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OGGETTO: SENATO DELLA REPUBBLICA - DISEGNO DI LEGGE N. 1051 

AUDIZIONE CONFIMI IMPRESA 
 

 

Con riferimento al Disegno di Legge n. 1051“delega al Governo in materia di informazione 

e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia 
economica”, d’iniziativa dei Senatori Sacconi, Ichino, Mussolini, Berger, Ferrara, Pagano, 

Piccinelli e Serafini, l’11 marzo scorso la nostra Confederazione nazionale è stata invitata ad 

una audizione presso l’11^ Commissione Lavoro al Senato della Repubblica. 

 

Di seguito pubblichiamo la memoria illustrata dal Delegato alle Relazioni Industriali di 

CONFIMI IMPRESA – Dott. Piero Arduini. 
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Senato della Repubblica 

11ª Commissione Lavoro, previdenza sociale 

 

 

 

 

AUDIZIONE DISEGNO DI LEGGE N. 1051 

(Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei 

lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia 

economica) 

 

 

 

 

Audizione dell’11 marzo 2014 

Piero Arduini – Delegato Relazioni Industriali di Confimi Impresa 
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Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori, 

 

Confimi Impresa Co fede azio e dell’I dust ia Ma ifattu ie a Italia a e dell’I p esa 
privata) ringrazia per la convocazione di oggi e per il riconoscimento di 

rappresentanza che Le viene attribuito. 

 

E’ dove osa u a p e essa he se ve a po ta e a o os e za di odesta Co issio e 
la posizione di Confimi Impresa in materia di Relazioni Industriali. 

 

In primo luogo si ritiene che si debba andare verso una semplificazione del sistema 

della contrattualistica nazionale riducendone la numerosità dei contratti fino ad 

addivenire ad un unico contratto per le imprese manifatturiere.  

Il contratto unico dovrà fissare le condizioni fondamentali a livello normativo, 

e o o i o, di si u ezza e de o ati ità all’i te o delle azie de, o dizio i he 
costituiranno gli elementi di garanzia per tutta la manifattura italiana. Pensiamo ad 

un modello contrattuale leggero, semplificato, contenente principi quadro 

o oge ei, appli a ili all’i te o siste a e o o i o, u  o t i uto fo te, i isivo, di 
profonda semplificazione e modernizzazione in grado di superare la frammentazione 

attuale ed i e tiva e a he l’o upazio e. 
Tutto ciò dovrà avere o e ila ia e to u  pote zia e to dell’auto o ia 
contrattuale a livello territoriale ed aziendale che meglio possa interpretare le realtà 

economiche locali e delle singole unità produttive. Il contratto aziendale, 

naturalmente, potrà essere attivato in presenza di una forza lavoro minimale di 

livello significativo. 

 

L’i iziativa di legge i  esa e, att ave so lo st u e to della legge delega, ip opo e i 
o te uti del o a 6  dell’a ti olo  della legge . 9  del  he aveva delegato 

il Governo a defini e fo e di oi volgi e to dei lavo ato i ell’i p esa. 
  

L’o asio e della ost a audizio e i o se te di pa te ipa e al di attito politi o e 
sindacale su un tema importante che è in gestazione oramai da parecchio tempo e 
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che ha subito, in passato, numerosi rallentamenti ed interruzioni senza mai 

approdare ad un provvedimento definitivo. 

 

Ricordiamo, solo per un breve richiamo storico, che già nella precedente legislatura 

l’i iziativa dell’allo a Mi ist o del lavo o e delle Politi he so iali, O . Mau izio 

Sacconi, oggi Presidente di questa Commissione, aveva portato alla sottoscrizione, 

almeno per quanto riguarda le OO. Datoriali, alla sottoscrizione di un documento 

condiviso che aveva come obiettivo quello di poter raggiungere un avviso comune 

sulla materia. 

 

Pensiamo, quindi, come Confimi Impresa, che una discussione ponderata sul tema 

non possa che partire dai principi esposti in tale documento. 

