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SALARI PIÙ ALTI 
CON LA FIOM
Quanto vale la contrattazione salariale 
nelle aziende bolognesi
Abbiamo deciso di condividere i risultati che nel 
corso degli anni ha prodotto la contrattazione in-
tegrativa aziendale e, quelle che seguono, sono 
le cifre che circa 27mila lavoratori delle aziende 
metalmeccaniche bolognesi  -aziende con più di 
cento dipendenti, dove la Fiom conta almeno un 
iscritto - guadagnano ogni anno grazie alla con-

trattazione aziendale di secondo livello. 
Parliamo di dati che emergono da un’analisi 
elaborata dalla Fiom Cgil di Bologna per veri-
ficare lo stato di salute della contrattazione a 
due anni dall’ultimo rinnovo del CCNL.
Uno stato di salute per certi versi assai positivo, 
con numeri che probabilmente hanno pochi ri-

scontri in Italia: un operaio di quinto livello a Bo-
logna prende in media 4832 euro in più rispetto ai 
circa 23mila euro annui garantiti dal solo CCNL.
Senza contare che in aziende storiche del ter-
ritorio, in cui la contrattazione aziendale è una 

Tra i 5 e i 7mila euro in più in busta paga rispetto al Contratto nazionale
Una mappatura della contrattazione sul salario nel 2018 il salario redistribuito 
attraverso la contrattazione di secondo livello a Bologna
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prassi particolarmente consolidata, si può ar-
rivare anche a 7mila euro annui in più e oltre.
A ciò dobbiamo aggiungere il fatto che l’anali-
si non prende in considerazione altri elementi 
che contribuiscono a rafforzare le retribuzioni 
nel loro complesso: non c’è il welfare azienda-
le, non ci sono gli elementi del salario legati 
alla polivalenza e alla polifunzionalità, e non 

ci sono nemmeno le maggiorazioni per sabati 
e straordinari.
È tutto oro quello che luccica, quindi? Non pro-
prio. Bisogna infatti ricordare che intere catego-
rie di lavoratori, come quelli in appalto o nelle 
piccole imprese, sono coinvolte solo marginal-
mente in un percorso di contrattazione di qualità. 
Ed è proprio questa, forse, la sfida più importante 

che attende la Fiom nel prossimo futuro. Riunifi-
care il mondo del lavoro (un mondo del lavoro che 
da anni è oggetto di divisione e frammentazione) 
è infatti l’obiettivo storico della Fiom, la sua più 
importante ragione costitutiva fin dalle origini.
Ovviamente l’alto livello della contrattazione 
è un merito che va diviso con molte imprese 
del territorio, imprese lungimiranti che tradi-
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zionalmente hanno preferito puntare su rela-
zioni sindacali corrette e positive nel tentativo 
virtuoso e riuscito di tenere insieme crescita 
produttiva e diritti dei lavoratori.
Un sistema di relazioni sindacali che tuttavia è 
stato assai distante da quanto promosso negli 
ultimi decenni a livello nazionale da associa-
zioni datoriali e buona parte del ceto politico, 

e che, al contrario, si è caratterizzato da una 
sconsiderata volontà di disgregazione dei co-
siddetti corpi intermedi (tra essi i sindacati, 
appunto) allo scopo non troppo celato di di-
videre il mondo del lavoro, precarizzarlo, inde-
bolire le loro rappresentanze e, in definitiva, 
rendere i lavoratori più deboli e soli.
L’esperienza contrattuale bolognese può indi-

care una strada alternativa al paese. 
L’urgente necessità di un rilancio industriale e 
produttivo che metta innanzitutto al centro le 
lavoratrici e i lavoratori è ormai un tema ine-
ludibile che sarebbe miope e poco saggio voler 
continuare a ignorare.

Gianni Bortolini

Abbiamo realizzato una ricerca per avere una mappatura precisa della contrattazione aziendale con una attenzione particolare, in questo 
caso specifico, alle quantità salariali redistribuite attraverso i contratti integrativi. I dati sono riferiti alle 94 aziende metalmeccaniche 
bolognesi con più di 100 dipendenti e che occupano oltre 26.000 lavoratori. Le quantità economiche sono quelle effettivamente erogate 
nel corso del 2018 ai dipendenti inquadrati al 5° livello nelle aziende nelle quali è stato sottoscritto il contratto aziendale. Nelle quantità 
economiche sono incluse sia le parti di salario fisso, sia le parti di salario variabile (Premio di Risultato) e la media aritmetica del salario 
aggiuntivo annuo (quantità economica complessiva diviso il numero dei lavoratori coinvolti) è pari a 4.832 Euro per dipendente.

Questi dati saranno consegnati alla FIOM nazionale in vista del rinnovo 
del Contratto Nazionale di Lavoro.
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Il 19 febbraio scorso l’Assemblea Generale della 
FIOM di Bologna (composta da 100 compagne e 
compagni, la maggior parte delegate delegati 
provenienti dalle aziende del territorio) ha elet-
to la Segreteria della FIOM di Bologna che dovrà 
lavorare, in modo collegiale, alla realizzazione 
degli impegni che ci siamo dati tutti insieme al 
Congresso del 2-3 ottobre 2018 con un docu-
mento politico conclusivo che abbiamo voluto 
come “programma di lavoro e azione”, Il docu-
mento politico conclusivo è scaricabile all’in-
dirizzo http://www.fiom-bologna.org/index.
php/2018/10/03/xi-congresso-fiom-cgil-bo-
logna-documento-politico-conclusivo/
Il nostro documento politico si articola intorno 
a due assi portanti: la contrattazione, la sua 
estensione e i suoi contenuti e il tesseramento, 
passando dal ruolo strategico dei delegati nei 
luoghi di lavoro.
La FIOM di Bologna considera strategico il ruo-
lo dei delegati sindacali, per la contrattazione, 
la conoscenza dei processi produttivi, l’inse-
diamento e il tesseramento, la prima tutela e 
anche per la difesa dell’identità collettiva della 
FIOM e della CGIL.
Abbiamo anche deciso di dare forza ai percorsi 
di insediamento e reinsediamento nella picco-

