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L’indagine è stata ideata e condotta sulla base delle indicazioni di FOR.ITALY in 

accordo con UGL che hanno condiviso il questionario somministrato, tramite le rispettive 

organizzazioni aderenti all’iniziativa ai rispettivi operatori di sistema nonché ad un numero 

significativo (5.000 circa) di consulenti del lavoro, di C.E.D. e di professionisti.  

Il tavolo permanente di coordinamento FOR.ITALY a cui aderiscono le associazioni 

F.AGR.I., A.I.C., IMPRENDITORI&IMPRESE, AS.PER.A., ASSO.TEC. F.AGR.I., SISTEMA INDUSTRIA 

AREA VASTA – SISTEMA INDUSTRIA LAZIO, SISTEMA INDUSTRIA CAMPANIA, CONFAPI 

CALABRIA, CONFAPI INDUSTRIA SICILIA – in accordo con UGL, nell’ambito delle attività 

preliminari alla sottoscrizione dei CCNL, ha affrontato i temi strettamente attuali del 

"Lavoro e della Contrattazione". 

L’indagine, infatti, è partita dalla necessità di reperire informazioni sui temi del 

lavoro e della contrattazione dal mondo delle PMI, imprese artigiane, ditte individuali, 

consorzi e altre forme aggregate di impresa nonché dal mondo dei professionisti e dei 

lavoratori autonomi, tutte realtà che le organizzazioni aderenti al tavolo di coordinamento 

FOR.ITALY rappresentano.  

I risultati sono ritenuti di fondamentale importanza al fine di individuare percorsi 

che possano rendere i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) e i contratti di 

secondo livello, adeguati alle esigenze del mondo produttivo e competitivi rispetto 

all’attuale contesto economico. 

Con questa indagine conoscitiva rivolta ai cosiddetti “operatori di sistema” – 

dirigenti del mondo associativo di rappresentanza, professionisti e consulenti che 

svolgono l’importante funzione di interfaccia con il mondo dell’impresa – ci si è posto 

l’obiettivo di appurare il livello di conoscenza e di utilizzo degli strumenti contrattuali 

applicati nel mondo delle PMI e del lavoro autonomo al fine di raccogliere utili 

segnalazioni riguardo ad eventuali esigenze specifiche che possano trovare una risposta 

nei CCNL.  

 

I DESTINATARI DELL’INDAGINE 

I cosiddetti “operatori di sistema” interpellati – oltre 5.000 - sono sostanzialmente 

tutti quei soggetti che a livello centrale o periferico, per il ruolo ricoperto, sono in grado 

di intercettare i bisogni e le necessità delle imprese. 

 Tra gli operatori di sistema interpellati vi sono: 

 Rappresentanti “politici istituzionali” persone che ricoprono un incarico ai vertici 

delle organizzazioni aderenti al FOR.ITALY; 

 Rappresentanti “istituzionali” persone che ricoprono ruoli di rappresentanza 

nell’ambito degli enti collegati al sistema di rappresentanza di tutte le singole 

organizzazioni aderenti al FOR.ITALY; 

 “Tecnici” presenti nelle Commissioni interne delle organizzazioni aderenti al 

FOR.ITALY; 
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 “Tecnici esterni” professionisti o esperti che operano sia a livello centrale che 

periferico nell’ambito del sistema di rappresentanza delle associazioni aderenti 

al FOR.ITALY. 

TIPOLOGIA DI IMPRESA DI RIFERIMENTO 

Rispetto alla tipologia dei soggetti nei confronti dei quali gli “operatori di sistema” 

hanno dichiarato di fare riferimento registriamo che per più della metà del campione - il 

60% circa fa riferimento a ditte individuali e micro e piccole imprese, soprattutto 

artigiane, mentre la restante parte, il 40% circa, è distribuita equamente fra consorzi e 

imprese cooperative anche in forma di rete d’impresa. 

