
La contrattazione 
di secondo livello 
per le PMI

Problemi culturali o organizzativi ?



Argomenti

• I dati delle imprese

• Quante imprese hanno fatto contrattazione

• Osservazioni e spunti di riflessione



Rilevazione Istat 2011 composizione aziende in italia
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Rilevazione Istat 2011 composizione 
aziende in italia per dipendenti
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Percentuali di suddivisione

• Aziende da o a 15 dip

• Aziende da 16 a 50

• Aziende sopra i 50

Classe Numero Percentuali

Classe 1 4.320.519 97,61

Classe 2 81.125 1,84

Classe 3 24.306 0,55



La contrattazione collettiva in Italia

Terzo rapporto Adapt

• Rapporti ADAPT sulla 
contrattazione collettiva sono il 
frutto della raccolta e analisi 
sistematica di circa 1.700 
contratti collettivi 
(prevalentemente di secondo 
livello) da parte dei giovani 
ricercatori e dottorandi della 
Scuola di alta formazione di 
ADAPT in relazioni industriali e di 
lavoro. 
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Dati analizzati

Stipula contratti regione del nord 60,3%

Stipula contratti Regione del centro 35,1%

Stipula dei contratti Regione Sud e Isole 4,6%



Dati analizzati

Aziende oltre 1,000 lavoratori 39,7 %

Aziende tra i 500 e i 999 lavoratori 10,8 %

Aziende tra i 250 e i 499 dipendenti 15,4 % 

Aziende tra i 50 e i 249 dipendenti 22,7 %

Azienda tra 0 e 49 dipendenti 11,4%



I grandi assi tematici

Retribuzione e premio di risultato 58,1 %

Definizione degli orari 22,4 %

Welfare e conciliazione vita lavoro 19,5%



Retribuzione
• La retribuzione si conferma la materia più regolata ad ogni livello 
negoziale.

• Gli aumenti dei minimi retributivi sono in crescita rispetto al dato del 
2015.

• Si registra una maggiore attenzione delle parti sociali verso la 
variabilità degli aumenti retributivi definiti a livello aziendale.

• Tuttavia, la struttura qualitativa dei premi analizzati nel 2016 resta 
pressoché immutata



Orario di lavoro

• La regolazione dell’orario di lavoro si presenta dinamica sia dal 
punto di vista

qualitativo che quantitativo.

• Turni e flessibilità oraria sono disciplinati prevalentemente in 
funzione di obiettivi di produttività.

• Diverse pattuizioni rispondono altresì al bisogno espresso dai 
lavoratori di una migliore conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro.

• Le previsioni della contrattazione aziendale sono sempre rispettose 
della legge e delle deleghe previste dal CCNL.



Welfare
• La materia del welfare è oggetto di crescente interesse da parte dei 

negoziatori aziendali.

• Si registra la diffusione di previsioni contrattuali che riconoscono ai 
lavoratori la possibilità di convertire in welfare, totalmente o parzialmente, 
il premio di risultato.

• Molti tuttavia i casi in cui l’accordo aziendale si limita a rimandare ai piani 
di welfare

• definiti unilateralmente o comunque al di fuori delle dinamiche di scambio 
negoziale.

• Sul piano qualitativo, gli istituti più regolati si confermano permessi e 
congedi per la conciliazione vita-lavoro e la contribuzione ai fondi di 
previdenza e assistenza sanitaria integrativa.



Spunti di 
riflessione

Dati ad aprile 2017

Il numero si riferisce al totale dei 

modelli compilati, indipendentemente 

se il contratto depositato 

contestualmente ovvero, soprattutto 

negli accordi sottoscritti nel 2015, fa 

riferimento a intese depositate 

precedentemente

A giugno 2017 sono 22.835

Non è un dato significativo perché non 

registra le dinamiche di sviluppo



Spunti di riflessione

Quelle 20mila aziende con intese 
individuali 
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Analisi Istat – Cnel

ci sono almeno 20mila imprese al di sopra dei 10 dipendenti – il 9,6% di quella specifica 

categoria di aziende – che pratica una contrattazione decentrata basata esclusivamente su

intese individuali.

11% si trova nell’industria in senso stretto, il 10% nei servizi sociali e alla persona, il 9% nei 

servizi rivolti al mercato. Il fenomeno è soprattutto presente nel Nord dove le imprese 

coinvolte superano il 10%, al Centro siamo al 9,2%, al Sud solo il 5,3%.

Sfugge a tutti gli accordi sulla rappresentanza

Rappresenta un nuovo modello di redistribuzione del reddito senza mediazione collettiva ?

Vengono rispettati i minimi contrattuali a livello nazionale ?



Spunti di 
riflessione
Accordi di welfare 

 Di regola l’accordo aziendale si limita a rimandare 
ai piani di welfare definiti unilateralmente dal 
datore di lavoro o comunque al di fuori delle 
dinamiche di scambio negoziale

 Del tutto assente è il raccordo col sistema pubblico 
di welfare 

 Del tutto assente è anche il raccordo con il welfare 
sussidiario sia di settore (contratto collettivo 
nazionale di lavoro) che di territorio e prossimità

 Dal punto di vista qualitativo, le misure di 
welfare restano limitate alle previsioni di permessi 
e congedi per la conciliazione vita-lavoro, alla 
quantificazione dei contributi connessi ai fondi di 
previdenza e assistenza sanitaria integrativa, alle 
agevolazioni per trasporti, asili nido e borse di  
studio



Spunti di 
riflessione
Problemi organizzativi o culturali ?

Occorre un coinvolgimento maggiore di 

tutti gli attori in campo, un cambio di 

passo

La rappresentatività va bene, ma per le 

piccole non importa perché non viene 

intercettata

Ruolo dei consulenti del lavoro come 

parte sociale


