
SOMMARIO:

ACCORDO PRODUTTIVITA’ 19.11.2012
Aziende e lavoratori fuori dalla crisi scommettendo su di sé
Accordo produttività, firmano tutti tranne la Cgil. Monti:
«passo importante» per le imprese
Produttività. Soddisfazione Cisl per l’accordo siglato
formalmente mercoledì sera a Palazzo Chigi
La fase due comincia dal lavoro
Sì all’accordo,i salari cresceranno

Il documento del Comitato Esecutivo Cisl: sì all’accordo su
produttività, confermare le risorse

Contrattare produttività e competitività (Cisl Veneto)
La nota della Cisl
Il Testo dell’accordo ”Linee programmatiche per la crescita

della produttività e della competitività in Italia”
Alla Cisl ed alla Flaei nazionale, regionale, territoriale

Vuoi ricevere Partecipare per posta elettronica? Segnala a: treviso@flaei.org

Mese
N. Speciale
Produttività
Anno 2012

——————

Direttore Responsabile: SIILVIO DI PASQUA
Proprietario: BENIAMINO MICHIELETTO
Autorizz. Del Tribunale di Treviso
n.463 del 5/11/1980
Redazione e stampa:
31029 VITTORIO VENETO

Via Carlo Baxa, 13
tel. 0438-57319 – fax: 0438/946028

………e-mail: treviso@flaei.org
Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96
FILIALE DI TREVISO

Hanno collaborato: Le Segreterie Nazionale, Regionale e Territoriale
della FLAEI-CISL, Bazzo Giorgio, Griguolo Tiziano, De Luca Adelino,
Fontana Sergio, De Bastiani Mario, Perin Rodolfo, Budoia Angelo, Tolot
Margherita, Dal Fabbro Edgardo, Battistuzzi Lorenzo, Sandrin Giuseppe,
Faè Luciano, Piccin Livio



2

IL PATTO SULLA PRODUTTIVITÀ FIRMATO IERI
Aziende e lavoratori fuori dalla crisi scommettendo su di sé
Francesco Riccardi Avvenire 22 novembre 2012

Per comprendere il valore e il potenziale dell’accordo sulla produttività – firmato ieri da tutte le parti sociali
ad eccezione (per il momento) della Cgil – basterebbe visitare la 'Fiera della contrattazione' che da tre anni la
Cisl della Lombardia organizza a Sesto San Giovanni nel mese di maggio. Una 'mostra' dove negli stand

vengono presentate le
migliori intese raggiunte
nelle imprese della
regione. Proprio quella
contrattazione di secondo
livello, più vicina alle
aziende e ai lavoratori,
che il patto definito ieri
individua come la chiave
di volta per accrescere la
produttività del lavoro e
rilanciare la crescita
economica del Paese.
Contratti aziendali stretti
per difendere e

incrementare
l’occupazione e i salari,
anzitutto. Ma sempre più

anche per costruire un welfare integrativo. Soprattutto, lo strumento ideale per gestire in maniera flessibile e
intelligente orari di lavoro, mansioni, formazione, conciliazione famiglia-lavoro. Fino al coinvolgimento di
dipendenti e loro rappresentanti nella gestione delle aziende, arrivando a sperimentare forme innovative di
partecipazione. È sul territorio, nella singola azienda, infatti, che si possono meglio individuare le risposte
positive alle specifiche esigenze produttive e di tutela dei lavoratori. Trovando punti di sintesi tra interessi
diversi ma convergenti, con equilibri e compensazioni che spesso appaiono assai più consistenti della difesa
che il contratto nazionale, uniforme, 'minimo comun denominatore' per definizione, riesce ad assicurare.
Grazie anche a quel tanto di pragmatismo che è (o dovrebbe essere) lo strumento più importante nella
cassetta degli attrezzi di un sindacalista. Capace perciò anche di derogare con intelligenza al formalismo del
contratto nazionale – o perfino, a date condizioni, alla legge – quando in gioco ci siano la sopravvivenza
dell’azienda e dei posti di lavoro oppure la possibilità di sostenere un investimento per crescere o, ancora, un
adattamento particolare permette di incrementare la produttività e per ciò stesso creare risorse e benessere da
distribuire.
Delle decine di migliaia di contratti di secondo livello – che vengono stipulati ogni anno in Italia – la
grandissima parte viene sottoscritta unitariamente da tutti i sindacati.
Cgil e in diversi casi pure Fiom comprese. L’ennesimo no pronunciato ieri dal sindacato di Corso d’Italia,
allora, è difficilmente comprensibile, se non inquadrandolo nelle difficoltà della confederazione di Susanna
Camusso da un lato a stringere accordi auspice un governo che contesta nelle piazze e, dall’altro, a
ridisegnare gli equilibri interni con la componente antagonista dei metalmeccanici, sempre più preoccupata
di perdere il proprio potere d’interdizione e di essere marginalizzata. Sul piano tecnico, l’intesa firmata ieri
presenta sicuramente alcuni profili di incertezza. Ad esempio riguardo alla struttura delle relazioni sindacali
e al superamento degli automatismi salariali. Ambiguità frutto della faticosa ricerca del compromesso fra
parti sindacali, e più ancora datoriali, tanto diverse tra loro. Così come resta sostanzialmente inevasa la
questione degli investimenti da parte delle aziende stesse, nodo tutt’altro che secondario come testimoniano i
dati Istat sulla caduta della produttività, pubblicati sempre ieri.
Ciò che più conta di questo accordo, però, oltre alla defiscalizzazione di parte del salario integrativo, è il
valore simbolico della scommessa sulle proprie capacità, sulla possibilità di trovare insieme – aziende e
sindacati, artigiani e apprendisti, cooperative e dipendenti – le risorse organizzative e di progettazione per
accrescere la produttività e la competitività delle imprese. Per uscire dalla crisi, costruendo un nuovo
modello di sviluppo più condiviso.
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Accordo produttività, firmano tutti tranne la Cgil. Monti: «passo importante» per le imprese

«Immaginiamo non sia stato facile trovarvi sulla stessa posizione». Lasciando aperto uno spiraglio per la
Cgil, che lascia il tavolo Governo-sindacati-imprese sull'accordo
per la produttività senza siglare il documento («Speriamo che si
unisca alla sottoscrizione del documento quando lo riterrà
opportuno») il premier Monti sottolinea lo sforzo delle parti sociali
per trovare un'intesa valida. Poi si rallegra «per l'eccellente e duro
lavoro», ed esalta i contenuti del testo (firmato da Abi, Ania,
Confindustria, Lega Cooperative, Rete imprese Italia, Cisl, Uil,
Ugl), che definisce «articolato, valido e innovativo». Ora,
riconosce, ci sono «le condizioni per confermare l'impegno di
risorse destinato alla riduzione del cuneo fiscale del salario di

produttività».