Eletta la Segreteria della Fiom di Bologna: 

la impresa e nell’artigianato in tutte le quattro 
zone della FIOM di Bologna (Casalecchio/Mon-
tagna, Santa Viola/San Giovanni in Persiceto, 
Funo, Roveri). Nel documento abbiamo anche 
preso l’impegno collettivo di affrontare la com-
plessità rappresentata dai gruppi bolognesi 
del packaging (a partire da IMA e COESIA), di 
dare assoluta importanza al tema della salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro e di proseguire 
nelle sperimentazioni di sindacalizzazione del-
le filiere e delle aziende in appalto.
C’è poi il capitolo della comunicazione: ne-
gli ultimi mesi abbiamo qualificato la presenza 
quotidiana sui mezzi di comunicazione locali, 
l’utilizzo dei social network (facebook, twitter e 
aanche instagram e linkedin) e l’aggiornamento 
costante del sito web della FIOM di Bologna, uti-
lizzando il BLOG di FIOM Notizie come luogo di 
approfondimento che ospita contributi di dele-
gati, lavoratori ed esponenti di movimenti della 
società civile.
Abbiamo un programma e abbiamo un lavoro 
da fare tutti insieme.
Nel mese di aprile la FIOM di Bologna sarà impe-
gnata a discutere collettivamente, coinvolgendo 
tutte le delegate e i delegati negli attivi di zona 
in tutti i territori, di estensione della contratta-

zione, dei contenuti della contrattazione azien-
dale – sia nella conquista e nell’immaginazione 
di nuovi diritti sia nella redistribuzione economi-
ca – e di un impegno di tutte e tutti nell’insedia-
mento e nell’aumento del tesseramento. Ci sono 
decine di aziende dove non siamo presenti, ci 
sono aziende dove sperimentare la costruzione 
di piattaforme snelle per allargare il perimetro 
della nostra contrattazione, c’è da realizzare la 
campagna di assemblee in tutte le imprese dove 
abbiamo svolto il congresso per tornare a di-
scutere del bisogno di aumentare gli iscritti alla 
FIOM e alla CGIL.
Oggi davvero non ci sono più scuse per non 
essere tutte e tutti, con l’iscrizione al sinda-
cato, parte di un processo di cambiamento 
del paese e della società che parta e si fondi 
sull’intelligenza della persone che lavorano, 
anche perché la CGIL, con il suo segretario ge-
nerale Maurizio Landini, si è tornata a fare 
sentire, con forza.
Vi aspettiamo tutte e tutti in piazza a Bologna 
il prossimo 1 Maggio, per la manifestazione 
nazionale di CGIL CISL UIL; vi aspettiamo nello 
spezzone metalmeccanico per portare in piazza 
l’orgoglio del Primo Maggio a Bologna e l’orgo-
glio di essere della FIOM e della CGIL.

una nuova squadra per realizzare gli impegni congressuali
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Donatella Zilioli
Arrivo in Fiom nel novembre 2014 dopo di-
versi anni passati alla FLAI-CGIL (categoria 
degli alimentaristi e agricoli) dove sono stata 
funzionaria e componente di Segreteria. Ero 
stata eletta delegata sindacale mentre lavora-
vo alla Henkel Chimica nel lontano 1983. Nel 
1989 ho iniziato il mio percorso in Filcams. 
Tra le aziende più importanti che ho seguito 
come funzionaria Fiom vi sono Carpigiani,  Du-
cati Energia, Datalogic, Calzoni L3, Ibm e Mo-
dis. Dal 19 febbraio sono stata eletta nella Se-
greteria della Fiom di Bologna.

Marco Colli
Sono nato a Reggio Emilia nel 1964. Ho svolto 
la mia prima attività di delegato sindacale della 
FLAI-CGIL di Reggio in un’azienda di mangimi, 
ero membro del direttivo provinciale e regionale 
della stessa categoria. Sono poi stato distaccato 
dalla stessa categoria come funzionario.
Mi sono trasferito a Bologna nel 1998 quindi, 
dopo due anni da pendolare, sono diventato 
funzionario della Flai-Cgil di Bologna. Ho se-
guito alcune delle più grandi aziende del set-
tore come Granarolo,Conserve Italia,Gruppo 
Montenegro, Pizzoli, Manifattura Tabacchi di 
Bologna (Bat), inoltre facevo parte del Diretti-
vo Regionale della Categoria.
Nell’anno 2006 sono passato alla FIOM di Bo-
logna dove ho svolto la mia attività nella zona 
sindacale di Funo diventando, dopo alcuni 
anni, responsabile politico. Sono inoltre da due 
anni responsabile per il coordinamento nazio-
nale Alstom dei lavoratori e da Giugno 2018 co-
ordinatore nazionale del gruppo Site.

