
ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 04/03/2010

All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29079-il-ruolo-dei-c-d-premi-variabili-nello-sviluppo-

del-paese

Autore: Viceconte Massimo

Il ruolo dei c.d. premi variabili nello sviluppo del paese



MASSIMO VICECONTE 
Il ruolo dei c.d. premi variabili nello sviluppo del paese 
 
 
La crisi economica che ha travagliato il mondo intero,in questi ultimi anni, sembra volgere  alla 
fine. 
E’ necessario uno slancio produttivo che porti il paese al di fuori della stessa. 
Governo e parti sociali( almeno una parte di esse) hanno deciso di ripercorrere una strada già 
percorsa nel passato,purtroppo non sempre con risultati  soddisfacenti. 
Ci auguriamo che questa volta si riescano a raggiungere gli obiettivi desiderati. 
Nel passato due sono stati i modelli disegnati : 

1) un modello di premio correlato all’andamento produttivo; 
2) Un modello di premio correlato sia all’andamento produttivo che all’andamento economico 

dell’impresa 
Sicuri di fare cosa utile per gli operatori interessati mettiamo a disposizione gli strumenti del 
passato nonché i nuovi protocolli che tracciano le linee del nuovo percorso. 
Alleghiamo pertanto: 
per il modello di premio correlato all’andamento produttivo: 
Modello  premio di produzione settore metalmeccanici1966.doc (1) 
Modello premio di produzione settore chimici 1966.doc (2) 
per il modello di premio correlato sia all’andamento produttivo che all’andamento economico 
dell’impresa 
Modello premio di risultato settore metalmeccanico 1994.doc (3) 
Modello di premio di partecipazione settorechimici1994.doc (4) 
Stralcio accordo interconfederale15 aprile 2009.doc (5) 
Stralcio Rinnovo CCNL metalmeccanici15-10-2009.pdf (6) 
 
Ma il problema più importante è a parer nostro quello di formare le persone. 
La legge non è tutto.Perchè si possano raggiungere gli obiettivi occorre che vengano preparate le 
persone . 
Come scrivevamo in un nostro recente  saggio, M.Viceconte Una nuova stagione dei premi 
variabili.I premi variabili come strumento di superamento della logica del conflitto verso una 
logica della partecipazione. In LPO n.8-9 /2009.Nelle considerazioni conclusive  sul nuovo istituto 
scrivevamo quanto segue: 
<Vogliamo fare un’ ultima considerazione che ci pare rilevante. 
Nel nostro paese ,forse,da parte di tutti noi,per la nostra stessa prevalente cultura tradizionale 
giuridica, si fa troppo affidamento sullo strumento legislativo.Si attribuisce importanza quasi 
esclusiva alla legge come se una norma di legge ( o di accordo sindacale) avesse il potere 
taumaturgico di risolvere ogni problema.Si trascura che sotto il tessuto normativo si muovono 
soggetti individuali e forze sociali che devono dargli corpo. 
Spesso si introduce un meccanismo meramente giuridico ma si dimentica  che occorre lavorare sul 
fattore umano, per renderlo adeguato, attraverso cambiamenti dei valori e degli atteggiamenti,al 
mutamento richiesto,utilizzando a tal fine quegli strumenti che la scienza del management,ormai da 
tempo, mette a disposizione degli operatori ( basterebbe suggerire le tecniche dello Sviluppo 
Organizzativo,SO-v.Bennis Lo sviluppo organizzativo.Natura,origini e prospettive,Etas Kompass 
1972, o la c.d. Teoria del campo,Field Theory che ispirò il celebre <progetto Glacier>realizzato  
alla Glacier Metal Company da parte del Tavinstock Insitute of Human Relations –v. Elliot Jaques 
Autorità e Partecipazione nell’Azienda .Il cambiamento culturale di una fabbrica ,F.Angeli 
editore,1975). 
Su tali leve,a parer nostro, occorrerebbe lavorare perché un premio per obiettivi possa raggiungere 
risultati soddisfacenti e non restare sul   piano dei meri desideri> 