 

SETTORE DI APPARTENENZA 

Il settore di appartenenza delle imprese di riferimento degli operatori di sistema fa 

registrare le percentuali più alte nell’area del terziario in cui sono ricompresi i settori 

commercio, turismo, servizi e nell’area dell’agricoltura, pesca e agroalimentare. Nel 

dettaglio le percentuali sono distribuite come segue: 

 7% MULTISERVIZI (Pulizie, facchinaggio ecc.)  

 13% SERVIZI ALLA PERSONA (area socio sanitaria, lavoro domestico ecc.) 

 14% SERVIZI ALLE IMPRESE (ced, laboratori, assistenza tecnica) 

 20% COMMERCIO, SERVIZI, TURISMO  

 10% ATTIVITA’ MANIFATTIRIERA 

 21% AGRICOLTURA PESCA E AGROALIMENTARE 

 6% TRASPORTI LOGISTICA E SPEDIZIONI  

 6% CONSULENZA E LAVORO AUTONOMO 

 3% ALTRO  

 

NUMERO MEDIO DI ADDETTI NELLE IMPRESE DI RIFERIMENTO 

Riguardo alle dimensioni medie delle imprese di riferimento registriamo la 

consistenza in termini sia di lavoratori dipendenti che di lavoratori autonomi o prestatori 

d’opera come segue:  

¾ circa delle imprese di riferimento hanno meno di 14 addetti e la metà di questi 

(35% circa del totale) hanno da 5 a 9 addetti. La restante parte delle imprese e consorzi 

di riferimento presenta un numero di addetti per l’8% circa che va fra 15 e 49 addetti e 

per il restante 3% da 50 a 250 addetti. 

 

TIPOLOGIA DI ORGANIZZAZIONE A CUI L’INTERVISTATO APPARTIENE 

Riguardo alla tipologia di ente o associazione cui “l’operatore di sistema” 

intervistato appartiene, registriamo che il numero di costoro che si divide tra chi opera in 
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una associazione di categoria, chi opera nei C.A.F. e chi presta servizio all’interno dei 

patronati è circa il 29%. Tra queste organizzazioni, quelle che possono contare su una 

rete di servizi consolidatasi nel tempo ed ormai strutturate sul territorio rappresentano un 

punto di riferimento per rispondere alle esigenze delle imprese che per l’appunto si 

rivolgono alla struttura territoriale di categoria per ricevere i servizi. Una percentuale 

rilevante, circa il 36% fa invece riferimento a singoli studi professionali o studi associati.  

Questo dato probabilmente ha una duplice spiegazione: da un lato può trovare 

sostegno nel fatto che essendo soprattutto micro e piccole le imprese di riferimento, 

queste, proprio perché poco strutturate, si rivolgono spesso al proprio commercialista o 

al professionista di fiducia che opera per l’appunto all’interno di uno studio. La 

percentuale restante di enti presso cui gli operatori di sistemi intervistati prestano il 

proprio servizio sono divise equamente tra ONLUS e strutture di altra natura con il 35%. 

Riepilogando:  

 ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA (18%) + C.A.F. (6%) + PATRONATO (5%) 

 STUDI PROFESSIONALI (36%) 

 ONLUS E ALTRO (35%) 

 

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO – JOBS ACT 

La partita riferita al “comune sentire” degli operatori di sistema in materia di 

lavoro e nello specifico riguardo le ultime novità introdotte a seguito dell’approvazione 

del JOBS ACT ha registrato posizioni abbastanza in equilibrio tra loro salvo alcuni casi 

nei quali risultano invece contrastanti. 

 

Alla domanda sul nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti 

introdotto con il D. Lgs. n. 23/2015, tra gli operatori di sistema il 20% ritiene che 

favorirà nuove assunzioni di personale, mentre il 28% ritiene che favorirà la 

trasformazione di contratti precari in contratti a tempo indeterminato. Una su cinque 

(19% circa) ritiene che favorirà la programmazione di nuove assunzioni nell’anno in corso, 

mentre sostanzialmente minoritaria l’idea che favorirà solo licenziamenti (7% circa) o il 

ricorso agli ammortizzatori sociali (8%). 