Mario Garagnani
Sono nato a Bologna 47 anni fa. Nel 1998 mi sono 
laureato in Giurisprudenza con una tesi di laurea 
in diritto del lavoro (“Il collocamento mirato ed 
il diritto al lavoro per le persone diversamente 
abili”) continuando successivamente la collabo-
razione con l’Università di Bologna e con il Prof. 
Luigi Montuschi di Diritto del Lavoro. Dal 1999 al 
2001 sono stato impegnato con le ONG di CGIL 
CISL e UIL in progetti di assistenza umanitaria in 
Albania e Kosovo. A luglio del 2001 ho iniziato 
a collaborare con la Cgil di Bologna: partendo 
dal Centro Diritti Lavoratori Stranieri, passando 
poi dal CAF Teorema, dal Patronato INCA per poi 
arrivare a svolgere un ruolo di assistenza e tute-
la sindacale nel Distretto di Porretta Terme. Nel 
2008 la Segreteria della Cgil Bologna mi ha indi-
cato come responsabile della Camera del Lavoro 
Intercomunale di Vergato, ruolo che ho ricoper-
to fino al 2014. Con mia grande soddisfazione, 
a Ottobre dello stesso anno, la Fiom di Bologna 
mi ha chiesto di entrare nella zona Santa Viola a 
sostituire il compagno Gianni Vitali che andava 
in pensione. Una esperienza intensa e coinvol-
gente che, insieme ai compagni della zona ed ai 
delegati delle aziende che seguivo,  è durata cin-
que anni. Nel marzo del 2019, su indicazione del 
segretario Generale e con mio grande orgoglio, 
l’Assemblea Generale ha votato per il mio ingres-
so nella Segreteria della Fiom Bologna.

Sandra Ognibene
Inizio a lavorare in CGIL a fine 1987, con un 
primo incarico presso il CID - CGIL che allora 
era il Centro Informazione Disoccupati. 
Negli anni ’90, fino al 1999 svolgo un’ espe-
rienza al patronato INCA in tutte le zone, poi 
dal 2000 Responsabile Confederale CGIL nella 
zona di Casalecchio. 
Dal 2005 entro in Segreteria della Filcams di 
Bologna come responsabile organizzativa e dal 
2011 in Fiom. In Fiom  ho lavorato nella zona 
di Casalecchio e San Lazzaro seguendo aziende 
come Marchesini, Bredamenarini e Sirti.

Stefano Zoli
Mi chiamo Stefano Zoli, ho 54 anni. Ho incon-
trato la Fiom negli anni ’80, mentre lavoravo 
alla VM Motori di Cento (FE) di cui sono stato 
delegato RSU dal 1988 al 1995. 
Nel 1995 sono stato distaccato dalla FIOM Fer-
rara per seguire Artigiani e Piccole Imprese. 
Nel 1997 sono stato eletto nella Segreteria 
FIOM Ferrara. 
Nel Luglio 1999 sono stato eletto Segretario 
Generale della FIOM Ferrara e ricopro questo 
incarico fino a Dicembre 2008. 
Dal 2009 al 2014 ho lavorato in FIOM Emilia 
Romagna con incarichi politico-organizzativi. 
Nello stesso periodo ho ricoperto l’incarico di 
Coordinatore nazionale del Gruppo Electrolux 
per la FIOM Nazionale. Dal Giugno 2014 sono 
entrato nella FIOM di Bologna dove ho rico-
perto l’incarico di Responsabile della zona Ca-
salecchio / Montagna. Sono stato eletto nella 
Segreteria FIOM Bologna il 19 Febbraio 2019.
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Modello DUCATI
Michele Bulgarelli
Segretario Generale FIOM CGIL Bologna

articolo scritto per Jacobin Italia. https://jacobinitalia.it/

Siamo a Borgo Panigale, quartiere operaio alle porte di Bolo-
gna. Qui è nata nel 1936 la Ducati e, da subito, la storia dell’a-
zienda è legata alla storia del sindacato in fabbrica. In Ducati 
si raccoglievano contributi per le brigate Garibaldi in Spagna, in 
Ducati erano attivi i nuclei di antifascisti nel ventennio, la Ducati è 
stata salvata dai partigiani dopo i bombardamenti durante la seconda 
guerra mondiale. La storia della Ducati è anche quella dei licenziamenti 
per rappresaglia1 negli anni ’50 ed è legata al movimento delle donne2, 
dal momento che le produzioni di elettrotecnica vedevano occupata nei 
reparti produttivi una manodopera soprattutto femminile. Per certi versi 
però la Ducati è un’anomalia nel panorama bolognese perché, sin dal 
periodo delle partecipazioni statali (fino al 1985), in azienda c’è sem-
pre stata una presenza di tutte le organizzazione sindacali confederali 
FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, anomalia in un territorio in cui la FIOM 
CGIL è largamente3 maggioritaria nel settore. La Ducati è sempre stata 
un’azienda sindacalizzata con una ricca contrattazione aziendale e con-
solidate relazioni sindacali;  oggi in Ducati Motor su 1200 lavoratori a 
tempo indeterminato il tasso di sindacalizzazione si attesta tra il 30% e il 
40% e va inoltre considerato che la metà dei lavoratori sono white collar e 
che, nonostante il lavoro che la FIOM di Bologna e le delegate e i delegati 
della FIOM4 hanno svolto negli ultimi anni, la maggior parte degli iscritti 
si concentra tra gli operai.
Dal 2012 Ducati Motor è stata acquisita dal Gruppo AUDI-Volkswagen e, ne-
gli anni successivi, si è sviluppato un processo di evoluzione delle relazioni 
che hanno preso a riferimento i principi contenuti nella Charta dei rapporti 
di lavoro nel Gruppo Volkswagen5. La FIOM di Bologna, dell’Emilia Romagna 
e i delegati della FIOM in fabbrica hanno da subito costruito una coopera-
zione permanente6 con i compagni e colleghi della IG Metall (di Wolfsburg, 
sede di Volkswagen, e di Ingolstadt, sede di Audi) e scommesso sulla spe-
rimentazione di un modello di relazioni sindacali che prendesse spunto dal 
cosiddetto “modello tedesco” e che si innestasse sulle consolidate rela-
zioni sindacali in azienda e sulle pratiche sindacali diffuse a Bologna e in 
Emilia Romagna, arrivando quindi all’accordo aziendale del 4 marzo 2015, 
definito “Contratto Aziendale e di Partecipazione”.

