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L’accordo Lamborghini 
dell’8 giugno 2015 ci 
dà alcune conferme.

Innanzitutto ci dice che 
si possono mantenere le 
produzioni in Italia, si 
possono fare investimenti 
e che è necessario anche 
un intervento pubblico (in 
questo caso della Regione e 
del Governo) per indirizzare 
le scelte strategiche delle 
imprese.
In secondo luogo conferma 
che è giusto tenere 
duro (come sindacato e 
come lavoratori) e non 
accettare l’aumento degli 
orari di lavoro (passando 
da turni di 7 ore a turni 
di 7 ore e mezzo) o il 
peggioramento delle 
condizioni in fabbrica. Si 
può sempre, con intelligenza 
e determinazione, avanzare 
proposte diverse per trovare 

soluzioni, ma bisogna anche 
sapere dire “No”.
Poi quest’accordo fa sì 
che l’azienda faccia un 
investimento vero e 
proprio sulle persone, sulle 
lavoratrici e sui lavoratori, 
operai ed impiegati. Sono 
tante le risorse che vanno 
a migliorare l’assistenza 

sanitaria (con le prestazioni 
che vengono migliorate 
e soprattutto estese ai 
familiari), il sistema dei 
diritti individuali, del diritto 
allo studio, introducendo 
permessi particolari e la 
settimana sabbatica al 25mo 
anno di anzianità di servizio. 
Molto importante è la parte 

economica, con aumenti 
fissi (oltre 88 euro mensili, 
uguali per tutti, per 14 
mensilità e che incidono su 
tutti gli istituti – compreso 
il TFR) e incrementi del 
premio di risultato e di 
tutte le indennità (con una 
rivalutazione della indennità 
di cartella che passa da 
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subito da 30 a 40 euro fissi 
al mese).
Però è un accordo che ci 
dice, infine, qualcosa di 
ancora più importante: è 
un accordo dei lavoratori. 
Abbiamo costruito una 
piattaforma con le richieste 
da portare all’azienda che 
è stata approvata con 
referendum; poi, durante 
la trattativa, abbiamo 
svolto 4 assemblee per 
tenere costantemente 
informati tutti i lavoratori 
sull’andamento del 
negoziato. A ogni incontro 
hanno partecipato tutti 
i delegati della RSU, che 
hanno seguito passo a passo 
la costruzione di un testo 
dettagliato e complesso 
(penso alla lunga discussione 
sul superamento delle 
vecchie graduatorie e sulla 
costruzione del “bacino di 
precedenza”).
Quando c’è stato bisogno di 
dare forza alle richieste lo 
abbiamo fatto estendendo lo 
sciopero del 20 maggio e una 
volta raggiunta una ipotesi 
di accordo siamo tornati 
in tutte le assemblee per 
presentare l’accordo e andare 
al referendum.
È un modello di relazioni 
industriali, perché con 
l’azienda abbiamo sempre 
discusso con pari dignità e 
senza pregiudizi. È un 
modello di sindacato, che 
opera in trasparenza, con 
coerenza e determinazione e 
che decide sempre insieme ai 
lavoratori. Noi siamo fatti 
così e per questo siamo la 
FiOM.         n

Segue dalla prima pagina

L’accordo firmato l’8 giugno 2015, dopo il 
referendum tra tutti i lavoratori, ha rappresentato 
un evoluzione dei rapporti tra lavoratori, sindacato 
e Automobili Lamborghini. I temi trattati sono stati 
molteplici, dall’orario al salario, dall’organizzazione 
del lavoro alla stabilizzazione dell’occupazione, 
e così via. Abbiamo perciò pensato tenere una 
tavola rotonda con i delegati e le delegate che 
hanno partecipato alla trattativa chiedendo 
loro non solo di spiegare con parole semplici i 
contenuti dell’accordo, ma anche di esprimere delle 
valutazioni personali sullo svolgimento di tutta la 
trattativa.

Quali sono i punti fonda-
mentali di questo accor-
do?

alberto cocchi  - Ritengo che 
i punti qualificanti di questo 
accordo siano molto numerosi. 
Di certo, temi quali informa-
zione, partecipazione e demo-
crazia sono stati molto valoriz-
zati. Dobbiamo poi aggiungere 
che, oltre alla parte econo-
mica, vengono ulteriormente 
rafforzati degli elementi già 
presenti nell’accordo prece-
dente come la consultazione e 
la contrattazione.
La trattativa è stata lunga e 

c o m p l e s s a , 
anche perchè 
possiamo dire 
che molti oc-
chi erano pun-
tati su di noi. 

come avete vissuto questa 
fase?

