
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFIIAATT::  
TTRRAA  CCRRIISSII  EE  RRIIPPRREESSAA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 
 
Indice 
 
 
 
 
LA SITUAZIONE EUROPEA DELL’INDUSTRIA DELL’AUTO   pag.   3
  
 
IL GRUPPO FIAT             pag.   5  
IL RISANAMENTO  DEL GRUPPO ED I RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2005 
PROSPETTIVE DEL GRUPPO E DEI SINGOLI SETTORI 
FIAT AUTO 
GLI ALTRI SETTORI 
 
 
LE RIVENDICAZIONI SINDACALI       pag.  11 
LA PIATTAFORMA 
SINTESI DELL’ACCORDO DEL 18-3-1996  
 
 
 
         
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

LA SITUAZIONE EUROPEA DELL’INDUSTRIA DELL’AUTO 

La straordinaria importanza dell’industria dell’auto in Europa può essere facilmente 
evidenziata, esponendo alcuni dei dati recentemente diffusi dalla Federazione europea dei 
metalmeccanici. Nei 25 paesi dell’Unione è attualmente concentrato il 30% della 
produzione automobilistica mondiale, pari a circa 15 milioni di vetture l’anno. Sono 
impiegati nel settore quasi 2 milioni di addetti diretti, mentre con gli indiretti si raggiunge 
una cifra assai superiore, probabilmente stimabile in 12 milioni di lavoratori. 
Del resto l’Europa rappresenta, in termini di immatricolazioni, il più grande mercato del 
mondo: nel 2005 sono state vendute (UE25+Efta) ben 15.223.000 automobili. Di queste, il 
92,66% è concentrato nell’UE a 15, mentre appena il 4,78% nei paesi nuovi membri. 
Ciò detto, però, emerge con altrettanta chiarezza che il futuro del settore è irto di incognite 
e di difficoltà. In primo luogo, la saturazione dei mercati dell’Europa occidentale non è 
controbilanciata da un adeguato ritmo di crescita dei mercati dell’est, le cui vendite, come 
accennato, restano quasi irrisorie. In secondo luogo, cresce sempre di più la concorrenza 
dei produttori asiatici, certamente del Giappone e della Corea, ma anche 
progressivamente quella dei paesi emergenti. Infine incombe lo spettro delle 
delocalizzazioni, fuori e dentro i confini del vecchio continente. 
E’ del tutto manifesto, quindi, il pericolo di de-industrializzazione negli stati europei 
occidentali, in cui è ancora fortemente accentrata la produzione (la Germania ed il Belgio, 
da soli, costruiscono quasi la metà della produzione europea). Il fenomeno si prefigura 
tanto più preoccupante, ove si considerino due fattori concomitanti: non solo si 
moltiplicano i nuovi stabilimenti nell’Europa orientale e si delocalizzano le forniture nei 
paesi low cost, ma la capacità produttiva istallata è già gravemente sotto utilizzata: 
addirittura si stima che attualmente è sfruttato solo il 75% della capacità. 
Se è vero che il costo della manodopera svolge un ruolo importante nella spinta alle 
delocalizzazioni, è altrettanto vero che esso più volte è stato sopravvalutato. Il costo della 
manodopera incide, difatti, per circa il 5,5% sui costi complessivi dell’area di 
assemblaggio. Piuttosto risulta decisivo un insieme di circostanze: legislazioni sociali ed 
ambientali più leggere; incentivi e bassa tassazione sugli investimenti; buona 
localizzazione geografica; salari contenuti e elevato livello di qualificazione della 
manodopera. Le mete preferite dell’industria automobilistica europea sono, non a caso, 
nazioni come la Polonia e la Repubblica Ceca. 
Il segmento più esposto alle delocalizzazioni è, comunque, quello delle imprese fornitrici. 
Sulla componentistica si scaricano, infatti, la maggior parte delle pressioni sui prezzi, 
determinate dall’accresciuta concorrenza internazionale. Spesso il sindacato ha prestato 
minor attenzione al settore dell’indotto, che a quello della produzione finale. Ciò è stato 
talvolta il risultato di circostanze obiettive, tal’altra la conseguenza di una scarsa 
consapevolezza dei cambiamenti in atto. 
Come dimostrano gli stessi dati occupazionali, oggi la maggior parte della produzione è 
affidata alle aziende della componentistica. Il processo di esternalizzazione è diventato 
molto rilevante anche nella ricerca e promette di continuare nel futuro prevedibile. E’, 
dunque, necessario per il sistema sindacale, imprenditoriale ed istituzionale mutare la 
precedente prospettiva ed assistere le fabbriche della componentistica a compiere il salto 
tecnologico. Ciò vale soprattutto per i comparti dell’elettronica e dell’apparato elettrico, che 
possiedono le maggiori potenzialità di sviluppo e di occupazione. 
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In conclusione, l’imponente apparato industriale europeo automobilistico sta attraversando 
una fase di forti tensioni e di profonde trasformazioni. Continuano i fenomeni della 
concentrazione, in particolare nella componentistica il numero delle imprese potrebbe 
ridursi della metà nei prossimi dieci anni, delle esternalizzazioni e delle delocalizzazioni, 
che dovrebbero trasferire parte della capacità produttiva dall’ovest all’est europei. Data la 
rilevanza del settore, che ad esempio contribuisce per il 10% alle esportazioni, sia l’UE sia 
il sistema industriale sia i sindacati dei lavoratori stanno cercando delle soluzioni, che 
arginino i rischi di una de-industrializzazione. In ogni caso dovrà essere costantemente 
implementata la competitività delle imprese, attraverso investimenti in ricerca e sviluppo, 
formazione continua del personale e valorizzazione delle sinergie dei poli industriali; al 
contempo all’ordine del giorno delle parti sociali si pongono i delicati problemi connessi 
alla competitività: flessibilità della prestazione del lavoro e miglior utilizzo degli impianti, da 
rendere compatibili con le esigenze di vita dei lavoratori e con le loro legittime aspettative 
salariali. 
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IL GRUPPO FIAT 