L’accordo del 
20157 ha affron-

tato tanti temi: 
si è trovata una 

soluzione condivisa in 
materia di turnazioni per le 
lavorazioni meccaniche (of-
ficina) che interessano an-
che il sabato e la domenica 
(21 turni di lavoro, 5 squa-
dre, 30 ore medie settima-
nali di lavoro pagate 40 con 
importanti maggiorazioni); 
si sono definite le modalità di gestione della stagionalità e dei percorsi di 
stabilizzazione; si è trovata una soluzione innovativa e apprezzata in materia 
di miglioramento continuo che prevede il coinvolgimento dei lavoratori e un 
complesso sistema di remunerazione e di premi (premi GMK e premio di TEAM).
Ducati è una realtà molto complessa e su questo si tornerà nelle conclu-
sioni. Negli anni tra la sottoscrizione dell’accordo del 2015 e l’avvio della 
vertenza per il rinnovo del contratto, si sono svolti tanti e diversi con-
fronti e sottoscritti tanti accordi8 su diverse aree aziendali e riguardanti 
diversi aspetti della vita in azienda.
La FIOM in questo periodo ha cercato di riunificare il lavoro, in tutte le 
sue forme. Abbiamo coinvolto di più del passato le impiegate e gli im-
piegati – anche con assemblee fuori orario di lavoro -, abbiamo svolto 
confronti con i lavoratori delle aree tecniche – ad es. Ducati Corse -, ab-
biamo coinvolto e sindacalizzato tanti lavoratori e lavoratrici di aziende 
in appalto, dalla logistica interna ai magazzini situati ad Anzola Emilia, 
Calderara e a Sala Bolognese9. Avevamo un obiettivo, superare il rischio 
di essere confinati in un recinto – la rappresentanza degli operai-, e ci 
siamo riusciti con la costruzione di una piattaforma sindacale che parlava 
a tutta l’azienda e con un accordo che, come i dati del referendum te-
stimoniano, ha riunificato il lavoro con il consenso delle lavoratrici e dei 
lavoratori, operai ed impiegati.

1 Cfr, Luigi Arbizzani, La Costituzione negata nelle fabbriche, Bacchilega 
Editore, 2012.

 2 Cfr. il Film documentario Paura non abbiamo, di Andrea Bacci, 2017.

3 A Bologna, sulla base dei dati depositati alla Direzione Territoriale del Lavoro, 
con verbale del 26 gennaio 2018, alle elezioni per le RSU nelle aziende 
metalmeccaniche la FIOM CGIL ha una rappresentanza del 77% (11% la FIM 
CISL, 4% la UILM UIL, l’8% altre sigle).

 4 Alle elezioni per il rinnovo della RSU Ducati Motor, svoltesi a novembre 2017, 
la FIOM-CGIL ha ottenuto il 54% dei voti, eleggendo 11 delegati su 20, 5 li ha 
eletti la UILM-UIL, 4 la FIM-CISL.

5 Charta dei rapporti di lavoro in seno al Gruppo Volkswagen, (Charta der 
Arbeitsbeziehungen), sottoscritta a Zwickau il 29 ottobre 2009.

5 Cfr. “Fiom e Ig Metall insieme per difendere i lavoratori: via al patto d’acciaio”, 
14 ottobre 2014, da “Il Resto del Carlino Bologna”, articolo di Paolo Rosato.

6 Romano Prodi su Il Messaggero, 1 marzo 2015. 

7 Tra i più significativi vanno ricordati: l’Accordo del 17 marzo 2017 che ha tutelato 
dagli effetti del jobs act tutti i lavoratori di Ducati indipendentemente dalla 
data di assunzione, l’Accordo sul “visitor center”, l’ Accordo sui percorsi di 
alternanza scuola lavoro, quello sul DESI 2 e l’accordo che ha regolamentato e 
definito i percorsi di ingresso degli studenti che hanno portato a compimento 
con successo l’esperienza del Desi, l’Accordo del 7 dicembre 2016 sull’Alternanza 
generazionale, l’Accordo su stage e tirocini, l’Accordo del 10 giugno 2016 sui “10 
minuti” che ha portato ad introdurre POL e IOL, senza dimenticare i vari accordi 
sui PDR e il Premio di Team (frutto dei lavori dei GMK).

8 Sviluppando anche una importante e positiva cooperazione con la FILT-CGIL di 
Bologna. Cfr. https://www.cgilbo.it/2018/05/23/prime-assemblee-sindacali-
nel-nuovo-magazzino-di-ducati-e-lamborghini-a-sala-bolognese/; https://
www.rassegna.it/articoli/logistica-ducati-sciopero-al-magazzino-per-
mancato-pagamenti-stipendi; https://www.cgilbo.it/2018/12/10/accordo-di-
internalizzazione-al-magazzino-ricambi-ducati-lamborghini-di-sala-bolognese/. 