Monti: in vista «un buon impiego del denaro pubblico»
Nella successiva conferenza stampa, un Monti visibilmente
soddisfatto ha continuato ad elogiare il risultato appena raggiunto:
«Qui abbiamo chiesto alle parti di dare loro un contributo alla
crescita. È un buon impiego del denaro pubblico». Dal premier,
anche un altolà alle possibili polemiche sulla mancata firma di
Susanna Camusso, leader della Cgil: «Nessuno pensi che ci sia stato
intento di isolare alcuni rispetto ad altri, tanto è vero che siamo qui a
sollecitare la firma» della Cgil.

Squinzi (Confindustria): «Elemento nuovo nelle relazioni industriali»
Tutte le parti coinvolte nel "tavolo" sulla produttività, ha invece sottolineato il leader di Confindustria,

Giorgio Squinzi, «Hanno rinunciato ad alcune legittime esigenze per
favorire un accordo nell'interesse del paese». In questo senso, l 'accordo
sulla produttività può essere un «elemento nuovo nelle relazioni industriali.
L'inizio nuova fase di sviluppo e occupazione». La contrattazione collettiva,
ha aggiunto, «è uno strumento utile e abbiamo chiesto che la detassazione al
10% del salario di produttività venga resa stabile fino a un tetto di 40mila
euro».

Tavolo affollato di ministri
Il confronto, iniziato poco dopo le 19.00, vedeva intorno al tavolo, oltre
alle parti sociali, una fetta consistente del Governo (il premier, ma anche
anche i ministri Fornero, Passera, Grilli, Patroni Griffi, e Moavero
Milanesi). In apertura, le parole ottimistiche del premier Monti: «Siamo
all'incontro conclusivo su un tema cruciale che é quello di rilanciare la
produttività e la competitività per le imprese e per il sistema paese. La
nostra speranza é che tutte le parti aderiscano a quanto avete elaborato e
condiviso».

Risorse accresciute per gli accordi
Dal premier, anche la conferma delle risorse a disposizione, "lievitate" in seguito
ad alcuni emendamenti contenuti nel ddl Stabilità 2013: dall'1,6 miliardi iniziali ai
2,1 attuali. Oltre due miliardi di euro con modalità di utilizzazione, ha aggiunto il
ministro dello Sviluppo Passera, «che saranno precisate in un Dpcm».
«Nell'accordo - ha sottolineato ancora - ci sono cose molto concrete, ci ritroviamo
molto nei principi e nella stimolazione degli accordi di secondo livello».
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Bonanni (Cisl): definito quanto serve «al rilancio del paese»
Sull'accordo, giudizio positivo nel corso del confronto anche da parte del
segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni: «Siamo riusciti a definire quello
che serve per ridare slancio al Paese»: L'intesa, infatti, «Serve a dare forza ai
salari, ecco perché insisto - ha sottolineato ancora il leader Cisl, per detassare gli
accordi di produttività. Anche lo Stato avrà più entrate».

Angeletti (Uil): con gli incentivi entrate statali in aumento
Un aspetto questo, ripreso anche il segretario generale Uil, Luigi Angeletti, che chiede
al governo di rendere strutturale la detassazione dei salari di produttività «perché la
mancanza di certezza rende difficile l'incentivazione e lo svolgimento del negoziato di
secondo livello». Peraltro, conclude, «più l'incentivo é efficace, più ci saranno premi,
più le entrate dello Stato aumenteranno».

Camusso (Cgil): «Si è persa un'occasione»
Di segno opposto la lettura di Susanna Camusso (Cgil), unico leader
sindacale a non aver siglato il documento: «è stata scelta una strada sbagliata
- ha spiegato nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi - per cui il contratto
nazionale non tutelerà più il potere d'acquisto dei lavoratori», concetto poi
ribadito anche nella conferenza stampa separata che la Cgil ha ospitato nella
sede di Corso d'Italia. L'intesa, ha spiegato Camusso, «è coerente con la
politica del Governo che scarica sui lavoratori i costi e le scelte per uscire
dalla crisi. Si è persa un'occasione». «Le soluzioni unitarie, ha aggiunto, si
costruiscono, non si aderisce a posteriori, quando il tentativo, numerose volte

fatto, di trovare una soluzione è stato respinto». Il giudizio è dunque è assolutamente negativo: «È un altro
intervento che accentua e alimenta la recessione», e conferma l'accanimento del Governo verso «la parte più
debole del paese».
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Produttività. Soddisfazione Cisl per l’accordo siglato formalmente mercoledì sera a Palazzo Chigi
Bonanni: i lavoratori pagheranno tre volte in meno di tasse, ci saranno benefici anche per disoccupati e
aziende. Il Governo conferma l’impegno sulle risorse. La Cgil dice no
Conquiste del Lavoro – 23 novembre 2012

Più salario e più occupazione.
Sarà questo l’effetto dell’accordo sulla
produttività, siglato formalmente nella
tarda serata di mercoledì a Palazzo Chigi
da imprese e sindacati, ad esclusione della
Cgil. Rafforzamento della contrattazione
di secondo livello e sgravi fiscali per il
salario di produttività i punti chiave
dell’intesa.
Il documento (10 pagine e sette punti oltre
a una premessa) contiene anche alcune
richieste al Governo, come la detassazione
del salario di produttività sui redditi da
lavoro dipendente fino a 40mila euro
attraverso la determinazione di
un’imposta, sostitutiva dell’Irpef e delle
addizionali, al 10%. E ancora: la riduzione
del cuneo fiscale.
La Cisl è dunque soddisfatta.
Per Raffaele Bonanni “l’intesa è utile per
farci uscire dalla trappola nella quale
siamo caduti dagli anni novanta di bassi
salari e bassa produttività, ed è
fondamentale averlo siglato in piena crisi.
Servirà per uscire dalle secche”.
Spiega il numero uno di Via Po: “I
lavoratori ci guadagneranno meno tasse,
tre volte meno, e ci guadagneranno anche i
disoccupati e le aziende”.
*°*°*°
Un passo avanti Per il rilancio
dell’economia

”Fondamentale avere siglato l’intesa in un momento così difficile” Santini: ogni mille euro, 170 euro di
vantaggio per il lavoratore.

Rafforzamento della contrattazione di secondo livello e sgravi fiscali per il salario di produttività.
Sono i punti chiave su cui si basa l’accordo sulla produttività firmato mercoledì sera a Palazzo Chigi da
imprese e sindacati, con l’eccezione della Cgil. E Susanna Camusso esclude un’adesione a posteriori
all’intesa.
Il documento (10 pagine e sette punti oltre a una premessa) contiene anche alcune richieste al Governo, come
la detassazione del salario di produttività sui redditi da lavoro dipendente fino a 40mila euro attraverso la
determinazione di un’imposta, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, al 10%. E ancora: la riduzione del
cuneo fiscale.
La Cisl è soddisfatta perché “l’accordo può portare più salario e più occupazione, ha commentato Raffaele
Bonanni nella conferenza stampa successiva alla firma.
L’intesa “è utile per farci uscire dalla trappola nella quale siamo caduti dagli anni novanta di bassi salari e
bassa produttività, ed è fondamentale averlo siglato in piena crisi. Servirà per uscire dalle secche”.
Spiega il numero uno di Via Po: “I lavoratori ci guadagneranno meno tasse, tre volte meno, e ci
guadagneranno anche i disoccupati e le aziende”.
Quantifica il segretario
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generale aggiunto Cisl Giorgio Santini: “Sono a disposizione 2,1 miliardi; questo significa concretamente
che su questa parte del salario contrattato a livello aziendale o territoriale la tassazione invece di essere per
esempio al 27% o al 34%, che è l’aliquota che si applica in genere, è del 10%. Quindi ogni mille euro ci sono