La Fiat è stata nel corso di tutto il “900, fin quasi dalla data della sua fondazione avvenuta 
nel 1899, il cuore dell’industria metalmeccanica italiana. Essa ha rappresentato il più 
grande gruppo privato del Paese, l’arena della politica sindacale, nonché il simbolo di un 
impetuoso sviluppo economico, che ha fatto dell’Italia una delle principali potenze 
industriali del pianeta. La profonda crisi, che ha investito l’azienda nell’ultimo scorcio di 
secolo, ne ha messo in dubbio la stessa sopravvivenza e ne ha, in ogni caso, ridotto il 
peso economico e “morale”. Ciò nonostante, Fiat ha saputo trovare la via di una faticosa 
rinascita, ha risalito la china in un momento di intensa concorrenzialità internazionale ed 
oggi resta il principale gruppo manifatturiero italiano, un’impresa di caratura mondiale i cui 
effetti immancabilmente si ripercuotono sull’intera economia nazionale. Non è certamente 
un caso che il primo segno di ripresa del Pil (+0,6%) avvenga contestualmente alla ripresa 
della produzione di automobili (+44%). 
Oggi la casa torinese, dopo il lucroso divorzio da G. M. e dopo la conversione in capitale 
del debito bancario, grazie anche a brillanti strategie di risanamento industriale, sembra 
aver superato la fase peggiore, ma vive ancora un periodo di difficile transizione. Tutti i 
settori sono in attivo, l’auto dovrebbe nel 2006 tornare a guadagnare, dopo anni di perdite 
ingenti. 
La cronistoria recente del Gruppo, indispensabile per inquadrare correttamente la 
situazione attuale, può forse essere utilmente raccontata a partire dal marzo del 2000, 
quando Fiat annunciò il suo matrimonio con General Motors, leader mondiale dell’industria 
automobilistica. I termini dell’accordo vennero accolti con generale favore, da parte della 
borsa in cui il titolo si attestò a 34 euro, nonché da parte delle organizzazioni sindacali, 
che paventavano in alternativa la possibilità della cessione di Fiat Auto alla Daimler-
Mercedes, con prevedibili e pesanti ricadute sull’apparato industriale italiano in termini di 
chiusure e licenziamenti. In particolare, l’intesa prevedeva che G.M. entrasse in Fiat auto, 
con il 20% del capitale, dietro un corrispettivo di 2,4 miliardi di dollari, che Fiat Spa 
divenisse il primo azionista industriale di G.M., con circa il 6% di titoli, e che fossero 
costituite 2 joint venture. Infine il Gruppo torinese avrebbe potuto esercitare un’opzione put 
per il restante 80% di Fiat Auto “a valori equi di mercato”, a partire dal terzo anno e mezzo 
dalla firma dell’accordo fino al nono anno. Quest’opzione, che poi si rivelò di fondamentale 
importanza, secondo gli Agnelli non rappresentava una sorta di vendita differita, bensì una 
semplice cautela. 
La soddisfazione per la felice conclusione dell’accordo svanì comunque presto di fronte 
all’emergere dei problemi della Fiat: anzitutto la esiguità degli investimenti su nuovi modelli 
e la maggiore concorrenzialità delle altre case automobilistiche nei settori di bassa 
cilindrata, tradizionale segmento di forza di Fiat; inoltre la scarsa capacità di ampliare la 
presenza nei mercati maturi, nonché la sopravvalutazione di quelli emergenti colpiti dalle 
crisi della Russia, del Brasile e delle Tigri asiatiche; infine il forte indebitamento, attribuibile 
ad operazioni svolte al di fuori del comparto automobilistico. Dopo l’attentato alle Twin 
Towers, tali problemi emersero in tutta la loro evidenza; contemporaneamente anche G. 
M. entrava in una fase di crisi. 
Nel febbraio 2002, il bilancio si chiudeva con perdite per 791 milioni di euro; le principali 
banche italiane correvano in soccorso del Gruppo, erogando un “prestito convertendo” di 
ben 3 miliardi di euro, con scadenza settembre 2005. In pratica si profilava l’ipotesi che, di 
lì a qualche anno, i principali azionisti della casa torinese non sarebbero più stati gli 
Agnelli, bensì una compagine di istituti di credito. 
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Il futuro di Fiat appariva oramai incerto: fu varato un pesante piano di ristrutturazione, con 
più di ottomila esuberi; i rapporti con G. M. si deteriorarono rapidamente; fu perfino 
prospettata l’ipotesi di statalizzazione dell’azienda. A credere ed a sostenere Fiat rimasero 
davvero in pochi. Fra questi certamente la Uilm, consapevole dell’importanza di Fiat per 
l’economia nazionale e del valore di cent’anni di tradizione dell’industria dell’auto nel 
nostro Paese. In ogni caso, il prezzo da pagare per salvare l’impresa dell’auto era molto 
alto ed in gran parte gravava sui lavoratori. 
Il 24 gennaio 2003 scomparve Giovanni Agnelli e la guida del Gruppo passò al fratello 
Umberto. Nonostante tutto, gli Agnelli ribadivano il proprio intento di restare l’azionista di 
riferimento e di far fondo a tutte le proprie energie finanziarie. Attraverso la vendita dei 
cosiddetti gioielli di famiglia, furono trovate le risorse necessarie alla ricapitalizzazione di 
Fiat Auto. Si trattava di un piano da 5 miliardi di euro. General Motors sfruttò l’aumento di 
capitale, per tentare di divincolarsi dall’impegno di acquistare Fiat Auto, in caso di 
esercizio della put option. In ogni caso, la concentrazione di risorse aveva avuto un effetto 
benefico, sia da un punto di vista finanziario, sia da un punto di vista più strettamente 
industriale. 
Il 27 maggio 2004, scomparve anche Umberto Agnelli. Il nuovo presidente del Gruppo era 
Luca Cordero di Montezemolo, mentre Sergio Marchionne diventava l’amministratore 
delegato. Intanto il risanamento dava risultati visibili: il bilancio di gruppo si chiudeva con 
un utile operativo di 18 milioni, grazie soprattutto ad Iveco ed a Cnh. Poco dopo il divorzio 
da G. M., sancito dall’esercizio della put option e dal rifiuto della casa di Detroit di 
acquistare le azioni di Fiat Auto, fruttava 1,55 miliardi di euro. A settembre dello stesso 
anno le banche trasformarono i propri crediti in altrettante quote di capitale; 
contemporaneamente, però, la finanziaria degli Agnelli, Ifil, comprava nuove azioni e 
portava la propria partecipazione al di sopra di quella complessivamente posseduta dagli 
istituti di credito. 