 

In quel documento si affermava che L’e o o ia della pa te ipazio e p esuppo e e 
determina al tempo stesso, u  odello d’i p esa se p e più atte to al valo e delle 
persone ed un modello di sindacato non più tendenzialmente antagonista ma 

soggetto attivo dello sviluppo dell’i p esa fi alizzato alla diffusio e del e esse e.  

 

Il sistema delle imprese è orientato a favorire le forme migliori di coinvolgimento dei 

lavoratori e delle loro rappresentanze sindacali ai diversi livelli.  

 

L’evoluzio e delle o ative o t attuali azio ali di atego ia di ost a o e il 
tema dei diritti di informazione e di consultazione sia sempre più avanzato e come 

tale trovi sempre più applicazione anche nelle imprese di minori dimensioni. 

 

In tale contesto numerosi sono gli esempi di strumenti che la contrattazione 

collettiva costruisce per migliorare il terreno di confronto tra le parti sociali  al fine di 

ea e pe o si vi tuosi i  u ’otti a di olla o azio e e di dialogo t a i soggetti 
interessati; le commissioni  paritetiche, gli osservatori di settore e/o territoriali, ne 

sono la dimostrazione tangibile. 
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Non da meno, anche favorita dagli accordi Interconfederali sulla materia, la 

contrattazione aziendale è diventata uno strumento dove le parti, Aziende e 

rappresentanti dei lavoratori, si confrontano sugli andamenti economici e produttivi 

dell’azie da e sulle sue i adute i  te i i occupazionali, nelle fasi di 

ristrutturazione, riconversione ed in altre ipotesi previsti dalle legge, anche in 

applicazione di disposizioni comunitarie. 

  

In sede aziendale, poi, le fasi di esame congiunto consentono ai lavoratori ed ai loro 

rappresenta ti di o os e e e valuta e gli effetti degli i vesti e ti sull’o upazio e, 
gli indirizzi produttivi, le localizzazioni e le condizioni ambientali ed ecologiche. 

 

Tali processi sono spesso legati alle contrattazione di natura economica dove il 

confronto si o e t a sull’i dividuazio e degli i di ato i da assu e e pe  la 
determinazione delle quote di retribuzione che potranno poi essere distribuite ai 

lavoratori. 

Su questi come su numerosi altri aspetti della vita aziendale, sono previsti appositi 

comitati isti pe  l’i dividuazio e delle iglio i i iziative he posso o ave e effetti 
per i lavoratori rispetto alle scelte aziendali. 

 

A suppo ta e poi le pa ti ell’a ito della o t attazio e azie dale p ovvedo o, 
spesso, linee guida, predisposte dalla contrattazione collettiva nazionale, dove 

vengono definite le  procedure e i contenuti degli accordi e dove, spesso viene, 

ribadito che il presupposto della corretta applicazione della contrattazione è un 

atteggiamento trasparente, coerente e costruttivo delle Parti e che, 

conseguentemente, vanno individuati obiettivi di produttività e redditività aziendale 

cui sono connesse erogazioni economiche che, per le loro caratteristiche, sono prive 

di ricadute inflazionistiche e non incidono in modo strutturale e definitivo sui costi 

futuri. 

 

Abbiamo ritenuto importante delineare il quadro generale in cui oggi si collocano le 

procedure di informazione e consultazione esistenti perché riteniamo che i modelli 
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costruiti dalla contrattazione collettiva, anche se in certi casi favoriti dalla 

legislazione comunitaria, siano quelli più idonei a sviluppare quel modello di 

de o azia I dust iale  a ui i a o le p ati he pa te ipative. 
 

P i a di e t a e el e ito dell’a alisi  del p ovvedi e to  ite ia o sia i po ta te 
una premessa. 

Co fi i Impresa ha come sua missione quella di sostenere modelli di relazioni 

sindacali che privilegino il collegamento più stretto tra il salario ed il luogo ove si 

p odu e la i hezza.  

Confimi Impresa, laddove esisto o le o dizio i, o divide l’esigenza di 

sperimentare forme partecipative ma è contraria  a leggi di tipo precettivo. 