 
------------------------------------ 
1) 
Modello di premio di produzione del settore metalmeccanico CCNL 1966 
Art. 8. — Forme di retribuzione. 
I lavoratori sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre forme di retribuzione: 
a) a cottimo individuale; 
b) a cottimo collettivo; 
c) con altre forme di incentivo determinato in relazione alle possibilità tecniche e all'incremento 
della produzione. 
Allo scopo dì incrementare la produzione attraverso un maggiore rendimento del lavoro, le parti 
riconoscono l'opportunità dì estendere le forme dì retribuzione ad incentivo. 
Art. 9. — Premio di produzione. 
1) La contrattazione a livello aziendale è prevista per l'istituzione dì un premio dì produzione 
collegato ad elementi obiettivi. 
2) Tale premio sì differenzia dalle forme dì retribuzione a rendimento per il suo carattere collettivo 
e per la sua natura non direttamente incentivante. 
3) Il beneficio medio che il premio dovrà consentire alla collettività dei lavoratori cui esso si 
estende sarà stabilito sulla 
base dei seguenti limiti riferiti alla somma dei minimi tabellari di tutti i lavoratori interessati: 
— aziende da 201 a 1.000 dipendenti dall' 1,1 per cento al 2,5 per cento; 
— aziende con oltre 1.000 dipendenti dal 2 per cento al 3,5 per cento. 
4) Per le aziende fino a 200 dipendenti, ove non vi sia un premio in atto, è in facoltà dell'azienda di 
sostituire al premio di produzione un'indennità nella misura dell' 1,1 per cento dei minimi tabellari. 
5) La procedura di negoziazione del premio diretta a mantenere la normalità dei rapporti durante le 
trattative è la seguente: 
prima fase: negoziazione tra azienda, che dovrà essere rappresentata ed assistita dalla propria 
Organizzazione e Sindacato territoriale di categoria dei lavoratori; 
seconda fase: ricorso, in caso di mancato accordo, alle rispettive Organizzazioni sindacali a livello 
provinciale. L'inizio di questa fase avrà luogo allo scadere di 30 giorni dalla constatazione del 
mancato accordo nella prima fase; nel periodo intercorrente di 30 giorni tra la prima e la seconda 
fase e nel corso di quest'ultima è in facoltà delle parti di richiedere il parere delle Organizzazioni 
nazionali su problemi di natura interpretativa. 
6) Con la procedura di cui al punto precedente si negozia sia il valore di base del premio nell'ambito 
dei limiti della fascia in cui l'azienda rientra ai sensi del punto 3), sia il congegno di funzionamento 
del premio. 
7) Qualora la resa del premio nel periodo considerato vari, in più o in meno, in modo abnorme per 
cause impreviste nel suo andamento, ciascuna delle due parti potrà procedere alla denuncia 
dell'accordo sul premio. 
8) Nelle more delle trattative per l'istituzione del premio sarà  versato un compenso pari al limite 
inferiore della fascia. 
9) Qualora in relazione alle caratteristiche della produzione non si possa reperire un soddisfacente 
collegamento del premio ad elementi obiettivi, il premio potrà essere determinato in misura fissa, 
ferma restando l'osservanza delle altre norme contenute nel presente articolo. 
10) Si intende per resa del premio il rapporto tra l'importo complessivo erogato e l'importo 
complessivo dei minimi tabellari di tutti i lavoratori che vi partecipano, nei periodi considerati. 
Salvo che i periodi di riferimento non siamo già fissati in altra misura, tale periodo sarà riferito ad 
un anno. 
 
 
NORME DI CARATTERE GENERALE. 



 
Le parti concordemente riconoscono che l'ammontare del premio deve costituire un elemento 
accessorio di quanto il lavoratore realizza per gli altri titoli della retribuzione e che pertanto i fattori 
che determinano la dinamica e quindi i risultati del premio devono rispondere al requisito di 
contenere entro detti limiti i prevedibili incrementi dei valori del premio. 
In relazione a quanto sopra, le parti concordano che le formule per determinare la dinamica del 
premio devono essere dirette a produrre variazioni del valore del premio tendenzialmente 
proporzionali all'andamento produttivo aziendale. Possono essere assunti come rappresentativi, sia 
pure empiricamente, dell'andamento produttivo aziendale, elementi obiettivi quali: produzione, 
rapporto produzione ore lavorate, consumo di materie prime o di energia ed altri parametri. 
Tali variazioni saranno perciò concordate in modo che ad ogni 1 per cento di variazione dell'indice 
rappresentativo dell'andamento produttivo aziendale (parametro) corrisponda l'aumento di un punto 
sul valore di base del premio stabilito entro i limiti delle fasce. 
Il valore di tale punto sarà determinato entro i limiti negoziabili da lire 360 a lire 1.600 annue. 
 
2) 
ModellopremiopartecipazionesettorechimiciCCNL 1994 
 Premessa 
Le Parti dichiarano che è loro comune intento il miglioramento della produttività e della 
competitività delle imprese da realizzare anche attraverso l'attuazione degli strumenti previsti dal 
presente Contratto. 
Pertanto si danno atto che la negoziazione dei premi di partecipazione che dovrà avere luogo con 
periodicità quadriennale sarà effettuata alla luce della logica suindicata, tenendo conto 
dell'andamento economico dell'impresa e della produttività delle singole unità lavorative e in 
coerenza con gli impegni assunti con il Protocollo tra le Parti sociali e il Governo del 23/7/1993. 
Le Parti sono impegnate a promuovere la diffusione dell'istituto contrattuale del premio di 
partecipazione nell'ambito dell'intero sistema industriale chimico. 
=^=^=^ 
In ciascuna unità lavorativa viene costituito, attraverso contrattazione con la RSU, un premio di 
partecipazione, collegato a obiettivi e programmi concordati di produttività e di andamento 
economico, e pertanto variabile. 
La realizzazione dei suddetti obiettivi determinerà a consuntivo l'entità dell'erogazione. 
A tal fine nelle unità lavorative viene definita la scala di erogazioni in rapporto alla dimensione dei 
risultati conseguiti, adottando opportune formule e parametri di riferimento. 
Nel corso del negoziato le Parti valuteranno le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue 
prospettive di sviluppo, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle 
condizioni di redditività. 
L'accordo aziendale nel fissare i parametri e gli indici da assumere come base di riferimento 
opererà, anche in rapporto alle diverse caratteristiche delle unità lavorati-ve, le necessarie scelte 
circa il peso che i parametri di produttività e di andamento economico debbono rispettivamente 
avere nel determinare le erogazioni e il grado di reciproca influenza dei diversi parametri tra di loro 
ai fini del calcolo delle erogazioni. 
Nel definire l'accordo, le Parti aziendali potranno determinare forme, tempi e altre 
clausole per la verifica dei risultati e per il riesame degli obiettivi concordati in rapporto a rilevanti 
modificazioni delle condizioni delle unità lavorative e dell'impresa. 
A consuntivo, le Parti aziendali definiranno gli indici da assumere come base di riferimento per il 
successivo accordo da realizzare in relazione alle nuove condizioni e obiettivi. 
Il premio di partecipazione, variabile, maturerà in funzione del grado di raggiungi-mento degli 
obiettivi concordati; esso potrà essere differenziato in modo da tener conto delle condizioni di 
lavoro e delle diverse modalità della prestazione. 