1. IL RISANAMENTO DEL GRUPPO ED I RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2005 

Nel 2005 il gruppo Fiat ha raggiunto il break even. La casa torinese è tornata in attivo, 
grazie ai proventi straordinari, con un utile netto di 1,4 miliardi di euro e con un debito 
industriale ridotto di 2/3, a 3,2 miliardi. Inoltre ha gettato le basi affinché il 2006 possa 
essere chiuso in positivo, con la sola gestione ordinaria.  
Tutti i settori, tranne l’auto, hanno chiuso il bilancio “in nero” e la stessa auto ha 
notevolmente migliorato i conti, andando al di là delle aspettative: pur chiudendo l’anno in 
rosso, ha difatti ridotto le perdite da 822 milioni del 2004 a 281 milioni di euro. La vera 
svolta è stata, però, raggiunta nel IV trimestre, allorché il risultato della gestione ordinaria 
è stato positivo per 21 milioni di euro, in miglioramento di 177 milioni rispetto al IV 
trimestre del 2004. E’ questo probabilmente il dato più sorprendente e più positivo. Fiat 
auto rappresenta, infatti, il cuore dell’intero gruppo sia per motivi dimensionali (44% circa 
del fatturato), sia per motivi strategici, vale a dire per la rilevanza che essa assume nei 
riguardi di altri settori ad essa collegati. 
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TABELLE RIASSUNTIVE 
 
 
CONTO ECONOMICO  
DI FIAT GROUP 

ANNO 2005  
in milioni di euro 

ANNO 2004  
in milioni di euro 

Ricavi netti 46.544 45.637 
Risultato operativo 2.215 -585 
Risultato della gestione 
ordinaria 

1.000 50 

Risultato ante imposte 2.264 -1.629 
Risultato netto 1.420 -1.579 
 
 
I CONTI DEL IV 
TRIMESTRE NEI 
DIVERSI SETTORI 

RICAVI  
2005 

RICAVI 
 2004 

VAR.  % RISULTATO 
GESTIONE 

2005 

RISULTATO 
GESTIONE 

2004 

VAR.  % 

Automobili 
Fiat, Maserati, Ferrari 

6.238 5.853 6,60% 86 - 162 248,00% 

Fiat Auto 5.562 5.398 3,00% 21 - 156 177,00% 
CNH 2.584 2.361 9,40% 160 - 11 - 171,00% 
Iveco 2.767 2.520 9,80% 138 148 - 10,00% 
Componenti e 
sistemi  
Comau, M.Marelli 

1.859 1.665 11,00% 93 3 90,00% 

Altre attività 439 485 - 9.50% - 116 - 103 - 13,00% 
 
 
Provando a tirare le fila degli avvenimenti intercorsi durante il 2005, è possibile 
quantomeno osservare che: 

a) Una serie di brillanti colpi finanziari sono stati messi a segno dal management, 
magistralmente guidato dall’amministratore delegato Sergio Marchionne, in 
particolare con il divorzio da GM, fruttato 1,55 miliardi di euro, e con la conversione 
del debito bancario in partecipazione azionaria. 

b) I proventi straordinari sono stati rinvestiti nell’attività produttiva e di ricerca. 
c) Sono stati ridotti in modo intelligente e rilevante gli elevati costi di struttura, anche 

attraverso opportune fusioni societarie all’interno dei vari comparti. 
d) E’ stata migliorata sia l’ immagine sia la qualità dell’azienda. 
e) La famiglia Agnelli ha confermato il proprio ruolo di azionista di riferimento, vendendo 

alcune partecipazioni, i cosiddetti gioielli di famiglia, pur di investire nell’auto. 

2. PROSPETTIVE DEL GRUPPO E DEI SINGOLI SETTORI 

Un ingente piano di investimenti è previsto per il periodo 2005 – 2008: circa 18 miliardi di 
euro, di cui 10 indirizzati all’auto (una parte rilevante è destinata alle attività di ricerca e 
sviluppo). Da ciò emerge inequivocabilmente la centralità di Fiat Auto per le strategie 
dell’intero Gruppo, benché contemporaneamente si lavori per valorizzare le specificità di 
ciascun settore, favorendone l’emancipazione dalla “società madre”. Naturalmente Iveco e 
CNH posseggono una propria intrinseca autonomia. M.Marelli, Comau e Powertrain, sono, 
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invece, in varia misura collegati alla produzione di autoveicoli, ma l’obiettivo è quello di 
diversificare il portafoglio clienti, attraverso il conseguimento di livelli di alta competitività. 
Emerge un’altra novità degna di rilievo. Lo spirito e la mentalità della dirigenza oggi 
costituisce il vero tessuto connettivo del Gruppo. Competitività, riduzione dei costi di 
struttura, ricerca della qualità, snellimento delle procedure aziendali, adozione di metodi 
produttivi moderni costituiscono il presupposto gestionale comune. Si è passati, da una 
concezione aziendale statica, alla ricerca di modelli dinamici. 
Si possono intravedere, però, dei limiti nella strategia industriale, nella misura in cui la 
volontà di responsabilizzare il personale e valorizzare le risorse umane talvolta restano 
mere dichiarazioni di intenti. In secondo luogo, è ancora lunga la strada per 
l’internazionalizzazione del gruppo, nonostante i felici passi in avanti compiuti ed i recenti 
accordi industriali conclusi nei paesi extra europei: si parla spesso di delocalizzazione 
della produzione, che a conti fatti ha giovato poco alla casa torinese, ma ancora non 
abbastanza di espansione nei nuovi mercati. 
 
