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 Introduzione

Uno degli obiettivi più importanti per le aziende negli 
ultimi anni è l’ottimizzazione del costo del lavoro, che 
non deve essere fraintesa con la riduzione del personale.

Dati da ricerche internazionali stimano che l’insieme dei 
costi relativi al personale può rappresentare fino al 70% 
dei costi aziendali totali, includendo salari, benefit e altre 
imposte correlate.

Una pressione finanziaria che sta spingendo le imprese a 
lavorare di più con meno dipendenti, meno risorse e 
budget minori.

Ma tagliare personale e risorse è davvero l’unica soluzione 
praticabile? Ovviamente no.
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Le organizzazioni più virtuose stanno già compiendo 
sforzi per migliorare l’impegno e il coinvolgimento dei 
dipendenti in modo tale da creare un ambiente di lavoro 
più stimolante e migliorare i risultati in termini di 
produttività attraverso specifiche iniziative di welfare 
aziendale come smart working, team building, benefits 
aziendali.

Tuttavia va anche rilevato il fatto che iniziative di welfare 
aziendale a volte possono non essere applicate in PMI e 
Start up innovative. 

La soluzione è allora di sfruttare in modo intelligente 
strumenti legislativi e normative per ottimizzare e quindi 
ridurre il costo del lavoro a prescindere dal numero di 
dipendenti nell’organizzazione e dalla disponibilità di 
risorse attivabili per il welfare aziendale.
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In questa scheda pratica troverai due soluzioni 
che abbiamo sviluppato grazie al know-how del nostro 
comitato tecnico scientifico e speciali accordi stretti 
con enti nazionali e organizzazioni del network 
Consulenza e Risorse.
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Contributo alla bilateralità: 
come ridurre il costo 
del personale dipendente

Secondo il D.L. 276/2003 ogni contratto collettivo 
nazionale di lavoro (abbreviato CCNL) rinnovato dopo 
il 2003 deve prevedere necessariamente la bilateralità. 

Si tratta di una obbligatorietà di contribuzione ad un ente 
bilaterale.  L’ente bilaterale (Datoriale e Lavoratoriale) 
ha lo scopo di offrire alle aziende la possibilità 
di coordinare le attività in materia di: 

● Mercato del lavoro
● Occupazione
● Formazione 
● Qualificazione professionale
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L’accordo in essere prevede la collaborazione con un ente 
bilaterale presente su tutto il territorio nazionale fondato 
nel 2010. Questo ente è anche Organismo Paritetico 
Intersettoriale che si interessa di tutto quanto è inerente 
la sicurezza sul lavoro. 

L’obbligatorietà del contributo può essere soddisfatta 
versando direttamente al lavoratore una quota fissa 
pari a € 25,00/mese completamente a carico del D.L. 
oppure attraverso un ente bilaterale dove la somma da 
versare (una parte a carico del dipendente ed una a carico 
del D.L.) viene generato spesso da una serie di calcoli, 
anche complessi in funzione di parametri previsti da ogni 
ente e CCNL, a cura di chi redige le buste paga 
(mediamente sono 18€ al mese).
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In Consulenza e Risorse siamo invece in grado di attivare 
accordi con enti bilaterali affinché il D.L può versare una 
quota fissa pari a € 5,50/mese di cui € 2,00 a carico del 
D.L. ed € 3,50 a carico del dipendente, per 12 mensilità 
fisse indipendentemente dal CCNL applicato.
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Quanto è possibile risparmiare 
grazie al nostro accordo: 
un esempio pratico
Ipotizziamo il seguente scenario, si tratta di un caso molto 
simile ad alcuni che abbiamo effettivamente gestito.

Un’impresa con 100 dipendenti dovrebbe pagare 
normalmente 120€ per dipendente attraverso l’ente 
Ebartigianato. Quindi il costo totale è di 12.000€ euro 
l’anno.

Attraverso il nostro ente e speciale accordo invece il costo 
annuale sarebbe di soli 6.600€ l’anno con un risparmio 
netto di 5.400€.
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Inoltre, essendo il nostro ente proiettato alla formazione, 
la parte versata a carico del dipendente ritorna in azienda 
sotto forma di conto corrente di credito, pertanto la 
medesima azienda ha una disponibilità economica pari a 
€ 3,50 x 12 mensilità x 100 dipendenti = € 4.200,00.

Da qui possiamo evincere che il reale costo aziendale 
sarebbe di 2.400€.