Ove non diversamente previsto, i premi matureranno anche nel caso di assenze con diritto alla 
retribuzione. 
Nelle imprese fino a 100 addetti che non abbiano in passato realizzato la contrattazione dei premi di 
produzione, è in facoltà dell'impresa di sostituire il premio di partecipazione con il premio previsto 
alla tabella di cui all'appendice n. 3 al presente Contratto. 
I premi di produzione di cui all'art. 16 del CCNL 20.7.90 e gli istituti retributivi analoghi definiti a 
livello aziendale, non correlati con elementi obiettivi, restano fissati definitivamente nelle cifre già 
concordate. 
Ai lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore del presente Contratto saranno 
riconosciute le suddette cifre, ferma restando l'applicabilità di eventuali diverse normative che per i 
neoassunti dovessero essere previste da leggi o accordi sindacali. 
All'atto dell'istituzione dei premi di partecipazione, eventuali parti variabili dei premi di produzione 
e analoghi istituti collegati con elementi obiettivi ancora in vigore, ove non sostituiti, saranno 
adeguati tenendo conto dei nuovi premi di partecipazione e delle loro regole. 
Note a verbale 
1) Le Parti si danno atto che le linee guida al premio di partecipazione riportate all'appendice n. 4, 
fanno parte integrante del presente Contratto. 
2) La disciplina prevista al presente articolo si applica agli Operatori di Vendita già denominati 
Viaggiatori o Piazzisti anche con riferimento all'Elemento Retributivo Scorporato (E.R.S.). 
APPENDICE 4 
LINEE GUIDA CONGIUNTE SUL PREMIO DI PARTECIPAZIONE 
 
1) Il premio di partecipazione è un elemento centrale all'interno di una costruzione contrattuale che 
vuole ispirare a logiche di coinvolgimento e di partecipazione la contrattazione articolata. Come per 
numerosi altri aspetti del contratto, per la negoziazione di tale premio si assume a riferimento 
l'obiettivo del miglioramento della produttività e competitività delle imprese, condizione essenziale 
perché le stesse possano concorrere a realizzare condizioni di sviluppo economico e sociale. 
In considerazione della volontà politica che è stata congiuntamente espressa dalle Parti che hanno 
stipulato il contratto nazionale e sintetizzata con la particolare denominazione assunta, è 
fondamentale l'adozione a livello aziendale di un metodo partecipativo per la contrattazione 
economica di 2° livello. Tale metodo può delinearsi come segue: 
– trasparenza nella considerazione delle condizioni specifiche dell'impresa e negli obiettivi di 
miglioramento; 
– condivisione dei programmi di intervento da realizzare; 
– chiarezza nei distinti ruoli tra le Parti necessaria per un corretto ruolo negoziale; 
– credibilità reciproca e quindi coerenza di comportamenti. Le parti, con l'art. 16 del 
Contratto, hanno assunto l'impegno a concordare le presenti linee guida nell'intento di facilitare la 
coerente applicazione delle norme stesse in tutte le imprese soggette all'obbligo contrattuale. 
Nel soddisfare tale impegno le Parti esprimono l'auspicio che con la contrattazione di 2° livello si 
superino i ritardi e le incomprensioni che possono essersi verificati in alcune realtà e si realizzi il 
miglioramento e la diffusione di un sistema partecipativo di relazioni industriali. 
2) La norma contrattuale indica chiaramente come il premio di partecipazione sia un istituto 
tipicamente aziendale. 
In questo senso le presenti linee guida e gli indirizzi che autonomamente verranno forniti dalle Parti 
nazionali hanno come obiettivo di fornire gli opportuni riferimenti generali per l'attività negoziale 
aziendale. Le soluzioni concrete vanno realizzate a livello di singole realtà adattando le norme e le 
indicazioni generali alle condizioni e caratteristiche specifiche. 
Questa esigenza va tenuta ben presente in un settore come quello chimico caratterizzato da profonde 
differenze tra le imprese in termini di: 
– struttura: piccole, medie e grandi imprese; attività prevalentemente produttiva, attività di 
servizio; 