OBIETTIVI FINANZIARI DI 
GRUPPO  

2006 2007 

Ricavi  Crescita del 6% 
Margine operativo  ROS    5% -6% 
Cash Flow C. F. operativo positivo  
Risultato netto Maggiore di 700 1,6 – 2 miliardi 
Debito industriale Rapporto con  l’Equity  

pari a 1:1 
Rapporto con l’Equity non 

superiore a 1:1 
 
In ogni caso, i risultati del I trimestre del 2006 hanno confermato l’andamento positivo del 
Gruppo, grazie in particolare alle performances del settore auto, che sono andate al di là 
delle attese. Nella seguente tabella si noterà anche che il risultato operativo ed il risultato 
netto erano superiori nel 2005, benché i ricavi ed il risultato della gestione ordinaria 
fossero inferiori ai valori conseguiti quest’anno. Ciò è dovuto al fatto che il risultato 
operativo del 1° trimestre 2005 comprendeva 715 milioni dell’indennizzo General Motors. 
 
PRINCIPALI DATI ECONOMICI DEL 
GRUPPO FIAT (in milioni di euro) 

1° trimestre 2006 1° trimestre 2005 

Ricavi netti 12.556 10.755 
Risultato della gestione ordinaria 323 47 
Risultato operativo 323 729 
Risultato netto del Gruppo 138 295 

 
Infine, per tutto il gruppo, ma con particolare riguardo a Fiat auto, il rilancio nelle intenzioni 
della dirigenza deve passare attraverso: a) il miglioramento della qualità di processo e di 
prodotto; b) l’aumento della produttività; c) la flessibilità; d) la riduzione dei costi di 
sviluppo; e) il contenimento dei costi di struttura. Almeno i primi tre punti coinvolgono 
direttamente i lavoratori: valorizzazione delle risorse umane, tempi e metodi di lavoro, 
orario plurisettimanale, turnazioni, riduzione dell’assenteismo sono le questioni 
concretamente da affrontare, con differenze per ogni settore e ciascuno stabilimento. 
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3. FIAT AUTO 

Il settore dell’auto è tornato in attivo nell’ultimo trimestre del 2005 (21 milioni di euro, dopo 
quattro anni di rosso) e dà segnali incoraggianti per l’anno appena iniziato, tanto da porre 
come obiettivo l’anticipazione dei risultati prefissi nel piano industriale alla fine del 2007. 
Il risultato è stato perseguito con la razionalizzazione della gestione societaria ed 
aziendale e con il lancio di nuovi modelli, che ha incrementato le quote di mercato in Italia 
ed in Europa, a fronte di una sostanziale stagnazione del mercato europeo, che ad aprile è 
addirittura calato del 7,3% (in calo anche il mercato italiano del 6,3%). In particolare, nel IV 
trimestre del 2005, la quota di mercato di Fiat ha raggiunto il 29,1% in Italia e il 6,8% in 
Europa occidentale. Anche nei primi mesi del 2006 è stato confermato il trend positivo di 
vendite: ad aprile 2006 il gruppo Fiat ha immatricolato nell’Unione Europea (23 paesi 
considerati più quelli Efta) 97.420 autovetture, con una crescita del 12% rispetto allo 
stesso mese del 2005, portando la propria quota di mercato al 7,7%, dal 6,4% dell’aprile 
2005 e dal 7,1% del marzo 2006. In Italia la quota di mercato oramai sfiora il 31%, con  
57.413 vetture. 
E’ assolutamente necessario, però, proseguire con crescente decisione lo sforzo di 
penetrare i mercati internazionali. Bisogna augurarsi che gli accordi industriali di recente 
sottoscritti (fra cui quelli con Ford, Zastava, Tata e la giapponese Motor Corporation) siano 
solo il primo passo in questa direzione. La via della internazionalizzazione sarà in ogni 
caso molto lunga, poiché tradizionalmente le vendite Fiat sono fortemente concentrate in 
Italia. Ad aprile 2006, in base ai dati diffusi, si calcola che quasi il 60% del totale delle 
vendite europee sia stato realizzato nel nostro Paese. 
Per quanto concerne i singoli modelli, è innanzitutto possibile dare per assodato il buon 
esordio della Grande Punto: la Punto, vecchio e nuovo modello, con 18.232 unità rimane 
anche ad aprile leader nella classifica mensile delle autovetture più vendute in Italia. Un 
elemento di preoccupazione, in proposito, è stato rappresentato dalla dilatazione dei tempi 
di consegna, che evidentemente corre il rischio di scoraggiare parte della potenziale 
clientela. Ciò ha dimostrato, accanto forse ad una fuga in avanti da parte del management, 
una carenza da un punto di vista organizzativo e “qualitativo”. 
Si consolida il successo della Panda e cresce anche il marchio Alfa Romeo, grazie al 
lancio della 159; l’unico marchio che arretra è Lancia. 
In ogni caso, il lancio di nuovi modelli continuerà da qui al 2008, con la nuova 500, con le 
nuove del segmento C (fondamentali per i margini di guadagno che potenzialmente 
assicurano) ed infine con le ammiraglie. In proposito due perplessità fra loro speculari: è 
stata annunciata la realizzazione di quasi 20 modelli fra quelli appena usciti e quelli da 
immettere sul mercato entro il 2008. Sembrano francamente troppi. Al contempo sembra 
tardiva l’uscita della nuova Lancia, con il rischio di svalutare un marchio attualmente 
ancora ricco di appeal. Sarebbe forse auspicabile avere meno lanci, ma meglio cadenzati. 
Si spera che, grazie all’utilizzo di architetture comuni ed all’adozione di componentistica 
standardizzata, si abbattano i costi, in modo da scongiurare il ripetersi dello stesso fatidico 
errore compiuto negli anni ’90: allora più di venti modelli furono messi in cantiere (con 
scarsi risultati effettivi), dissanguando le casse della società. 
Da un punto di vista occupazionale, è stata confermata la centralità dell’Italia nell’attività 
produttiva ed è stata rispettata la vocazione industriale di ciascun sito. L’unico stabilimento 
su cui permangono delle carenze è quello di Termini Imerese, forse anche a causa della 
debole strategia sul marchio Lancia (compresa una certa negligenza sul ciclo di vita della 
Ypsilon, che forse avrebbe ancora molte potenzialità). 
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RIPARTIZIONE GEOGRAFICA DELLA FORZA LAVORO 
 
