalmeccanica, gli anni Ottanta rappresentano un periodo 
particolarmente intenso finalizzato al raggiungimento di intese 
necessarie per elevare il grado di competitività della cantieristica in 
Italia. O. MARZOVILLA, Gli obiettivi delle partecipazioni statali: 
concretizzazioni e compatibilità, cit., pag. 54 e ss. indica come la fine 
anni Settanta veda l’Italia attraversata da una profondissima crisi a 
livello economico, che colpisce pesantemente l’imprenditoria, 
soprattutto quella statale. Sul punto G.L. ALZONA, Grande industria: 
sviluppo e struttura di controllo, in A. GRAZIANI (a cura di), Crisi e 
ristrutturazioni dell’economia italiana, Einaudi, Torino, 1975, pag. 254 
puntualizza come paradossalmente l’impresa a partecipazione statale da 
strumento di salvataggio finisce col divenire soggetto da salvare. Una 
delle cause principali della crisi delle “partecipate dallo Stato” viene 
descritta da D. AMBROSO e O.J. OLSEN, Lo stato imprenditore, 
Laterza, Bari, 1978, pag. 214, ove gli autori individuano nella “formula 
mista” di impresa – che accentua i tratti peggiori del capitalismo e 
dell’impresa privata impedendone l’individuazione di ciò che è 
pubblico e ciò che è privato – la causa principale delle difficoltà di tali 
realtà imprenditoriali. N. COLAJANNI, Riconversione, grande 
impresa, partecipazioni statali, Feltrinelli, Milano, 1976 rappresenta la 
necessità che le aziende a partecipazione pubblica, specie quelle facenti 
parte dell’IRI (tra cui Fincantieri), rivestano un ruolo centrale nella 
programmazione economica nazionale. Dello stesso pensiero anche M. 
LECCISOTTI, Imprese private a partecipazione statale e imprese 
pubbliche a partecipazione privata, in Rassegna Economica, 1979, pag. 
49 e ss.. Al riguardo importante anche il contributo offerto da F. 
BARCA e S. TRENTO, La parabola delle partecipazioni statali: una 
missione tradita, in Storia del capitalismo italiano dal dopoguerra a 
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oggi, Donzelli editore, Roma, 1997, pag. 228 e ss. ove gli autori 
indicano come il periodo tra fine anni Settanta ed inizi anni Ottanta 
venga caratterizzato dalla profonda crisi della cd. “formula IRI”, basata 
su una sostanziale condizione di equilibrio tra intervento pubblico e 
mercato. P. ARMANI, I problemi economici, in P. ARMANI e R.A. 
ROVERSI MONACO, Le partecipazioni statali. Un’analisi critica, 
Franco Angeli, Milano, 1977, pag. 16 e R. PRODI, Italia, in R. 
VERNON (a cura di), L’intervento pubblico nell’industria: un’analisi 
comparata, Il Mulino, Bologna, 1976 descrivono invece la necessità di 
perseguire gli obiettivi di economicità ed efficienza che avevano 
ispirato l’originaria azione delle società a partecipazione statale. 
 

• Il contesto di profonda crisi economica sopra indicato non risparmia il 
settore della navalmeccanica nazionale. Come ben identificato in 
ISTAT, Sommario di statistiche storiche 1926-1985, Roma, ISTAT, 
1986 il comparto della cantieristica, a fronte di una capacità produttiva 
sempre più elevata, si trova nella necessità di far fronte alla pesante 
riduzione della domanda conseguente allo shock petrolifero di metà 
anni Settanta. Tuttavia F. BATTISTELLI, Armi: nuovo modello di 
sviluppo? L’industria militare in Italia, Einaudi, Torino, 1980, pag. 132 
e ss. indica come le numerose commesse militari derivanti dalla Legge 
Navale del 1975 riescano a mantenere una certa attività produttiva 
presso le principali aziende – C.N.R. e ITALCANTIERI – facenti parte 
della holding Fincantieri. P. FRAGIACOMO, L’industria come 
continuazione della politica. La cantieristica italiana 1861 – 2011, cit., 
pag. 245 rappresenta tuttavia come l’andamento produttivo appena 
indicato risulti un evento del tutto eccezionale, in quanto anticamera del 
rilevante crollo della domanda di fine anni Settanta inizi anni Ottanta. 
Tale periodo, come evidenziato in FINCANTIERI – SFNC, Relazioni 
di bilancio, anni ’72-’83, vede il comparto cantieristico soffrire 
particolarmente il deteriorato contesto competitivo nazionale, portando 
a registrare per diversi anni risultati di bilancio marcatamente negativi. 
Una delle iniziative intraprese dalla holding facente parte dell’IRI per 
affrontare la delicata fase di regressione, non potendo procedere alla 
dismissione dei siti produttivi, riguarda la ridistribuzione tra i cantieri 
dell’attività produttiva (specie mercantile/militare). M. CARMINATI, 
L’indotto della cantieristica, in Rapporti tra grandi e piccole imprese. 
L’indotto delle partecipazioni statali in Liguria, Franco Angeli, Milano, 
1982, pag. 110 e ss. indica come la distribuzione di gran parte 
dell’attività di produzione militare nei cantieri siti in Liguria porti ad 
efficaci risultati, tanto in termini aziendali quanto in termini di 
mantenimento e sviluppo dell’indotto locale operante nel comparto 
della cantieristica. Dello stesso tenore anche M. NONES, L’industria 
militare in Liguria dal 1945 al 1975, in “Storia contemporanea”, 17 
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(1986), n. 5, pag. 821 e ss. che rimarca l’importante contributo dato 
all’indotto locale tramite la destinazione delle attività militari ai siti 
produttivi presente nella Regione Liguria. 
 

