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Gli accordi del Gruppo Fiat-Chrysler: verso un modello di rappresentanza paritetica per la sicurezza? 

Obiettivo del contributo è quello di analizzare, in chiave comparatistica, un aspetto delle vicende 
contrattuali del Gruppo industriale Fiat-Chrysler, ovvero quello dell’organizzazione del lavoro e delle sue 
ricadute sulla sicurezza dei lavoratori. L’intervento si propone, pertanto, di analizzare, i tre modelli di 
rappresentanza paritetica per la sicurezza sul lavoro intodotti, in via contrattuale, nel Gruppo in Italia, in 
Canada e negli USA, per far fronte alle necessità di partecipazione collettiva nella gestione della sicurezza 
dell’ambiente di lavoro, quale strumento essenziale per il corretto funzionamento del sistema del World 
Class Manufacturing. La lettura degli accordi proposta consente di rilevare come in tale ambito, oltre 
all’emersione di profili di contiguità tra gli accordi stipulati nei tre Stati, sia possibile individuare elementi di 
riflessione sulla potenziale evoluzione dei poteri d’intervento delle rappresentanze dei lavoratori in materia 
di sicurezza. Nell’ultima parte, infine, il contributo si concentra sulle problematiche discendenti dalla stipula 
del contratto collettivo Fiat del 13 dicembre 2011 in ordine alla composizione della Commissione italiana.  

 

The Fiat-Chrysler group agreements: towards a common model of jointly safety representation? 

Aim of the paper is to analyze, under a comparative perspective, a topic of the recent contractual 
vicissitudes in the Fiat-Chrysler industrial Group, i.e. the organization of work and its impact on workers 
health and safety. The intervention analyzes, therefore, the three models of jointly representation on 
health and safety introduced, via collective agreements, in the Group in Italy, Canada and USA, to 
guarantee the collective involvement in the health and safety management, as necessary tool for the 
proper functioning of the World Class Manufacturing system. The proposed reading of the agreements 
shows that in this area, besides being identified profiles of contiguity between the agreements signed in 
the three States, can be possible to give suggestions on the potential evolution of the powers of 
intervention of the workers’ representatives with specific responsibility for the safety and health. At the 
end, the contribution focuses on the problems arising from the conclusion of the Fiat collective agreement 
of the 13th

 

 December 2011 regarding the composition of the Italian Committee. 


