
Articolo: Un’agorà milanese: più partecipazione dei lavoratori nelle aziende  

 

Il 14 Dicembre al Circolo Pd Gino Giugni di Milano si è svolto un dibattito sul tema: Democrazia economica e 
partecipazione della forza lavoro all’organizzazione aziendale. L’evento nasce nel solco delle “Agorà 
democratiche”, strumento di democrazia partecipata promosso dal partito che attraverso il coinvolgimento degli 
iscritti e della società civile vuole costruire un “ponte” tra la cittadinanza attiva e l’élite del partito. Le proposte 
votate nelle agorà vengono inserite nella piattaforma https://www.agorademocratiche.it/ e 50 tra le prime 100 
più votate verranno “prese in carico”, diventando parte del programma per le elezioni politiche del 2023.  

Presenti i relatori Paola Bocci, consigliere regionale Lombardia per il Pd; Alessandro Pagano, segretario 
regionale CGIL e Mirko Mazzali, neo assessore al lavoro del municipio 9.  Assenti, più che giustificati: il neo 
direttore dell’Avanti! Claudio Martelli per un problema tecnico di collegamento alla piattaforma online e per 
un problema di salute, il professore e già senatore Pietro Ichino, autore di una proposta di legge sul tema. 

 
 

Dopo l’introduzione della segretaria Fulvia Premoli, la discussione inizia partendo dall’articolo 46 della 
Costituzione: Ai fini della elevazione economica e sociale e in armonia con le esigenze della produzione, la 
Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla 
gestione delle aziende. Il moderatore sottolinea che tale articolo è rimasto lettera morta non esistendo  infatti 
una “legge attuativa” che lo ha regolato.  

Interviene in apertura il segretario CGIL Pagano, che sviscerando il tema proposto evidenzia come principale 
imputato di questa mancanza l’eccessiva frammentazione sindacale. Urge una riforma della rappresentanza 
sindacale. Il sindacato, secondo Pagano, “vede comunque come un’opportunità inserire nel modello gerarchico 
e gestionale delle aziende una rappresentanza dei lavoratori, nell’ ottica di un miglioramento delle condizioni 
lavorative”. “Allo stato attuale però, “nessun imprenditore accetterebbe di vedere dei rappresentanti dei 
lavoratori nei consigli di amministrazione”. Precorribile invece, secondo il leader sindacale, una maggiore 
partecipazione organizzativa, intesa come: “la possibilità dei lavoratori di poter contribuire, secondo le proprie 
competenze, a scelte di tipo strategico/organizzativo”. Preoccupazione viene espressa per il sistema economico 
lombardo che tendenzialmente esprime livelli di valore creato dai lavoratori sempre più bassi, riducendo di fatto 
la possibilità di partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale. “Il lavoro è valore aggiunto, e più il valore 
aggiunto è alto, più i lavoratori possono contare”. Eppure a parere di chi scrive il punto fondamentale è un altro: 
quando il valore aggiunto dei lavoratori è alto il loro peso in azienda è intrinseco e le condizioni lavorative sono 
buone, ma quando il valore aggiunto dai lavoratori è basso, la possibilità di avere un modello di gestione 
aziendale ove contano è un antidoto a tale debolezza.  

Tra gli interventi dei partecipanti da segnalare quelli Massimo Pecori e Petronillo Foltran, rispettivamente 
componente del direttivo e iscritto del circolo, che hanno fatto notare, tra l’altro, come oltre la riforma della 
rappresentanza sia possibile una maggiore partecipazione dei lavoratori a partire dalle aziende pubbliche statali. 
Intervenuto anche il socialista Domenico Zanghi che ha sottolineato come l’aspetto culturale e la conoscenza 
della tematica sia da portare avanti per sensibilizzare i lavoratori sulle normative europee più avanzate.  

Per la consigliera Regionale lombarda Paola Bocci, la partecipazione dei lavoratori è un'opportunità per far 
crescere l’azienda, soprattutto nell’ottica di una migliore informazione e formazione dei lavoratori. Occorre 
lavorare per aumentare la rappresentanza femminile sia dentro il mondo della rappresentanza sindacale sia 
all’interno delle associazioni datoriali anche per migliorare il welfare aziendale. “Lo squilibrio della 
responsabilità di cura, che pesa maggiormente sulle donne potrebbe essere temperato da una maggiore 
sensibilità di chi prende le decisioni. Spingere per un lavoro su obiettivi e una maggiore flessibilità nella 
presenza può essere importante in tal senso. Sarebbe importante andare verso una gestione degli utili aziendali 
più partecipata, affinché vengano prese in considerazione le proposte delle lavoratrici e dei lavoratori”. 
Sollecitata dal moderatore sul tema delle “quote” di genere all’interno di una possibile riforma per una gestione 
più partecipata delle aziende, la consigliera regionale, pur non essendo amante delle quote, le ritiene purtroppo 
necessarie almeno nella fase iniziale: “la libera iniziativa senza dei paletti rischia di procrastinare gli squilibri. 



Il tema però non è solo il numero ma il peso, il ruolo delle donne che deve aumentare non solo dentro le  aziende 
ma anche dentro i sindacati e i partiti”.  