• Nel contesto di grossa difficoltà sopra descritto risulta quanto mai 
necessario un intervento da parte dello Stato. R. GALISI, Dai 
salvataggi alla competizione globale. La Fincantieri dal 1959 al 2009, 
Franco Angeli, Milano, 2011, pag. 124 indica come nel 1978 venga 
costituita una commissione Interministeriale con il compito di indagare 
l’andamento del comparto della cantieristica e realizzare un “piano di 
settore” per superare le problematiche presenti. Il piano, tra l’altro, 
rappresenta un adempimento assolutamente rilevante, risultando 
requisito necessario per accedere ai sussidi stanziati dalla CEE per il 
mercato della cantieristica. P. FRAGIACOMO, L’industria come 
continuazione della politica. La cantieristica italiana 1861 – 2011, cit., 
pag. 249 specifica come tale piano di settore avrà una vita piuttosto 
travagliata e le sue determinazioni, per larga parte, non riusciranno a 
raggiungere gli obiettivi originariamente assunti. Le difficoltà del piano 
– secondo quanto indicato da E. CERNIGOI, M. PUPPINI, S. 
VALCOVICH, Cento anni di cantiere. Un secolo di storia di 
emancipazione umana e sociale al cantiere navale di Monfalcone, 
Ediesse, Roma, 2010, pag. 115 – dipendono anche dalla volontà del 
Sindacato di non cedere alle logiche proposte dalla CEE. L’Europa, 
infatti, tramite il cd. “piano Davignon” (rinvenibile in Reorganization 
of the Community Shipbuilding Industry. Communication from the 
Commission, sent to the Council on 9 December 1977, in “Bulletin of 
the European Communities”, Supplement 7/77, pag. 6 e ss.) tracciava la 
necessità di pervenire ad un ridimensionamento del potenziale 
produttivo ed occupazionale del settore cantieristico, al fine di elevare il 
relativo grado di competitività. 
La situazione di gravissima crisi economica della holding Fincantieri 
viene rappresentata in S. LOMBARDINI, Un tecnico al governo. 
Dall’esperienza di un ministro l’anatomia delle partecipazioni statali, 
Rizzoli, Milano, 1981, pag. 16 e ss., ove l’allora Ministro delle 
Partecipazioni Statali indica la necessità di intervenire quanto prima per 
evitare che la Fincantieri “porti i libri in tribunale”. P. FRAGIACOMO, 
L’industria come continuazione della politica. La cantieristica italiana 
1861 – 2011, cit., pag. 260-261, tuttavia, indica come, a causa delle 
fortissime pressioni sociali derivanti dall’insistente spinta dei sindacati, 
l’azione di riduzione della capacità produttiva, proposta con il piano di 
settore, viene modificata costringendo il Governo ad impegnarsi in 
difesa della capacità e, soprattutto, dell’occupazione. 
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• I primi anni Ottanta, secondo quanto indicato da D. SUNG CHO e M.E. 
PORTER, Il cambiamento di leadership in un settore globale: il caso 
delle costruzioni navali, in M.E. PORTER (a cura di), Competizione 
globale, ISEDI, Torino, 1997, pag. 638 e ss., vedono l’ingresso nel 
mercato cantieristico internazionale di Paesi emergenti del sud-est 
asiatico (su tutti la Corea del Sud). F. BARCA e S. TRENTO, La 
parabola delle partecipazioni statali: una missione tradita, cit., pag. 
230 rilevano come la convergenza della crisi finanziaria e della sempre 
più elevata concorrenza guidino il gruppo IRI in una crisi senza 
precedenti, che necessita di soluzioni – in termini di ristrutturazione e 
riorganizzazione aziendale – immediate. In tale contesto R. GALISI, 
Dai salvataggi alla competizione globale. La Fincantieri dal 1959 al 
2009, cit., pag. 129 indica come la Fincantieri nel 1983, tenuto conto 
della troppo limitata portata del Piano di settore a causa dei mancati 
interventi a livello strutturale, presenti all’IRI e al Governo un progetto 
di ristrutturazione degli assetti organizzativi e produttivi del Gruppo. 
Il “Progetto di ristrutturazione del Gruppo Fincantieri” – secondo il 
documento presentato dalla holding Fincantieri all’IRI e, 
successivamente, al coordinamento sindacale della Navalmeccanica – si 
prefigge gli obiettivi di pervenire ad una maggiore efficienza, un 
sensibile recupero di produttività ed un importante contenimento dei 
costi. Tali necessità, secondo quanto indicato nel dettato progettuale, 
possono raggiungersi solo tramite un “adeguamento della capacità 
produttiva ad una dimensione strategica”, una “ottimizzazione delle 
risorse e razionalizzazione delle funzioni”, il “proseguimento del 
confronto con le organizzazioni sindacali in ordine ai necessari recuperi 
di efficienza”. Le misure caratterizzanti il Progetto di cui sopra 
prevedono interventi sulla dimensione produttiva e sulla struttura 
organizzativa aziendale. Per quanto concerne il primo aspetto, 
l’Azienda indica che gli obiettivi di recupero sopra evidenziati sono 
raggiungibili solo tramite una riassetto di ogni stabilimento e la 
chiusura, per eccesso dell’offerta, di un sito produttivo (stabilimento di 
Sestri), così come indicato in FINCANTIERI-SFCN, Relazioni e 
bilancio, Esercizio 1983. Per quanto riguarda l’ambito organizzativo vi 
è invece la volontà di trasformare la holding Fincantieri in Società 
operativa multidivisionale. 
 