OCCUPATI AL 
30/6/2005 

NEL MONDO DI CUI IN ITALIA DI CUI NEL SUD E 
ISOLE 

Gruppo 179.771 83.320 30.957 
Fiat Auto 50.947 33.887 19.787 
 
PREVISIONE DI UTILIZZO DELL’ATTUALE MANODOPERA 
 
STABILIMENTO 2005 2006 2007 2008 
Mirafiori 71% 85% 85% >100% 
Melfi >100% >100% >100% >100% 
Cassino 91% 95% >100% >100% 
Pomigliano 95% >100% >100% >100% 
Termini Imerese 54% 89% 91% 80% 
Sevel (Val di Sangro) 100% >100% >100% >100% 

4. GLI ALTRI SETTORI 

I settori diversi dall’auto hanno chiuso l’esercizio in attivo, realizzando nel complesso un 
miglioramento del risultato della gestione ordinaria di 409 milioni di euro sul 2004 (1.281 
milioni). L’utile netto risulta di ben 3 miliardi superiore al 2004. 

A) Iveco (15.187 dipendenti in Italia su un totale di 32.594; in Italia viene realizzato il 
55% della produzione e fatturato il 30% delle vendite) – Corre meno dei propri 
competitors e non approfitta appieno del momento favorevole del mercato (la 
gestione ordinaria è comunque migliorata di 44 milioni di euro). A fronte di una 
gamma prodotti competitiva e di sensibili miglioramenti nella qualità, si scontano la 
scarsa penetrazione nei mercati extraeuropei e costi fissi eccessivi. 
Particolarmente sentito è il problema della incapacità di far fronte a nuovi 
ordinativi, nonché il problema dell’assenteismo (12,47% a Brescia). 

B) CNH (circa 4.000 dipendenti in Italia) – La gestione ordinaria è migliorata di ben 
231 milioni di euro nel 2005. Leader mondiale nei trattori e nei mietitrebbia, ha 
risentito della stagnazione del mercato delle macchine agricole, comunque 
largamente compensata dal settore delle macchine per le costruzioni. Viene da 
una profonda ristrutturazione, che però ha portato nuove produzioni negli 
stabilimenti italiani. 

C) Powertrain Technologies (7.500 dipendenti in Italia su 13.000) – Nonostante 
l’ottimismo mostrato e le potenzialità del neonato settore, destano preoccupazione 
la perdurante confusione societaria e la difficoltà di trovare nuovi clienti. Le 
indubbie professionalità del personale e la novità stessa del settore possono 
indurre a sperimentare qui le innovazioni più coraggiose nell’organizzazione del 
lavoro e nella gestione delle relazioni industriali. 

D) M. Marelli (5.000 addetti in Italia su 20.000) – Ricavi ed indici in aumento, in 
armonia con l’espansione del mercato.  Vi è una buona differenziazione del 
portafoglio clienti, pur con una presenza di ordinativi Fiat molto rilevante (50% del 
totale), nonché un alto livello di investimenti (9% del fatturato). 

E) Comau (2.729 dipendenti in Italia su 12.365) – L’andamento è positivo, nonostante 
condizioni di mercato non prospere. Ottima differenziazione del portafoglio clienti 
(Fiat solo 12%). 
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LE RIVENDICAZIONI SINDACALI 