9 Il referendum svolto in azienda nei giorni 26-27-28 febbraio, 1 e 4 marzo ha dato il 
seguente esito: 856 sì (97% dei votai validi), 22 no, 1 scheda bianca, 8 schede nulle.
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L’accordo firmato dopo l’approvazione tramite 
referendum10 dalla RSU Ducati Motor e da FIM 
FIOM UILM Bologna lo scorso 5 marzo 2019 arriva dopo ol-
tre 20 incontri di trattativa svolti a partire dalla piattaforma sindacale. Si 
tratta di un accordo ricco da tutti i punti di vista, quasi quaranta pagine 
di testo11, che si articola intorno a tre grandi temi: l’assetto industriale, 
il sistema degli orari di lavoro e la parte economica.
Innanzitutto si conferma il ruolo strategico dello stabilimento di Borgo 
Panigale nell’assetto internazionale di Ducati e si consolida l’occupazio-
ne, che nell’ultimo triennio è cresciuta di 137 lavoratrici e lavoratori a 
tempo indeterminato, portando l’organico a tempo indeterminato a 1208 
dipendenti a fine 2018. Ora siamo in alta stagione e ai lavoratori a tempo 
indeterminato si aggiungono i circa 200 lavoratori operai stagionali che 
entrano in azienda nel periodo febbraio-luglio, all’interno di un sistema 
contrattuale che prevede l’incontro con il sindacato di fabbrica nei primi 
giorni di permanenza in azienda, un “sistema di valutazione” trasparente 
che permette di sapere con ragionevole certezza – al termine del proprio 
contratto - se si sarà richiamati per le stagioni successive e livelli retribu-
tivi (salario mensile e premi) molto alti.
I capitoli sui regimi di orari di lavoro, che affiancano la parte molto corposa 
sui diritti individuali (borse di studio, previdenza complementare, permessi 
per visita medica) e sull’organizzazione del lavoro, occupano quasi dieci 
pagine dell’accordo. Abbiamo voluto affrontare tanti temi: concretizzare le 
sperimentazioni avviate in autunno su smart working12 per i white collar e il 
dual part time in produzione, oltre alle flessibilità in entrata in diverse aree 
aziendali. Abbiamo strutturato, inserito nella contrattazione aziendale e 
rafforzato il sistema denominato “ore + / ore –“ e che riguarda tutti i la-
voratori “a fortait” (dal 6° livello in su) rendendo possibile recuperare nel 
trimestre le ore effettuate oltre l’orario contrattuale (con la possibilità di 
recuperi a giornata in caso di richieste di lavoro al sabato); per i lavoratori 
impiegati nelle aree indirette e non a forfait è stata infine prevista una 
flessibilità a gestione del lavoratore di un’ora all’interno della settimana. 
Un obiettivo aggiuntivo è stato l’avvio di un percorso per la costruzione di 
una cultura “a favore della riduzione dell’orario di lavoro”. 

Prendendo a riferimento l’accordo che l’IG Metall ha raggiunto nei più 
importanti lander tedeschi lo scorso febbraio13, abbiamo introdotto con 
questo contratto aziendale la possibilità per tutte e tutti di autofinanzia-
re (dalla 13ma mensilità) fino a 5 giorni di ferie/permessi in più all’anno.  
Del capitolo sugli orari di lavoro i compagni e le compagne delle FIOM 
sono particolarmente orgogliosi: abbiamo costruito tutti insieme un ac-
cordo che parla all’insieme dell’azienda, che rafforza anche il valore degli 
accordi sindacali – perché le maggiori libertà personali legate ai sistemi 
di orario di lavoro sono frutto di contratti collettivi e non benefit rico-
nosciuti unilateralmente dall’impresa -, che affronta i temi posti dalle 
trasformazioni del mondo del lavoro e della società.
Infine la parte economica: il salario, come continuiamo a chiamarlo noi. L’ac-
cordo riconferma un Premio di Risultato su due fasce (a seconda del livello di 
inquadramento) con un valore massimo pari a 2700/2900 euro lordi annui e 
prevede l’aumento di una voce retributiva annuale (erogata con la busta paga 
di luglio e denominata “quota strutturale” – ora “premio feriale”) che passa 
da un valore che andava dai 347 euro annui per i livelli più bassi ai 566 euro 
annui dei livelli più alti a 1300 euro annui uguali per tutti a regime a giugno 
2021 (720 euro uguali per tutti a giugno 2019, 1000 euro uguali per tutti a 
giugno 2020). Questo aumento è fisso e non legato ad alcun indicatore; è 
stata una decisione della delegazione sindacale scegliere questa voce della re-
tribuzione sulla quale collocare i “costi contrattuali” della tornata negoziale. 
Su questo aspetto possiamo notare come in Ducati si incrocino il protago-
nismo del sindacato e il confronto con l’impresa con interventi legislativi 
e fiscali che, negli ultimi anni, sono intervenuti in modo preciso andando 
a limitare l’autonomia delle parti nella contrattazione. Infatti dal 200814 
in poi i Governi che si sono succeduti hanno incentivato con politiche 
fiscali di favore la variabilizzazione del salario erogato attraverso la con-
trattazione a livello aziendale, poiché solo le somme erogate a titolo di 
“Premio di Risultato” (con carattere quindi di effettiva variabilità) pos-
sono accedere alla tassazione agevolata al 10%, fino ad un massimo di 
3000 euro annui. In Ducati il Premio di Risultato è già intorno ai 3000 
euro, soglia massima detassabile; abbiamo pertanto potuto lavorare ad 
un aumento strutturale di salario senza il rischio che – come avviene in 

10 Scaricabile da www.fiom-bologna.org

11 Distinguendo tra smart home working 
e smart company working, questa 
seconda modalità è stata introdotta 
proprio con l’Accordo aziendale del 5 
marzo 2019. 