 

Tutt’altro che trascurabile invece è la percentuale degli operatori di sistema che 

ritiene, a differenza dei primi dati illustrati, che il contratto a tempo indeterminato così 

riformato non avrà alcuna influenza sul mercato del lavoro (18% circa) 

 

Alla domanda tesa a conoscere l’efficacia in prospettiva futura della nuova NASPI – 

nuova assicurazione sociale per l’impiego - si riscontra da parte degli operatori di 

sistema una valutazione nel complesso positiva con più della metà del campione (60%) 

che ritiene che sia abbastanza utile per fronteggiare la situazione di crisi in cui versa il 

mondo del lavoro. Tale dato è seguito dal 21% di chi pensa che la NASPI sia 

fondamentale, mentre sostanzialmente residuali risultano le altre posizioni quali chi pensa 

che non sia utile (6%), poco utile (8%), mentre un 5% si è trovato in difficoltà nel dare 

una previsione ed ha risposto non so. 
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Con riferimento alla domanda sulla efficacia degli altri interventi prospettati dai 

decreti delegati in attuazione della legge n. 183/2014 – Jobs Act – il campione ha fatto 

registrare posizioni molto favorevoli solo sul tema delle nuove misure in tema di 

conciliazione tempi di vita e lavoro, con una percentuale del 62% che la ritiene 

abbastanza utile ed un 27% che la ritiene addirittura fondamentale. 

 

Sostanzialmente scarso interesse e poca utilità in prospettiva futura ha fatto 

registrare il tema della nuova Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro con circa il 76% 

del campione che ritiene sia poco utile ed il 18% del campione che la ritiene addirittura 

non utile. 

 

Come per la domanda precedente anche il tema legato al riordino delle tipologie 

contrattuali e alla nuova disciplina del demansionamento ha fatto registrare posizioni di 

scarsa fiducia e scetticismo a riguardo (solo il 18% del campione che ha ritenuto che 

siano misure fondamentali; mentre la percentuale del 45% ha risposto poco utili).  

 

Merita di essere sottolineato il dato del 28% che ha ottenuto la risposta “non so”, 

proprio a testimoniare il clima di sfiducia determinato a seguito delle ultime riforme sulle 

tipologie contrattuali.  

 

SITUAZIONE ECONOMICA ATTUALE E CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO 

 

Dalla domanda tesa a conoscere oltre alla perdurante crisi economica, quale sia 

l’ostacolo maggiore per l’assunzione di nuovo personale che si riscontra nell’azienda 

prevalentemente è emerso e con nettezza che 1/3 del campione (34%) ritiene che sia il 

costo del lavoro troppo alto il principale fattore ad ostacolare l’assunzione di nuovo 

personale.  

 

Seguono le norme e procedure burocratiche in materia di lavoro troppo complicate 

ed onerose (17%), mentre sostanzialmente minoritarie risultano le posizioni relative alla 

scarsa flessibilità in entrata (6%), la difficoltà nell’accesso al credito delle banche (6%), 

la scarsa flessibilità in uscita (6%), la scarsità di figure professionali adeguatamente 

formate e specializzate (6%), la mancanza di un sistema valido di incentivi per assumere 

(5%) mentre meritano una riflessione le percentuali che si riferiscono al timore di 

investire in risorse umane da parte di aziende anche se non si trovano in una situazione 

di crisi (10%) e la possibilità alta di contezioso ed il sistema della giustizia italiano 

(11%). 