170 euro di vantaggio concretoper il lavoratore”.
E alla Camusso che protesta perché vorrebbe detassare
la tredicesima, risponde Bonanni: “Io vorrei la
detassazione di tutto il salario di produttività e di quello
ordinario, anzi vorrei anche un premio in più,ma
costerebbe almeno 8 miliardi di euro e noi non abbiamo
un soldo”.
Il Governo ha apprezzato il lavoro svolto dalle parti,
confermando l’impegno sulle risorse stanziate nella
legge di stabilità sulla riduzione fiscale del salario di
produttività.
Per il premier l’accordo rappresenta “un passo
importante per il rilancio dell’economia, la tutela dei
lavoratori e il benessere sociale”.
Monti prende atto delle decisioni della Cgil ma si

augura che ci sia “non un ripensamento ma una evoluzione del pensiero”.
Piuttosto ”nessuno pensi ci sia stato l’intento di isolare alcuni rispetto ad altri”. Una risposta a chi come il
leader di Sel Vendola critica l’Esecutivo per aver voluto dividere i sindacati.
E anche il Capo dello Stato parla di “porta sia sempre aperta” e confida in un “riavvicinamento perché è
importante che non manchi il contributo della Cgil” Sul fronte politico, l’Udc con Casini plaude all’accordo,
dà atto alle parti sociali e al Governo di aver lavorato nella direzione giusta, anche se “dispiace” la mancata
firma Cgil.
Per Cazzola, Pdl, “nella vicenda emerge una linea di irresponsabile continuità da parte della Cgil il cui
atteggiamento pregiudiziale, sostenuto da argomentazioni incomprensibili sulla base di una corretta logica
sindacale, dimostra che non era Sacconi a pretendere di escluderla”.
Nel Pd le valutazioni sono articolate. L’ex ministro del Lavoro Damiano, ad esempio, sostiene che il

presidente del Consiglio dovrebbe lavorare “per scongiurare una
intesa separata che rischierebbe di compromettere l’efficacia del
risultato stesso dell’accordo”.
D’Antoni chiede invece un supplemento di riflessione alla Cgil
“sulle grandi potenzialità che offrirebbe un accordo unitario e scelga
alla fine di convergere su una piattaforma siglata da tutte le altre
forze del lavoro”. Raccogliere con convinzione questa sfida,
aggiunge D’Antoni, “vuol dire accreditarsi al tavolo di un patto
sociale complessivo per lo sviluppo e l’equità”.
Ma il responsabile economia del Pd Fassina si schiera dalla parte
della Cgil sul merito, in particolare sulla democrazia e la
rappresentanza sindacale.
Unproblema, afferma, “che difficilmente poteva essere risolto al

tavolo sulla produttività, ma il Governo deve farsi parte attiva per risolverlo.
È un passaggio fondamentale per contribuire a percorsi unitari sia nella contrattazione di categoria che nella
contrattazione aziendale”.
Prova a fare sintesi il segretario Bersani, che definisce l’intesa “un passo verso un’intenzione comune”, ma
chiede di verificare gli investimenti veri in innovazione e di fare chiarezza sul modello di rappresentanza dei
lavoratori.
L’accordo sulla produttività è destinato ad entrare in qualche modo nell’ultima fase della “campagna
elettorale” per il primo turno delle primarie Pd in programma domenica.
Giampiero Guadagni

*°*°*°
La fase due comincia dal lavoro
Un patto importante che lascia tutti liberi di criticare o sostenere la nuova strategia di sviluppo
Produttività. L’accordo può essere una leva per la crescita. Senza questo correttivo c’è il piano inclinato del
declino
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Parti sociali e Governo, hanno convenuto sui principi di un patto di produttività come architrave di un
recupero di competitività. Il patto, tutto da attuare, ha l’ambizione di essere punto di partenza per uscire dalla
morsa di un rigore che impedisce la crescita. Senza questo correttivo c’è il piano inclinato di un declino
costante e irreversibile, nel quale siamo purtroppo avviati. Dove siamo, con le idee dominanti nei mass
media e nella politica?
Dai decenni successivi agli anni ’70, è emersa la convinzione che le risorse pubbliche, gli incentivi
finanziari, in particolare, preventivamente erogati, fossero il solo mezzo per lo sviluppo. Una concezione e
una pratica che sono state le sole in campo, soprattutto da noi. Così si è pensato e si pensa e, come sembra,
restiamo intenzionati a fare.
Però con i risultati che da decenni conosciamo. Produttività in declino, crescita allo zero virgola,
disoccupazione, impoverimento di massa, scoraggiamento e quant’altro.
In breve, abbiamo creduto e crediamo alla massima ”pagare moneta, vedere cammello”. Paghiamo moneta
ma il cammello non si vede ancora. Si capirà, allora, il valore del documento che in parte dal Governo e,
credo, soprattutto dalle parti sociali, definisce il contenuto di una svolta che rimuove la situazione congelata
nella quale ci troviamo. E’ bene ricordare che il miracolo economico sociale degli anni ’45/’70 pur nella
presenza di un antagonismo ideologico, fu il frutto dell’impegno dei produttori, dei lavoratori, dei sindacati
che seppero creare regole (con accordi interconfederali e alcune leggi mirate), sufficienti a realizzare le
condizioni per quel miracolo. E’ superfluo ricordare i tassi di crescita (intorno al 3/4% l’anno) riprodotti per
tre decenni e un livello di produttività tale da assicurare spazi alle esportazioni, componente non secondaria
della domanda. E non è azzardato affermare che con il patto sulla produttività si pone al centro una nuova
strategia contro la crisi. Alla domanda, fondata, dove si trovano le risorse (oltre quelle note della lotta
all’evasione ed altro basate sulla tassazione dei soliti noti) la risposta è: nei frutti di una produttività elevata e
stabile.
Rispetto ai nostri competitori, negli ultimi lustri abbiamo perso il 10% di produttività. Abbiamo perso cioè
dieci punti di aumento del Pil, e dieci punti per ridurre il costo dei fattori produttivi per unità di prodotto
(cioè di competitività).
Passo decisivo, dunque, quello di porre al centro della nuova strategia il patto sulla produttività. Ora occorre
renderlo operativo.
Primo problema: come far capire all’intero Paese il significato del patto e delle sue promesse ma anche gli
errori delle idee che ci hanno condotto a questi risultati senza sbocco? Questa è la condizione per guadagnare
un consenso, anche tacito, che sapemmo guadagnarci nel famoso trentennio successivo al 1945.
Secondo problema: come rendere operativo il patto in tutte le imprese con le loro specificità di
dimensione,settore, territorio?Come misurare la dinamica della produttività e i risultati di competitività e
sviluppo?
La tecnica è stata sempre in grado di rispondere a queste domande.
Ma come potranno avvalersene le imprese (in particolare piccole e medio-piccole) e le presenze sindacali in
azienda, dopo un così lungo periodo di consapevolezza smarrita nel passato?
Si apre dunque una stagione di grande impegno dal basso, esteso durevole e aperto alla cultura operativa
necessaria, e capace perciò di aprire una nuova prospettiva di salvezza da un declino che ha tutti i caratteri
per essere irreversibile.
Infine, c’è il ricorrente problema dei vertici della Cgil. Ogni organizzazione in una società pluralista èlibera
di pensare e agire come crede.
E’ una affermazione che impegna tutti al rispetto di queste libertà.
Lo stesso rispetto va a tutte le forze che hanno sottoscritto il patto, compreso il rispetto di operare per la sua
realizzazione. Libertà di pensare ed agire per tutti, con le ovvie e conseguenti responsabilità.
In questo quadro di mutuo rispetto dovranno generarsi le forze e le azioni necessarie per uscire dalla morsa
del rigore senza crescita.
Pietro Merli Brandini
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Esecutivo Cisl. Approvata l’intesa sulla produttività. Confermare le risorse per la detassazione dei salari
Sì all’accordo,i salari cresceranno
Bonanni: ora impegnarsi nei luoghi di lavoro per una coerente attuazione nel rinnovo
dei contratti nazionali e per la diffusione della contrattazione aziendale e territoriale
Conquiste del Lavoro – 24 novembre 2012