– settore di appartenenza; 
– mercati: altre imprese, consumatori finali; 
– condizioni di lavoro: lavoro a turni, lavoro giornaliero. 
Queste differenze incidono profondamente sul peso del costo del lavoro, sulle scelte strategiche e 
sui comportamenti del management e dei lavoratori e non possono pertanto non influenzare i 
negoziati sul premio di partecipazione. 
Premessa l'esigenza di diversità applicative vanno però ribaditi alcuni concetti validi in ogni 
contesto. In particolare: 
– il punto di riferimento per il premio di partecipazione è il raggiungimento di obiettivi 
concordati di miglioramento della produttività della singola realtà operativa e del-l'andamento 
economico della singola impresa; 
– lo sviluppo della logica partecipativa seguendo il metodo di cui al punto 1) presuppone la 
piena legittimazione dei soggetti aziendali e la capacità di: 
- impostare confronti basati sui necessari elementi di conoscenza delle strategie aziendali secondo 
quanto previsto nella parte I del CCNL (19/3/94); 
- concordare gli obiettivi e programmi cui collegare il premio; 
- seguire l'evoluzione dei conseguenti parametri di riferimento. 
A tal fine, se del caso, si assumeranno iniziative di carattere formativo per quanti svolgano un ruolo 
importante nella negoziazione e nel monitoraggio del premio di partecipazione. 
3) Diversamente dagli altri istituti retributivi correlati esclusivamente alla prestazione, il premio di 
partecipazione è per sua natura variabile in rapporto al raggiungimento dell'insieme degli obiettivi 
concordati. La relativa entità e la corrispondente erogazione è determinata a consuntivo, una volta 
cioè che siano verificati il miglioramento della produttività e dell'andamento economico aziendale. 
4) Va tenuto presente che rientrano a pieno titolo nel concetto di miglioramento della produttività 
programmi ed azioni che accrescano e consolidino la qualità dei prodotti, dei processi e servizi, 
riducano i costi e migliorino l'efficienza dell'azienda. 
In un settore tecnologicamente avanzato e fortemente competitivo la ricerca della "qualità" e 
dell'eccellenza assume infatti un significato particolarmente rilevante. La produttività poi è 
chiaramente il frutto dell'ottimale combinazione di più fattori. In tal senso è preferibile che, ai fini 
del collegamento con il premio, si faccia riferimento a un insieme articolato di elementi sia pure 
attribuendo agli stessi, se del caso, un peso diverso in rapporto alla prevalenza degli obiettivi 
specifici che s'intendono realizzare. 
A titolo di esempi, non esaustivi, elenchiamo nell'allegato 1) alcuni parametri di riferimento utili 
per misurare la produttività. 
5) Per quanto produttività e andamento economico siano spesso correlati va osservato come questa 
correlazione possa essere diversa tra le imprese e tra le singole realtà, in rapporto al livello 
tecnologico e alle caratteristiche del mercato specifico. 
Con riferimento alle sopra citate condizioni nell'ambito di ciascun accordo andranno definiti: 
– gli indici di riferimento della produttività e dell'andamento economico riferiti a uno 
specifico anno o a medie tra più anni; 
– le quantità di premio in rapporto alle quantità di miglioramento della produttività e 
dell'andamento economico; 
– il grado di influenza (peso) sul premio del miglioramento della produttività e del 
miglioramento dell'andamento economico. 
Nello stabilire le modalità con le quali i fattori di produttività e di andamento economico possono 
influenzarsi tra di loro, va previsto che a fronte dei risultati in termini di produttività il premio potrà 
variare a seconda del grado di raggiungimento degli obiettivi di andamento economico dell'impresa 
così come, a fronte dei risultati in termini di andamento economico, il premio potrà variare in 
funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di produttività. 
Riteniamo utile allegare (allegato 2) una scaletta di possibili parametri di riferimento per la 
determinazione dell'andamento economico. 



6) L'Accordo del luglio `93 indica chiaramente che il contratto aziendale a contenuto economico ha 
validità quadriennale. Nel confermare questa scelta, va tenuto presente che diversi sopravvenienti 
fattori significativi per l'impresa possono motivare la variazione di obiettivi/programmi e parametri 
all'interno del quadriennio. Questa variabilità va fronteggiata definendo con l'accordo quadriennale 
le regole, condizioni e modalità per percepire i significativi fattori di cui sopra, ad esempio 
attraverso il monitoraggio degli andamenti, e per realizzare eventuali variazioni per il futuro senza 
pregiudicare il carattere quadriennale del negoziato. 
7) La natura collettiva del premio non esclude che le cifre da erogare possano essere differenziate, 
anche all'interno di una stessa realtà, per realizzare una migliore condizione di equità distributiva. 
Peraltro il premio non può porsi in contraddizione con le logiche che presiedono alla 
determinazione dei miglioramenti retributivi e che privilegiano la coerenza con i diversi livelli di 
professionalità e con la prestazione lavorativa. 
8) Il contratto, nel suo insieme e in molte sue parti, si fa carico della necessità di concorrere a 
contenere gli effetti occupazionali delle crisi e ristrutturazioni lasciando alla volontà delle Parti la 
scelta di soluzioni concrete che tengano conto delle caratteristiche specifiche delle singole realtà e 
delle possibilità reali di offrire un contributo in questa direzione coerente con le esigenze di 
competitività. 
Alla luce di ciò ben si comprende la possibilità che il contratto indica di destina-re le maggiori 
risorse prodotte all'occupazione anziché alla distribuzione di benefici economici. Questa opzione 
può essere esercitata a livello aziendale in rapporto a specifiche condizioni e nella consapevolezza 
della variabilità del premio. Ad esempio, nelle realtà ove tra Direzione aziendale e RSU se ne 
individui l'utilità e praticabilità e sulla base di quanto previsto alla parte 111 del Contratto (CCNL 
19/3/94), possono finanziarsi iniziative temporanee di riduzioni d'orario che con-sentano recuperi di 
organici, senza appesantire i costi fissi e consolidati dell'impresa così come possono realizzarsi i 
programmi di riqualificazione previsti dalla stessa parte 111 del Contratto (CCNL 19/3/94). 
22 novembre 1994 

ALLEGATO 1 
ESEMPI DI PARAMETRI DI PRODUTTIVITA 

• VOLUME PRODOTTO • VOLUME SPEDITO 
QUANTITA' ORE LAVORATE • SCARTI DI PRODUZIONE • RECLAMI DAI CLIENTI • 
PRODOTTI A NORMA • UTILIZZO IMPIANTI 
• BILANCIO MATERIALI (CONSUMI ENERGETICI, CONSUMI SPECIFICI) 
• TEMPI PROGETTI RISPETTO Al PREVENTIVI 
• COSTO PROGETTI RICERCA RISPETTO AI PIANI 
• TEMPI DI ATTRAVERSAMENTO 
• CONSUMI ENERGETICI 
• EFFICACIA SISTEMA PREVENZIONE SU SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA 

ALLEGATO 2 
ESEMPI DI PARAMETRI DI ANDAMENTO ECONOMICO 

• FATTURATO (DEPURATO DA FATTORI ESTERNI) • MARGINE OPERATIVO LORDO 
(MOL) 
• RISULTATO CORRENTE 
• UTILE 
 
 
 
3) 
 
Modello del premio di risultato del settore metalmeccanico CCNL 1994 
 
Art 8 Forme di retribuzione 



………………………….. 
Art. 9. — Premio di risultato. 
 