• E. CERNIGOI, M. PUPPINI, S. VALCOVICH, Cento anni di cantiere. 
Un secolo di storia di emancipazione umana e sociale al cantiere 
navale di Monfalcone, cit., pag. 123 indicano come nel 1984 l’Azienda 
si trova ancora ad affrontare una gravissima crisi che vede 
pesantemente coinvolto anche lo stabilimento di Monfalcone, il più 
grande sito di produzione navale nazionale. P. FRAGIACOMO, 
L’industria come continuazione della politica. La cantieristica italiana 
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1861 – 2011, cit., pag. 261 e L. ANSELMI (a cura di), Il sistema delle 
partecipazioni statali, Giappichelli, Torino, 1990, pag. 158 e ss. 
descrivono l’importanza della giornata del 30 giugno 1984, data nella 
quale la Fincantieri passa da società finanziaria di settore dell’IRI a 
società operativa, con la ragione sociale Fincantieri – Cantieri Navali 
Italiani. Sul punto importante anche il contributo offerto da M. 
CARMINATI, Il settore delle costruzioni navali tra globalità e 
nazionalità, Ecig editore, Genova, 1990, pag. 159 e ss. ove l’autore 
puntualizza i tratti salienti della ristrutturazione operata nel settore della 
navalmeccanica. Sempre P. FRAGIACOMO, L’industria come 
continuazione della politica. La cantieristica italiana 1861 – 2011, cit., 
pag. 261 specifica come la riorganizzazione operata dalla Fincantieri 
rappresenti una vera e propria svolta di notevole rilievo nella storia 
della cantieristica. La nuova organizzazione, secondo quanto indicato 
da V. STACCIOLI, Cantiere: strutture, tecnologia e metodologie 
operative, in V. STACCIOLI e F. BABUDIERI, In cantiere: tecnica, 
arte, lavoro. Ottant’anni di attività dello stabilimento di Monfalcone, 
Edizioni della Laguna, Gorizia, 1988, pag. 110, doveva assicurare alla 
neo società operativa il sufficiente grado di competitività nei mercati di 
riferimento. Al riguardo appaiono importanti anche gli investimenti 
previsti, soprattutto in ambito tecnologico. Più in generale, tuttavia, R. 
PRODI, La ripresa non creerà nuova occupazione, Atti convegno “I 
mutamenti nell’industria e nella finanza”, in “La Repubblica” 30 
giugno 1984 specifica come l’industria nazionale debba scontare 
l’handicap di continuare ad applicare le nuove tecnologie su prodotti 
vecchi. A. CARTA, Il rilancio dell’economia marittima, Editrice Sarda 
Artigiana, 1987, pag. 81 e ss. rileva come la riorganizzazione della 
Fincantieri si sviluppi parallelamente alla formazione di un Piano per il 
rinnovamento della flotta elaborato dalla Marina mercantile (cd. Piano 
Carta). Susseguentemente, il 27 novembre 1984, viene sottoscritto 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’accordo tra industria, 
armatori e sindacati denominato “Protocollo di orientamenti e decisioni 
del governo sull’Economia Marittima”. Tramite tale intesa vengono 
identificati gli orientamenti futuri da seguire nell’ambito dell’industria 
marittima nonché viene recepita la nuova organizzazione della 
Fincantieri, decretando tuttavia la necessità che i nuovi carichi 
produttivi ottenuti vengano distribuiti in modo equo in tutti gli 
stabilimenti e quindi anche presso il cantiere di Sestri, che deve 
mantenere la propia funzione di produzione navale. Al riguardo, infatti, 
M. GRECO, Di Macco al suo successore: “Deve essere duro, anche 
con i livelli alti dell’azienda”, in “Il Piccolo”, 13 maggio 1999 indica, 
tramite un intervista all’A.D. Fincantieri Saverio Di Macco, come nel 
1984 il Presidente IRI Prodi impone alla Società di mantenere aperto il 
cantiere ligure di Sestri. 
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T. FANFANI, Per una storia della cantieristica in Italia: dallo 
“Squero San Marco” all’Italcantieri, in L’industria, 1988, n. 2, pag. 
313 descrive, dunque, come dopo il 1984 la neo Società operativa 
Fincantieri sia costituita da una direzione centrale e quattro divisioni 
(navi mercantili, navi militari, riparazioni navali, motori diesel). 

 
 

1.2. Dalla riorganizzazione aziendale ai sistemi di retribuzione legata 
alla produttività: gli accordi 14 ottobre 1986 e 30 settembre 1988. 

 
• Come indicato da A. FAVILLI, Retribuzione a fronte dei risultati: 

l’esperienza in Fincantieri, in ASSOCIAZIONE SINDACALE 
INTERSIND, Retribuzione flessibile e gestione delle risorse umane, 
L’Aquila, 1996, pag. 22 il periodo 1984-1988 vede la Fincantieri 
impegnata prioritariamente nel processo di riorganizzazione e nella 
definizione dell’assetto divisionale per aree di Business, con una forte 
riduzione dei propri organici. F. BUTTIGNON, Prigioniero della 
logica. Diario di un metalmeccanico 1973–2004, Centro Isontino di 
Ricerca e Documentazione Storica e Sociale Leopoldo Gasparini, 
Gorizia, 2005, pag. 38 e ss. specifica, tuttavia, come il riassetto 
societario impostato dalla neo Società operativa Fincantieri – basato su 
logiche di razionalizzazione delle strutture e riduzione delle risorse – 
veda forti opposizione, anche tramite importanti azioni di protesta, da 
parte dei sindacati. 
 

• Dal punto di vista commerciale P. MAFFIOLI, C’è un mare di novità, 
in “Speciale crociere”. Carnival Destiny. La più grande nave del 
mondo, supplemento di “Yacht capital” anno 1996, numero 12, De 
Agostini Rizzoli Periodici, Milano, pag. 21, indica come il periodo 
venga caratterizzato dall’importante sforzo dell’Azienda di presidiare in 
maniera sempre più importante il settore della grandi navi da crociera. 
 

• R. SANTUCCI, La retribuzione incentivante alla Fincantieri di 
Castellammare di Stabia, in L. ZOPPOLI – A. ALAIMO – R. 
SANTUCCI – G. SPAGNUOLO VIGORITA, Retribuzione 
incentivante e rapporti di lavoro. L’applicazione degli accordi sugli 
incentivi nel settore industriale, Giuffrè, Milano, 1994, pag. 66 
specifica l’importanza dell’accordo 14 ottobre 1986 in quanto offre per 
la prima volta un collegamento tra la retribuzione e la produttività 
presso Fincantieri. 
L’Accordo 14 ottobre 1986 – sottoscritto da Fincantieri, INTERSIND, 
FIM-FIOM-UILM e R.S.A. delle Unità Sociali – prevede interventi 
decisivi per rilanciare la competitività aziendale ed aumentare la 
produttività (tramite l’incentivo retributivo sopra indicato), nonché 
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interventi sulle professionalità e sul sistema di relazioni industriali. Per 
quanto riguarda quest’ultimo aspetto M. RICCI B. VENEZIANI, Tra 
conflitto e partecipazione. Un’indagine empirica sul protocollo IRI e 
sui diritti di informazione, cit., pag. 4 e ss. e T. TREU, Le relazioni 
industriali nell’impresa: il protocollo IRI, cit., pag. 395 e ss. indicano 
come tale accordo presenti i tratti salienti di un nuovo sistema 
relazionale basato sulla cooperazione e condivisione degli obiettivi 
comuni, in ossequio al Protocollo IRI dello stesso anno. In riferimento 
agli interventi organizzativi, rilevanti sono le determinazioni in materia 
di professionalità, di cui all’Accordo 14 ottobre 1986, pag. 8-16, ove 
viene prevista una maggiore elasticità della prestazione per elevare il 
grado di competitività aziendale. E. CERNIGOI, M. PUPPINI, S. 
VALCOVICH, Cento anni di cantiere. Un secolo di storia di 
emancipazione umana e sociale al cantiere navale di Monfalcone, cit., 
pag. 129 indicano come l’intervento sulle professionalità, finalizzato a 
raggiungere più elevati standard di efficienza e produttività, rappresenti 
uno dei tratti peculiari e caratterizzanti dell’Accordo del 1986. Quanto 
al meccanismo della produttività A. ALAIMO, Sistema partecipativi e 
incentivanti di retribuzione: l’evoluzione storica in Italia, in Dir. Rel. 
Ind., 1991, n. 1, pag. 13 e ss. specifica come con l’accordo 1986 si 
pongano le premesse per una retribuzione legata ai risultati e, al fine di 
agevolarne l’introduzione, si istituisce una sorta di premio di 
produzione “vecchia maniera”, in quanto erogato alla totalità dei 
lavoratori e basato su una maggiore produttività valutata 
presuntivamente sulla base dei primi interventi adottati sul piano 
organizzativo. Per una indagine sui premi di produttività importante il 
contributo offerto F. LODIGIANI e R. DE MARIA, Sistemi retributivi 
e contabilità delle paghe, Franco Angeli, Milano, 1992, pag. 210 e ss. 
 