Un accordo da manuale.
Così Raffaele Bonanni, aprendo ieri mattina l’Esecutivo Cisl, ha definito l’intesa sulla produttività siglata

mercoledì sera da tutte le parti sociali, tranne la Cgil. Nulla di
nuovo su questo fronte: “La Cgil è ormai avvitata su se stessa,
incapace di collaborare con gli altri, preda di convulsioni interne”.
Ma certamente
l’accordo potrà essere gestito ugualmente, come peraltro accaduto
in passato.
Di nuovo c’è invece la posizione di Confindustria che all’inizio
della presidenza Squinzi aveva privilegiato il rapporto con la Cgil.
Molto significativo, aggiunge Bonanni, anche il contesto in cui è
giunto l’accordo. La grave crisi, che comporta forti vincoli

finanziari: eppure sono state garantite consistenti risorse - 2 miliardi 100 milioni – per detassare il salario di
produttività.
E poi la situazione politica: un Governo tecnico senza cultura della concertazione: eppure lo stesso Monti si è
esaltato per il risultato finale. Per la Cisl, che ha sempre voluto questo esito - e semmai lamenta i due mesi
persi - c’è insomma motivo di orgoglio.
Ora, sottolinea Bonanni, si tratta di impegnarsi nei luoghi di lavoro e nei territori per una coerente attuazione
nel rinnovo dei contratti nazionali e per la massima diffusione della contrattazione aziendale e territoriale.
Considerazioni sotto molti aspetti analoghe si possono fare rispetto al capitolo scuola. Anche grazie al
pressing della Cisl confederale e di categoria, il Governo ha risolto il problema del pagamento degli scatti di
anzianità, dopo che il Parlamento aveva già cancellato le norme che avrebbero stravolto gli orari di servizio
dei docenti. Due obiettivi raggiunti che hanno indotto tutti i sindacati a cancellare lo sciopero previsto per
oggi.
Tutti i sindacati, eccetto ancora una volta la Cgil. E forse per motivi non del tutto sindacali.
Quanto alle legge di stabilità, Bonanni ha confermato le perplessità sulle modifiche alla parte fiscale. E’
invece importante che il Governo abbia deciso di portare a 400 milioni di euro il fondo per i non
autosufficienti. Ma questo, osserva il leader Cisl “ancora non basta, dobbiamo uscire dalla logica degli
interventi tampone”. La Cisl insiste per costruire nei prossimi mesi un nuovo sistema coordinato tra stato,
regioni ed enti locali che metta insieme tutte le risorse economiche disponibili per garantire un’assistenza
costante e sicura.
Giampiero Guadagni

*°*°*°
Il documento del Comitato Esecutivo Cisl: sì all’accordo su produttività, confermare le risorse
Il Comitato Esecutivo CISL, riunitosi il 23 novembre 2012, approva con i contributi del dibattito la relazione
e le conclusioni del Segretario Generale Raffaele Bonanni: conferma la decisione della Segreteria
Confederale di sottoscrivere l’Accordo sulla Produttività che permette:
- il rafforzamento della contrattazione collettiva con il potenziamento della contrattazione aziendale e
territoriale e la salvaguardia del CCNL;
- un miglioramento dei salari dei lavoratori attraverso il rinnovo, entro le scadenze previste, dei CCNL e la
riduzione del peso fiscale con la detassazione al 10% del salario di produttività;
sottolinea
il grande valore dell’Accordo per contribuire, unitamente al miglioramento della produttività di sistema, al
rilancio della crescita e dell’occupazione con il rafforzamento dei fattori qualitativi e produttivi delle imprese
e dei settori;
impegna
la Segreteria affinché nella Legge di Stabilità vengano confermate e rese strutturali le risorse per la
detassazione dei salari di produttività e il Governo emani entro il 2012 il Decreto attuativo che allarghi la
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platea dei beneficiari elevando la quota di salario detassabile a coloro che percepiscono fino a 40.000 euro
annui;
impegna
tutte le strutture ad una campagna straordinaria di capillare informazione nei luoghi di lavoro e nei territori
sui contenuti dell’Accordo e ad una sua puntale e coerente attuazione nel rinnovo dei contratti nazionali e per
la massima diffusione della contrattazione aziendale e territoriale.
Approvato all’unanimità
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La nota della Cisl
Si è svolto nella serata del 21 novembre u.s. l’incontro tra il Governo e le parti sociali, relativo alla
definizione dell’Accordo sulla Produttività.
All’incontro presieduto dal Presidente del Consiglio Monti con la presenza dei Ministri Passera, Fornero,
Grilli, Moavero le parti sociali attraverso gli interventi del Presidente di Confindustria Squinzi e dei Segretari

generali di Cisl e Uil Bonanni e Angeletti
hanno illustrato i contenuti dell’Accordo di
produttività definito nei giorni scorsi dopo
oltre due mesi di negoziato. Il Segretario
generale della Cgil Camusso ha dichiarato
la mancata adesione all’intesa stessa.
Il Governo, dopo una pausa per valutare il
documento delle parti sociali, ha
manifestato condivisione ed apprezzamento
dei contenuti, ha auspicato con molta forza
che l’adesione delle parti sociali fosse
completa e ha preso impegni precisi di
stanziare attraverso la legge di stabilità le
risorse necessarie alla detassazione al 10%
dei salari di produttività per un ammontare
di 2,1 miliardi di euro relativi al 2013,