12 Cfr. “Fiom: da accordo Ig Metall spunti 
per contrattare”, da rassegna.it del 21 
febbraio 2018.

13 La prima versione della detassazione 
risale al 2008 (art. 2 D.L. n. 93/2008).

14 Cfr. “Riduzione dell'orario di lavoro, 
salario e diritti: idee e prospettive 
a confronto”, conversazione sul 
libro di Simone Fana, Tempo 
Rubato, https://www.youtube.com/
watch?v=YZhI6LmClPA&t=529s
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Maurizio Landini, 
Bruno Papignani 
e Alberto Monti 
in visita in Ducati, 
il 14 marzo 2016.
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altre imprese – nascesse una discussione tutta dentro 
il sindacato e tra i lavoratori – ma con un interes-
se preciso anche delle imprese ad evitare l’aumento 
strutturale del costo del lavoro – su dove collocare e 
come definire gli aumenti salariali/premi contrattati.
In Ducati abbiamo ottenuto un risultato davvero stra-
ordinario che non solo dimostra che si possono au-
mentare, anche a livello aziendale, gli stipendi dei la-
voratori in modo strutturale, ma anche che l’aumento 
dei salari può andare insieme alla rimodulazione degli 
orari di lavoro in un’ottica della loro riduzione15.
Se troppo spesso salario e orario vengono messi in con-
trapposizione (se vuoi lavorare di meno devi essere di-
sponibile a ridurti lo stipendio o, dall’altro lato, se vuoi 
guadagnare di più devi fare straordinari/turni o comunque 
mettere “al lavoro” più “tempo personale” possibile), in questa trattativa 
abbiamo lavorato tanto, anche insieme ad una Direzione aziendale che ha 
ascoltato le proposte che arrivavano dai lavoratori attraverso la delegazione 
sindacale16, alla costruzione di un complesso sistema che può rappresentare 
un punto di riferimento per tante altre imprese e tante altre contrattazioni.
Sicuramente l’accordo Ducati è stato possibile, infine, anche grazie al con-
testo territoriale in cui ci troviamo. A Bologna discutiamo da tempo su come 
introdurre nella contrattazione forme di migliore conciliazione tra tempo 
libero e tempo di lavoro e l’esempio più strutturato in tal senso è rappre-
sentato dai “nuovi orari”17 della G.D (azienda del Gruppo Coesia, leader nel 
settore del packaging), innovando una tradizione che, dagli anni ’90, ha vi-
sto il sindacato dei metalmeccanici impegnato a ridurre gli orari di lavoro 
a parità di salario (i turnisti nelle più importanti imprese metalmeccaniche 
lavorano 7 ore a turno, contro le 7 ore e mezzo previste dal CCNL). Oggi per 
un sindacato industriale come la FIOM assumere la centralità degli orari di 
lavoro nella contrattazione significa accettare le sfide rappresentate dalle 
grandi trasformazioni tecnologiche (quanta occupazione e quali mansioni ci 
saranno da qui a dieci/venti anni nelle aziende del settore?), dall’obiettivo 
di costruire una cultura diffusa tra i lavoratori sulla riduzione dei tempi di 
lavoro, e dalla necessità di costruire un rapporto strutturato con una parte 
sempre più significativa18 del mondo del lavoro, le impiegate e gli impiegati. 
Nell’accordo Ducati possiamo leggere tante complessità, le complessità di 
un’impresa internazionale (con un’importante stabilimento produttivo in 
Thailandia19, un sito in Brasile, una strategia di sviluppo in India) ma con 
la testa e un assetto industriale saldamente collocato a Borgo Panigale; 

la complessità di un mercato (quello delle moto oltre 
i 500cc) che fa i conti con volumi che non sono più 
tornati ai livelli pre-crisi 2008 e con il cambiamento 
anche della cultura dei giovani e potenziali clienti 
del futuro; la complessità di un’azienda che è tante 
aziende insieme (le lavorazioni meccaniche, la ricer-
ca e sviluppo, l’assemblaggio dei motori e dei veico-
li, le Corse, gli uffici, la logistica, i negozi, ecc…), 
ognuna con le sue esigenze e con bisogni diversi 
da parte dei lavoratori, che il sindacato deve ri-
unificare con una strategia e un’azione visibile e 
riconosciuta. La complessità della Ducati è anche 
il pluralismo sindacale presente da sempre, una 
storia di consolidate relazioni (con accordi tutt’o-

ra applicati che risalgono agli anni ’70), le sperimenta-
zioni in corso nel rapporto tra scuola e azienda (come il progetto DESI20 
- Dual Education System Italy), fino alla complessità rappresentata dalla 
stagionalità (che vuol dire utilizzo della flessibilità, contratti a termine, 
grande ricambio di personale tutti gli anni, un’azienda che cambia volto e 
suoni dalla primavera all’autunno).
Penso davvero che questo contratto possa diventare punto di riferimento 
per tante esperienze, anche perché in questo accordo si vede tutta la forza 
della “democrazia metalmeccanica”, la forza dell’idea radicale di demo-
crazia sindacale praticata in questo caso unitariamente da FIM FIOM UILM 
(a differenza di quanto succede in FCA): costruzione della piattaforma (le 
richieste da presentare all’azienda) in assemblee dentro e fuori l’orario di 
lavoro, prima con gli iscritti e poi con tutti i lavoratori, referendum sull’i-
potesi di piattaforma, poi la trattativa con oltre 20 sessioni di negoziato, 
fino all’ipotesi di accordo che viene distribuita a tutte e tutti le lavoratrici 
ed i lavoratori che diventa accordo vero e proprio solo dopo l’approvazione 
da parte dei lavoratori attraverso un nuovo referendum a scrutinio segreto. 
L’accordo della Ducati può diventare punto di riferimento anche perché 
dentro le sue quasi quaranta pagine c’è un’idea di sindacato, di quel sinda-
cato di cui c’è tanto bisogno in questo paese, un sindacato che vive della 
partecipazione, dell’intelligenza e del protagonismo delle persone, che ha 
bisogno che i lavoratori e le lavoratrici si iscrivano, prendano la tessera, 
perché solo così si è più forti tutti insieme, un sindacato che tutti i giorni 
prova a riunificare il lavoro, a realizzare e immaginare nuovi diritti, a non 
lasciare da solo nessuno, a redistribuire ricchezza e a costruire sempre un 
punto di vista autonomo e indipendente, quello del lavoro.