Michele Nico-
lai - Parlo per 
me ma penso 
di esprimere 
un sentimento 
condiviso an-
che dai miei 
colleghi di RSU. Come dici tu 
la trattativa è stata lunga e 
complessa ma di certo, questa 
esperienza ci ha consentito di 
acquisire ulteriore consapevo-
lezza e competenze, tanto che 
non abbiamo pensato di incre-
mentare il numero delle com-
missioni che già avevamo. 
Adesso, infatti, siamo pronti 
ad affrontare tutti i temi con 
maggiore preparazione e com-
petenza. 
 

hai parlato di commissio-

ni, cosa sono e a cosa ser-
vono?

alberto cocchi – Mi riferisco 
alle commissioni paritetiche 
(azienda/RSU) che hanno il 
compito di verificare il rispetto 
degli accordi e affrontare tutti 
quei problemi che si possono 
verificare in azienda. Le 4 Com-
missioni Tecniche Bilaterali in 
Lamborghini sono:
1. Premio di risultato. Si occu-

pa di definire gli obiettivi  di 
qualità, produttività e reddi-
tività dell’anno in corso, mo-
nitorandoli periodicamente. 
Se tutto procede nella norma 
non ci sono grandi corretti-
vi da apportare, se invece, 
come spesso accade, incon-
triamo delle problematiche 
noi interveniamo con dei 
correttivi.

2. Salute, sicurezza, ambiente 

Picchetto per lo sciopero 
generale all'ingresso 

principale di Automobili 
Lamborghini su  

via Modena,  
12 dicembre 2014
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e ergonomia. Questa com-
missione si occupa di pro-
gettualità per quanto riguar-
da le linee di montaggio e le 
postazioni di lavoro. Esiste 
un sistema di certificazio-
ne - i famosi semafori verdi, 
gialli, e rossi che definiscono 
il grado ergonomico di ogni 
postazione – ovviamente, se 
le postazioni sono gialle o 
rosse bisogna applicare dei 
correttivi che eliminino il 
problema.

3. Formazione e inquadra-
mento. Qui ci si occupa di 
definire i bisogni formativi 
dei colleghi e di verificare 
la necessità di organizzare 
eventuali corsi di formazio-
ne. Il tema della formazio-
ne e dell’inquadramento è 
molto delicato e certamente 
dovremo lavorare con ancora 

maggiore attenzione. 
4. Organizzazione del lavoro 

e tempi e metodi. Si trat-
ta di una delle prime com-
missioni nate in Automobili 
Lamborghini. Si occupa di 
tempistiche, metodologie, 
e anche delle condizioni di 
lavoro. Spesso questa com-
missione lavora in concerto 
con quella della Salute e 
della sicurezza.

riccardo casalini de Souza  – 
Aggiungo che a queste commis-
sioni partecipano tre delegati 
sindacali, tre rappresentan-
ti aziendali e, a volte, anche 

esperti esterni. 
Gli stessi lavo-
ratori portano 
il loro contri-
buto; un con-
tributo che è 
sempre signifi-

cativo in quanto sono loro che 
vivono in prima persona le di-
verse problematiche. 

So che uno dei temi che 
avete trattato con partico-
lare sensibilità è stato 
quello degli appalti.

luca Zoboli 
– Esatto. Ab-
biamo fatto 
un lavoro mol-
to importan-
te  allo scopo 
di mettere in 

luce tutto quello che riguar-
da gli appalti e le consulenze 

all’interno del perimetro Lam-
borghini: quanti lavoratori in 
appalto ci sono, quali mansioni 
svolgono, che contratti hanno, 
ecc... Ci siamo quindi posti un 
obiettivo molto concreto e cioè 
quello di arrivare a una sorta di 
contratto minimo di sito, seb-
bene, per diverse ragioni, non 
siamo riusciti a portare a casa 
tutto quello che volevamo. A 
questo punto abbiamo al- ➤

Fuoco (per riscaldarsi) ai picchetti davanti all'ingresso del CFK, 12 dicembre 2014
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lora scelto di stabilire il diritto 
ad avviare trattative con tutte 
le aziende del sito che poteva-
no essere interessate a fare una 
contrattazione integrativa di 
secondo livello su diritti, ora-
ri di lavoro, salari; insomma, 
una cosa molto innovativa che 
certo ci impegnerà molto nei 
prossimi anni. Dovremo infatti 
trovare le forme e i modi per 
contattare tutti quei lavoratori 
e sindacalizzarli, ma non sarà 
facile. C’è però un dato estre-
mamente significativo e che de-
sidero evidenziare: nei prossimi 
tre anni supereremo completa-
mente la logica del subappalto. 
Per noi della FIOM i subappalti 
non devono essere presenti in 
Automobili Lamborghini, per-
ciò, come dicevo, nei prossimi 
tre anni, le aziende esterne pre-
senti in Lamborghini dovranno 
andare al superamento dei su-
bappalti. 

cosa significa esattamente 
eliminare il subappalto e 
perché, per voi della FiOM, 
i subappalti non devono 
essere presenti?

luca Zoboli – Noi vogliamo 
reinternalizzare il lavoro che è 
andato in subappalto, cioè ri-
portarlo in azienda. Il subap-
palto è una forma dove spesso 
si insinuano zone grigie, strani 
rapporti di lavoro e, in alcuni 
casi, anche la malavita orga-
nizzata; inoltre, i contratti dei 
lavoratori non sempre vengono 
rispettati. Per tutte queste ra-
gioni abbiamo chiesto e otte-
nuto il superamento dei subap-
palti.  In realtà, per Automobili 
Lamborghini si tratta di una 
garanzia in più perché così sa 
esattamente quali sono le per-
sone che lavorano nel perime-
tro aziendale.