2014 e in parte ridotta 2015, con la successiva emanazione del Decreto attuativo entro il 15 gennaio 2013.
L’incontro si è concluso con la firma da parte dei Presidenti delle organizzazioni datoriali Confindustria,
Abi, Ania, Alleanza cooperative (che comprende Confcooperative, Lega delle Cooperative e Agci), Rete
Impresa Italia (che comprende Confartigianato, Cna, Confcommercio e Confesercenti) e da parte dei
Segretari generali di Cisl, Uil e Ugl dell’Accordo di Produttività nella identica formulazione definita dalle
parti sociali e la consegna formale dello stesso al Governo.
La Cisl conferma il suo giudizio positivo già manifestato nei giorni scorsi e sottolinea con grande
convinzione l’importanza di questa intesa per il miglioramento dei salari dei lavoratori, per il rafforzamento
della contrattazione collettiva e per dare un contributo insostituibile delle parti sociali alla ripresa economica
e sociale del nostro Paese a partire dal rilancio del lavoro e della produttività delle imprese, attraverso una
maggiore diffusione della contrattazione aziendale e territoriale.
La Cisl s’impegnerà ora attivamente di concerto con le Federazioni di Categoria affinché nel rinnovo dei
Contratti Collettivi Nazionali e nello sviluppo della contrattazione aziendale o territoriale i contenuti di
questo Accordo trovino una completa attuazione, vigilando nel contempo che da parte del Governo vengano
mantenuti gli impegni su risorse, ampliamento della platea dei beneficiari e tempi di utilizzo a partire già dal
1.1.2013.
In allegato Vi rimettiamo il Testo dell’Intesa sottoscritta e una bozza di volantino da diffondere tra i delegati
e i lavoratori.

*°*°*°
L’accordo sulla produttività rappresenta un risultato positivo per migliorare i salari dei lavoratori e
costituisce un importante contributo per la ripresa produttiva ed occupazionale del nostro paese
 afferma il valore e l’autonomia della contrattazione collettiva mentre in molti paesi europei viene

ridimensionata perché ritenuta non compatibile con la crisi.
 migliora il salario per i lavoratori attraverso il maggiore spazio dato alla contrattazione aziendale e

territoriale e la detassazione del salario di produttività che il governo potenzierà a fronte di questo
accordo ( 2,1 md di euro)

Questi i punti principali dell’accordo:
1. Produttività di sistema:
La contrattazione è un importante fattore di produttività e competitività ma è altresì necessario che il
Governo rafforzi l’impegno in tema di infrastrutture, energia, scuola e formazione, innovazione e ricerca,
semplificazione ed efficienza delle pubbliche amministrazioni, riduzione del peso fiscale su lavoro ed
investimenti.

2. Contrattazione collettiva:
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l’accordo impegna le parti a rinnovare i contratti nazionali entro le scadenze naturali, tutelando in questo
modo il salario di milioni di lavoratori.
Il contratto nazionale mantiene l’obiettivo della difesa del potere d’acquisto dei salari e può, altresì, decidere
di destinare una quota degli aumenti del Ccnl alla contrattazione di secondo livello: in questo modo aumenta
la quota di salario che gode di detassazione e col vantaggio per i lavoratori di avere più salario netto in busta
paga.
Dove non si fa contrattazione di secondo livello le quote di aumento contrattuale restano garantite a tutti i
lavoratori.
Non vi è, quindi, nessuno svilimento del contratto nazionale e nessuna riduzione dei
salari ma, piuttosto, una concreta possibilità di ottenere per i lavoratori maggiore salario netto.
I contratti nazionali definiranno il rafforzamento della contrattazione di secondo livello affidando ad essa una
piena delega sui temi relativi all’organizzazione del lavoro, agli orari ,alla prestazione lavorativa Si tratta un
allargamento della contrattazione in termini diffusi che da maggior ruolo ai delegati sindacali nei luoghi di
lavoro.

3. Rappresentanza:
è prevista la piena applicazione dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 definendo, entro fine anno,
un regolamento sulla rappresentanza, sulla disciplina delle Rsu, sull’effettività delle intese sottoscritte, il
rispetto delle clausole di tregua sindacale, di prevenzione e risoluzione delle controversie collettive ed
eventuali meccanismi sanzionatori.

4. Partecipazione dei lavoratori:
si richiede al Governo un esame preventivo con le parti sociali dei decreti legislativi attuativi della delega
sulla partecipazione dei lavoratori nell’ impresa.

5. Formazione:
viene sollecitato un ruolo attivo della formazione in funzione di una maggiore occupabilità delle persone
anche valorizzando i fondi interprofessionali.

6. Mercato del lavoro e misure di solidarietà intergenerazionale:
si prevede di realizzare efficaci politiche attive del lavoro per la ricollocazione di cassaintegrati e disoccupati
e di diffondere l’uso del il part -time di accompagnamento al pensionamento per i lavoratori più anziani con
adeguata copertura contributiva e con l’ assunzione in parallelo di giovani.

7. Contrattazione collettiva per la produttività:
è previsto che la contrattazione collettiva possa intervenire anche su materie oggi regolate in via esclusiva
dalla legge che incidono sulla produttività: l’equivalenza delle mansioni e l’integrazione delle competenze, la
ridefinizione dei sistemi di orari, l’impiego delle nuove tecnologie in modo compatibile con la tutela dei
diritti dei lavoratori. Su questo le parti auspicano una coerente evoluzione legislativa.

Come si vede non risponde assolutamente al vero l’allarme sollevato dalla Cgil relativo al
demansionamento e alla cancellazione del divieto del controllo a distanza dei lavoratori.
La CISL da una valutazione positiva dell’accordo perché:
 rafforza il ruolo della contrattazione collettiva nazionale e soprattutto aziendale/territoriale per una

migliore tutela dei lavoratori.
 difende e migliora il salario dei lavoratori con il tempestivo rinnovo dei contratti nazionali e la

detassazione degli accordi di produttività realizzati dalla contrattazione di secondo livello più forte in
azienda e nel territorio.

 ottiene dal governo il notevole potenziamento delle risorse per la detassazione con aliquota ridotta al
10% per i lavoratori con redditi fino a 40.000 euro l’anno.

 fissa i termini per la definizione in tempi brevissimi di quanto stabilito dall’accordo del 28 giugno 2011
in termini di rappresentanza, validazione dei contratti, regole per le RSU e il vincolo di tutti i sindacati
ad accettare le regole e clausole contrattuali.

 sostiene il rilancio dello sviluppo nelle aziende e nei settori e misure concrete per favorire
l’occupazione, con la solidarietà intergenerazionale part-time anziani/assunzione di giovani.
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Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia

Testo Commento Cisl
Premessa
Le Parti firmatarie del presente documento considerano la
contrattazione collettiva uno strumento utile per perseguire la
crescita della produttività e della competitività in Italia. Attraverso
la contrattazione collettiva è, infatti, possibile definire modalità e
strumenti per perseguire e raggiungere obiettivi di miglioramento
della produttività contemperando le ragioni delle imprese e delle
persone che vi lavorano.