Dopo dieci anni dalla sigla dell’ultimo integrativo di Gruppo, Fim, Fiom, Uilm e Fismic 
hanno varato e presentato all’azienda una piattaforma rivendicativa. La crisi dell’auto non 
è ancora superata del tutto, ma si scorgono i primi segnali di una ripresa che ha richiesto 
duri sacrifici da parte di tutti i lavoratori. 
Nella consapevolezza che Fiat si trova ancora in un momento di transizione, la Uilm ha 
sostenuto l’opportunità, condivisa dalle altre organizzazioni, di non procedere ad una 
vertenza “classica”. Chiediamo, infatti, un accordo che valga fino al 2007, così da poter 
riaprire un confronto nel 2008, allorché la situazione dell’azienda si sarà consolidata, tutti i 
settori saranno tornati in attivo e sarà, dunque, possibile porci ulteriori obiettivi. Occorre, 
inoltre, raggiungere l’accordo in tempi rapidi, al fine di poter conseguire un riconoscimento 
economico non solo per l’avvenire, ma anche per l’anno appena trascorso, da erogare già 
nell’estate del 2006. E’ evidente, quindi, che dovremo concentrare la discussione sui temi 
principali, rinviando se necessario argomenti aggiuntivi ad un momento successivo. Il 
tema centrale oggi è il salario.  
Il vecchio premio di risultato è composto da tre voci distinte, di cui due hanno 
effettivamente generato erogazioni pari o molto vicine al massimo ipotizzabile, mentre 
uno, il R.O.I., non ha dato luogo ad alcun gettito. Del resto proprio il R.O.I. risulta non più 
compatibile con i nuovi principi contabili adottati dall’impresa. Risulta, dunque, necessario 
rivedere gli indici di definizione del premio, nonché fissare anche parametri di settore, per 
evitare il paradosso del passato: non è accettabile, infatti, che nei settori più ricchi i 
lavoratori prendano addirittura meno che nei settori in difficoltà. 
La nostra richiesta, oltre al consolidamento dell’attuale premio, rivendica un incremento 
retributivo a regime nel 2008 di 1.300 euro. 
Al contempo ci proponiamo di riformare il sistema di relazioni sindacali, anche attraverso il 
rafforzamento e lo snellimento dei numerosi organismi in cui oggi si articola. L’obiettivo è 
certamente quello di costruire un sistema di relazioni realmente partecipativo, capace non 
già di eliminare il conflitto, quanto di  ricondurre le differenti istanze ad un’utile sintesi ed 
ad un ambito di razionalità negoziale. Attraverso un corretto funzionamento degli 
organismi, ci prefiggiamo, ad esempio, di risolvere sindacalmente le controversie 
collettive, di gestire i problemi della microconflittualità e della proliferazione dei 
provvedimenti disciplinari. Laddove, infatti, ciò non si è verificato, bisognerà individuare le 
cause e ricercare gli strumenti idonei agli obbiettivi. 
Resta un’ultima importante questione da affrontare nel negoziato: definire i percorsi di 
stabilizzazione dei lavoratori atipici, attualmente impiegati con contratti temporanei. Gli 
incrementi produttivi, determinati dal lancio di nuovi modelli e dallo sviluppo positivo dei 
diversi settori, dovrebbero condurre al superamento dell’utilizzo della cassa integrazione 
strutturale, fermo restando il problema di eccedenza di alcune centinaia di lavoratori 
indiretti, principalmente impiegati. A nostro avviso il consolidamento produttivo deve 
essere seguito dalla stabilizzazione occupazionale. L’apprendistato può rappresentare 
certamente uno strumento utile a tal fine. E’ comunque evidente che una certa quota di 
lavoratori flessibili ci sarà sempre, per far fronte alle oscillazioni della domanda. Converrà 
affrontare, dunque, anche alcune problematiche specificamente legate alla natura atipica 
dell’impiego: riconoscimento del premio di risultato, preferenza per il lavoro a termine 
rispetto alla somministrazione, estensione del part time. Infine deve essere chiaro che la 
riduzione della precarietà può generare l’esigenza, da parte dell’azienda, di concordare 
strumenti di flessibilità della prestazione con i lavoratori a tempo indeterminato: l’eventuale 
riduzione dei precari non elide, infatti, la domanda di flessibilità insita nella instabilità dei 
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mercati. Del resto la realizzazione di un cospicuo piano di investimenti, da noi richiesto a 
gran voce, porta quasi sempre con sé la richiesta di un miglior utilizzo degli impianti. 
Un sindacato riformista, che ambisca ad instaurare un sistema di relazioni partecipativo, 
non può sottrarsi ad un’eventuale discussione inerente la competitività, nell’interesse 
precipuo dei lavoratori. Deve essere in ogni caso chiaro che qualsiasi disponibilità dei 
lavoratori, che conduca ad una maggiore efficienza, deve essere adeguatamente 
remunerata, affinché l’aumento di produttività che ne deriva sia equamente distribuito. 
 

1.  LA PIATTAFORMA 

IPOTESI DI PIATTAFORMA PER IL GRUPPO FIAT 
 
L’evoluzione positiva della situazione del gruppo Fiat ed in particolare del settore 
automobilistico rappresentano un aspetto importante per l’insieme del sistema industriale. 
Questi miglioramenti non significano che le difficoltà del gruppo Fiat siano state superate;  
rimane, dunque, aperto il confronto sulla politica industriale nelle modalità previste per il 
prossimo autunno. 
Il contributo dei lavoratori e delle lavoratrici Fiat al processo di rinnovamento è stato 
assolutamente decisivo e pesanti sono stati i sacrifici nel corso di questi anni sul piano 
occupazionale, retributivo e delle condizioni lavorative. 
Sono trascorsi dieci anni dall’ultimo accordo del gruppo Fiat e la piattaforma presentata 
nel ’99 non ha trovato alcuna conclusione positiva. 
Per questa ragione, tenuto conto della fase che il gruppo attraversa e della necessità di 
giungere rapidamente ad una soluzione negoziale positiva, Fim Fiom Uilm e Fismic 
propongono un accordo su alcune tematiche fondamentali, mercato del lavoro ed aumenti 
retributivi, che abbia validità a tutto il 31/12/2007, con modalità che favoriscano per il 
futuro una struttura contrattuale più aderente alle condizioni di settore e di stabilimento. 
E’ necessaria, in questo ambito,  una verifica dell’attuazione del piano industriale Fiat e le 
modalità di superamento dell’utilizzo strutturale della C.I.G. 
 
Proponiamo 
 
1. Definizione di un percorso di verifica del sistema partecipativo, definito nell’accordo 
del 1996 a livello di gruppo di settore e di stabilimento, e dei trattamenti Fiat che si sono 
stratificati nel corso degli anni. 
2. Omogeneizzazione del monte ore per permessi sindacali delle diverse realtà  
aziendali. 
3. Definire con la Fiat un accordo quadro internazionale che preveda, in tutte le unità 
produttive e nelle aziende fornitrici, l’applicazione della convenzione O.I.L. (organizzazione 
internazionale del lavoro) relativa ai diritti del lavoro e sindacali. 
4. Per quanto riguarda il Mercato del lavoro, occorre definire quantità e percorsi di 
trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine e di somministrazione di 
mano d’opera. In questo contesto va definito il rapporto tra queste tipologie  di lavoro e 
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l’apprendistato professionalizzante di cui si richiede la parità retributiva. Verifica 
dell’utilizzo del part-time a fronte di richieste di lavoratori e lavoratrici. 
5. Sulla parte economica si richiede il consolidamento dell’attuale Premio di Risultato 
con un percorso di mensilizzazione; l’istituzione di un nuovo Premio di Risultato con un 
incremento retributivo a regime nel 2008 di 1.300 euro, di cui la prima quota significativa 
deve essere prevista entro luglio 2006. Il nuovo Premio di Risultato comporterà la 
definizione, anche in riferimento alle condizioni lavorative più gravose, di nuovi indici di 
riferimento: situazione economica a livello di gruppo e di settore; produttività e qualità a 
livello di settore e stabilimento. Si propone inoltre l’apertura di un confronto per l’istituzione 
dell’assistenza sanitaria integrativa.  
6. Si richiede, per i lavoratori non iscritti al sindacato un contributo volontario (quota di 
servizio), per una sola volta e per l’intera durata dell’accordo, da utilizzare nell’attività 
sindacale del gruppo Fiat. 
 