laura reggia-
ni – Tra l’al-
tro all’accordo 
stesso è stato 
allegato un fo-
glio excell in 
cui sono regi-

strate tutte le aziende appalta-
trici, il numero dei dipendenti 
che sono presso Lamborghini, 
nonché tutte le tipologie di 
contratti che vengono stipu-
lati all’interno dell’azienda. 
Con i subappalti è tutto più 
complicato, in particolar modo 
monitorare i lavoratori e le 
loro condizioni. Aggiungo che 
il problema era anche organiz-
zativo; infatti, questa materia 
era appannaggio dell’Ufficio 
acquisti, e non dell’Ufficio ri-
sorse umane, che perciò risul-
tava piuttosto all’oscuro della 
situazione che si era venuta a 
creare nel mondo degli appalti, 
con situazione complicate che 
si presentano ogni giorno.

lisa Preiss - 
Aggiungo che 
in Lamborghi-
ni, così come 
c’è una Carta 
dei lavoratori, 
esiste una Carta dei fornitori. 

Tutti i fornitori devono firmare 
questa Carta e dovrebbero ri-
spettarla. La Carta dei fornitori 
vincola l’azienda appaltatrice a 
rispettare i CCNL dei vari set-
tori.

ecco, forse il tema della 
carta dei lavoratori 
Volkswagen merita qualche 
parola…

alberto cocchi – Con la Carta 
dei Diritti dei lavoratori, firma-
ta nel 2009 sia dalla parte sin-
dacale sia dalla parte aziendale, 
vengono estesi a tutte le azien-
de del gruppo VW nel mondo gli 
stessi diritti di cui godono i la-
voratori della VW di Wolfsburg: 
informazione, consultazione, 
cogestione. Ovviamente sta poi 
ai sindacati locali, in base alla 
propria forza contrattuale, o ca-
pacità, raggiungere gli obietti-
vi, fino ad arrivare addirittura 
alla cogestione. 
Attenzione: la cogestione, an-
che in Germania, non esiste 
su tutto, sia chiaro. Non tutto 
è cogestione. Non esistendo 
in Italia la legge tedesca che 
permette al sindacato di stare 
all’interno del consiglio di sor-
veglianza, ovviamente le cose 
sono diverse.  Devo dire però 

che su alcuni aspetti della vita 
lavorativa, attraverso la con-
trattazione, riusciamo ad in-
fluenzare in modo decisivo le 
scelte dell’azienda e anche a far 
cambiare le decisioni della par-
te aziendale quando ci mostria-
mo determinati e convicenti.

in qualità di rSu avete 
anche toccato il tema 
dell’Organizzazione del 
lavoro. Potete dirmi quali 
sono le novità in questo 
ambito?

riccardo casalini de Souza – 
La Commissione Organizzazio-
ne del lavoro è nata nel 2007. 
All’epoca si firmò accordo pro-
prio su tali temi. Negli ultimi 
anni ci siamo quindi impegnati 
su aspetti di criticità segnala-
ti da lavoratori di vari reparti 
e linee.  La cosa innovativa 
di questo accordo, e che noi 
abbiamo voluto fortemente, è 
che da oggi ci riuniremo una 
volta al mese per analizzare i 
vari aspetti del lavoro. Inoltre, 
se si dovesse verificare una cri-
ticità molto alta, ci si potrà ri-
unire comunque nel giro di due 
settimane. È infatti necessario 
che la risoluzione dei problemi 
avvenga entro tempi certi. 
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So che trattate anche i 
temi legati alla crescita 
professionale, dico bene?

Michele Nicolai – Proprio così. 
Stiamo cercando di mettere in 
piedi un sistema che preveda 
dei percorsi di crescita profes-
sionale. Ad esempio, nell’am-
bito del controllo qualità vor-
remmo arrivare ad attribuire un 
valore economico adeguato alla 
competenza e alla polivalenza. 
Allo stesso modo, per quanto 
concerne gli operatori di linea, 
vorremmo costruire dei percorsi 
formativi che consentano una 
crescita professionale  ancor 
più qualificante. 

Michela Par-
meggiani - 
Proprio in ri-
ferimento agli 
addetti alla 
qualità l’ac-
cordo è molto 

preciso. Come succede in Audi 
verrà consegnato ai lavorato-
ri, sulla base delle rispettive 
competenze e professionalità, 
un’apposita certificazione, che 
sia spendibile in tutte le azien-
de del Gruppo.

Per quanto concerne il 
tema della precarietà (che 
in lamborghini poi signifi-
ca essenzialmente lavoro 
interinale) cosa prevede, 
in sintesi, l’accordo? 

g i u s e p p e 
amendola – 
Con l’accordo 
abbiamo otte-
nuto che il nu-
mero dei con-
tratti interinali 

non può superare il 10% di tutti 
i contratti a tempo indetermina-
to presenti in azienda… e per 
noi sono anche troppi… Il no-
stro intento è infatti quello di 
riuscire a trasformare i contratti 
a termine in contratti a tempo 
indeterminato al fine di man-
tenere in Lamborghini le pro-
fessionalità che qui si sono for-
mate. La cosa importante è che 
dal 31 dicembre 2015 andremo 
al superamento definitivo del-
le graduatorie; graduatorie che 
comunque in questo triennio 
hanno portato all’assunzione di 
circa 350 persone. 