• V. CARRATU’, Fincantieri: un accordo per un recupero ancora 
possibile, in Industria e Sindacato, 1988, n. 44, pag. 6 indica come il 
vero salto di qualità in Fincantieri viene compiuto tramite l’Accordo 30 
settembre 1988. Come specificato da R. GALISI, Dai salvataggi alla 
competizione globale. La Fincantieri dal 1959 al 2009, cit., pag. 130 la 
fine degli anni Ottanta vede sempre la nuova Società operativa 
Fincantieri impegnata nel contrastare la pesante crisi principalmente 
causata da una forte sovra capacità produttiva nonché dalla presenza in 
settori produttivi (es. riparazioni navali) ormai non più strategici. Tale 
situazione di difficoltà, secondo quanto rappresentato da P. 
FRAGIACOMO, L’industria come continuazione della politica. La 
cantieristica italiana 1861 – 2011, cit., pag. 274, è altresì dovuta alla 
forte diminuzione dei contributi destinati dalla CEE al reparto delle 
costruzioni navali (tramite l’introduzione di un “massimale di aiuti”), 
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specie attraverso i contenuto della “VI Direttiva”, che prevedono di non 
concedere più alcun aiuto alle attività di riparazione navale. 
Le circostanze sopra delineate, dunque, costituiscono il quadro generale 
entro il quale matura l’esigenza di una intesa che – secondo quanto 
indicato da E. CERNIGOI, M. PUPPINI, S. VALCOVICH, Cento anni 
di cantiere. Un secolo di storia di emancipazione umana e sociale al 
cantiere navale di Monfalcone, cit., pag. 131 – necessita della piena 
condivisione di azienda e sindacati, secondo un confronto costruttivo 
teso a ricercare soluzioni ed eliminare la conflittualità. Anche E. 
GHERA, Industria e Sindacato, 1990, pag. 9 rappresenta il clima 
cooperativo tra Azienda e Parti sociali che accompagna l’intesa del 
1988, rilevando come il sindacato non risulta più soltanto impegnato a 
controllare le condizioni di lavoro ove operano i dipendenti 
dell’Azienda, in quanto collabora per la definizioni di obiettivi comuni 
e necessari. L’elemento preponderante dell’Accordo 30 settembre 1988 
è sicuramente l’introduzione – a titolo sperimentale – di un sistema 
premiale legato all’andamento della produttività aziendale, che – a 
differenza di quanto avviato con l’accordo del 1986 – presenta un 
sistema di rilevazione effettivo basato sulla cd. “produttività a scalini”. 
Per un’indagine sulla tipologia di calcolo importante il contributo 
presente in E. CECCOTTI, L.M. COLONNA, C. DAMIANO, T. 
FERIGO, P. PESSA, M. SILVERI, Il premio di risultato nell’industria 
metalmeccanica, Ediesse, Roma, 1997, pag. 62.  V. CARRATU’, 
Fincantieri: un accordo per un recupero ancora possibile, cit., pag. 7 
specifica come tale meccanismo risulti più efficace rispetto al 
precedente, in quanto – di fatto – va ad introdurre un sistema basato sul 
principio del cd. “passa/non passa”. A. PANDOLFO, Il settore 
metalmeccanico a partecipazione statale, in E. GHERA (a cura di), 
Contrattazione partecipativa e sviluppo della produttività, in Quaderni 
di Industria e Sindacato, 1991, n. 28, pag. 21 e ss., inoltre, rileva come 
l’intesa segue quanto specificamente indicato nel contratto collettivo 
nazionale di categoria, ove vengono previsti specifici accordi in grado 
di implementare “premi incentivanti collegati a parametri obiettivi”. Sul 
punto A. FAVILLI, Retribuzione a fronte dei risultati: l’esperienza in 
Fincantieri, cit., pag. 24 descrive l’importanza dell’accordo di cui 
trattasi, indicando come con lo stesso vengano definiti specifici 
obiettivi di produttività in grado di elevare la competitività aziendale, 
portando “al livello di galleggiamento la nave Fincantieri”. Al riguardo 
importanti anche i contributi portati da G.P. CELLA (a cura di), Il 
ritorno agli incentivi, Franco Angeli, Milano, 1989 e M. BIAGIOLI e 
S. CARDINALESCHI, Salari e incentivi: esperienze nella recente 
contrattazione aziendale, Ediesse editore, Roma, 1991 ove gli autori 
rilevano come la nuova retribuzione variabile introdotta presso la 
Società Fincantieri risulti, per quantità, in linea con i livelli presenti 
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nelle intese già sottoscritte nel settore nel periodo oggetto di analisi. 
Oltre agli elementi sopra indicati, R. SANTUCCI, La retribuzione 
incentivante alla Fincantieri di Castellammare di Stabia, cit., pag. 74 
descrive gli elementi principali dell’intesa del 1988, individuandoli 
nella ricerca dell’internazionalizzazione, nella piena utilizzazione del 
nuovo modello organizzativo-produttivo, nell’introduzione di strumenti 
di flessibilità nonché nel perseguimento di relazioni industriali in grado 
di coinvolgere maggiormente OOSS e lavoratori. In ultimo, per quanto 
concerne l’occupazione, sempre R. SANTUCCI, La retribuzione 
incentivante alla Fincantieri di Castellammare di Stabia, cit., pag. 75 
indica come nell’accordo del 30 settembre 1988 Fincantieri e 
Organizzazioni sindacali condividano la necessità di continuare nel 
piano già avviato di razionalizzazione degli organici, tramite l’utilizzo 
di strumenti di gestione quali cassa integrazione guadagni e 
prepensionamenti. 
 
