
L’evoluzione delle filiere e delle alleanze industria li a livello 
globale offre nuove occasioni per affrontare i nodi della par
tecipazione strategica dei lavoratori alla vita deH'impresa. È 
indicativo in fa tti osservare com e nuove vie e possibilità di 
partecipazione vengano aperte anche nel nostro paese non 
tra m ite  leggi di supporto (peraltro orm ai a m io parere in d i
spensabili}, non da accordi con tra ttua li d ire tti tra le parti 
sociali, ma d a ll’evoluzione delle scelte di aggregazione in 
ternazionale di im p ortan ti soggetti industriali.
Infatti dopo il recente caso legato alla fusione tra Luxottica 
e la francese Essilor, un ’analoga occasione è in questo au
tunno proposta dalla orm ai im m inente  nascita di Stellantis, 
il nuovo player m ondia le  dei settore auto che nasce dalla 
fusione di Fca con Psa (leader anch’esso francese proprie
tario dei m archi Citroen e Peugeot).
Si tra tta  di una ulteriore indispensabile tappa nel percorso 
di inevitabile e continua aggregazione a livello m ondia le  
che coinvolge tu tti i grandi operatori nel m ercato dell'auto, 
spinta sia da il’aum ento  della com petitiv ità  sia dalla neces
sità di aggregare risorse per sostenere la transizione tecno
logica e «verde» della m ob ilità  a qu a ttro  ruote.
Stellantis nasce per diventare il quarto  gruppo m ondia le  
nel settore auto, con un am bizioso progetto  di valorizza
zione di diversi m archi storici, alcuni di questi al centro di 
processi di rilancio e di m ig liore specializzazione. Il co m 
p le tam ento  della fusione è p rogram m ato  per la fine del 
p rim o trim estre  2021, a valle di delicate e im p ortan ti ope
razioni di valorizzazione degli asset, rimessi in discussione 
dai drastici e ffe tti della pandem ia sui m ercati g lobali del- 
i’au tom otive  e delle necessarie autorizzazioni antitrust.
In tale processo l’accordo di fusione tra le due società ha 
previsto la creazione di un nuovo Cda com posto da 11 a m 
m inistratori, sotto la guida di Carlos Tavares (uom o Psa) co
me am m in is tra to re  delegato e di John Elkann (in quota 
Fca) com e presidente.
L’accordo tra le aziende prevede la presenza di due a m m i
nistratori quali rife rim ento  dei lavoratori, sia per il m ondo 
Psa sia per il m ondo Fca. Questa è stata una delle principali 
e inattese novità emerse dalla decisione dei vertici dei due 
gruppi, già a forte valenza m ondiale, di dar vita al processo 
di fusione.
Perché, nel m om ento  in cui azionisti e m anagem ent deci
dono di dar vita a una nuova im p ortan te  scommessa in d u 
striale globale, si pensa di riservare quote di coinvolg im ento
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dei lavoratori a d d irittu ra  attraverso propri 
esponenti nel Cda?
A m io parere la scelta sembra de term ina ta  
da due fattori, pur ind ipenden ti tra loro. Da 
un lato la legge francese è oggi un chiaro ri
ferim ento nel prevedere, per i gruppi di gran
di dim ensioni, una form a organizzata di par
tecipazione dei lavoratori dentro  i Cda delie 
imprese. Se tale legge ha finora regolato solo 
le form e di partecipazione dentro  i confini 
nazionali, stiam o assistendo a fatti (come an
che nel già c ita to  caso Essilor-Luxottica) tra 
m ite  i quali la partecipazione viene «espor
tata» in nuovi contesti e in nuovi paesi. E nel 
caso specifico siamo di fronte ad una vera e 
propria «contaminazione» costruttiva e sfi
dante che arriva d ’O ltralpe nel nostro paese. 
Ma certam ente  un altro e lem ento  sembra 
sostenere le ragioni di questo non facile 
o rien tam e n to . La costruzione di aziende 
sem pre più grandi e m ondia li deve poggiare 
su basi sociali e di co invo lg im ento dei lavo
ratori più forti ed evidenti rispetto al passato. 
Non si sta nei m ondo dentro  le sfide che le 
caténe del valore propongono in te rm in i di 
com petitiv ità  e capacità di risultato, se non 
si punta alla affermazione di culture aziendali 
con un preciso e proattivo investimento verso 
il lavoro.
La partecipazione dei lavoratori sembra, sem 
pre più, essere non una sola evoluzione delle 
relazioni sindacali, ma una caratteristica de l
l’impresa vincente e produttiva.
Inoltre la scelta di non avere un solo com po
nente del Cda dì rife rim ento  per tu tt i i lavo
ratori del g ruppo ma di averne due, esprim e 
senza du bb io  l’a ttenzione a ll’indispensabile 
m anten im e n to  di equ ilib ri p rodu ttiv i e oc
cupazionali, che sarà una delle sfide che la 
nuova gestione di Steliantis dovrà garantire. 
Si tra tta  qu ind i di una concreta scelta anche 
nel segno della «geo-politica» interna al g rup
po che, ricordiam o, conterà su 40 0  m ila d i
pendenti dislocati non solo in Europa ma con