cosa sono le graduatorie?
giuseppe amendola - Cerco 

di spiegarmi meglio che posso. 
Ogni interinale che entrava in 
azienda, su sua specifica richie-
sta, entrava a far par parte di una 
graduatoria e cioè maturava un 
punteggio per ogni giorno lavo-
rato in azienda, venendo valuta-
to sia sulla flessibilità che sulla 
professionalità. I primi due dati 
sono sostanzialmente oggettivi, 
il terzo – la professionalità - in-
vece è soggettivo ed è lasciato 
alla discrezione del caporeparto. 
Il punteggio così acquisito era 
valevole al fine delle assunzioni 
a tempo indeterminato.  
Ora, come dicevo,  queste gra-
duatorie saranno superate; chi 
è presente in tali graduatorie, 
confluirà nel “Bacino di prece-
denza Urus”, dal quale saranno 
effettuate tutte le assunzioni per 
mettere a regime la produzione 
del terzo modello. Invece, per i 
futuri ingressi (non dal bacino di 
precedenza) è stato definito un 
nuovo sistema chiamato 2.0 In 
base al nuovo sistema ci potran-
no essere solo 4 proroghe duran-
te il periodo trascorso come in-
terinale: la prima di un mese, poi 
di tre mesi, quindi di sei mesi e 
infine di ulteriori sei mesi. 

Francesco Ferraro e giacomo 
Messina – Siamo molto sod-
disfatti della soluzione che 
abbiamo trovato in merito al 
superamento delle graduatorie 
e sui lavoratori interinali. Il si-
stema delle graduatorie aveva 
sicuramente dei meriti, ma ha 
portato anche tanti problemi 
che, con questo accordo, pro-
viamo a superare. Per il 2015 le 
graduatorie restano in vigore, 
ma dal 2016 vengono sostituite 
dal “bacino di precedenza Urus” 
che permette (come trattamen-
to di miglior favore) di mante-
nere collegati alla Lamborghini 
tutti i lavoratori che sono stati 
interinali negli ultimi anni e 
che dovrà servire per riportarne 
la stragrande maggioranza in 
azienda.
lisa Preiss - Aggiungo che in 
Lamborghini esistono, come 
precisato nell’accordo dell’8 
giugno 2015, solo 4 for- ➤
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me contrattuali: il contratto a 
tempo indeterminato, quello a 
tempo determinato, l’apprendi-
stato, e la somministrazione a 
tempo determinato (che è poi il 
vecchio contratto interinale). È 
importante specificare quest’ul-
timo aspetto perché in altre 
realtà aziendali la situazio-
ne è ben peggiore: purtroppo 
esistono persino lavoratori in 
staff-leasing e con contratti di 
somministrazione a tempo in-
determinato. Inoltre, da genna-
io 2016, il sistema definito con 
il contratto aziendale riguarde-
rà anche gli impiegati i quali, 
fino a oggi, sono stati esclusi 
e perciò penalizzati. Questo per 
noi, per la RSU e per la FIOM, 
significa superare il fatto che 
l’azienda ha sempre considerato 
gli impiegati un proprio “cor-
tile di casa”, dove il sindacato 
meno interveniva meglio era.

laura reggiani – Inoltre, supe-
rati 4 mesi di lavoro in azienda, 
il lavoratore avrà diritto a una 
certificazione di professionalità 
che potrà spendere nella “Motor 
Valley”…C’è poi una indennità di 
mancata conferma di 220 euro al 
mese che sostanzialmente serve 
sia per disincentivare la preca-
rietà rendendola più costosa, 
sia a indennizzare il lavoratore. 
Teniamo presente che con l’ac-
cordo appena sottoscritto essa è 
passata da 150 a 220 euro per 
ogni mese prestato in azienda, 
quindi diventa pari a 3.520 euro 
per l’interinale che trascorre 16 
mesi in Lamborghini.
luca Zoboli - Forse questo si-
stema 2.0 è un poco meno ambi-
zioso rispetto a quello delle gra-
duatorie, però, pragmaticamen-
te, risulta più gestibile. Il tempo 
massimo di proroghe è 16 mesi 
a cui possono aggiungersi altri 

8 mesi solo nel caso intervenga 
qualche evento eccezionale e in 
questo caso al lavoratore viene 
garantita l’assunzione a tempo 
indeterminato. L’azienda ha poi 
l’obbligo di fare almeno un mese 
di formazione in questi 16 mesi 
e si tratta di formazione in aula 
non soltanto “on the job”. 

anche il tema del diritto 
allo studio è stato preso in 
considerazione, in che 
modo?

gennaro cifa-
riello – Parto 
da una picco-
la premessa. 
Quanto detto 
da Luca corri-
sponde al vero. 

Infatti, già il fatto di avere il 
progetto DESI ci ha permes-
so di  avere una piattaforma 
quantomeno concettuale. Sia-
mo cioè pienamente entrati  in 
un’ottica complessiva di quello 
che è il processo di lavoro: un 
quadro d’insieme del lavoro. 
Nello specifico dobbiamo sot-
tolineare che è stato migliora-
to il capitolo del “Diritto allo 
Studio”, innanzitutto portando 

i permessi per studio dalle 150 
ore del Contratto Nazionale alle 
250 ore in Lamborghini e pre-
vedendo apposite valorizzazio-
ni dei percorsi di studio extra-
aziendali.