15 In questa modalità di relazioni tra lavoratori e impresa, attraverso la 
rappresentanza sindacale (delegati di fabbrica e Organizzazioni Sindacali 
esterne), sta il concetto che chiamiamo “partecipazione negoziata” e che, 
nella contrattazione aziendale, diventa un’originale mix tra il “modello 
tedesco” e l’esperienza storica bolognese ed emiliana, articolandosi nei diritti 
di “informazione”, “consultazione” e “contrattazione” su tutti gli aspetti della 
vita lavorativa.

16 “Orari di lavoro: alla Gd di Bologna sperimentazione «alla tedesca»”, da 
rassegna.it, 27 aprile 2018.

17 Secondo i dati elaborati dalla FIOM di Bologna, nelle aziende industriali in 
cui la FIOM è presente con almeno un iscritto, sono occupati nel 2017 46.908 
lavoratrici e lavoratori; di questi la metà sono inquadrati come “impiegati”. 
Nelle aziende con oltre 100 addetti la maggioranza assoluta dei dipendenti è 
inquadrato come “impiegato”. Cfr. Corriere di Bologna, 16 settembre 2017, “Più 
impiegati che tute blu nelle fabbriche”, articolo di Riccardo Rimondi.

18 Cfr. https://fiomnotizie.wordpress.com/2018/04/04/ducati-la-fiom-di-
bologna-incontra-i-delegati-dello-stabilimento-thailandese/

19 Cfr. Simonetta Ponzi, “Alternanza scuola lavoro nell’accordo Ducati/
Lamborghini”, in ERE Emilia Romagna Europa, n. 17-18, dicembre 2014; 
cfr. Inchiesta della Rete della Conoscenza sul Progetto DESI: http://www.
retedellaconoscenza.it/blog/2017/02/14/inchiesta-studentesca-il-progetto-
desi-di-lamborghini-e-ducati/
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I primi nuovi iscritti alla FIOM nei giorni immediatamente 
successivi alla firma dell'accordo
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Per fare un’attenta analisi del tesseramento, bisogna prendere in consi-
derazione quanto i questi anni si è determinato a causa della crisi globale 
che, anche in questo territorio, ha modificato sia gli assetti occupaziona-
li, nonché il suo tessuto industriale.
Non è necessario ripercorrere le dinamiche di questa grande “crisi glo-
bale” con tutte le sue implicazioni anche politiche e sociali, ma evidenti 
sono state le conseguenze sul mondo del lavoro e sulle stesse Organiz-
zazioni Sindacali.
Infatti risulta rilevante, per la prima volta in questo territorio, come nelle 
Aziende Metalmeccaniche il numero degli occupati con la qualifica di Impiega-
ti abbia superato gli Operai. Inoltre abbiamo subito una significativa perdita 
di posti di lavoro (circa 5000 addetti), prevalentemente Operai, quella parte 
del mondo del lavoro, che rappresenta la maggior parte dei nostri iscritti.
La Fiom di Bologna, pur in un contesto così difficile, ha saputo reggere 
a questi cambiamenti. Lo ha fatto grazie ai suoi delegati e alle sue dele-
gate, che rappresentano il vero patrimonio della Fiom, grazie al suo ca-
pillare insediamento, alle sue politiche di contrattazione, sottoscrivendo 
migliaia di accordi sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali, che hanno 
consentito di non perdere ulteriori posti lavoro.
Lo ha fatto grazie anche alla dedizione e al grande lavoro di tutta la 
struttura e ad un’attenta politica delle risorse.
È quindi evidente, che a partire da quest’anno dovremo darci un preciso 
obiettivo di crescita rispetto agli anni precedenti.
Dalla rappresentatività, dalla composizione quantitativa e qualitativa 
degli iscritti, si misura l’efficacia dell’azione sindacale. La corrispon-
denza tra le politiche organizzative (insediamento) e quelle sindacali 
(contrattazione) è il presupposto di un buon proselitismo.
Dobbiamo farlo, come i dati del tesseramento dimostrano, a partire dalla 
piccola/media Impresa e delle Aziende Artigiane. Su questo tipo di in-
sediamento la Fiom di Bologna ha dedicato un progetto specifico e una 
struttura dedicata, che avrà il compito di presidiare e aumentare l’inse-
diamento e quindi non lasciare nessuno da solo.
Va riposta molta attenzione ai lavoratori migranti, che rappresentano una 
percentuale importante del nostro tesseramento e dei livelli occupazionali.
Inoltre, ci siamo posti l’obiettivo di estendere la contrattazione anche 
nella piccola impresa.
Va infine ricordato che la Fiom si sostiene esclusivamente con il contri-
buto mensile dei Lavoratori iscritti e questo determina una autonomia 
fondamentale per portare avanti delle politiche che tendano a migliorare 
le condizioni di tutte e tutti le Lavoratrici e i Lavoratori.
Gli obiettivi che ci siamo preposti potranno essere raggiunti se sapremo 
coinvolgere tutte le Delegate e i Delegati e se saremo in grado di rendere 
più efficace l’azione complessiva della struttura sindacale a tutti i livelli.