Nelle aziende di cui al punto 6) della Premessa al presente Contratto la contrattazione aziendale con 
contenuti economici è consentita per l'istituzione di un Premio annuale calcolato solo con 
riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi 
come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini 
del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico 
dell'impresa. 
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della 
contrattazione aziendale, le parti, di cui al punto 7) della Premessa, esamineranno preventivamente, 
in un apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative 
prospettive, tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di 
redditività dell'azienda. 
Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione 
connessa al Premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in 
coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di 
riferimento uno o più di uno tra quelli indicati al primo comma. 
Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alla 
Rappresentanza sindacale unitaria entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si 
riferiscono i risultati; avranno diritto alla corresponsione del Premio i lavoratori in forza in tale data. 
Nella medesima occasione la Direzione aziendale fornirà alla Rappresentanza sindacale aziendale 
informazioni circa gli andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione del 
Premio. 
L'erogazione del Premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda 
dell'assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al primo comma, potrà essere anche 
totalmente variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità 
aziendalmente definiti dalle parti. 
Il Premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione, in quanto 
il riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per 
individuarne l'ammontare. 
Considerata la novità e le particolari caratteristiche che l'istituto del Premio di risultato viene ad 
assumere nel rinnovato assetto contrattuale, le parti concordano la costituzione di una Commissione 
paritetica nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere. 
Dal 1° luglio 1994 non trova più applicazione la disciplina per l'istituzione del «premio di 
produzione» di cui all'art. 9 del C.c.n.l. 14 dicembre 1990 e l'indennità sostitutiva di cui al punto 4 
dell'articolo sopracitato, per le aziende dalla stessa interessate, resta definitivamente fissata negli 
importi in essere al 30 giugno 1994 ai fini della retribuzione dei lavoratori. 
I premi di produzione di cui al comma precedente, gli altri premi ed istituti retributivi di analoga 
natura eventualmente già presenti in azienda non saranno più oggetto di successiva contrattazione; 
in riferimento ai loro importi già concordati e consolidati alla data del 30 giugno 1994, le parti, 
all'atto dell'istituzione del Premio di risultato di cui al presente articolo, procederanno alla loro 
armonizzazione, fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le 
aziende né perdite per i lavoratori. 
NOTA A VERBALE. 
Il presente Contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative 
rispondenti allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993. 
In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sull'applicazione della procedura definita, le 
Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le Rappresentanze sindacali unitarie e le imprese, 
anche disgiuntamente, potranno chiedere l'intervento delle parti stipulanti il presente C.c.n.l., che 
terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto. 
NORMA CONCORDATA NEL VERBALE DI ACCORDO STIPULATO 



IN SEDE MINISTERIALE IL 4 FEBBRAIO 1997. 

Fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale del 23 luglio 1993, le parti 
riconfermano che la contrattazione aziendale avente contenuto economico, dovrà riguardare 
esclusivamente erogazioni legate ai risultati conseguiti in termini di incrementi di elementi variabili, 
quali produttività, qualità, redditività ed altri elementi rilevanti per il miglioramento della 
competitività aziendale, conseguiti attraverso la realizzazione di programmi concordati tra le parti. 
Al fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle parti lo richieda, potrà essere attivata 
una sessione di esame tesa al superamento della controversia secondo quanto previsto dal secondo 
comma dell'art. 17, Disciplina generale, Sezione terza, a livello delle strutture territoriali ed 
eventualmente nazionali, della durata complessiva di 20 giorni. 
 
4) 
ModellopremiopartecipazionesettorechimiciCCNL 1994 
 Premessa 
Le Parti dichiarano che è loro comune intento il miglioramento della produttività e della 
competitività delle imprese da realizzare anche attraverso l'attuazione degli strumenti previsti dal 
presente Contratto. 
Pertanto si danno atto che la negoziazione dei premi di partecipazione che dovrà avere luogo con 
periodicità quadriennale sarà effettuata alla luce della logica suindicata, tenendo conto 
dell'andamento economico dell'impresa e della produttività delle singole unità lavorative e in 
coerenza con gli impegni assunti con il Protocollo tra le Parti sociali e il Governo del 23/7/1993. 
Le Parti sono impegnate a promuovere la diffusione dell'istituto contrattuale del premio di 
partecipazione nell'ambito dell'intero sistema industriale chimico. 
=^=^=^ 
In ciascuna unità lavorativa viene costituito, attraverso contrattazione con la RSU, un premio di 
partecipazione, collegato a obiettivi e programmi concordati di produttività e di andamento 
economico, e pertanto variabile. 
La realizzazione dei suddetti obiettivi determinerà a consuntivo l'entità dell'erogazione. 
A tal fine nelle unità lavorative viene definita la scala di erogazioni in rapporto alla dimensione dei 
risultati conseguiti, adottando opportune formule e parametri di riferimento. 
Nel corso del negoziato le Parti valuteranno le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue 
prospettive di sviluppo, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle 
condizioni di redditività. 
L'accordo aziendale nel fissare i parametri e gli indici da assumere come base di riferimento 
opererà, anche in rapporto alle diverse caratteristiche delle unità lavorati-ve, le necessarie scelte 
circa il peso che i parametri di produttività e di andamento economico debbono rispettivamente 
avere nel determinare le erogazioni e il grado di reciproca influenza dei diversi parametri tra di loro 
ai fini del calcolo delle erogazioni. 
Nel definire l'accordo, le Parti aziendali potranno determinare forme, tempi e altre 
clausole per la verifica dei risultati e per il riesame degli obiettivi concordati in rapporto a rilevanti 
modificazioni delle condizioni delle unità lavorative e dell'impresa. 
A consuntivo, le Parti aziendali definiranno gli indici da assumere come base di riferimento per il 
successivo accordo da realizzare in relazione alle nuove condizioni e obiettivi. 
Il premio di partecipazione, variabile, maturerà in funzione del grado di raggiungi-mento degli 
obiettivi concordati; esso potrà essere differenziato in modo da tener conto delle condizioni di 
lavoro e delle diverse modalità della prestazione. 
Ove non diversamente previsto, i premi matureranno anche nel caso di assenze con diritto alla 
retribuzione. 
Nelle imprese fino a 100 addetti che non abbiano in passato realizzato la contrattazione dei premi di 
produzione, è in facoltà dell'impresa di sostituire il premio di partecipazione con il premio previsto 
alla tabella di cui all'appendice n. 3 al presente Contratto. 