Di che cosa si tratta? 
andrea Vero-
nesi – Premes-
sa:  l’inizio del 
XXI secolo ha 
portato con 
sè, perlomeno 
nelle società 
industrializzate, delle impor-
tanti sfide alle condizioni di 
lavoro. Si e passati da compe-
tenze “Centrali”, verso compe-
tenze “Periferiche”. L’appren-
dimento che dura tutta la vita 
è una realtà da cui non si può 
tornare indietro e aver inserito 
nell’accordo una valorizzazione 
di questi percorsi di formazio-
ne individuale, lo ritengo un 
importante passo in avanti per 
sostenere e promuovere l’inizia-
tiva personale delle lavoratrici 
e dei lavoratori di Automobili 
Lamborghini.

giovanni de Vivo - Abbiamo 

aumentato le 
ore di diritto 
allo studio, e 
questo va a 
vantaggio sia 
di chi non è 
riuscito a por-
tare a termine il percorso per 
il diploma superiore sia per chi 
ha voglia, lavorando, di pren-
dere una laurea. Siamo inoltre 
riusciti a prevedere una forma 
di riconoscimento salariale per 
i lavoratori che porteranno a 
termine con successo il proprio 
percorso di studio. Lo ritengo 
un risultato assolutamente non 
scontato.

l’accordo è anche molto 
ricco e corposo in materia 
di “diritti individuali”. 
cosa ci dite?

Michela Parmeggiani: Innanzi-
tutto è stata introdotta una set-
timana di ferie aggiuntive “una 
tantum” al compimento del 
25mo anno di anzianità azien-
dale. L’abbiamo chiamata “set-
timana sabbatica” e penso non 
esista in alcun’altra azienda.

Salvatore di lauro - Vengono 
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inoltre ricon-
fermate le con-
venzioni con 
i campi estivi 
del comune 
di Sant’Agata 
con condizio-

ni economiche di favore per i 
dipendenti Lamborghini, viene 
resa possibile la fruizione dei 2 
giorni di permesso all’anno per 
malattia dei figli fino ai 12 anni 
del bambino/a e incrementata 
la quota economica a carico 
azienda per la maternità fa-
coltativa che passa dal 20% al 
30% (per un totale di  60% di 
copertura).

Francesco Ferraro - Non biso-
gna poi dimenticare che abbia-
mo rivisto anche il sistema dei 
permessi per visita medica spe-
cialistica, introducendo 3 fasce 
kilometriche: entro i 20km, tra 
i 20km e i 40km dall’azienda e 
oltre i 40 km dall’azienda. Ai 
lavoratori spetta un permesso 

retribuito – oltre per la durata 
della prestazione medica – pari 
rispettivamente ad un limite 
massimo di 60 minuti (andata e 
ritorno), 90 minuti (a/r) o 120 
minuti (a/r) e con un limite 
massimo di 5 volte all’anno.

Mauro Merli - 
Nel nuovo ac-
cordo integra-
tivo aziendale 
abbiamo avuto 
il compito di 
definire il nuo-
vo piano sanitario. La RSU si è 
confrontata con l’azienda, va-
gliando due proposte diverse di 
piani sanitari; si è infine con-
fermata la scelta di Unisalute 
come gestore del piano sanita-
rio per i dipendenti Lamborghi-
ni. Una prima importante no-
vità, che è stata introdotta su 
richiesta delle lavoratrici e dei 
lavoratori, è l’estensione delle 
coperture del piano sanitario ai 
familiari (coniuge / conviven-

te / figli)  senza nessun costo 
aggiuntivo per il lavoratore. 
Sono state maggiorate le soglie 
di spesa, ridotte le franchigie 
(che passano da 35 euro a 30 
euro), migliorate in generale le 
prestazioni e previsto il rimbor-
so integrale dei ticket sanitari 
per accertamenti diagnostici. È 
stato infine reso possibile per 
i futuri pensionati Lamborghini 
di mantenere la polizza.

Sulla stampa è uscita la 
notizia che avete anche 
discusso di un tema alquan-
to sensibile: il prepensio-
namento.

alberto cocchi – È vero, ma 
dico subito, a scanso di equivo-
ci, che siamo ancora in una fase 
embrionale. A partire dai mesi 
di settembre e ottobre dovremo 
cominciare a lavorare in modo 
serrato sull’argomento, anche 
insieme all’azienda. 

come dovrebbe funzionare?

lisa Preiss - In Audi funziona 
così: si può andare in prepensio-
namento fino a sette anni prima 
del raggiungimento dei requisi-
ti. Ad esempio: se a una persona 
mancano sei anni alla pensione 
gli ultimi tre, pur rimanendo 
dipendente dell’azienda, potrà 
stare a casa venendo pagata lo 
stesso, però con una decurta-
zione dello stipendio di circa il 
15%. Il lavoratore può poi ac-
corciare ulteriormente il perio-
do utilizzando le proprie ferie, 
permessi, e così via…Il lavoro 
è però più complesso di quanto 
possa apparire in quanto dob-
biamo considerare bene l’aspet-
to contributivo. Per questo sarà 
necessario studiare bene tutta 
la questione, proprio per impe-
dire che il lavoratore possa ri-
metterci parte della pensione. 
Aggiungo che è stata comunque 
predisposta una tabella in cui la 
percentuale di decurtazione è 
progressiva: aumenta in funzio-
ne dei redditi più alti.
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con la firma dell’accordo 
sono stati ottenuti impor-
tanti aumenti economici e 
di questi tempi non è cosa 
da poco…