 

“ia o e ta e te favo evoli a dis ute e sull’i t oduzio e di u a o ativa he 

introduca norme incentivanti che aiutino forme partecipative, ma siamo contrari ad 

introdu e siste i di pa te ipazio e e/o di ogestio e pe  via legale.  

 

Confimi Impresa richiama a tal proposito la recente risoluzione del Parlamento 

europeo (14 gennaio 2014) che in tema di coinvolgimento dei lavoratori ai risultati 

delle imprese invita la Commissione e gli Stati membri a considerare misure 

appropriate per incoraggiare le aziende a sviluppare volontariamente e proporre 

misure di partecipazione finanziaria dei dipendenti; da quella "minimale" (forme di 

informazione e consultazione), a quella più impegnativa (partecipazione ai risultati, 

al capitale azionario), fino all'adozione di un sistema di governance d'impresa duale 

che preveda la presenza di rappresentanti dei sindacati nei consigli di sorveglianza 

sul odello tedes o . Gli schemi Efp (Employee financial participation), 

raccomandano gli eurodeputati, devono essere aperti a tutti i dipendenti in una 

base "non discriminatoria" e tenendo conto della specifica situazione delle piccole, 

medie e micro imprese. Poi un'indicazione specifica: "l'Europarlamento è dell'avviso 

che la Efp può essere anche una forma di bonus per l'impiegato, attraverso 

partecipazione al capitale o bond specifici, a seconda del prodotto finanziario 

utilizzato e del tipo di azienda". Le misure di coinvolgimento devono essere inoltre 
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"sostenibili sul lungo termine", e basate "sul principio di partecipazione volontaria, 

uguaglianza tra lavoratori e due dilige e, spe ial e te pe  le p i . 

 

Ci sembra, come Confimi Impresa che, in tale contesto europeo tentare di trovare 

provvedimenti che possano migliorare il quadro delle relazioni partecipative 

togliendo gli ostacoli ed istituendo qualche forma di incentivo fiscale a favore di 

dette pratiche, sia la strada migliore che lascia, ancora una volta, alle parti sociali di 

trovare i necessari accordi sussistendone le condizioni. 

 

Venendo al merito della presente audizione e in particolare sulla delega contenuta 

nel provvedimento in esame, Confimi  Impresa rileva, come positivamente 

evidenziato in uno dei tanti interventi in materia dal Sen. Ichino, che la delega 

es lude he alle I p ese, sul te e o della pa te ipazio e , possa esse e i posto 
alcun obbligo, dovendo la norma delegata limitarsi ad indicare in materia una serie 

di opzio i, t a le uali deve esse e i o p esa l’opzio e ze o.  

Ci sembra questa la soluzione migliore perché evita il ripetersi del conflitto che 

aveva caratterizzato la discussione nella precedente legislatura sui vari 

provvedimenti proposti ed era stata oggetto di contrasto, non sanato, tra alcune 

parti sociali. 

In primo luogo è necessario definire meglio il ruolo del contratto collettivo aziendale 

perché molte delle materie delegate ai decreti attuativi, saranno frutto di accordi di 

livello superiore ed è quindi necessario esplicitare il rapporto tra i due livelli 

azio ale e azie dale e/o te ito iale  a he al fi e di iaffe a e l’auto o ia 
contrattuale delle parti. 

 

Nelle sue articolazioni (lett. B) la delega interessa, attraverso il Contratto collettivo 

aziendale a he l’istituzio e di o ga is i o giu ti, paritetici o comunque misti, 

dotati di competenze di controllo e partecipazione nella gestione di materie quali la 

si u ezza dei luoghi di lavo o e la salute dei lavo ato i, l’o ga izzazio e del lavo o, la 
fo azio e p ofessio ale, la p o ozio e e l’attuazione di una situazione effettiva di 

pari opportunità, le forme di remunerazione collegate al risultato, i servizi sociali 
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destinati ai lavoratori e alle loro famiglie, forme di welfare aziendale, ogni altra 

materia attinente alla responsabilità sociale d’i p esa . 