 

1.3. Tra modifiche, aggiustamenti ed implementazione di nuovi sistemi 
legati alla produttività: gli Accordi Fincantieri dei primi anni 
Novanta. 

 
• L’inizio degli anni Novanta – come rilevato da P. FRAGIACOMO, 

L’industria come continuazione della politica. La cantieristica italiana 
1861 – 2011, cit., pag. 272 e ss. – vede il risultato economico della 
Società Fincantieri caratterizzato da perdite sempre più rilevanti, 
nonostante i continui apporti effettuati dall’azionista IRI. Al riguardo, 
come indicato da R. ARTONI, Un profilo d’insieme, in R. ARTONI (a 
cura di), Storia dell’IRI. 4. Crisi e privatizzazione, cit., pag. 6, 
l’andamento della Società riflette la pesante crisi economica scoppiata 
in Europa, che tra l’altro porta l’Italia (nel settembre dello stesso anno) 
ad uscire dal Sistema Monetario Europeo. In relazione a quanto sopra – 
secondo quanto indicato in FINCANTIERI-CNI, Relazioni e Bilancio, 
Esercizio 1990 – le principali cause di difficoltà societarie vengono 
individuate nei problemi legati ad alcune consegne nell’ambito militare, 
ma soprattutto nella situazione particolarmente svantaggiata del settore 
delle riparazioni navali. Al riguardo la Società Fincantieri, tramite il 
Documento sulle politiche industriali di data 28 maggio 1990, 
manifesta la necessità di procedere tempestivamente verso 
un’importante razionalizzazione del settore delle riparazioni navali. 
Tale impostazione, tuttavia, vede una netta contrarietà da parte di FIM, 
con documento di data 24 luglio 1990, FIOM, con documento di data 1 
agosto 1990, e UILM, con documento di data 5 settembre 1990, con i 
quali le OOSS prendono una distanza netta nei confronti della decisione 
aziendale.  
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• Dal punto di vista contrattuale, terminato il periodo di sperimentazione 

(previsto in 18 mesi) di cui all’Accordo 30 settembre 1988, 
INTERSIND-Fincantieri e FIM-FIOM-UILM si incontrano 
nuovamente per una valutazione circa i risultati del nuovo sistema di 
retribuzione variabile. R. SANTUCCI, La retribuzione incentivante alla 
Fincantieri di Castellammare di Stabia, cit., pag. 90 indica come con 
l’Accordo 12 luglio 1990 Azienda e Organizzazioni Sindacali 
confermano l’impianto della retribuzione premiale legata alla 
produttività già implementato con l’accordo del 1988, apportando 
alcuni lievi modifiche tese ad agevolare il raggiungimento del livello 
massimo di produttività. Come specificato da E. CERNIGOI, M. 
PUPPINI, S. VALCOVICH, Cento anni di cantiere. Un secolo di storia 
di emancipazione umana e sociale al cantiere navale di Monfalcone, 
cit., pag. 131, tra l’altro, l’intesa matura in un clima di relazioni 
industriali ormai cambiato, volto principalmente alla condivisione e alla 
cooperazione piuttosto che alla netta contrapposizione. 
 

• A. FAVILLI, Retribuzione a fronte dei risultati: l’esperienza in 
Fincantieri, cit., pag. 24, diversamente, individua nell’Accordo 
sottoscritto tra Azienda e sindacati nel 1992 la vera introduzione del 
sistema di retribuzione variabile presso la Società Fincantieri. L’intesa 
– secondo quanto indicato in FEDERMECCANICA, Il premio di 
risultato. Il nuovo contratto collettivo per la crescita della competitività 
aziendale, cit., pag. 8 – viene a formarsi in un periodo nel quale risulta 
sempre più insistente il sentimento finalizzato all’introduzione di 
meccanismi di retribuzione premiale nell’industria metalmeccanica 
nazionale. Con l’Accordo 9 aprile 1992, sottoscritto da INTERSIND-
Fincantieri e FIM-FIOM-UILM, si introduce un nuovo sistema di 
premialità legato ai recuperi di produttività, necessari per consolidare i 
risultati ottenuti con le precedenti intese, ed accrescere il livello di 
competitività aziendale. Come indicato da L. LANZARDO, Grandi 
Motori. Da Torino a Trieste culture industriali a confronto (1966-
1999), Franco Angeli, Milano, 2000, pag. 171, infatti, le Parti 
statuiscono l’introduzione di un nuovo sistema avente ad oggetto la 
retribuzione variabile, ove la produttività viene misurata per singole 
aree e non più a livello di intero stabilimento. R. GALISI, Dai 
salvataggi alla competizione globale. La Fincantieri dal 1959 al 2009, 
cit., pag. 133 specifica come con tali interventi la Società sia in grado di 
elevare il proprio livello competitivo, tanto che negli anni successivi 
l’Azienda inizia a registrare sensibili miglioramenti anche a livello di 
bilancio. Sulla stessa intesa R. SANTUCCI, La retribuzione 
incentivante alla Fincantieri di Castellammare di Stabia, cit., pag. 102 
rileva come, a differenza di quanto avvenuto nel precedente accordo del 
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1988, questa volta il nuovo sistema incentivante rappresenta il vero 
perno centrale dell’accordo. Specificamente, secondo quanto previsto 
dal dettato contrattuale dell’Accordo 9 aprile 1992, l’obiettivo 
dell’intesa è il conseguimento di nuovi e più elevati livelli di 
produttività, attraverso un sempre più diretto coinvolgimento dei singoli 
negli obiettivi qualitativi e quantitativi dell’Azienda. Interessante lo 
spunto di A. ALAIMO, Sistema partecipativi e incentivanti di 
retribuzione: l’evoluzione storica in Italia, cit., pag. 8, ove l’autore 
indica come il sistema implementato presso la Società Fincantieri segua 
la linea generale della contrattazione del periodo tramite l’utilizzo di 
strumenti in grado di esaltare il rapporto tra produttività del lavoro e 
retribuzione. L’importante sviluppo ed utilizzo di sistemi premiali 
legati alla produttività nell’industria metalmeccanica viene altresì 
ribadito nel contributo L. LUCCHINI, Salario, qualità e 
partecipazione: il caso Lucchini, Fondazione Lucchini, 1997, pag. 30. 
Ulteriore elemento rilevante presente nel dettato contrattuale 
dell’Accordo 9 aprile 1992 è la correlazione della ricaduta economica 
del premio di produttività alle ore effettivamente lavorate dai lavoratori. 
Al riguardo interessante lo spunto offerto da P. TOSI, Senza ostacoli di 
norma, in Diritto e pratica del Lavoro Oro, 1990, n. 1, pag. 82 e ss., 
ove l’autore porta una analisi critico-dottrinale sulle determinazioni 
assunte dall’Azienda in accordo con i sindacati. 