alberto cocchi – Innanzitutto 
dobbiamo dire che vi è un au-
mento strutturale pari del 5% 
delle retribuzione: parliamo di 
circa 88 euro. La prima tran-
che è del 2,5% e verrà erogata 
il primo gennaio 2016,  l’altra 
dal 1/10/2017. Si tratta di un 
aumento uguale per tutti, ri-
parametrato al quinto livello 
del CCNL di metalmeccanici. A 
questo aumento si aggiungono i 
2300 euro del PDR per il 2015, i 
2500 per il 2016, i 2700  per il 
2017. Dal 2016 si parla anche di 

200 euro (ricompresi nei 2500) a 
titolo di Team Bonus. Quest’ulti-
ma era una forte richiesta azien-
dale che noi abbiamo contenuto 
a soli 200 euro. Per noi della 
FIOM, infatti, il premio, essendo 
collettivo, non doveva essere un 
elemento di contrapposizione e 
tensione tra i lavoratori. Oltre a 
questo abbiamo lavorato su tutti 
gli elementi aziendali della retri-
buzione, ad esempio sulle quo-
te legate alle varie indennità: 
reperibilità, indennità autisti, 
collaudatori, team leader, ecc. 
Tutte le indennità sono state ri-
visitate e aumentate a decorrere 
dal 1 gennaio 2016, così come 
è stata aumentata la “Indennità 
di cartella”, che è passata da 30 
euro al mese a 40, a decorrere 
dalla firma dell’accordo.  Abbia-
mo anche delle forme di adegua-
mento che vanno a premiare le 
competenze trasversali (CGP, e 
CMC) con un valore che va dai 55 
euro del 4liv, agli 85 del 7liv. 

Questo per dirti che abbiamo 
preso in considerazione tutti 
gli aspetti economici delle re-
tribuzioni in azienda, facendo 
un lavoro davvero complessivo. 
Il nostro obiettivo era proprio 
valorizzare la professionalità di 
tutti, pur nelle differenze.

ci sono altri elementi eco-
nomici?

giacomo Messina: Per le giorna-
te di inventario di Gruppo, oltre 
alla maggiorazione già prevista 
(50%), con questo accordo ab-
biamo aggiunto un gettone di 5 
euro all’ora per tutti i lavoratori 
e per tutte le lavoratrici coin-
volte nell’inventario (sia diretti, 
che indiretti).

So che con l’ig Metal, il sin-
dacato tedesco, avete stret-
to dei legami piuttosto forti 
ormai da tempo. Vi siete 
confrontati con loro anche 
in merito al vostro accordo? 

alberto cocchi - Diciamo che più 
che altro ciò è avvenuto sul tema 
del prepensionamento. I delega-
ti dell’IG Metal hanno spiegato a 
noi e all’azienda come funziona 
il loro sistema e in questo sono 
stati fondamentali perché hanno 
aperto la strada a una discussio-
ne che sarebbe certamente stata 
più complicata se non avessimo 
avuto il loro contributo. Il tema 
del patto generazionale è in ef-
fetti talmente evidente che la 
stessa azienda, non poteva non 
prenderne atto. 

Quali sono state le maggio-
ri difficoltà che avete 
incontrato durante la trat-
tativa?

gennaro cifariello - Certamente  
il tema del SUV è stato assai de-
licato per via della competizio-
ne che si poteva innescare con 
altri stabilimenti all’interno del 
gruppo e per tanti altri aspetti 
che riguardavano la qualità della 

Stralcio dall'accordo aziendale dell'8 giugno 2015, sulla 
"valorizzazione delle competenze professionali"

Stralcio dall'accordo aziendale dell'8 giugno 2015, su 
"Indennità" e "premio di risultato"
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vita lavorativa. In particolare è 
successo che Lamborghini ci ha 
fatto delle vere e proprie con-
troproposte; una contro-piatta-
forma con 4 punti ben precisi:
1. Aumento delle ore di lavoro, 

passando da un turno di la-
voro di 7 ore ad un turno di 7 
ore e mezzo;

2. Incremento della quota di in-
terinali fino ad arrivare al 20% 
e liberalizzazione dell’utilizzo 
dei contratti di somministra-
zione fino ad un periodo mas-
simo di 36 mesi;

3. Incremento della flessibilità 
da 64 a 100 ore; 

4. Incremento della velocità di 
esecuzione, e dei ritmi la-
vorativi, più la richiesta dei 
team bonus. 

Tutte queste richieste erano, a 
detta dell’azienda, propedeuti-
che all’arrivo dell’Urus, ma ab-
biamo tenuto duro su ognuno 
dei 4 punti. 