Ultimo tema trattato dalla consigliera: il ruolo possibile della Regione. Incalza la Bocci: “Partendo 
dall’esperienza di 3 anni come consigliera regionale, il primo problema evidente è l’accentramento nella 
gestione delle crisi aziendali al ministero dello sviluppo economico. Ragionare sui tempi per prevenire chiusure 
e delocalizzazioni può essere vitale per salvare le aziende. Molto importante anche il controllo e la competenza 
di chi delibera: nel contesto pandemico uno dei settori che ha più sofferto è stato quello della cultura e dello 
spettacolo. Regione Lombardia ha attivato dei ristori, ma i codici Ateco legati ai ristori erano sbagliati! 
Potenziare la prevenzione nella cura dei settori imprenditoriali e dei territori in crisi può salvare interi comparti: 
la regione Lombardia in tal senso ha quindi lavorato male, urge un cambio di marcia”.  

Con l’avvocato ed a ssessore al lavoro del municipio 9 Mirko Mazzali si è affrontato invece il tema della 
partecipazione da un punto di vista "sociologico”. Dice Mazzali “da uomo di sinistra non posso che essere 
d’accordo alla tematica della partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale, ma mi tocca evidenziare che 
se anche la proposta bipartisan Ichino/Sacconi del 2013 è stata affossata in parlamento non c’è dubbio che il 
modello culturale di questo paese va riformato. L’inserimento normativo di una legge non può prescindere dal 
contesto culturale, politico e sociale dentro il quale andrà ad operare una volta approvata. È necessario costruire 
una maggiore consapevolezza dal basso che partendo dai lavoratori e dalla società arrivi alle istituzioni!”. 
Incalza il moderatore: Ma in un paese come l’Italia dove si delocalizzano o peggio si chiudono aziende dall’oggi 
al domani, si lasciano lavoratori in cassa integrazione, un modello nel quale non si può licenziare senza l’avallo 
dei rappresentanti dei lavoratori, una rappresentanza in azienda con poteri di controllo non potrebbe essere un 
argine importante? Risponde Mazzali: premesso che sono d’accordo su una legge che disciplini finalmente 
questa tematica, vedo maggiori spazi nelle piccole e medie aziende perché c’è un rapporto più stretto con la 
proprietà e spesso l’importanza del valore aggiunto svolto dai lavoratori assume un ruolo più alto”. Ma allora 
chi frena di più questa riforma? - incalza il moderatore: “Le resistenze più grosse non arrivano dai sindacati”, 
risponde Mazzali, “ma dalle associazioni datoriali che non vogliono perdere il loro potere decisionale ”. Il 
relatore nella sua arringa finale sgombra anche il campo sui possibili svantaggi di un salario partecipativo legato 
ai rischi di impresa: “se il manager di una azienda in perdita non rischia il proprio emolumento (secondo gli 
accordi stipulati con la proprietà) perché dovrebbe rischiarlo il lavoratore? Un punto di partenza deve essere 
chiaro: i contratti collettivi nazionali, gli accordi territoriali e aziendali che disciplinano gli emolumenti minimi 
per i lavoratori non possono essere rivisti al ribasso, in caso di perdite aziendali”.  

Il dibattito termina con le riflessioni Pagano che vede inattuabile, oggi, il modello tedesco, in quanto il sistema 
industriale italiano è profondamente diverso. Il lavoro culturale di conoscenza del modello tedesco deve essere 
visto come “tipico”, “peculiare” di una società del fare, in un0ottica di politica industriale sistemica”. 

L’agorà in conclusione ha approvato un documento in cui si propone di impegnare il partito per disegnare 
attraverso una legge quadro un nuovo modello di gestione aziendale, incentrato su 4 ben definite idee forza: un 
primo pilastro mira ad incentivare la “partecipazione organizzativa”, coinvolgendo, ove possibile, i 
rappresentanti dei lavoratori nella gestione aziendale, dal quale ne discende anche un secondo per una migliore 
informazione e partecipazione alle scelte strategiche aziendali. Il terzo pilastro è quello di una maggiore 
“partecipazione finanziaria”, volontaria, intesa come di possibilità di condivisione della proprietà anche 
attraverso l’utilizzo dei fondi pensione integrativi. E infine l’ultima idea forte, deve essere la costituzione e/o 
l’incentivazione di un nuovo elemento del salario dei dipendenti, un “salario partecipativo”, legato agli utili 
aziendali, che unita alla riforma sul salario minimo, può costituire la risoluzione dell’annosa “questione 
salariale” italiana, molto al di sotto della media europea. L’agorà decide inoltre di costituire un  gruppo di 

lavoro sul tema, con l’intento di promuovere le proposte deliberate e realizzare nuove iniziative in futuro perché 
crediamo che condivisione e scambio accrescono le conoscenze di tutti. Per chi volesse far parte di questo 
gruppo di lavoro scrivere a info.democraziaeconomica2021@gmail.com. 

Alberto Anzalone co-organizzatore dell’agorà: democrazia economica e partecipazione della forza lavoro alla 
gestione dell’impresa. 

 