 

Alla richiesta di evidenziare quale meccanismo di riduzione del costo del lavoro 

favorirebbe l’assunzione di nuovo personale nei prossimi 2 anni nella impresa 

prevalentemente, oltre la maggioranza (53%) ritiene che il meccanismo migliore sia la 

riduzione degli oneri contributivi (INPS e INAIL) seguito dalla riduzione dell’aliquota IRAP 

(17%) e con percentuale identica (13%) Credito d’imposta e la riduzione della base 

imponibile. 
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Alla domanda su quale dovrebbe essere la finalizzazione della flessibilità in entrata 

nel mercato del lavoro il 36% ritiene che debba essere finalizzata alla possibilità di 

stipulare più ampiamente contratti di lavoro diversi da quelli a tempo indeterminato, 

mentre ¼ ritiene che dovrebbe permettere di assumere nuove persone in azienda più 

facilmente, 1/5 ritiene invece che dovrebbe rendere possibile aumentare o ridurre l’orario 

di lavoro a seconda dell’andamento della produzione della sua azienda e altrettanti (17% 

circa) ritengono che dovrebbe aumentare o ridurre la retribuzione: bassa paga base, forte 

componente variabile del salario a seconda della produttività. 

Per gli operatori di sistema la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro dovrebbe 

essere finalizzata alla possibilità di usufruire di ammortizzatori sociali privati – tramite la 

bilateralità (43%) mentre ¼ ritiene che dovrebbe essere finalizzata alla possibilità di 

licenziare più facilmente e 1/5 (17% circa) alla possibilità di usufruire di ammortizzatori 

sociali pubblici adeguati, mentre il 16% degli intervistati ritiene che siano altri gli obiettivi. 

Il capitolo relativo alla contrattazione di II livello (aziendale, territoriale, di filiera) 

ha visto risposte molto interessanti da parte degli operatori di sistema, confermando 

l’importanza che riveste il tema della competitività che fa scattare aumenti di salario sul 

secondo livello di contrattazione. 

Quasi la metà degli intervistati (48% circa) ritiene che all’interno della 

contrattazione di II° livello, le misure di sostegno all’occupazione siano abbastanza utili e 

1/3 (34%) addirittura le ritiene fondamentali per una soluzione efficace alle 

problematiche dell’azienda.  Solo il 6% la ritiene non utile o poco utile (9%). Marginale la 

percentuale di chi non sa cosa rispondere (3% circa). 

L’indagine ha voluto dedicare una parte anche alla considerazione che gli operatori 

di sistema hanno nei confronti dei cosiddetti corpi intermedi e dei livelli decisionali 

ritenuti più idonei a risolvere i problemi che interessano il mondo del lavoro. E’ emerso 

che nella maggior parte dei casi la responsabilità maggiore nel risolvere tali problemi 

viene attribuita al Governo, seguito dalla Regione, che è seguita a sua volta dal 

Parlamento e dagli organismi di rappresentanza quali sindacati e associazioni datoriali.  

Emblematiche di tale livello di responsabilità sono la domanda relativa alle 

problematiche che riguardano la troppa burocrazia e le norme di legge e regolamenti 

complicati e la domanda relativa al sostegno e alla incentivazione di nuove assunzioni 

insieme alla domanda relativa al lavoro nero e sommerso e allo scarso raccordo tra 

mondo del lavoro e mondo dell’istruzione. 

In tutti questi casi il campione si è espresso nell’attribuire in prevalenza la 

maggiore di responsabilità al Governo, seguito dal Parlamento e, a volte, prima dalla 

Regione per poi seguire nel dare responsabilità alle Associazioni Datoriali e ai Sindacati 

che si attestano spesso su percentuali tra il 18 ed il 25%.  