I premi di produzione di cui all'art. 16 del CCNL 20.7.90 e gli istituti retributivi analoghi definiti a 
livello aziendale, non correlati con elementi obiettivi, restano fissati definitivamente nelle cifre già 
concordate. 
Ai lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore del presente Contratto saranno 
riconosciute le suddette cifre, ferma restando l'applicabilità di eventuali diverse normative che per i 
neoassunti dovessero essere previste da leggi o accordi sindacali. 
All'atto dell'istituzione dei premi di partecipazione, eventuali parti variabili dei premi di produzione 
e analoghi istituti collegati con elementi obiettivi ancora in vigore, ove non sostituiti, saranno 
adeguati tenendo conto dei nuovi premi di partecipazione e delle loro regole. 
Note a verbale 
1) Le Parti si danno atto che le linee guida al premio di partecipazione riportate all'appendice n. 4, 
fanno parte integrante del presente Contratto. 
2) La disciplina prevista al presente articolo si applica agli Operatori di Vendita già denominati 
Viaggiatori o Piazzisti anche con riferimento all'Elemento Retributivo Scorporato (E.R.S.). 
APPENDICE 4 
LINEE GUIDA CONGIUNTE SUL PREMIO DI PARTECIPAZIONE 
 
1) Il premio di partecipazione è un elemento centrale all'interno di una costruzione contrattuale che 
vuole ispirare a logiche di coinvolgimento e di partecipazione la contrattazione articolata. Come per 
numerosi altri aspetti del contratto, per la negoziazione di tale premio si assume a riferimento 
l'obiettivo del miglioramento della produttività e competitività delle imprese, condizione essenziale 
perché le stesse possano concorrere a realizzare condizioni di sviluppo economico e sociale. 
In considerazione della volontà politica che è stata congiuntamente espressa dalle Parti che hanno 
stipulato il contratto nazionale e sintetizzata con la particolare denominazione assunta, è 
fondamentale l'adozione a livello aziendale di un metodo partecipativo per la contrattazione 
economica di 2° livello. Tale metodo può delinearsi come segue: 
– trasparenza nella considerazione delle condizioni specifiche dell'impresa e negli obiettivi di 
miglioramento; 
– condivisione dei programmi di intervento da realizzare; 
– chiarezza nei distinti ruoli tra le Parti necessaria per un corretto ruolo negoziale; 
– credibilità reciproca e quindi coerenza di comportamenti. Le parti, con l'art. 16 del 
Contratto, hanno assunto l'impegno a concordare le presenti linee guida nell'intento di facilitare la 
coerente applicazione delle norme stesse in tutte le imprese soggette all'obbligo contrattuale. 
Nel soddisfare tale impegno le Parti esprimono l'auspicio che con la contrattazione di 2° livello si 
superino i ritardi e le incomprensioni che possono essersi verificati in alcune realtà e si realizzi il 
miglioramento e la diffusione di un sistema partecipativo di relazioni industriali. 
2) La norma contrattuale indica chiaramente come il premio di partecipazione sia un istituto 
tipicamente aziendale. 
In questo senso le presenti linee guida e gli indirizzi che autonomamente verranno forniti dalle Parti 
nazionali hanno come obiettivo di fornire gli opportuni riferimenti generali per l'attività negoziale 
aziendale. Le soluzioni concrete vanno realizzate a livello di singole realtà adattando le norme e le 
indicazioni generali alle condizioni e caratteristiche specifiche. 
Questa esigenza va tenuta ben presente in un settore come quello chimico caratterizzato da profonde 
differenze tra le imprese in termini di: 
– struttura: piccole, medie e grandi imprese; attività prevalentemente produttiva, attività di 
servizio; 
– settore di appartenenza; 
– mercati: altre imprese, consumatori finali; 
– condizioni di lavoro: lavoro a turni, lavoro giornaliero. 