Tornando al caso precedente quindi avremo che l’impresa 
invece di spendere 12.000€ ne spende realmente solo 
2.400€ con un risparmio dell’80%.
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Ridurre il costo del lavoro attraverso 
il Sistema di Gestione della Sicurezza 
sul Lavoro (SGSL)
Un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) 
è un sistema organizzativo aziendale volontario, 
finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di 
salute e sicurezza sul lavoro, attraverso la 
massimizzazione dei benefici e la riduzione dei costi.

L’azienda individua una politica di salute e sicurezza e si 
dota di una struttura organizzativa che sia adeguata alla 
natura dell’attività svolta, alla sua dimensione, al livello 
dei rischi lavorativi, agli obiettivi che si prefigge di 
raggiungere, nonché ai relativi programmi di attuazione 
stabiliti.
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Sebbene l’implementazione di un Sistema di Gestione 
della Sicurezza sul Lavoro può comportare un investimento 
iniziale questo offrirà dei ritorni economici rilevanti e una 
serie di vantaggi:

1) Esimenza penale ai sensi L. 231/01 che ha introdotto 
la responsabilità penale personale diretta del D.L. con il 
rischio, in caso di infortunio, del blocco totale dell’attività.

2) Riduzione del premio INAIL a carico dell’azienda fino 
al 28% attraverso un sconto denominato “oscillazione 
per prevenzione” che si ottiene attraverso il modello OT23.

3) Possibilità di partecipazione diretta ai bandi di gara 
ISI/INAIL.

4) Inserimento dell’azienda in apposite “liste virtuose” 
presso l’INAIL di cui possono tenere conto gli enti ispettivi.
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Quanto è possibile risparmiare 
grazie ad un Sistema di Gestione 
della Sicurezza sul Lavoro

Per fare un esempio pratico, anche in questo caso 
si tratta di un’azienda nel settore metalmeccanico che 
abbiamo effettivamente seguito nell'implementazione 
di un SGSL.

Grazie all’asseverazione SGSL il premio INAIL versato 
è passato da 16.086,50€ a 13.191,75€ con una 
riduzione effettiva del 28%.
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Come si può procedere 
per l’attivazione dei due 
strumenti attraverso C&R

Attraverso una analisi preliminare gratuita, che può 
essere inviata compilando dei modelli, anche online, 
esibendo i seguenti documenti:

1) Certificazione CCIAA
2) Documento di riconoscimento dell’amministratore
3) Ultimo F24 pagato (sezione INPS)
4) Una busta paga (secretata) per ogni CCNL applicato
5) Modello UNIEMENS
6) Ammontare del premio INAIL dell’anno precedente
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All’esito della analisi preliminare viene rilasciata una 
certificazione nella quale si evidenzia il contributo alla 
bilateralità versato, le sue componenti, la possibilità di 
risparmio grazie al nostro accordo e la possibilità di 
riduzione premio INAIL a seguito di asseverazione SGSL.

Il risparmio si attua sottoscrivendo un contratto nel quale 
si dà l’avvio alla procedura, si diventa quindi associati 
all’ente bilaterale.
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L’investimento per l’imprenditore è pari a una 
percentuale fissa da corrispondere al consulente 
per il primo anno.

In questo modo non dovrai effettuare nessun investimento 
aggiuntivo garantendo una perfetta sostenibilità aziendale 
mentre ridurrai il costo del lavoro rendendo la tua 
organizzazione naturalmente più competitiva e 
performante, liberando risorse per attività di R&S o per 
progetti di crescita aziendale.
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CONTATTI E RIFERIMENTI UTILI C&R
Vorresti avere maggiori informazioni per comprendere come 
sfruttare il contributo alla bilateralità oppure implementare un 
Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro nella tua 
organizzazione? 

I nostri esperti in welfare e innovazione aziendale sono a tua 
disposizione.

Antonio Finocchi
Senior Advisor - Formazione
finocchi@consulenzaerisorse.it
Mobile: + 39 393 0249 097

Dr. Luigi Jovacchini
C.I.O & Co Founder
jovacchini@consulenzaerisorse.it 
Mobile: + 39 334 9582 317 < 
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Mentre qui puoi trovare i nostri contatti istituzionali 
per qualsiasi tua necessità o richiesta.

Email: marketing@consulenzaerisorse.it
Website: www.consulenzaerisorse.it
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