Sul tale punto, Confimi Impresa ritiene che, fermo restando che già oggi, gli 

o ga is i Pa iteti i, ostituiti t a le pa ti, svolgo o le p op ie o pete ze all’i te o 
della legislazione in materia e sono governati dagli accordi costitutivi, la posizione in 

ate ia di ilate alità  pe  ua to igua da la ostituzio e di E ti a ui affida e la 
gestione del Welfare aziendale, sia essa la sanità integrativa, forme di sostegno al 

reddito oppure attività o di servizi sociali destinati ai lavoratori, non può che essere 

governata sulla base di principi che prevedano la volontarietà dei lavoratori 

interessati, la compartecipazione ai costi, con elementi di certezza ed esigibilità, sia 

il più possibile attenta alla qualità dei servizi e alla prossimità alle persone e meno 

burocratica e autoreferenziale. 

Bisogna prevedere una bilateralità del welfare che sia a vantaggio di imprese e di 

lavoratori e non dei corpi intermedi, con una semplificazione dei costi di gestione, 

delle prestazioni, dei servizi e con un nuovo modello di governance che assicuri il 

rispetto di tali condizioni. 

 

Per quanto riguarda gli organismi congiunti e paritetici Confimi ritiene che si debba 

andare ad una loro profonda rivisitazione al fine di ripensarne ruolo, assetti, funzioni 

ed operatività. 

L’o iettivo è uello di ga a ti e livelli et i utivi iglio i ai lavo ato i allegge e do 
u  osto del lavo o he ha assu to, ell’i dust ia a ifattu ie a livelli i soste i ili 
ed iniqui, tali da consolidare il paradosso di avere uno tra i costi più alti in Europa, 

ma con livelli salariali più bassi. 

Al di là delle erogazioni previste per gli oneri contributivi e previdenziali agli Enti 

pu li i, si seg ala o, ad ese pio el setto e dell’edilizia, u a se ie di o e i i di etti 
attualmente accantonati e gestiti presso enti bilaterali edili (Casse Edili) che 

trattengono ingenti risorse per costi gestionali ed erogazioni da ridistribuire alle 

parti sociali (Organizzazioni datoriali e Sindacati). 

Questi enti bilaterali hanno assunto un ruolo centrale nella gestione della 

correttezza comportamentale delle imprese edili, ma il sistema necessita di una 
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forte rivisitazione che deve essere finalizzata a migliorare la funzionalità operativa 

degli e ti, ell’i te esse es lusivo di i p ese e lavo ato i.  
Occorre rivedere il numero di questi enti, (in edilizia sono oltre 120 le casse edili) la 

loro destinazione ecc., che danno vita oggi ad un sistema frammentato, 

disomogeneo e scarsamente efficace, nonché la qualità e la quantità degli 

accantonamenti. 

L’o iettivo di ridurre il costo del lavoro deve passare anche attraverso una 

razionalizzazione complessiva di questo sistema, che non può essere lasciato (anche 

per il suo ruolo pubblico ormai inequivocabile)  alla sola pattuizione privatistica tra 

Organizzazioni datoriali e sindacali. 

 

Fermo restando il giudizio di Confimi Impresa sulla finalità della bilateralità, è inoltre 

importante, sul tale punto, che la delega chiarisca meglio che gli accordi collettivi 

aziendali, possano essere attuazione di accordi a livello nazionale e/o 

Interconfederale, in quanto nel sistema delle Pmi, stante le ridotte dimensioni 

aziendali, le attività che riguardano le materie in tema di Welfare aziendale, nelle 

declinazioni prima elencate, sono attività concordate a livello nazionale e/o 

territoriale, dove presente, e non sono essere frutto della mera contrattazione 

aziendale. 

 

Sul comma D) e F) – Controllo di gestione/Organi di sorveglianza 

 

Confimi Impresa, ritiene, che il modello proposto sia ancora sbilanciato sul modello 

tedesco (co-decisione, co-gestione) e questa scelta risulti ancora prematura nel 

contesto industriale e societario del paese dove la proprietà risulta, in gran parte, su 

ase fa iglia e . 
Confimi Impresa, inoltre, richiama e condivide le perplessità che il documento 

congiunto delle OO. datoriali aveva sollevato in merito a tale previsione. 