Ste lian tis (da l la tin o  stello, sem inare s te l
le)  è i l nom e de l nuovo g ruppo  derivante  
d a lla  fusione p a rite tica  d i Fca e Croupe  
Psa Peugeot Sa. Della nuova grande so
c ie tà  -  la  cu i fusione sarà co m p le ta ta  nei 
p r im i m esi de l 2021  -  fa ranno  parte: per 
Fca Mopar, A barth , A lfa  Romeo, Chrysler, 
Dodge, Fiat, F iat Professional, Jeep, Lan
cia, Ram  e M aserati; pe r la PsA-Peugeot 
Free2Move, Citroen, Ds, Opel e Vauxhall.

im portanti presenze nelle Am eriche e in Asia, 
con una produzione annua di 9 m ilion i di 
vetture per un fa ttura to  che supera i 180 m i
liardi di euro.
Tuttavia, pur sulla base di queste interessanti 
premesse, la realizzazione di quanto previsto 
in te rm in i di Cda ha visto scelte e azioni di- 
versificate da parte di Psa e Fca. Per il gruppo 
francese (di cui ricord iam o lo Stato detiene 
il 12% delle azioni) il com ponente  del Cda è 
stato ind iv idua to  in un d ipen den te  di una 
particolare società che già da circa m olti anni 
ricopre tale ruolo. Fca ha invece e ffe ttua to  la 
scelta di individuare una consigliere ind ipen
dente (già m anager internazionale di origine 
italiana) quale rife rim ento  per i lavoratori del 
gruppo.
Due com ponenti sim ilari ma alla fine scelti 
con criteri opposti, fig li della diversa storia 
con la quale le due aziende hanno finora avu
to a che fare con il tem a della partecipazione. 
La scelta di Fca di non coinvolgere fo rm a l
m ente i sindacati è stata m otivata sulla base 
dell'assenza di un com ita to  sindacale m o n 
diale riconosciuto da consultare, nonché sulla 
d iffico ltà  di rapportarsi con decine di orga
nizzazioni sindacali europee e am ericane d i
verse tra loro.
Come Fim Cìsl abbiam o espresso anche p u b 
b licam e n te  la nostra de lusione rispe tto  a 
questo m ancato confronto. Siamo convinti 
che la sfida complessa della partecipazione 
strategica sia m atura e indispensabile anche