 

PROPOSTE E CONSIDERAZIONI 

In questa parte dell’indagine ci si è soffermati sulle possibili cause che hanno 

determinato la crisi economica e di conseguenza tutti i problemi nel mondo del lavoro.  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.trmtv.it/home/attualita/2009_09_18/1793.html&ei=EWFXVez7EMH-UqKmgKAI&bvm=bv.93564037,d.bGQ&psig=AFQjCNH2QSgYuNzoMgsyV68paa72iWXlaA&ust=1431875638426458


 FOR.ITALY              

Indagine conoscitiva sui temi del lavoro e della contrattazione -  Esiti del questionario rivolto agli operatori di sistema - Giugno 2015                  

7 

Tra gli operatori di sistema intervistati il maggior peso tra le diverse cause 

all’origine della crisi economica viene sostanzialmente diviso tra tre fattori:  

1. La mancanza di una politica industriale seria e a medio e lungo termine (22%);  

2. L’eccessivo peso fiscale (31%)  

3. Le politiche di austerity e recessive degli ultimi anni (21%).  

Non hanno suscitato invece molti consensi le altre spiegazioni che si rifanno alla 

progressiva deregolamentazione nel mercato del lavoro e la globalizzazione nel mercato 

mondiale. 

Se nella domanda precedente si è “investigato” sulle cause della crisi, la domanda 

successiva ha riguardato invece le misure per favorire una ripresa dell’economia e quindi 

dei livelli di occupazione considerato che gli operatori di sistema spesso si trovano ad 

essere a stretto contatto con i problemi delle imprese. 

Nello specifico alla domanda “quali tra le seguenti misure potrebbe favorire una 

ripresa reale dell’economia e quindi dell’occupazione? Gli operatori di sistema interessati 

hanno così risposto: 

 9% politiche di espansione orientate alla crescita   

 15% politiche del lavoro mirate per aiutare le categorie più deboli 

 15% maggiore raccordo tra mondo dell’istruzione e mondo del lavoro 

 38% riduzione della pressione fiscale   

 12% lotta al lavoro nero e sommerso 

 11% nuove forme di cogestione all’interno delle aziende mediante gli strumenti 

paritetici  

Infine l’ultima domanda dell’indagine ha riguardato la percezione del potere 

decisionale dei cosiddetti “corpi intermedi” i quali sono chiamati a rappresentare gli 

interessi di particolari categorie.  

In questa particolare classifica il dato che va sottolineato è la sostanziale sfiducia 

che, in modo trasversale, interessa tutte queste organizzazioni, dai partiti politici alle 

organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori.  

Da registrare in particolare il clima di ostilità verso i partiti politici sempre più 

spesso percepiti come autoreferenziali (le preferenze sono sempre al di sotto del 3 in 

una classifica da 1 a 10).  

Solo gli ordini professionali fanno registrare nella scala da 1 a 10 un data 

aggregato che si attesta tra il 6 ed il 7 mentre per le restanti organizzazioni oscilla 

sempre tra il 4 ed il 6.  
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APPROFONDIMENTI TEMATICI 

In questa parte della relazione sono stati approfonditi alcuni temi ritenuti 

particolarmente significativi nell’ambito della contrattazione di lavoro. Le novità legislative 

e l’evoluzione delle relazioni sindacali, accanto ai nuovi strumenti di partecipazione, 

offrono una chiave di lettura innovativa ai processi di regolazione del rapporto di lavoro. 

Le considerazioni che seguono rappresentano un contributo al dibattito e al 

confronto fra le parti sociali impegnate a ricercare soluzioni condivise per rispondere in 

modo adeguato ai problemi del lavoro e dell’impresa. 

 

JOBS ACT 

In materia di lavoro, il giudizio sulla Legge n. 183/2014 – Jobs Act –, è nel 

complesso sostanzialmente positiva se si prendono in considerazione tutti i risultati sui 

diversi temi che affronta.  In particolare il decreto relativo alla NASPI, che ha allargato le 

tutele anche ai collaboratori, ed il decreto in materia di conciliazione tempi di vita e di 

lavoro che pone maggiore attenzione sul tema del lavoro family-friendly, fanno registrare 

il gradimento maggiore. 

Meno netta sembra invece essere la posizione sul contratto a tempo indeterminato 

a tutele crescenti dove gli operatori di sistema mostrano ancora un po’ di scetticismo a 

riguardo e quindi la sensazione è che tale strumento contrattuale abbia bisogno di un 

contesto più favorevole in cui essere messo in campo. 