Vorrei chiedervi ora che 
cosa più vi ha colpito di 
tutta questa complessa 
trattativa.

riccardo casalini de Souza – 
Per quanto mi riguarda credo che 
sia stata una trattativa difficile 

ma molto interessante, anche 
perché la RSU di oggi è partico-
larmente forte; del resto, i de-
legati che ora sono al secondo 
mandato hanno maturato molta 
più esperienza. I risultati rag-
giunti sono davvero importanti 
e, a mio avviso, sono il frutto 
del grandissimo lavoro proprio 
dei delegati. Certo, rimangono 
ancora moltissime cose da fare, 
anche perché, a differenza di 
quanto alcuni possono pensare, 
non è affatto facile confrontar-
si con l’azienda. A mio avviso 
servirà moltissima pazienza, ma 
noi continueremo a mettercela 
tutta.

gennaro cifariello - Sono par-
ticolarmente soddisfatto per 
quanto ottenuto in termini di 
formazione e in particolar modo 
per l’incremento delle orae a 
disposizione dei lavoratori per 
l’acquisizione di un titolo di 
studio. Inoltre, so bene che 
gli internali  erano molto pre-
occupati per come si sarebbe 
potuta modificare la loro situa-
zione, ma ritengo che anche da 
questo punto di vista abbiamo 
ottenuto un risultato di tutto 
rispetto.

lisa Preiss – Lavorando come 
impiegata in amministrazione 
debbo dire abbiamo fatto un 
accordo molto corposo che ha 
anche guardato al mondo degli 
uffici. Però il nostro impegno 
non si deve fermare qui. Dobbia-
mo sviluppare tutti i punti che 
ancora necessitano di maggiore 
approfondimento: dal telelavo-
ro, al prepensionamento, ecc.  
Sono tutte cose che non debbo-
no rimanere sulla carta. Il lavoro 
grosso comincia adesso!

luca Zoboli - Un fatto che vo-
glio sottolineare è che non si 
tratta di un accordo corporati-
vo;  ed è inoltre un accordo che 
ha comunque delle conseguenze 
indirette sul territorio. Una cosa 
mi ha colpito particolarmente: 
durante un attivo dei delega-
ti della FIOM CGIL alla camera 
del lavoro di Santa Viola, alcu-
ni lavoratori di altre importanti 
aziende metalmeccaniche di Bo-
logna ci hanno espressamente 
chiesto di non cedere alle richie-
ste aziendali sull’orario di lavoro 
perché “se cede la Lamborghini, 
anche per noi diventa più dura”, 
così hanno detto testualmente. 
Abbiamo voluto cogliere questo 

segnale anche perché aumen-
tare l’orario avrebbe significato 
ridurre le possibilità occupazio-
nali in azienda. Poiché questo 
accordo riguarda anche moltis-
simi impiegati, credo che anche 
il mondo impiegatizio compren-
derà ancor meglio l’importanza 
del sindacato.

giuseppe amendola – Per me è 
stata un’esperienza faticosa ma 
anche molto interessante. Penso 
che non ci sia un solo punto di 
questo accordo che possa essere 
definito minore. Abbiamo cerca-
to di tenere in considerazione 
ogni aspetto della vita lavora-
tiva, dalla retribuzione, all’orga-
nizzazione del lavoro e così via. 
Il costante rapporto con i colle-
ghi è stato poi particolarmente 
stimolante; certo, ora viene il 
difficile perché bisogna passare 
dalle parole ai fatti. Sono però 
convinto che con l’impegno di 
tutti, e con il supporto dei la-
voratori, potremmo avere delle 
belle soddisfazioni.

tiziano Scurani – Per quanto 
mi riguarda devo dire di avere 
imparato il concetto di dialogo 
e di confronto con pari dignità. 
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Referendum sull'accordo aziendale: non si decide senza il voto dei lavoratori

Esito del referendum sull'accordo aziendale  
Automobili Lamborghini: favorevoli: 98%

Ho visto per 
tutta la tratta-
tiva un sinda-
cato che face-
va proposte ed 
un’azienda che 
ascoltava. Se 

siamo riusciti ad ottenere risul-
tati importanti ed acquisire il 
nuovo prodotto (l’Urus) è per-
ché abbiamo tutti lavorato in 
un’ottica di convergenza. Saper 
ascoltare, dialogare, contratta-
re, limare le distanze e raggiun-
gere un accordo. E questo dialo-
go continua tutti i giorni nelle 
commissioni bilaterali, nell’atti-
vità quotidiana della RSU e negli 
incontri periodici.

alberto cocchi - Come dicevano 
Lisa e Giuseppe questo accordo 
non è finito con la firma, ma co-
mincia ora. Vorrei sottolineare 
anche io una cosa che riguarda 
gli impiegati. Bisogna sapere 
che per il mondo impiegatizio 
le ore di straordinario vengono 
ricomprese nel "forfait". Ebbene, 
come FIOM abbiamo concordato 
che, a partire dal 2016, se nel 
trimestre un impiegato lavora 8 
ore in più rispetto alle normali 
40 ore, un giorno ogni tre mesi 
può recuperare quelle 8 ore e ri-
posarsi. L’unica condizione è che 
si faccia un piano ferie. Si tratta, 
a mio modo di vedere di un note-
vole passo avanti nella direzione 
della conciliazione dei tempi di 
lavoro coi tempi di vita.

