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CCNL: INCONTRO
TRA MANAGER 
E IMPRESE

Dopo la firma del rinnovo 
del contratto del luglio 

scorso, parliamo 
con il direttore generale 

di Confcommercio 
Francesco Rivolta e con il 

nostro presidente Guido 
Carella. Un contratto e un 

rapporto tra le parti 
che guardano lontano

Come siamo arrivati a questo rin-

novo del ccnl?

■ Francesco Rivolta «In uno sce-

nario difficile. Per la difficoltà di 

coniugare un contratto nazionale 

che deve avere una visione di me-

dio-lungo periodo, con un conte-

sto economico piegato sul contin-

gente che fatica a guardare in pro-

spettiva le potenzialità dell’im-

presa italiana». 

● Guido Carella «Le difficoltà og-

gettive del periodo attuale e quel-

le soggettive di chi noi e Confcom-

mercio rappresentiamo, dirigenti 

e imprese, non ci hanno sicura-

mente agevolato. C’è voluto un 

po’ per trovare il giusto punto 

d’incontro, per guardare in modo 

sinergico non il dito, ma la luna. 

Alla fine lo abbiamo fatto, direi in 

modo innovativo e lungimirante».

Il ruolo della contrattazione col-

lettiva, del ccnl di lavoro e della 

bilateralità ne esce rafforzato?

■ F.R. «Pensiamo di sì. Il nuovo 
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Francesco Rivolta
direttore generale di Confcommercio.

contratto contiene previsioni in li-

nea con le novità legislative inter-

venute dall’ultimo rinnovo. Si age-

volano le imprese con strumenti 

nuovi e si ridisegnano alcune tute-

le, nel mentre si valorizza il welfa-

re contrattuale. Questo dimostra 

che la contrattazione nazionale 

non solo non ha esaurito la sua 

funzione ma può essere un riferi-

mento straordinariamente utile».

● G.C. «Certo, anche se noi non 

abbiamo mai avuto dubbi. Infatti, 

il contratto è, oggi sempre di più, 

un’indispensabile base di parten-

za perché imprese e dirigenti in-

staurino su solide e consolidate 

norme rapporti di fiducia capaci 

di portare reciproci vantaggi in un 

mondo del business sempre più 

sfidante. Questo a maggior ragio-

ne per aziende oggi ancora prive 

di vera managerialità, che nella 

contrattazione collettiva hanno un 

forte aiuto normativo e culturale 

per porre le premesse per una ge-

stione capace di farle stare sul 

mercato e competere».

ll ccnl attuale mette le imprese 

sempre più in grado di attrarre e 

trattenere validi manager e quin-

di competere al meglio? 

■ F.R. «Il contratto è uno stru-

mento importante per attrarre di-

rigenti, il pacchetto di welfare in-

fatti è molto interessante, poi la 

singola azienda può costruire con 

il dirigente ulteriori politiche in-

centivanti che ritiene più idonee 

alla sua organizzazione».

Il ccnl attuale mette i dirigenti in 

grado di affrontare le sfide pro-

fessionali al meglio?

● G.C. «Direi di sì, anche se non 

c’è limite al meglio. Infatti, ha un 

impianto normativo che gli per-

mette di gestire efficacemente l’in-

gresso, la permanenza e l’uscita 

dall’azienda nella determinante 

posizione di dirigente. Ha un wel-

fare che offre sanità, assistenza, 

copertura da rischi vari e forma-

zione, si cura quindi del suo svi-

luppo professionale e di varie fasi 

del suo ciclo di vita personale e 

familiare. Ha valide e innovative 

tutele attive, tra cui, oltre al vou-

cher per l’outplacement, la sicu-

rezza della continuità del welfare 

contrattuale per 12 mesi nel caso 

sia licenziato».

Quali sono oggi i punti di forza del 

contratto?

■ F.R. «È uno strumento che si 

adatta a un giovane dirigente così 

come a un manager navigato. Que-

sto consente all’impresa di operare 

nella certezza di regole chiare, ma 

al contempo flessibili, adattabili a 

diverse professionalità ed espe-

rienze del proprio management».

● G.C. «Oltre a quanto già detto, 

che è qualcosa di completo e inno-

vativo, questo contratto dà la pos-

sibilità di avere, con versamenti 

volontari, una continuità al welfa-

re contrattuale sia in caso di espa-

trio all’estero con diverso contratto  

sia di uscita dal contratto, volonta-

ria o meno, per operare come libero 

professionista o imprenditore».

E quelli del welfare contrattuale?

■ F.R. «È un pacchetto completo. 

Dalla previdenza complementare 

interamente defiscalizzata alla sa-

nità integrativa per tutto il nucleo 

familiare a un’offerta formativa di 

qualità pensata non solo per il sin-

golo dirigente, ma rivolta anche a 

Guido Carella
presidente di Manageritalia.



sostenere iniziative aziendali per 

le quali risulta strategica la forma-

zione continua del manager. È 

inoltre significativo che le parti 

abbiano rinnovato il loro impe-

gno sul welfare con un accordo 

sulla governance dei fondi con-

trattuali». 

● G.C. «Il nostro welfare è un 

punto di forza per la completezza 

delle aree presidiate, ricordiamoci 

la formazione e lo sviluppo pro-

fessionale, e per l’innovazione che 

da sempre contraddistingue le sue 

prestazioni. Basti pensare che da 

tanti anni il Fondo sanitario punta 

sulla prevenzione, un servizio an-

che culturale. Anche a livello di 

copertura da rischi vari abbiamo 

attivato la long term care dal 2001, 

quando nessuno in Italia sapeva 

neppure cosa fosse».

Il rinnovo introduce una modu-

larità crescente del welfare con-

trattuale e quindi una maggiore 

flessibilità in termini di retribu-

zione e costo del lavoro. Perché?

■ F.R. «È una scommessa. Lo ab-

biamo fatto perché pensiamo che 

sia importante agevolare le impre-

se che vogliono assumere nuovi 

dirigenti o promuovere la crescita 

interna dei loro quadri. Imprese 

con un forte management hanno 

maggiori opportunità in termini di 

crescita, sviluppo di nuovi merca-

ti, capacità di competere. Le aiutia-

mo a investire sulla professionalità 

agevolando il costo iniziale».

● G.C.  «Perché vogliamo che 

sempre più imprese si dotino di 

dirigenti senza nascondersi dietro 

a falsi alibi di costo, ma anzi usan-

do il contratto come elemento di 

attrazione. Perché così facendo 

offriamo più occasioni ai giovani 

e a chi deve rientrare nel mondo 

del lavoro. Perché così pensiamo 

di garantire più solidità e continu-

ità al nostro sistema contrattuale, 

a tutto vantaggio anche di chi il 

contratto lo ha oggi e lo avrà in 

futuro». 
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