 

GLI OSTACOLI ALLE ASSUNZIONI 

In relazione agli ostacoli all’assunzione di nuovo personale è emerso con nettezza 

che più della metà del campione ritiene che sia il costo del lavoro troppo alto, seguito 

dalle norme e procedure burocratiche in materia di lavoro troppo complicate ed onerose 

la vera causa del problema, mentre sostanzialmente minoritarie gli altri ostacoli 

evidenziati quali la scarsa flessibilità in entrata, la difficoltà nell’accesso al credito delle 

banche, la scarsa flessibilità in uscita e la scarsità di figure professionali adeguatamente 

formate e specializzate. 

Alla richiesta di evidenziare quale meccanismo di riduzione del costo del lavoro 

favorirebbe l’assunzione di nuovo personale nella impresa prevalentemente, oltre la 

maggioranza ritiene che sia la riduzione degli oneri contributivi (INPS e INAIL) seguito 

dalla riduzione dell’aliquota IRAP e con percentuale identica il Credito d’imposta e la 

riduzione della base imponibile. 

In conclusione è evidente che ad ostacolare le assunzioni sono essenzialmente il 

costo troppo elevato del lavoro in relazione agli oneri riflessi e le procedure burocratiche 

intollerabili con le esigenze delle imprese. Ne consegue che vanno fatti passi in avanti 

perché il governo introduca sostanziali riduzioni del cuneo fiscale e proceda sulla strada 

della semplificazione burocratica. 
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FLESSIBILITÀ IN ENTRATA E IN USCITA DAL MERCATO DEL LAVORO 

Un terzo degli operatori di sistema intervistati chiede che si apra la possibilità di 

stipulare più ampiamente contratti di lavoro diversi da quelli a tempo indeterminato, 

mentre un quinto ritiene essenziale la flessibilità dell’orario di lavoro a seconda 

dell’andamento della produzione così come sarebbe utile rendere flessibile la retribuzione 

puntando ad un minimo contrattuale non particolarmente oneroso con il ricorso ad una 

forte componente variabile del salario a seconda della produttività. 

Per gli operatori di sistema la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro dovrebbe 

essere finalizzata soprattutto alla possibilità di usufruire di ammortizzatori sociali privati – 

tramite la bilateralità, mentre ¼ ritiene che dovrebbe essere finalizzata alla possibilità di 

licenziare più facilmente e 1/5 alla possibilità di usufruire di ammortizzatori sociali 

pubblici adeguati.  

In conclusione si ritiene utile per favorire nuova occupazione promuovere CCNL 

che aprano alla flessibilità sui temi delle tipologie contrattuali e dell’orario di lavoro con 

una particolare attenzione alla flessibilità del salario legato in maniera non marginale alla 

produttività.  

Relativamente agli ammortizzatori sociali previsti dalla bilateralità si evidenzia una 

larga conoscenza e utilità essendo considerati come un utile strumento di mitigazione dei 

disagi derivanti dalla riduzione della forza lavoro in azienda.  

 

LA CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO 

Il capitolo relativo alla contrattazione di II livello (aziendale, territoriale, di filiera) 

ha visto risposte molto interessanti da parte degli operatori di sistema, confermando 

l’importanza che riveste il tema della competitività che fa scattare aumenti di salario sul 

secondo livello di contrattazione. 

La metà degli intervistati circa ritiene che all’interno della contrattazione di II° 

livello, le misure di sostegno all’occupazione siano abbastanza utili e 1/3 addirittura le 

ritiene fondamentali per una soluzione efficace alle problematiche dell’azienda. 