Queste differenze incidono profondamente sul peso del costo del lavoro, sulle scelte strategiche e 
sui comportamenti del management e dei lavoratori e non possono pertanto non influenzare i 
negoziati sul premio di partecipazione. 
Premessa l'esigenza di diversità applicative vanno però ribaditi alcuni concetti validi in ogni 
contesto. In particolare: 
– il punto di riferimento per il premio di partecipazione è il raggiungimento di obiettivi 
concordati di miglioramento della produttività della singola realtà operativa e del-l'andamento 
economico della singola impresa; 
– lo sviluppo della logica partecipativa seguendo il metodo di cui al punto 1) presuppone la 
piena legittimazione dei soggetti aziendali e la capacità di: 
- impostare confronti basati sui necessari elementi di conoscenza delle strategie aziendali secondo 
quanto previsto nella parte I del CCNL (19/3/94); 
- concordare gli obiettivi e programmi cui collegare il premio; 
- seguire l'evoluzione dei conseguenti parametri di riferimento. 
A tal fine, se del caso, si assumeranno iniziative di carattere formativo per quanti svolgano un ruolo 
importante nella negoziazione e nel monitoraggio del premio di partecipazione. 
3) Diversamente dagli altri istituti retributivi correlati esclusivamente alla prestazione, il premio di 
partecipazione è per sua natura variabile in rapporto al raggiungimento dell'insieme degli obiettivi 
concordati. La relativa entità e la corrispondente erogazione è determinata a consuntivo, una volta 
cioè che siano verificati il miglioramento della produttività e dell'andamento economico aziendale. 
4) Va tenuto presente che rientrano a pieno titolo nel concetto di miglioramento della produttività 
programmi ed azioni che accrescano e consolidino la qualità dei prodotti, dei processi e servizi, 
riducano i costi e migliorino l'efficienza dell'azienda. 
In un settore tecnologicamente avanzato e fortemente competitivo la ricerca della "qualità" e 
dell'eccellenza assume infatti un significato particolarmente rilevante. La produttività poi è 
chiaramente il frutto dell'ottimale combinazione di più fattori. In tal senso è preferibile che, ai fini 
del collegamento con il premio, si faccia riferimento a un insieme articolato di elementi sia pure 
attribuendo agli stessi, se del caso, un peso diverso in rapporto alla prevalenza degli obiettivi 
specifici che s'intendono realizzare. 
A titolo di esempi, non esaustivi, elenchiamo nell'allegato 1) alcuni parametri di riferimento utili 
per misurare la produttività. 
5) Per quanto produttività e andamento economico siano spesso correlati va osservato come questa 
correlazione possa essere diversa tra le imprese e tra le singole realtà, in rapporto al livello 
tecnologico e alle caratteristiche del mercato specifico. 
Con riferimento alle sopra citate condizioni nell'ambito di ciascun accordo andranno definiti: 
– gli indici di riferimento della produttività e dell'andamento economico riferiti a uno 
specifico anno o a medie tra più anni; 
– le quantità di premio in rapporto alle quantità di miglioramento della produttività e 
dell'andamento economico; 
– il grado di influenza (peso) sul premio del miglioramento della produttività e del 
miglioramento dell'andamento economico. 
Nello stabilire le modalità con le quali i fattori di produttività e di andamento economico possono 
influenzarsi tra di loro, va previsto che a fronte dei risultati in termini di produttività il premio potrà 
variare a seconda del grado di raggiungimento degli obiettivi di andamento economico dell'impresa 
così come, a fronte dei risultati in termini di andamento economico, il premio potrà variare in 
funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi di produttività. 
Riteniamo utile allegare (allegato 2) una scaletta di possibili parametri di riferimento per la 
determinazione dell'andamento economico. 
6) L'Accordo del luglio `93 indica chiaramente che il contratto aziendale a contenuto economico ha 
validità quadriennale. Nel confermare questa scelta, va tenuto presente che diversi sopravvenienti 
fattori significativi per l'impresa possono motivare la variazione di obiettivi/programmi e parametri 



all'interno del quadriennio. Questa variabilità va fronteggiata definendo con l'accordo quadriennale 
le regole, condizioni e modalità per percepire i significativi fattori di cui sopra, ad esempio 
attraverso il monitoraggio degli andamenti, e per realizzare eventuali variazioni per il futuro senza 
pregiudicare il carattere quadriennale del negoziato. 
7) La natura collettiva del premio non esclude che le cifre da erogare possano essere differenziate, 
anche all'interno di una stessa realtà, per realizzare una migliore condizione di equità distributiva. 
Peraltro il premio non può porsi in contraddizione con le logiche che presiedono alla 
determinazione dei miglioramenti retributivi e che privilegiano la coerenza con i diversi livelli di 
professionalità e con la prestazione lavorativa. 
8) Il contratto, nel suo insieme e in molte sue parti, si fa carico della necessità di concorrere a 
contenere gli effetti occupazionali delle crisi e ristrutturazioni lasciando alla volontà delle Parti la 
scelta di soluzioni concrete che tengano conto delle caratteristiche specifiche delle singole realtà e 
delle possibilità reali di offrire un contributo in questa direzione coerente con le esigenze di 
competitività. 
Alla luce di ciò ben si comprende la possibilità che il contratto indica di destina-re le maggiori 
risorse prodotte all'occupazione anziché alla distribuzione di benefici economici. Questa opzione 
può essere esercitata a livello aziendale in rapporto a specifiche condizioni e nella consapevolezza 
della variabilità del premio. Ad esempio, nelle realtà ove tra Direzione aziendale e RSU se ne 
individui l'utilità e praticabilità e sulla base di quanto previsto alla parte 111 del Contratto (CCNL 
19/3/94), possono finanziarsi iniziative temporanee di riduzioni d'orario che con-sentano recuperi di 
organici, senza appesantire i costi fissi e consolidati dell'impresa così come possono realizzarsi i 
programmi di riqualificazione previsti dalla stessa parte 111 del Contratto (CCNL 19/3/94). 
22 novembre 1994 

ALLEGATO 1 
ESEMPI DI PARAMETRI DI PRODUTTIVITA 

• VOLUME PRODOTTO • VOLUME SPEDITO 
QUANTITA' ORE LAVORATE • SCARTI DI PRODUZIONE • RECLAMI DAI CLIENTI • 
PRODOTTI A NORMA • UTILIZZO IMPIANTI 
• BILANCIO MATERIALI (CONSUMI ENERGETICI, CONSUMI SPECIFICI) 
• TEMPI PROGETTI RISPETTO Al PREVENTIVI 
• COSTO PROGETTI RICERCA RISPETTO AI PIANI 
• TEMPI DI ATTRAVERSAMENTO 
• CONSUMI ENERGETICI 
• EFFICACIA SISTEMA PREVENZIONE SU SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA 

ALLEGATO 2 
ESEMPI DI PARAMETRI DI ANDAMENTO ECONOMICO 

• FATTURATO (DEPURATO DA FATTORI ESTERNI) • MARGINE OPERATIVO LORDO 
(MOL) 
• RISULTATO CORRENTE 
• UTILE 
 
 
5) 
Stralcio dell’accordo interconfederale  15 aprile 2009 per l’attuazione dell’accordo-quadro 
sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 
3.11 secondo livello di contrattazione. 
 