 
 
2. Il “post risanamento” tra rilancio aziendale e nuovi schemi di 

retribuzione premiale: gli accordi tra la seconda metà degli anni 
Novanta e gli anni Duemila. 

 
2.1. Tra recuperi, innovazioni e nuove determinazioni retributive: 

l’accordo 4 aprile 1996. 
 

• Come indicato in Il mercato mondiale e l’azienda nei decenni ’80 e ’90, 
in Museo della Cantieristica, www.archeologiaindustriale.it nel 1993 
inizia a comparire il primo utile nel bilancio della Società Fincantieri, e 
così rimane sino al 1997. Il periodo sopra indicato rappresenta la prima 
vera stagione positiva nelle costruzioni di navi passeggeri. P. 
MAFFIOLI, C’è un mare di novità, cit., pag. 21 specifica come 
l’andamento marcatamente positivo sopra indicato sia diretta 
conseguenza di un processo di innovazione presso i cantieri del 
Gruppo, specie presso il principale stabilimento di Monfalcone. Al 
riguardo, infatti, M. RISPOLI, F. DI CESARE e R. MANZELLE, La 
produzione crocieristica. I prodotti, le imprese, i  mercati, Giappichelli, 
Torino, 1997, pag. 50 e ss. rilevano come la ricerca di elementi 
fortemente specializzati ed innovativi risulti una componente 
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indispensabile per poter competere con i grandi costruttori del Far East. 
Sul punto importante anche il contributo portato da C. COLUMNI, 
Aspetti e problemi della navalmeccanica triestina: le ragioni di una 
crisi, in L. GANAPINI (a cura di), Anche l’uomo doveva essere di 
ferro. Classe e movimento operaio a Trieste nel secondo dopoguerra, 
Franco Angeli, Milano, 1996, pag. 29 e ss. e G. MELLINATO, 
Crescita senza sviluppo. L’economia marittima della Venezia Giulia tra 
Impero asburgico ed autarchia 1914-1936, Consorzio Culturale 
Monfalconese, 2001 e P. FRAGIACOMO, La grande fabbrica, la 
piccola città. Monfalcone e il cantiere navale: la nascita di una 
company town (1860-1940), Franco Angeli, Milano, 1997. L. 
PANARITI, Tute blu e principesse. L’organizzazione del lavoro nel 
cantiere di Monfalcone (1987-2007), in R. DANIELIS (a cura di), Il 
sistema marittimo-portuale del Friuli Venezia Giulia. Aspetti 
economici, statistici e storici, EUT Edizioni Università di Trieste, 
Trieste, 2011, pag. 228 specifica diversamente come lo stato di salute 
aziendale – nella metà degli anni Novanta – sia il frutto dell’importante 
piano di ristrutturazione attuato, con la conseguente razionalizzazione 
delle maestranze e i sensibili aumenti di efficienza e produttività. 
 

• Nel contesto economico-produttivo sopra delineato, INTERSIND-
Fincantieri e FIM-FIOM-UILM il 4 aprile 1996 sottoscrivono una 
intesa che apporta sensibili novità nel sistema retributivo già in atto 
presso la Società. A. FAVILLI, Retribuzione a fronte dei risultati: 
l’esperienza in Fincantieri, cit., pag. 25 indica come con l’intesa del 
1996 venga sviluppata ulteriormente la precedente intesa del 1992, 
allargando la platea dei lavoratori destinatari del sistema di retribuzione 
premiale anche alle aree impiegatizie. Secondo quanto specificato nel 
dettato contrattuale, con l’Accordo 4 aprile 1996 viene prevista 
l’introduzione di ulteriori due premi (premio di Programma e premio di 
Redditività), che concorrono – in ossequio a quanto previsto dalle 
intese tra Governo e Parti Sociali e dalla contrattazione collettiva – a 
formare il primo Premio di Risultato presso la Società Fincantieri. R. 
GALISI, Dai salvataggi alla competizione globale. La Fincantieri dal 
1959 al 2009, cit., pag. 133 rimarca l’importanza dell’Accordo del 
1996, in quanto in grado di mantenere una basso grado di conflittualità 
tra Azienda e Organizzazioni sindacali nonostante l’introduzione di 
nuove forme di flessibilità nell’organizzazione del lavoro e l’estensione 
del ricorso ad attività affidate in appalto. Circa le esternalizzazioni 
importante anche il contributo offerto da E. CERNIGOI, M. PUPPINI, 
S. VALCOVICH, Cento anni di cantiere. Un secolo di storia di 
emancipazione umana e sociale al cantiere navale di Monfalcone, cit., 
pag. 133, ove gli autori descrivono la nuova linea di tendenza presente 
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nella Società, implementata sul progressivo aumento dell’attività 
affidata in appalto e la riduzione del personale interno all’Azienda. 