Sostanzialmente l’esigenza di trovare risposte tramite la contrattazione di secondo 

livello alle diverse problematiche aziendali rende evidenti i temi di grande rilevanza per la 

vita dell’impresa con tale gradualità di preferenze: 

 

1. Sostegno all’incremento della competitività e del salario 

2. Sostegno dell’impresa nelle crisi aziendali 

3. Nuova e più flessibile organizzazione del lavoro 

4. Migliore definizione delle mansioni del lavoratore 

5. Sostegno agli investimenti per nuove attività 

6. Sostegno all’emersione del lavoro irregolare 
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LA FIGURA DEL LAVORATORE AUTONOMO SOCIO, AMMINISTRATORE, FAMIGLIARE 

La figura del lavoratore autonomo – imprenditore, amministratore, socio o 

famigliare - è stata evidenziata dalla quasi totalità degli intervistati come figura presente 

nelle imprese di riferimento. 

 

La grande maggioranza degli intervistati ritiene che il lavoratore autonomo – come 

sopra descritto - è funzionale all’attività dell’azienda mentre per quanto riguarda 

l’inquadramento le risposte hanno evidenziato che: 

 

 20% ritiene il lavoratore dipendente l’inquadramento più efficace  

 35% ritiene che sia il lavoratore autonomo l’inquadramento più efficace  

 38% ritiene il lavoratore coimprenditore l’inquadramento più efficace 

 6% altro    

 1% non so 

 In conclusione si ritiene che l’inquadramento migliore del lavoratore autonomo in 

una impresa sia quello che fa prevalere il rapporto associativo rispetto al rapporto di 

lavoro in senso stretto con una gradualità di preferenze: 

1. Inquadramento del socio inteso come imprenditore e con prevalenza del rapporto 

associativo regolamentato dalle norme interne con particolare riferimento al mondo 

cooperativo dove prevale il regolamento adottato; 

2. Quasi a pari merito la figura del lavoratore autonomo che va comunque 

regolamentata all’interno del regolamento della cooperativa o di altri strumenti e 

del socio lavoratore dipendente normata dal CCNL.  
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LA BILATERALITÀ 

Si è chiesto se il ruolo della bilateralità può rispondere alle esigenze delle imprese 

e quasi la totalità degli operatori di sistema l’ha ritenuto abbastanza utile o molto utile. 

Nello specifico è stato richiesto il grado di importanza di ciascun servizio che il 

sistema della bilateralità può garantire, facendo registrare il ruolo fondamentale 

assegnato alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e alle misure relative al 

sostegno al reddito e alla assistenza sanitaria integrativa. 

Alla specifica domanda: “a suo giudizio che livello di importanza assegna ai seguenti 

servizi erogati attraverso il sistema della bilateralità?” le risposte sono state le seguenti: 

 Previdenza complementare 80% ha risposto positivamente – abbastanza utile o 

fondamentale. 

 Assistenza sanitaria integrativa 93% ha risposto positivamente – abbastanza utile o 

fondamentale. 

 Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 91% ha risposto positivamente – 

abbastanza utile o fondamentale. 

 Formazione permanente e continua 91% ha risposto positivamente – abbastanza 

utile o fondamentale. 

 Sviluppo apprendistato professionalizzante 80% ha risposto positivamente – 

abbastanza utile o fondamentale. 

 Misure di welfare integrativo 91% ha risposto positivamente – abbastanza utile o 

fondamentale. 

 Sostegno al reddito 94% ha risposto positivamente – abbastanza utile o 

fondamentale. 

 Assistenza contrattuale nell’ambito della contrattazione settoriale e di II livello 89% 

ha risposto positivamente – abbastanza utile o fondamentale. 

 Osservatorio contrattuale 83% ha risposto positivamente – abbastanza utile o 

fondamentale. 

 Conciliazione e certificazione dei contratti individuali e dei modelli organizzativi ex 

231/00 82% ha risposto positivamente – abbastanza utile o fondamentale. 

 

In conclusione si ritiene che tutti i servizi contrattuali ipotizzati per la bilateralità 

sono ritenuti sostanzialmente utili se non indispensabili con una gradualità di preferenze 

che vede ai primi posti il sostegno al reddito, la salute e sicurezza e l’assistenza 

sanitaria integrativa e seguire tutti gli altri. 
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