Roma, 20 aprile 2006 
Le Segreterie Nazionali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic 
 
 

2 . SINTESI DELL’ACCORDO DEL 18-3-1996 

L’ultimo accordo di gruppo con Fiat è stato firmato dieci anni or sono, nel 1996. Esso 
investiva due temi principali: la costruzione di un premio di risultato di gruppo e la 
creazione di un sistema di relazioni sindacali partecipativo. Di seguito riassumiamo 
schematicamente i termini del suddetto accordo e riportiamo i valori dell’erogazione del 
premio nel 2005. 
 

IL VECCHIO PDR 
 
P.d.R. = P.P.G. (di Gruppo) + R.O.I. (di Gruppo) + QUALITA’ (di Settore) 
(Valori  convertiti in euro) 
 

1) P.P.G. – E’ denominato “Nuovo premio performances di gruppo, per differenziarlo 
dal vecchio P.P.G. di cui all’Accordo 4/7/19891. Esso è costituito da una parte fissa 
e da una quota variabile, secondo il seguente schema: 

 

CATEGORIA QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE TOTALE 
1 – 4 495,00 Da  0  a  588,76 MAX 1.084.56 

MED    790,18 
5 529,88 Da  0  a  630,08 MAX 1.159,96 

MED    844,92 
5S – 6 570,17 Da  0  a  677,07 MAX 1.247,24 

MED    908,71 
7 644,54 Da  0  a  765,39 MAX 1.409,93 

MED 1.027,23 
 

                                                
1 Nel vecchio P.P.G. per le categorie 1 – 4 i valori erano i seguenti: MAX  lire 1.640.000,  MED lire 1.300.000. Quindi 
il K (il coefficiente di riproporzionamento baricentrico per il Nuovo P.P.G.) risulta pari a 1,176923 ed è stato utilizzato 
per la sola erogazione afferente l’anno 1996. 
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2) R.O.I. – Indica la redditività del capitale e corrisponde al rapporto fra Risultato 
operativo e Capitale investito netto (medio)2. Il Risultato operativo è definito come la 
differenza fra il Valore della produzione ed i Costi della produzione. L’erogazione 
della quota di P.d.R ad esso collegato avverrà secondo i seguenti schemi: 

 
R.O.I. VALORE P.D.R. 
Inferiore a 6 0 
Da 6,01 a 10 46,48  + 20,66  x (R.O.I. – 6) 
Da 10,01 a 20 129,11  + 28,41  x (R.O.I. – 10) 
Superiore a 20 413,17 
 
CATEGORIA COEFFICIENTE 
1 – 4 1,00 
5 1,07 
5S – 6 1,15 
7 1,30 
 
3) Qualità – Sono presi in considerazioni due indici, l’uno di qualità esterna, l’altro di 

qualità interna: Indice di soddisfazione del cliente (C.S.I.)3 ed Indice di qualità 
globale del processo produttivo (Q.G.P.P.). Ai due parametri viene attribuito il 
medesimo peso e ciascuno di essi consente di erogare una somma massima di 
180,76 euro (per le categorie da 1 a 4). Relativamente al C.S.I., i metodi di 
misurazione dell’indice e di computo della quota di erogazione variano per ogni 
settore, ma il valore baricentrico è fissato a 90,38 euro4. I coefficienti di 
trasformazione, per riparametrare il valore del premio legato alla qualità a seconda 
delle categorie di appartenenza dei lavoratori, sono i medesimi stabiliti per le altre 
quote di premio, riportati nella tabella relativa ai coefficienti di riparametrazione del 
R.O.I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
2 I valori di riferimento sono deducibili dal Conto economico e dallo Stato patrimoniale del Bilancio consolidato di 
Gruppo. 
3 In Fiat Avio e Fiat Ferroviaria non vi è il C.S.I., bensì due diversi indici denominati I.S.A.C. (Indice segnalazione 
anomalie da cliente) e D.M.P.E. (Disponibilità media del prodotto in esercizio). 
4 Vale a dire il valore atteso per il 1997, primo anno di erogazione. Per i settori per cui non è possibile individuare uno 
specifico indice, la quota di erogazione legata alla qualità sarà pari ad una media ponderata dei risultati conseguiti negli 
altri settori. 
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EROGAZIONE DEL P.D.R. NELL’ANNO 2005 
 
L’indice del Nuovo P.P.G. è stato pari a 0,999873; l’indice R.O.I. a 0,2. Le modalità di 
definizione individuale del Premio sono regolate in base ai criteri di cui agli articoli da 8 a 
12 del Regolamento del Premio di Performances di Gruppo, parte integrante dell’Accordo 
4/7/1989. 
 