Ve iva, i fatti, i o dato he la presenza di rappresentanti di lavoratori negli 

organismi di gestione delle imprese (quali il consiglio di sorveglianza in caso di 

adozione del odello dualisti o  pot e e da  luogo a o fusio e ell’ese izio delle 
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funzioni e, soprattutto, nelle corrispondenti responsabilità ma anche determinare 

una sovrapposizione al modello esistente di coinvolgimento dei lavoratori come 

previsto dalle direttive europee. 

La o segue za pot e e esse e u ’a plifi azio e del o flitto i  palese 
contraddizione con il senso della partecipazione. 

In altri termini vi è la preoccupazione di disseminare le responsabilità e di offuscare 

di fatto quelle di chi è chiamato a gesti e l’ope atività dell’i p esa. 
P eo upazio e a e tuata el aso i  ui l’o ga o di vigila za ese iti o piti di 
alta amministrazione così come accade qualora al consiglio di sorveglianza venga 

affidato il potere di deliberare sulle operazioni strategiche e sui piani industriali e 

finanziari della società (ex art. 2409-terdecies, lett. f-bis del cod.civ.). 

 

Pur apprezzando che la previsione non costituisce un obbligo di legge, non si può 

he i o da e, pe ò, he la stessa, se i t odotta, pot e e risultare un disincentivo 

ad adottare il modello dualistico di amministrazione e controllo che, invece, 

rappresenta una valida alternativa al modello di governance tradizionale, in grado di 

ga a ti e u a aggio e sepa azio e f a p op ietà e gestio e dell’i p esa.  

 

Sul comma e) e g) 

 

Circa la partecipazione agli utili/capitale Impresa/azionariato, la posizione di Confimi 

Impresa non risulta in linea di principio contraria. 

L’azio a iato dei dipe de ti può app ese ta e u o st u e to apa e di i e tiva e 
la cooperazione tra dipendente e imprenditore per il raggiungimento di determinati 

risultati e, quindi, per il rafforzamento della cultura aziendale e del senso di 

appartenenza. Tuttavia la soluzione è già oggi ampiamente disciplinata e 

realizzabile. 

Forme di partecipazione agli utili per i prestatori di lavoro sono già disciplinate dal 

codice civile agli artt. 2349 e 2351 (anche a seguito delle modifiche introdotte nel 

2003 con la riforma del diritto societario). 
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Co ’è oto, l’a t. 9 od. civ. rimette allo statuto della società la possibilità di 

deliberare: 

 l’asseg azio e di utili ai p estato i di lavo o dipe de ti edia te 
l’e issio e, pe  u  a o ta e o ispo de te agli utili stessi, di 
speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti 

(co. 1);  

 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o 

a i ist ativi, es luso il di itto di voto ell’asse lea ge e ale degli 
azionisti. 

Spetta in questo caso sempre allo statuto la disciplina delle modalità di esercizio dei 

diritti conferiti da tali strumenti (co. 2). 

Piuttosto sarebbe necessario intervenire sul regime di tassazione, sul quale è 

oppo tu o  lavo a e ella logi a di favo i e la aggio  diffusio e dell’istituto a f o te 
di una tassazione  agevolata, quanto meno per quanto riguarda la partecipazione agli 

utili. 

 

 

 

Co fi i I p esa, i  o lusio e, itie e he l’i t oduzio e della dis ipli a 
partecipativa deve impegnare il Governo ad accompagnarla con una adeguata 

disponibilità finanziaria dedicata ad una prima dotazione di incentivi fiscali che siano 

destinati alla contrattazione aziendale e allo sviluppo dei premi collegati 

all’a da e to azie dale. 
Governo e Parlamento possono concordare le modalità più idonee, dal recepimento 

nella legge di stabilità alla trasformazione della delega in norme direttamente 

ope ative lu go l’ite  pa la e ta e. 
E’ I po ta te he la delega e i de eti attuativi favo is a o u  li a di o divisio e 
nei luoghi di lavoro idoneo per competere e crescere insieme Aziende e lavoratori 

occupati. 
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