 
2.2. Le nuove relazioni industriali in Fincantieri nel passaggio da 

INTERSIND a FEDERMECCANICA: l’Accordo 28 ottobre 2000. 
 

• S. MALANDRINI, I premi di risultato. 1999-2001: Analisi di tre anni 
di contrattazione nelle aziende metalmeccaniche bergamasche, Unione 
degli Industriali della Provincia di Bergamo, 2002, pag. 41 sottolinea 
come i primi anni Duemila vedono segnali di rallentamento 
nell’industria metalmeccanica nazionale, a causa delle ripercussioni 
prodotte dalla crisi internazionale. P. FRAGIACOMO, L’industria 
come continuazione della politica. La cantieristica italiana 1861 – 
2011, cit., pag. 294-295 rileva come il buon periodo economico della 
Fincantieri dei primi anni Novanta subisce un brusco rallentamento a 
partire dal 1998 a causa della grave difficoltà della Società nel 
rispettare i programmi produttivi, con conseguenti ritardi e relative 
pesanti penali da pagare a favore degli armatori. Dello stesso tenore il 
contributo portato da L. PANARITI, Tute blu e principesse. 
L’organizzazione del lavoro nel cantiere di Monfalcone (1987-2007), 
cit., pag. 229, ove l’autrice evidenzia come il ritorno al rosso in bilancio 
in Fincantieri nella fine anni Novanta sia altresì dovuto al critico 
rapporto con i fornitori, ormai componente fondamentale nella 
realizzazione delle costruzioni navali. Sul punto interessante il giudizio 
oggettivo presente in BARRY ROGLIANO SALLES, Shipping and 
Shipbuilding Markets 2000, Parigi, Brs, 2000, pag. 17, in cui la Società 
di consulenza marittima riferisce come la posizione di leader nel settore 
delle costruzioni navali non metta al riparo la Fincantieri da un 
possibile fallimento finanziario. M. MARTINUZZI (a cura di), 
Cantiere. 100 anni di navi a Monfalcone (1908-2008), Fincantieri, 
Trieste, 2008, pag. 68 indica come per superare le criticità del periodo e 
pervenire ad un nuovo equilibrio tra volumi di produzione, risorse 
interne ed appalti la Società elabora un rigoroso piano operativo. Come 
rilevato in G. PACI, Fincantieri: arriva la rivoluzione di Guarguaglini, 
in Espansione, n. 11, Newspaper, Milano, 1999, pag. 16 e ss., viene 
elaborato un progetto finalizzato ad ottenere una gestione più efficiente 
delle commesse. Grazie al nuovo piano, come specificato in Fincantieri 
punta sulle crociere. Conti del gruppo italiano di nuovo in ordine. 
Guarguaglini: siamo superimpegnati, in “La Repubblica”, 10.3.2001, la 
Società si presenta ad inizio anni 2000 nuovamente competitiva e con 
un utile di bilancio. R. GALISI, Dai salvataggi alla competizione 
globale. La Fincantieri dal 1959 al 2009, cit., pag. 136 indica come il 
piano di cui sopra, basato sull’abbattimento del rischio di commessa e 



 191 

sulla riorganizzazione produttiva, porta ad una riduzione dei costi 
nell’ordine del 35%. 
 

• Dal punto di vista contrattuale L. PANARITI, Tute blu e principesse. 
L’organizzazione del lavoro nel cantiere di Monfalcone (1987-2007), 
cit., pag. 249 rileva come l’anno 2000 risulti particolarmente importante 
per la Società Fincantieri in quanto viene siglato il primo accordo di 
secondo livello fuori dai “confini” dell’INTERSIND. In relazione a 
quanto sopra l’Accordo 28 ottobre 2000, sottoscritto da FINCANTIERI 
e FIM-FIOM-UILM, presenta quale elemento centrale la definizione di 
un modello di relazioni industriali specifico, fortemente improntato su 
criteri di partecipazione e dialogo, con l’obiettivo di non disperdere i 
positivi risultati ottenuti con l’applicazione del Protocollo IRI-sindacati, 
venuto a cessare a seguito del passaggio delle Aziende a partecipazione 
statale nel sistema confindustriale. 

 
 

2.3. L’Accordo 15 giugno 2004 tra tentativi di privatizzazione e 
modifiche alla struttura del Premio di Risultato. 

 
• Come indicato in Fincantieri oggi, in Il mercato mondiale e l’azienda 

nei decenni ’80 e ’90, Museo della Cantieristica, 
www.archeologiaindustriale.it negli anni tra il 2000 ed il 2002, anche in 
riferimento alla liquidazione dell’IRI, la Società Fincantieri sembra 
destinata – nonostante le resistenze sindacali – alla privatizzazione. P. 
FRAGIACOMO, L’industria come continuazione della politica. La 
cantieristica italiana 1861 – 2011, cit., pag. 304 rileva come a tale 
progetto sia particolarmente interessato il neo amministratore delegato 
della Società, Dott. Giuseppe Bono. Tuttavia, come indicato da R. 
GALISI, Dai salvataggi alla competizione globale. La Fincantieri dal 
1959 al 2009, cit., pag. 136, la Società – nonostante i numerosi tentativi 
di costituzione di una sorta di “Finmeccanica 2” – non viene 
privatizzata, ma anzi viene collocata all’interno di FINTECNA, Società 
controllata dal Ministero dell’Economia. Sul punto interessante anche il 
contributo Vince Fintecna (la nuova Iri) e si prende tutta Fincivile, in 
“Il Mondo”, 17.12.2004. Come indicato in Cantieristica, lotta contro il 
declino, in “Il Sole 24 Ore”, 28.8.2003, tra l’altro, la Società – 
nonostante la difficile situazione del mercato nevalmeccanico europeo – 
riesce a mantenere un buon livello competitivo, rappresentando una 
vera e propria “anomalia positiva”. 
 