Michele Nicolai – Eviden-
temente si è trattato di una 
piattaforma tosta. Ritengo 
che abbiamo fatto benissimo 
a coinvolgere tutti i lavoratori 
dal primo momento all’ultimo: 
del resto questo sta alla base 
dell’agire della FIOM, da sem-
pre. Abbiamo persino predispo-

sto un questionario che è stato 
distribuito a tutti i lavoratori 
per raccoglierne le istanze. Ag-
giungo che le trattative sono 
state fatte sempre in plenaria 
così anche i delegati di nuova 
nomina hanno potuto vivere per 
intero e in assoluta trasparenza 
questa esperienza; insomma, è 

stata una palestra per le future 
contrattazioni.

Pasquale rizzo – Mi piacereb-
be che il nostro modo di fare 
contrattazione si estendesse 
alle altre aziende del territorio 
ma anche che diventasse un 
modello a livello nazionale. È 

con la contrat-
tazione che si 
portano a casa 
risultati con-
creti: le future 
assunzioni, gli 
aumenti sala-

riali, gli investimenti. È con la 
contrattazione che si riesce a 
vincolare l’azienda a mantenere 
alti standard di ricerca e svilup-
po. E questo livello di contrat-
tazione è reso possibile da un 
sindacato rappresentativo e co-
erente come lo è la FIOM. E vo-
glio cogliere questa occasione 
per invitare i lavoratori che an-
cora non sono iscritti alla Fiom 
a firmare la delega, perché ogni 
iscritto in più, vuol dire più for-
za alla contrattazione.

laura reggiani – L’aspetto della 
democrazia, del confronto con-
tinuo con i lavoratori, è stato 
certamente centrale, particolar-
mente importante perchè si è 
trattato di un segnale in netta 
controtendenza rispetto a quan-
to si vede purtroppo in giro: ac-
cordi firmati senza il consenso 
dei lavoratori e senza alcuna le-
gittimazione democratica o per-
corso partecipativo. Spero dav-
vero che l’accordo Lamborghini 
possa essere d’esempio per il 
paese, e costituire un modello 
di relazioni sindacali alternativo 
a quello fino a oggi prevalente.                        

n
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Il nuovo Piano 
Sanitario 
INTEGRATIVO
aDONella MONari - Fiom Bologa

Si sono svolte, nella giornata di venerdì 11 
Settembre 2015, le assemblee per infor-

mare tutti i lavoratori e le lavoratrici dell’av-
vio, a decorrere dal 1 settembre 2015, del 
“Nuovo Piano sanitario integrativo” per tutti 
i dipendenti Automobili Lamborghini.
Il nuovo piano sanitario integrativo, conve-
nuto con UniSalute, ha sicuramente come 
punto di forza il rimborso integrale dei 
Ticket previsti dal Servizio Sanitario Nazionale 
sia per le visite specialistiche, sia per gli 
accertamenti diagnostici, oltre a tutta una 
serie di prestazioni nuove (che vanno dai 
pacchetti di prevenzione alle cure dentarie, 
nuovi accertamenti diagnostici, ecc. ...).

Il nuovo piano sanitario integrativo prevede 
la copertura a carico dell’azienda oltre che 
del dipendente, anche del rispettivo nucleo 
familiare (coniuge/convivente/figli); inoltre 

il lavoratore che matura il diritto di andare 
in pensione, potrà mantenere la copertura 
per sé e per i propri familiari pagando un 
contributo.
Utilizzando il piano, i lavoratori benefice-
ranno di un risparmio familiare mediante il 
recupero di quote di denaro. Si tratta di una 
concreta risposta all’attuale situazione per 
la quale, prendendo come scusante la crisi 
economica, il sistema sanitario pubblico 
viene pesantemente messo in discussione 
per favorirne la privatizzazione: da un lato 
tramite continui tagli; dall’altro sfruttando i 
bassi salari dei lavoratori che, proprio per 
questo, tendono a curarsi sempre meno tra-
scurando così la loro salute. Il nostro impe-
gno per salvaguardare e migliorare il Sistema 
Pubblico (es. Liste di attesa, ecc.) deve 
continuare proprio perchè si tratta di un 
sistema universale che copre le necessità di 
cura di tutti i cittadini, sia in caso di pato-
logie di lieve entità, sia in caso di patologie 
gravi.      

n

I nostri Delegati 
di Patronato
In Lamborghini, i delegati della FIOM CGIL 
Pasquale rizzo, andrea Veronesi e gennaro 
cifariello hanno dato la loro disponibilità 
a ricoprire l’incarico di “delegati di patro-
nato”.
Possono cioè dare una mano alle lavoratrici 

ed ai lavoratori iscritti alla FIOM per la com-
pilazione di pratiche come gli Assegni 
Familiari, le verifiche per la Pensione o il 
proprio stato contributivo, le domande di 
Naspi (ex disoccupazione), assistere i lavo-
ratori per le domande di malattia professio-

nale e/o pratiche di infortunio e per la 
richiesta di congedi parentali o per l’utilizzo 
dei permessi della Legge 104.
Queste attività vengono svolte dai delegati 
FIOM CGIL della Lamborghini insieme al 
patronato INCA CGIL.

Operaio Lamborghini in corteo, 20 maggio 2015
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 Il momento è adesso, per crescere e 

cambiare abbiamo bisogno di voi. 

La vostra partecipazione e  

la vostra intelligenza saranno  

la nostra comune forza. 
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