L’affermazione che la Contrattazione
collettiva è uno strumento utile, se
non necessario, per migliorare la
produttività può risultare aliena solo a
coloro che continuano a perseguire un
modello sindacale rivendicativo “a
prescindere” dal contesto sociale ed
economico e che, inoltre, ritengono il
salario una variabile indipendente
dall’economia.
Una volta per tutte e senza ipocrisia
viene affermato il principio: l’azione
sindacale non può prescindere dal
riconoscimento delle problematiche
industriali, economiche, finanziarie e
produttive delle Imprese, ma anche
del livello di competitività sui mercati
e di efficienza generale.
La Cgil, sul piano culturale, sconta
ancora ritardi su questo versante,
rimanendo ancorata ad una visione
del mondo del lavoro che, in pratica,
risulta antitetica a quella partecipativa
che dichiara di voler perseguire solo a
parole.

In questo senso le Parti firmatarie credono che l’autonomia
contrattuale debba essere valorizzata anche con riferimento ai
contenuti delle intese finalizzate a perseguire i miglioramenti della
produttività e, pertanto, si attendono che le determinazioni di
Governo e Parlamento, volte a incentivare questi processi, risultino
conseguentemente coerenti.

L’autonomia contrattuale è un altro
Principio cardine della Cisl che,
finalmente, viene affermato con
chiarezza anche da altri soggetti.
Anche per questo aspetto, la Cgil, al
di là del “dichiarato” continua a
rimanere ancorata ad una visione del
lavoro “regolata” per legge.

Le Parti considerano, quindi, essenziale che la scelta, confermata
anche con la presente intesa, a favore della valorizzazione degli
accordi collettivi per il miglioramento della produttività, venga
sostenuta e promossa da adeguate e strutturali misure di
incentivazione fiscale e contributiva.
Le Parti, pertanto, chiedono al Governo e al Parlamento di rendere
stabili e certe le misure previste dalle disposizioni di legge per
applicare, sui redditi da lavoro dipendente fino a 40 mila euro lordi
annui, la detassazione del salario di produttività attraverso la
determinazione di un’imposta, sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali, al 10%.
Le Parti, con riferimento alla decontribuzione del salario di
produttività, chiedono che venga data compiuta applicazione ai
contenuti della legge numero 247 del 2007 che prevede lo sgravio
contributivo per incentivare la contrattazione collettiva di secondo
livello fino al limite del 5% della retribuzione contrattuale
percepita.

Rendere strutturale il vantaggio
fiscale e contributivo del salario di
produttività è una rivendicazione
unitaria che, finalmente, può trovare
concreta realizzione.
Sul piano sindacale è una conquista
storica di primaria importanza.

Le Parti firmatarie sono consapevoli della necessità che la scelta a
favore della contrattazione collettiva per la produttività debba
trovare un adeguato sostegno nella legislazione di vantaggio e in
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questa prospettiva fissano nel presente documento le linee
programmatiche per la crescita della produttività e della
competitività in Italia.
1. Considerazioni introduttive
Dalla prima metà degli anni 90 l’economia italiana ha presentato,
nel confronto internazionale, più bassi livelli di sviluppo, sia in
termini effettivi che potenziali, denunciando la natura strutturale e
di lungo periodo della stagnazione della domanda aggregata.
La crisi economica ha accentuato il fenomeno e i dati ufficiali di
crescita indicano che il Pil in Italia si è ridotto più che altrove.
Il conto che il Paese sta pagando per i nodi strutturali che frenano
l’economia italiana è molto alto, sia in termini di perdita di lavoro
che di benessere, e si traduce in minori retribuzioni reali, minori
consumi, più bassa redditività delle imprese, carenti risorse per la
solidarietà, l’istruzione e la ricerca, più elevata pressione fiscale.

Il Sindacato confederale non può
esimersi dall’identificare le cause che
stanno alla base della mancata
crescita e, soprattutto, della crisi
dell’intero comparto produttivo
italiano.
In caso contrario, continuerebbe ad
alimentare tra i Lavoratori l’errata
convinzione che tutti i problemi sono
imputabili a volontà aziendali che
possono essere “piegate” con
adeguate misure di lotta.

Diviene centrale il tema della produttività su cui incidono, oltre al
lavoro, molte altre voci, sia materiali (energia, logistica, trasporti)
sia immateriali (ad esempio burocrazia, sicurezza, legalità,
istruzione), che producono costi e diseconomie sensibilmente
diversi fra Nord e Sud d’Italia e fra grandi e piccoli centri urbani.
Diviene, altresì, centrale l’investimento nell’ammodernamento dei
macchinari e in ricerca e sviluppo per l’introduzione di innovazioni
di prodotto e di processo.

Le “reti” (Energia, Trasporti,
Tecnologiche ecc.) sono individuate
come precondizioni allo sviluppo, al
pari di altri fattori primari. Questa,
per il Sindacato, è una opportunità da
cogliere al meglio per ricondurre le
“Reti” dal mero Business all’utilità
sociale ed economica.

La modernizzazione del Paese e l’aumento della sua competitività
si accompagnano necessariamente alla rimozione dei vincoli
materiali e immateriali che ne bloccano lo sviluppo e alla
promozione delle potenzialità. Le Parti ritengono che questi temi
programmatici debbano trovare adeguato rilievo nella Agenda di
Governo del Paese.
La più bassa crescita della produttività comporta un aumento del
costo del lavoro per unità di prodotto (CLUP) e, quindi, una perdita
di competitività che è immediatamente riscontrabile nell’alto deficit
con l’estero e si traduce in uno spostamento dei redditi e
dell’occupazione a favore di altri paesi.
Il tema della produttività è all’attenzione del Governo e delle Parti
Sociali perché la crescita della produttività e della competitività del
Paese possono permettere una ripresa dell’economia,
dell’occupazione, del benessere sociale e consentire un più solido
riequilibrio di bilancio.
Le Parti Sociali sono, però, consapevoli della impossibilità di
ottenere significativi risultati sul versante della crescita della
competitività di sistema se non vi sarà una efficace azione del
Governo volta a crearne le condizioni.
A tal fine è necessario che il Governo definisca rapidamente
indirizzi programmatici e piani di intervento per la
modernizzazione del Paese in cui investimenti pubblici e privati
concorrano ad accrescere i livelli di produttività del sistema Italia.
In questo quadro è necessario che il Governo tracci le linee guida
per attuare una riforma strutturale del sistema fiscale che lo renda
più equo e, quindi, in grado di ridurre la quota del prelievo che oggi
grava sul lavoro e sulle imprese in maniera del tutto sproporzionata
e tale da disincentivare investimenti e occupazione.

Se da una parte si afferma il valore
della autonomia della Contrattazione,
dall’altra, correttamente, si afferma il
ruolo centrale ed insostituibile dello
Stato che, però, non deve essere
solamente un “produttore” di leggi
prescrittive, ma il soggetto propulsore
di tutto il Paese attraverso una
costante azione riformista, orientata
alla modernizzazione del sistema ed
alla realizzazione di un fisco equo,
quali precondizioni per lo sviluppo e
per il rilancio occupazionale.