• Per quanto concerne gli aspetti contrattuali Fincantieri e FIM-FIOM-
UILM, in data 15 giugno 2004, sottoscrivono il nuovo contratto 
integrativo aziendale. F. BUTTIGNON, Prigioniero della logica. 
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Diario di un metalmeccanico (1973-2004), cit., pag. 113 e ss., indica 
come durante la trattiva per la definizione del nuovo contratto di 
secondo livello le Organizzazioni sindacali si presentano con 
piattaforme separate. Per quanto riguarda i temi principali oggetto della 
trattativa L. PANARITI, Tute blu e principesse. L’organizzazione del 
lavoro nel cantiere di Monfalcone (1987-2007), cit., pag. 255, specifica 
come gli stessi riguardino soprattutto argomenti di tipo economico 
(aumenti salariali, retribuzione variabile), occupazionale (maggiore 
stabilità, Legge 30/2003), esternalizzazioni (maggior regolamentazione 
nel sistema degli appalti). 
Per quanto concerne la retribuzione variabile, secondo il dettato 
dell’Accordo 15 giugno 2004, Azienda e Organizzazioni sindacali 
condividono l’opportunità di eliminare il Premio di redditività, 
mantenendo il Premio di risultato implementato, sulle componenti 
relative alla “produttività” e al “programma”. 
 
 

PARTE III 
 

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA IN FINCANTIERI: DALLA 
RECESSIONE ECONOMICA DEL 2008 ALLA TRATTATIVA PER LA 

DEFINIZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO NEL 2016 
 
 

1. La contrattazione integrativa quale elemento indispensabile per fare 
fronte alla recessione economica: l’integrativo 1 aprile 2009. 
 
1.1. La grave recessione economica del 2008 nel settore della 

cantieristica, tra crolli della domanda e necessità di una nuova 
ristrutturazione. 

 
• Come indicato in COORDINAMENTO NAZIONALE FIOM-CGIL 

DEL GRUPPO FINCANTIERI (a cura di), Libro Bianco. Il caso 
Fincantieri, capire oggi cosa accade domani, in 
http://archivio.fiom.cgil.it/fincantieri, dopo il fallito tentativo di 
costituzione della “Finmeccanica 2” il neo Amministratore Delegato 
della Società avanza l’ipotesi di procedere ad una quotazione in borsa 
della Fincantieri. P. FRAGIACOMO, L’industria come continuazione 
della politica. La cantieristica italiana 1861 – 2011, cit., pag. 305, 
specifica infatti come negli anni 2005-2006-2007 la Società attraversa 
un periodo eccezionale dal punto di vista economico e produttivo. Tale 
andamento, come ravvisabile dai dati presenti in ASSONAVE, 
Relazione all’Assemblea degli associati e degli aderenti, anni 2000-
2009, è sicuramente favorito dalla situazione particolarmente positiva – 
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in termini di ordinativi – dell’intero comparto della cantieristica a 
livello europeo. L. PANARITI, Tute blu e principesse. 
L’organizzazione del lavoro nel cantiere di Monfalcone (1987-2007), 
cit., pag. 256, rappresenta tuttavia come soprattutto a causa della 
pesante recessione economica internazionale – scoppiata nel 2008 – 
viene a bloccarsi il progetto per l’entrata in borsa della Società. La 
situazione del settore navalmeccanico europeo a partire dal 2008 viene 
ben delineato in Cinquantamila addetti in meno in Europa, in “Il Sole 
24 Ore” 25 maggio 2011, ove vengono rappresentati i dati 
particolarmente negativi circa l’andamento del comparto. Anche 
FEDERAZIONE DEL MARE-CENSIS, IV Rapporto sull’economia del 
mare, Franco Angeli, Milano, 2011, pag. 140 e ss. specifica come la 
cantieristica viva un vero e proprio crollo da parte degli ordinativi, 
portando ad un sensibile eccesso di domanda. 
 

• R. GALISI, Dai salvataggi alla competizione globale. La Fincantieri 
dal 1959 al 2009, cit., pag. 139, specifica come l’Azienda – nel periodo 
seguente alla crisi scoppiata nel 2008 – sia impegnata, di concerto alle 
organizzazioni sindacali, a individuare le soluzioni più opportune per 
fronteggiare il periodo di difficoltà dei mercati di riferimento. Al 
riguarda interessante il contributo A colloquio con Sandro Scarrone, 
Direttore esecutivo Corporate personale, organizzazione e affari 
generali Fincantieri, in P.F. ACQUAVIVA e G.G. ROSSI 
BARATTINI (a cura di), Qualche domanda sul personale, in 
www.bollettinoadapt.it, 2009, ove il Direttore del Personale Fincantieri 
del periodo specifica in maniera puntuale le iniziative intraprese 
dall’Azienda per fronteggiare il periodo di diffusa crisi economica 
internazionale. 

 
1.2. La contrattazione quale leva indispensabile per affrontare la grave 

recessione dei mercati internazionali: l’Accordo integrativo 1 
aprile 2009 

 
• Dal punto di vista contrattuale Società e Organizzazioni sindacali nel 

2009 sottoscrivono il nuovo contratto integrativo che si distingue 
soprattutto per i riferimenti e l’utilizzo di strumenti utili per affrontare il 
periodo di difficoltà economica. Come indicato in Fincantieri, intesa 
separata sull’integrativo, in “Il Sole 24 Ore”, 2 aprile 2009, l’intesa 
viene sottoscritta solo dalle organizzazioni sindacali di FIM e UILM, 
ma non dalla FIOM che non condivide le determinazioni assunte. Per 
meglio specificare le ragioni della mancata firma da parte delle “tute 
blu” della CGIL importante il contributo di S. BIANCHI, Fincantieri in 
sciopero bocciato l’accordo. «Riaprano il confronto», in 
“Liberazione”, 11 aprile 2009, ove l’allora coordinatore nazionale 
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FIOM della cantieristica descrive le ragioni che portano alla mancata 
firma dell’intesa da parte dell’organizzazione sindacale. I tratti salienti 
dell’Accordo 1 aprile 2009 vengono ben delineate direttamente 
dall’A.D. della Società, Dott. Giuseppe Bono, in Fincantieri, ora tocca 
alla produttività, in “Il Sole 24 Ore”, 3 aprile 2009, ove si evidenzia il 
tentativo di inserire all’interno dell’accordo elementi in grado di portare 
a sensibili recuperi di produttività nell’Azienda. Un successivo verbale 
di applicazione, intervenuto in data 16 luglio 2009, definirà con 
maggior grado di dettaglio alcuni aspetti dell’accordo integrativo 
predetto, determinando – a seguito di ciò – anche il consenso della 
FIOM a detto verbale, e la formale adesione all’accordo 1 aprile 2009. 
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