Ripartire dal 
tesseramento
per rendere più efficace 
la nostra azione collettiva

Mario Garagnani
Responsabile Organizzativo

Primo Sacchetti
Responsabile delle Risorse

Il nostro punto di forza:  
Rappresentare i lavoratori di Aziende di ogni dimensione 
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Per noi delegati questo è un periodo impor-
tante perchè è il periodo di distribuzione delle 
tessere della Fiom.
Può sembrare banale, ma si tratta di un’attività 
intensa che ci impegna tutti. Una volta ritira-
to il materiale inizia quel lavoro che io chiamo 
di “smazzettamento”, ovvero la divisione delle 
tessere, dei vademecum, ecc., in base a criteri 
ben definiti. 
Premetto che in GD - io infatti sono delegato 
RSU FIOM GD - non è affatto semplice svolgere 
questa attività visto il numero elevato delle la-
voratrici/lavoratori e la grande quantità di aree 
produttive dislocate tra Bologna ed Anzola.
Per ottimizzare la distribuzione c’è un lavoro 
“tattico” di preparazione: ogni delegato si met-

Quanto vale la tessera della Fiom?
Dietro questa tessera ci siamo noi lavoratori
Noi siamo la Fiom, noi siamo il sindacato
Noi siamo la forza che diamo alla lotta

Fabrizio Melega 
delegato G. D
responsabile del tesseramento

te alla ricerca delle tessere della propria area di 
competenza, poi allega il materiale di supporto 
e solo allora si è pronti per la consegna. 
La consegna è infatti solo la parte finale di un 
percorso che segna però l’inizio di un nuovo 
anno di lotta che bisogna affrontare insieme 
giorno per giorno.
La tessera è un valore che rappresenta un 
principio morale ed etico, anche di apparte-
nenza, di coscienza di classe. La forza dei la-
voratori viene dal numero, dalla partecipazione 
diretta nello scambio di idee e nella forza della 
solidarietà. 
La tessera per me è come quella pacca sulla 
spalla che dai ad un compagno in difficoltà di-
cendogli di stare tranquillo, perché non è solo. 

E’ un segno di solidarietà e vicinanza innanzi-
tutto umana.
La tessera è il rispetto per chi fino ad oggi ha 
lottato, rischiato o dato la propria vita per ga-
rantire diritti e dignità ai lavoratori; un processo 
di civiltà iniziato nel 1901 con la nascita della 
Fiom e che noi abbiamo il dovere continuare. 
Dietro quella tessera ci siamo noi lavoratori. Noi 
siamo la Fiom, noi siamo il sindacato; noi siamo 
la forza che diamo alla lotta e la tessera è un va-
lore che va oltre il quotidiano personale, che va 
oltre la piccola quota che versiamo, e che va al di 
là della possibile antipatia che possiamo magari 
provare verso un singolo delegato. 
Negli ultimi decenni il capitalismo ha cambiato 
forma, si è impadronito della politica e impos-
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sessato del potere mediatico operando un 
vero e proprio cambiamento della società e 
di conseguenza degli ambienti di lavoro.
L’egoismo è diventato un valore e di conse-
guenza il lavoro si è frammentato, è diven-
tato più precario, più povero. Il capitalismo 
ha messo i lavoratori contro altri lavoratori. 
Oggi nuove sfide si affacciano all’orizzonte. 
Siamo di fronte a una nuova rivoluzione in-
dustriale, quell’ Industria 4.0 i cui risvolti 
sono ancora poco chiari ma che, probabil-
mente, avrà un impatto preoccupante su 
tutti noi.  
Questo è il contesto attuale. Queste sono 
le problematiche anche nuove che possono 
essere affrontate solo se si rimane uniti e se 
si dà forza al sindacato, alla FIOM.
Ecco perché, per me, la tessera ha sempre 
rappresentato un dovere di responsabilità 
nella lotta per i diritti e la dignità. Sulla 
nuova tessera CGIL si legge ”il Lavoro è” ,in 
quell’ è ci sono tanti valori tra cui, mi piace 
sempre ricordarlo, quelli espressi negli ar-
ticoli della nostra bellissima costituzione 
antifascista e antirazzista.

Il nostro Vademecum
Un quaderno per un’agile consultazione su alcune 
delle principali norme che regolano il rapporto di lavoro.
Un primo rapido strumento di risposta alle domande 
che quotidianamente i lavoratori ci rivolgono.
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8 Fiom e IG Metall: la gestione del passaggio generazionale 
 nel sindacato e nelle strutture di rappresentanza
 (di Lorenzo Vergnanini - delegato IMA)

Gli ultimi articoli pubblicati sul nostro blog   https://fiomnotizie.wordpress.com/

1 Il massacro di Peterloo: recensione al film di Mike Leigh
 (di Gianni Bortolini - FIOM-CGIL Bologna)

2 #FridayforFuture: perchè lottare per l’Ambiente è così importante
 (di Riccardo Tonelli - delegato MARPOSS)

3 Orizzonti di Giustizia Sociale: con Libera nella XIV 
giornata della memoria e dell’impegno

 (di Fiore Zaniboni - referente Libera, Bologna)

4 Dalla scuola alla fabbrica: i modelli italiano, 
 inglese e tedesco a confronto 
 (di Luca Zoboli - delegato Automobili Lamborghini)

5 L’Italia che resiste! La manifestazione del 9 febbraio 
nelle parole di Roberta operaia e delegata Fiom

 (di Roberta Zacchiroli - delegata Alberto Sassi)

6 Per un cibo libero e giusto
 Un pomeriggio al mercato 
 di Campi Aperti
 (di Riccardo Tonelli - delegato MARPOSS)

7 Meditteranea Saving Humans: 
un progetto di umanità 
enorme e piccolissimo

 (di Pasquale Di Domenico 
 FIOM-CGIL Bologna)