Le Parti sociali, dal canto loro, sono consapevoli degli effetti che la
contrattazione collettiva, in particolare al secondo livello, può
esercitare sulla crescita della produttività e a tale riguardo

Il Sindacato però, si assume le sue
responsabilità che, in concreto,
possono essere esercitate nei luoghi
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convengono sulla necessità di condividere con il Governo i criteri
di applicazione degli sgravi fiscali e contributivi definiti in materia
di salario di produttività.
Il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e
l'aumento della produttività sono obiettivi confermati dagli Accordi
Interconfederali e da quelli di settore che contengono principi in
grado di definire un positivo punto di equilibrio degli assetti della
contrattazione collettiva.

dove può essere maggiormente
efficace: L’Azienda e il Territorio.
Principio già affermato con chiarezza
nell’Accordo interconfederale del 28
giugno 2011.

2. Relazioni industriali e contrattazione collettiva
In diretta conseguenza di quanto precede, le Parti firmatarie del
presente documento confermano l'obiettivo comune di sviluppare
un sistema di relazioni industriali che crei condizioni di
competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo,
l'occupazione e le retribuzioni.

Se il Sindacato, responsabilmente,
vuole fare i conti con i fattori che
determinano produttività,
competitività e redditività di
un’Impresa, senza pregiudiziali
ideologiche, deve essere conseguente
nel definire la cornice di regole
condivise da Sindacato e Azienda. Le
relazioni industriali assumono
pertanto un ruolo più importante
rispetto al passato: da “regole del
gioco”, limitate a stabilire le modalità
di “ingaggio” tra le Parti, si evolvono
in Strumento per il raggiungimento
degli obiettivi reciprocamente
riconosciuti.

Per questo intendono orientare la contrattazione collettiva, nelle
diverse sedi, alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro,
all’emersione del sommerso, alla produzione di quel maggior
valore aggiunto che possa essere distribuito fra i fattori che hanno
contribuito a determinarlo.

L’equa redistribuzione della
ricchezza prodotta, da richiesta
sindacale diventa principio condiviso
dalle Parti.

Per cogliere questi obiettivi le Parti, tenuto conto delle specificità
dei diversi comparti produttivi, consolideranno un modello
contrattuale nel quale il contratto collettivo nazionale di lavoro
abbia la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici
e normativi comuni per tutti i lavoratori, ovunque impiegati nel
territorio nazionale, e la contrattazione di secondo livello, facilitata
da idonee e strutturali politiche fiscali di vantaggio, operi per
aumentare la produttività attraverso un migliore impiego dei fattori
di produzione e dell’organizzazione del lavoro, correlando a tale
aspetto la crescita delle retribuzioni dei lavoratori.

Il modello contrattuale definito dalla
riforma del gennaio 2009, confermato
con l’Accordo 28 luglio 2011.
- Il contratto nazionale continua ad
essere il riferimento salariale e
normativo per tutti i lavoratori;
- La contrattazione
aziendale/territoriale, rappresenta lo
strumento per incrementare la
produttività agendo sui diversi fattori
del lavoro (organizzazione,
flessibilità, ecc.) funzionale alla
crescita ed alla redistribuzione.
Sono comunque riconosciute e
salvaguardate le specificità
contrattuali.

Diviene, pertanto, essenziale definire compiutamente, attraverso
specifiche intese, un sistema di relazioni sindacali e contrattuali
regolato e, quindi, in grado di dare certezze non solo riguardo ai
soggetti, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma
anche sull’affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite.

Il rispetto delle regole condivise, è un
vero e proprio “atto di responsabilità”
che rassicura e dà certezza alla Parti,
creando la precondizione per
Relazioni Industriali partecipative:
affidabilità e fiducia.

Per favorire questo processo è necessario, altresì, incrementare e
rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure
fiscali e contributive volte ad incentivare la contrattazione di

Nei fatti, questa sollecitazione è un
vero e proprio Avviso Comune verso
il Governo che, a sua volta, è
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secondo livello che collega parte della retribuzione al
raggiungimento di obiettivi di produttività, di qualità, di redditività,
di efficacia, di innovazione, di valorizzazione del lavoro, di
efficienza organizzativa e altri elementi rilevanti ai fini del
miglioramento della competitività del settore produttivo.

impegnato nel reperire le risorse
necessarie.

Le Parti si danno atto della necessità di favorire, soprattutto
attraverso la contrattazione di secondo livello, soluzioni coerenti
con i principi enunciati negli Accordi Interconfederali e in quelli di
settore, al fine di agevolare la definizione di intese modificative
delle norme contrattuali più mirate alle esigenze degli specifici
contesti produttivi.
Queste soluzioni contrattuali di secondo livello, peraltro, possono
anche rappresentare un'alternativa a processi di delocalizzazione,
divenire un elemento importante di attrazione di nuovi investimenti
anche dall'estero, concorrere alla gestione di situazioni di crisi per
la salvaguardia dell'occupazione, favorire lo sviluppo delle attività
esistenti, lo start up di nuove imprese, il mantenimento della
competitività, contribuendo così anche alla crescita territoriale e
alla coesione sociale.
In questo quadro è opportuno che i CCNL, tenendo conto delle
specificità dei diversi settori, affidino alla contrattazione di secondo
livello il compito di definire condizioni di gestione flessibile degli
orari di lavoro, al fine di rispondere alle diverse dinamiche
temporali della produzione e dei mercati, nel rispetto della vigente
normativa comunitaria oltre che dei diritti e delle esigenze delle
persone.

Una delle modalità più utilizzate dalle
Imprese per “flessibilizzare” il ciclo
produttivo è l’intervento sugli orari di
lavoro.
L’intesa riafferma che la flessibilità
deve rispettare i diritti e le esigenze
delle persone.

Le parti firmatarie – riferendosi per la parte di rappresentanza delle
imprese ognuna ai rispettivi settori di pertinenza – confermano, per
quanto concerne lo stato delle relazioni industriali e degli assetti
della contrattazione collettiva, le scadenze di verifica già
precedentemente concordate, da effettuarsi anche alla luce delle
risultanze della attuale stagione contrattuale che le parti auspicano
si concluda entro le scadenze naturali.
Le parti firmatarie ritengono, pertanto, che per favorire la crescita
della produttività, delle retribuzioni ad essa correlate e
dell'occupazione sia necessario informare i rispettivi sistemi di
contrattazione ai seguenti principi:
• il contratto collettivo nazionale di lavoro, tenuto conto di quanto
già definito in specifici comparti produttivi, avendo la funzione di
garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni
per tutti i lavoratori rientranti nel settore di applicazione del
contratto, deve perseguire la semplificazione normativa, il
miglioramento organizzativo e gestionale, prevedere una chiara
delega al secondo livello di contrattazione delle materie e delle
modalità che possono incidere positivamente sulla crescita della
produttività, quali gli istituti contrattuali che disciplinano la
prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro;
• il contratto collettivo nazionale di lavoro – superato
definitivamente con il Protocollo del 1993 il sistema di
indicizzazione dei salari – avendo l'obiettivo mirato di tutelare il
potere d'acquisto delle retribuzioni, deve rendere la dinamica degli
effetti economici, definita entro i limiti fissati dai principi vigenti,
coerente con le tendenze generali dell’economia, del mercato del
lavoro, del raffronto competitivo internazionale e degli andamenti
specifici del settore;