per gruppi storici e rilevanti del nostro tessuto 
industriale. Serviva un con fron to  che, se non 
esercitato ora, andrà rapidam ente recuperato 
in Stellantis, che nasce su basi nuove.
Siamo al tem po stesso consapevoli che l'in 
dividuazione di rappresentanti dei lavoratori 
dentro  organism i centrali e decisionali com e 
il Cda del g ruppo non sia un tem a da bana
lizzare o da prendere sottogam ba, sopra ttu t
to  se il g ruppo è m ondia le  
e vede presenti culture sin
dacali ben diverse tra loro.
Come arrivare a scegliere 
in m odo opportuno: si fan
no votare i lavoratori su più 
candidati? Deve essere tro 
vato un accordo tra sinda
cati (ma non d im e n tich ia 
m oci mai che sono i lavo
ratori e non i sindacati che 
devono partecipare)?
Il tem a non è banale e per 
dirla in esplicito la parteci
pazione strategica è tem a 
troppo rilevante per ridurlo 
a delle «primarie» tra diver
si candidati. La stessa com porta un indispen
sabile bagaglio di com petenze e di adegua
tezza funzionale che il rappresentante nel 
Cda deve avere con sé.
Pertanto più che pensare che quanto cap i
ta to  sia stato un passo ind ie tro  o un'occasio
ne m ancata per afferm are a livello più alto 
la partecipazione in Italia, com e Fìm Cisl vo
g liam o porci in chiave costruttiva rispetto a 
questa nuova sfida, ragionando sopra ttu tto  
su quali devono essere i tem i e le occasioni 
sulle quali stabilire un rapporto esplic ito di 
co involg im ento e di verifica tra il com ponen
te designato nel Cda di em anazione Fca. le 
organizzazioni sindacali ma sop ra ttu tto  i la
voratori.
A rriv iam o in fa tti a dire che occorre andare al 
di là dei singoli nom i e che quello  che conta

è la reciproca individuazione delle questioni 
centrali che per i lavoratori del g ruppo con
tano nel futuro: consistenza nelle scelte sugli 
investim enti, sulla allocazione delle p ia tta 
form e che oggi afferm ano i m odelli, sui vo
lum i e sulla qualità  d e ll’occupazione. Voglia
m o com e sindacato e non tram ite  un singolo 
com ponente  nel Cda conoscere e negoziare 
i piani industria li di Stellantis. Per far questo 

va rafforzata la rete di lavo
ro tra tu tt i i sindacati pre
senti nel g ruppo e con In
dustriali, il sindacato m o n 
diale, stiam o lavorando in 
questa direzione.
Ma resta un e lem ento cen
trale: com e si m uoverà e 
sulla base di quali riscontri 
la rappresen tan te  che di 
nom ina  Fca deve essere 
espressione dei lavoratori 
del gruppo? Non è un te 
ma che va lasciato al caso 
e com e sindacato vog lia 
m o con m a tu rità  ed e q u i
lib rio  creare una im p o r

tan te  sperim entazione, convin ti che le p ri
m e mosse di Stellantis avranno bisogno d e l
la massima chiarezza in tem a di sviluppo 
ma anche della massima condivisione so
ciale.
I passi che la partecipazione dei lavoratori sa
pranno fare nel nuovo gruppo che nasce sono 
ancora tu tti da realizzare. Per la Cisl in questi 
anni la partecipazione organizzativa viene 
giustam ente vista com e la più prossima e d i
retta occasione di valorizzazione del lavoro e 
delle persone che lo svolgono. Ma l’esperienza 
di Stellantis costituirà un banco di prova un i
co, anche per rilevanza assoluta. Siamo o tt i
m isti. Sia perché da subito la nuova azienda 
sarà chiam ata ad esprim ere una cultura ge
stionale nuova, capace di superare quelle pre
cedenti che l'hanno costituita. Sia perché fra
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tre anni il rinnovo delle cariche del Cda darà 
vita sicuramente a m odalità di coinvolg im en
to dei lavoratori e delie rappresentanze sin
dacali più om ogenee ed esplicite. Tanto più 
se, nel corso di questi tre anni, la vita e le scel
te aziendali avranno visto un ruolo non for
male ma sostanziale dei rappresentanti di ri
ferim ento dei lavoratori, capace di accom pa

gnare nel m ondo m ig liore i percorsi scelti. 
Resta sullo sfondo di tu t to  ciò l’orm ai non 
più rinviabile esigenza di una norm ativa di 
sostegno alla partecipazione strategica. Me
g lio  se europea, anche se dovrà essere ca
pace di scuotere e adeguare i rita rd i nazio
nali che il nostro paese con tinua  a presen
tare sul tem a.