Valori in euro per le categorie 1° - 4° (da riparametrare secondo gli indici: 1,00 per 1° - 4°; 
1,07 per 5°; 1,15 per 5°S – 6°; 1,30 per 7°) 
 
SETTORE P.D.R. P.P.G. R.O.I. QUALITA’ Mensilizzati 
AUTO 1.340,00  per 1 – 4° 

(1.434,00 per 5°; 
1.541,00 per 5°S – 6°; 
1.742,00 per 7°) 

1.085,00 0 255,00 992,00 

IVECO 1.314,00  per 1 – 4° 
(1.406,00 per 5°; 
1.511,00 per 5°S – 6°; 
1.708,00 per 7°) 

1.085,00 0 229,00 992,00 

CNH 1.360,00  per 1 – 4° 
(1.455,00 per 5°; 
1.564,00 per 5°S – 6°; 
1.768,00 per 7°) 

1.085,00 0 275,00 992,00 

TEKSID 1.253,00  per 1 – 4° 
(1.341,00 per 5°; 
1.441,00 per 5°S – 6°; 
1.628,00 per 7°) 

1.085,00 0 168,00 992,00 

M. MARELLI 1 545,00  per 1 – 4° 
(583,00 per 5°; 
627,00 per 5°S – 6°; 
708,00 per 7°) 

1.085,00 0 198,00 496,00 

M. MARELLI 2 1.283,00  per 1 – 4° 
(1.373,00 per 5°; 
1.476,00 per 5°S – 6°; 
1.667,00 per 7°) 

1.085,00 0 198,00 992,00 

COMAU 1.302,00  per 1 – 4° 
(1.393,00 per 5°; 
1.498,00 per 5°S – 6°; 
1.692,00 per 7°) 

1.085,00 0 217,00 992,00 

ALTRI 1.325 00  per 1 – 4° 
(1.418,00 per 5°; 
1.524,00 per 5°S – 6°; 
1.722,00 per 7°) 

1.085,00 0 240,00 992,00 

 
La macroscopica diversità dei valori di Magneti Marelli 1 deriva dall’effetto degli assorbimenti ex 
Accordo 18/3/96. 
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SCHEMA RIEPILOGATIVO DEGLI ORGANISMI “PARTECIPATIVI” 
 

 
ORGANISMI DI GRUPPO Composizione Incontri Competenza 
OSSERVATORIO DI GRUPPO 2 Naz. per org. semestrali andamento economico 

(come risulta dal bilancio e 
dalle comunicazioni 
semestrali) ed 
occupazionale 

OSSERVATORIO DELLE 
RELAZIONI SINDACALI 

2 Naz. per org.  rapporti sindacali, 
composizione delle 
controversie normative 
collettive, istituzione di 
Gruppi di studio o di lavoro 

GRUPPO DI STUDIO 1 2 designati dal 
Naz. per org. 

 invecchiamento della 
popolazione occupata, in 
relazione all'innalzamento 
dell'età pensionabile 

GRUPPO DI STUDIO 2 2 designati dal 
Naz. per org. 

 distribuzione dell'orario su 
base plurisettimanale 

GRUPPO DI LAVORO SUL PART 
TIME PER GLI IMPIEGATI 

2 designati dal 
Naz. per org. 

 elaborazione di un 
Regolamento attuativo del 
part time per gli impiegati 
(da redigere entro 6 mesi) 

OSSERVATORIO DI GRUPPO 
SULLA MENSA 

2 designati dal 
Naz. per org. 

trimestrali mensa 

COMITATO AZIENDALE 
EUROPEO (ex Direttiva CEE n° 
45/94) 

   

 
ORGANISMI DI SETTORE Composizione Incontri Competenza 
COMITATO DI CONSULTAZIONE 
(Auto, Iveco, New Holland, Teksid, 
Avio, Comau, Magneti Marelli) 

2 designati dal 
Naz. Per org. 
(nell’ambito delle 
strutture) 

semestrali andamento e strategie di 
sviluppo, assunzioni per 
tipologia di contratto, 
superminimi individuali, 
andamento indici PDR 

COMITATO PARI 
OPPORTUNITA’ (Auto, Veicoli 
industriali, Teksid, Magneti 
Marelli) 

3 designati dal 
Naz. Per org. 
(nell’ambito delle 
strutt. O 
Rsu/Esperto) 

 pari opportunità 

COMITATO IMPIEGATI (Auto, 
Iveco, New Holland, Comau, 
Magneti Marelli) 

2 designati dal 
Naz. Per org. (di 
cui 1 
Rsu/Esperto) 

 comparto impiegatizio 

COMITATO AMBIENTE ED 
IGIENE SUL LAVORO 

2 designati dal 
Naz. Per org. 

 Sicurezza sul lavoro 

COMITATO FORMAZIONE 
PROFESSIONALE (Auto, Iveco, 
New Holland, Teksid, Magneti 
Marelli) 

2 designati dal 
Naz. Per org. (di 
cui 1 
Rsu/Esperto) 

semestrali formazione professionale 
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ORGANISMI AZIENDALI Composizione Incontri Competenza 
COMMISSIONE PREVENZIONE 
E SICUREZZA SUL LAVORO (ex 
art. 20 d. lgs. n° 626/94) 

   

COMMISSIONE FABBRICA 
INTEGRATA (in tutti gli 
stabilimenti dell'Auto, in molti del 
gruppo) 

2 (o 3) 
Rsu/Esperti 
designati dalla 
Segreteria 
territoriale per 
org. 

 ottimizzazione del posto di 
lavoro, dell'efficienza, della 
prestazione lavorativa e 
della qualità (dove non vi è 
l'apposita commissione) 

COMMISSIONE QUALITA' 
PRODOTTO (per gli stabilimenti di 
montaggio finale Auto, Iveco, New 
Holland) 

2 Rsu/Esperti 
designati dalla 
Segreteria 
territoriale per 
org. 

 analisi degli indicatori di 
qualità ed individuazione 
delle soluzioni idonee 

COMMISSIONE SERVIZI 
AZIENDALI (negli stabilimenti con 
più di 2.500 addetti) 

2 Rsu designati 
dalla Segreteria 
territoriale per 
org. 

 ristorazione, trasporti, 
servizi di pubblica utilità 

COMMISSIONE DI 
PARTECIPAZIONE (negli 
stabilimenti di produzione con 
meno di 2.500 addetti) 

1 Rsu/Esperto 
designato dalla 
Segreteria 
territoriale per 
org. 

 competenza "residuale" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