3.1. Le parti, rilevato che nei principali Paesi dell'Unione europea si è sviluppata ne-gli ultimi venti 
anni una generale tendenza a favorire un progressivo decentramento della contrattazione collettiva, 
ritengono che una maggiore diffusione della contrattazione di secondo livello possa consentire di 
rilanciare la crescita della produttività e quindi delle retribuzioni reali. 



 
Le parti, pertanto, con il presente accordo interconfederale confermano la necessità che vengano 
incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in 
termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti 
salariali al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed 
altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati 
all'andamento economico delle imprese, concordati fra le parti. 
 
3.2. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge e deve riguardare materie ed 
istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del "ne 
bis in idem". 
 
Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale. 
 
Nella vigenza degli accordi di secondo livello le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, 
svolgeranno procedure di informazione, consultazione, verifica o contrattazione previste dalle leggi, 
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, dagli accordi collettivi e dalla prassi 
negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali quali le 
innovazioni tecnologiche, organizzative ed i processi di ristrutturazione che influiscono sulle 
condizioni di salute e sicurezza, di lavoro e di occupazione anche in relazione alla legge sulle pari 
opportunità ed agli interventi volti a favorire l'occupazione femminile. 
 
3.3. Rispetto alla contrattazione aziendale con contenuti economici, il premio varia-bile sarà 
calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di pro-grammi, concordati fra le 
parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di 
innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai finì del miglioramento della 
competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. 
 
ll premio deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti 
contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 
 
Nei caso di contratti territoriali i criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, 
della qualità e degli altri elementi di competitività, devono essere determinati sulla base di 
indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità delle imprese del settore. 
 
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della 
contrattazione aziendale, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed 
occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell'andamento della competitività e delle 
condizioni essenziali di redditività dell'azienda. 
 
Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione 
connessa al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in 
coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente assicurando piena trasparenza 
sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi 
di informazione e consultazione. 
3.4. Per favorire la diffusione della contrattazione aziendale con contenuti economici nelle imprese 
di minori dimensioni, con le incentivazioni previste dalla legge, le parti stipulanti i singoli contratti 
collettivi nazionali di lavoro di categoria, possono concordare linee guida utili a definire modelli di 
premio variabile con le caratteristiche di cui ai precedente punto 3.3. che potranno essere adottate 
elo riadattate in funzione del-le concrete esigenze delle aziende interessate. 



 
Per valorizzare le esperienze realizzate ed i risultati conseguiti, anche attraverso le iniziative di 
categoria, in termini di miglioramento degli indicatori economici azienda-li, possono essere 
costituiti in sede nazionale apposite commissioni paritetiche con il compito di monitorare ed 
analizzare la contrattazione di secondo livello. 
 
l risultati così raccolti saranno trasmessi in forma aggregata ai Comitato paritetico interconfederale 
per ogni conseguente decisione circa il funzionamento del presente accordo ed ai fini delle verifiche 
richieste per legge allo scopo di ampliare, modificare o innovare gli strumenti di incentivazione 
della contrattazione di secondo livello. 
 
3.5. Le proposte di rinnovo dell'accordo di secondo livello, sottoscritte congiunta-mente dalle 
rappresentanze sindacali unitarie costituite in azienda e dalle strutture territoriali delle 
organizzazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale, devono essere presentate all'azienda e 
contestualmente all'Associazione industriale territoriale cui l'azienda é iscritta o ha conferito 
mandato, in tempo utile al fine di consentire l'apertura della trattativa due mesi prima della scadenza 
dell'accordo. 
L'azienda che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti 
dalla data di ricevimento delle stesse. 
 
Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese 
successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi 
dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali 
né procederanno ad azioni dirette. 
Per le ipotesi in cui dopo cinque mesi dalla scadenza il contratto di secondo livello non sia stato 
ancora rinnovato, i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria possono prevedere che a 
livello territoriale l'Associazione industriale e le strutture delle organizzazioni sindacali stipulanti il 
contratto nazionale siano interessate dalle parti per valutare le ragioni che non hanno consentito il 
raggiungimento dell'accordo. 
 
3.6. Eventuali controversie che dovessero insorgere nella applicazione delle clausole tutte così come 
definite nel presente punto 3., saranno disciplinate fra le organizzazioni di rappresentanza delle 
imprese e dei lavoratori stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, prima in 
sede territoriale e poi a livello nazionale. 
 
Qualora la controversia non trovi soluzione in sede di conciliazione, le stesse parti adiranno un 
collegio di arbitrato secondo modalità e procedure stabilite nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro di categoria o con specifico accordo interconfederale. 
 
Per gli eventuali provvedimenti da applicare, il collegio arbitrale farà riferimento alle norme di 
legge vigenti in materia di responsabilità riguardanti esclusivamente i comportamenti posti in essere 
da organizzazioni di rappresentanza. 
Per la realizzazione di quanto qui stabilito, in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria 
le parti disciplineranno le specifiche procedure di conciliazione ed arbitrato. 
 
 
6) 
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