Si riafferma che il Contratto
nazionale è lo strumento principe per
la tutela del potere d’acquisto del
salari.
Si riafferma che il parametro da
utilizzare per definire la dinamica
salariale è quello stabilito (IPCA).
La coerenza con le tendenze
economiche, la competitività
internazionale e l’andamento dei
settori è comunque riconducibile al
principio, da sempre condiviso, che la
contrattazione deve essere esercitata
nel quadro delle compatibilità
generali.
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• i contratti collettivi nazionali di lavoro possono definire che una
quota degli aumenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali sia
destinata alla pattuizione di elementi retributivi da collegarsi ad
incrementi di produttività e redditività definiti dalla contrattazione
di secondo livello, così da beneficiare anche di congrue e strutturali
misure di detassazione e decontribuzione per il salario di
produttività definito dallo stesso livello di contrattazione. Tale
quota resterà parte integrante dei trattamenti economici comuni per
tutti i lavoratori rientranti nel settore di applicazione dei contratti
nazionali laddove non vi fosse o venisse meno la contrattazione di
secondo livello;
• la contrattazione di secondo livello deve disciplinare,
valorizzando i demandi specifici della legge o della contrattazione
collettiva interconfederale e nazionale, gli istituti che hanno come
obiettivo quello di favorire la crescita della produttività aziendale.

La destinazione di parte degli
aumenti contrattuali al salario di
produttività non è prescrittiva ma
indicativa.
In ogni caso, rispetto alla concreta
fattibilità e opportunità, una scelta in
questa direzione deve comunque
essere concordata e deve rimanere
entro i limiti stabiliti dalla legge
247/07, che stabilisce nel 5% della
retribuzione contrattuale il limite di
copertura delle agevolazioni fiscali e
contributive.
In concreto, nelle categorie che già
oggi registrano Premi di Risultato
pari o superiori al 5%, destinare quote
di incremento salariale dal 1° al 2°
livello non produrrebbe alcun effetto
positivo.

3. Rappresentanza
Le Parti firmatarie dell’Accordo Interconfederale 28 giugno 2011,
per dare effettività a un sistema ordinato di relazioni industriali,
definiscono un altrettanto ordinato sistema di regole sulla
rappresentanza secondo i seguenti principi:
• entro il 31 dicembre 2012, la materia verrà disciplinata, con
accordo e regolamento integrativo, per consentire il rapido avvio
della procedura per la misurazione della rappresentanza nei settori
di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in
attuazione dei principi contenuti nell’Accordo Interconfederale del
28 giugno 2011;
• entro il 31 dicembre 2012, in diretta conseguenza della
definizione delle procedure di cui al punto precedente, saranno
definite, per i settori interessati, le modifiche da introdurre alla
disciplina delle rappresentanze sindacali unitarie contenuta
nell’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, per armonizzarle
con le finalità fissate il 28 giugno 2011 (esplicitare il superamento
del terzo);
• le intese dovranno, altresì, prevedere disposizioni efficaci per
garantire, nel rispetto dei principi concordati nell'Accordo
Interconfederale 28 giugno 2011, l'effettività e l'esigibilità delle
intese sottoscritte, il rispetto delle clausole di tregua sindacale, di
prevenzione e risoluzione delle controversie collettive, le regole per
prevenire i conflitti, non escludendo meccanismi sanzionatori in
capo alle organizzazioni inadempienti.

Attuazione dell’Accordo
interconfederale 28 giugno 2011.

4. La partecipazione dei lavoratori nell’impresa
Le Parti, tenuto conto che la legge 28 giugno 2012, n.92, dispone
che siano i contratti collettivi a dare attuazione alle misure per la
partecipazione, ritengono che il Governo, nella prospettiva di
conferire organicità e sistematicità alle norme in materia di
informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di
partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, debba
esercitare la delega in materia subordinatamente ad un approfondito
confronto con le Parti sociali.
La cultura della partecipazione è favorita, altresì, da un modello di
relazioni industriali moderno, attento agli obiettivi generali

Partecipazione e Bilateralità vengono
assunte da entrambi le Parti come
naturale evoluzione del Sistema dei
rapporti in un contesto sociale,
economico, produttivo e finanziario
che presuppone, pena la sua
sostenibilità, una maggiore attenzione
alle tematiche legate a
Produttività/Redditività/
Occupazione/Salari.
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dell'economia, orientato alla competitività delle imprese, allo
sviluppo coeso dei territori e al miglioramento delle condizioni e
della qualità del lavoro.
La cultura della collaborazione fra imprese e lavoratori è favorita,
anche, dal ruolo che possono svolgere gli enti bilaterali di matrice
contrattuale per la diffusione di modelli partecipativi.
Per diffondere questa cultura le Parti ritengono opportuno
valorizzare, nei diversi livelli contrattuali, i momenti di
informazione e consultazione previsti, anche per favorire un
responsabile coinvolgimento nelle scelte dell'impresa sulle materie
che migliorano la produttività, le condizioni di lavoro, lo sviluppo
dell'impresa.
In questa prospettiva le Parti ritengono, altresì, utile monitorare e
rendere più omogenee le forme di welfare contrattuale fin qui
realizzate con effetti positivi sia per la collettività in cui agiscono
che per i lavoratori che ne beneficiano. In questo ambito le Parti
ritengono che i contributi che imprese e lavoratori versano per i
sistemi di welfare contrattuale definiti dalla contrattazione
collettiva nazionale e/o di secondo livello debbano beneficiare di
un regime fiscale e contributivo di vantaggio, a partire dalla
previdenza complementare.

Anche su questo tema si assume
come strategica la fiscalità di
vantaggio mirata allo sviluppo del
welfare contrattuale, al pari del
salario di produttività.

Le Parti ritengono, infine, utile avviare un confronto sul quadro di
riferimento normativo per favorire l'incentivazione dell'azionariato
volontario dei dipendenti, anche in forme collettive.

Oltre che in forme avanzate di
dialogo sociale e di
corresponsabilizzazione rispetto alle
scelte strategiche, si ritiene utile
avanzare sul fronte più “canonico” e
storico: la Partecipazione dei
Lavoratori al capitale delle Imprese.

5. Formazione e occupabilità delle persone
Per il miglioramento della produttività occorre un sistema
scolastico e formativo che punti concretamente all’occupabilità
delle persone, rilanci e valorizzi, arricchendola anche di contenuti
nuovi, l’istruzione tecnico-professionale, esaltando maggiormente
le competenze e le capacità di apprendimento delle persone,
valorizzando la capacità formativa dell’impresa e del lavoro.
Le Parti ritengono necessario realizzare un miglior coordinamento
tra il sistema della formazione pubblica e privata non solo per
ottenere, attraverso collaborazioni e sinergie, maggiori benefici e
migliori risultati, ma anche per favorire, ai diversi livelli, processi
di coordinamento e indirizzo con le politiche attive.
Le Parti Sociali considerano che dal sistema della formazione
possa, infatti, derivare un contributo anche nelle attività volte alla
ricollocazione delle persone. Pertanto, chiedono al Governo di
adottare misure dirette ad agevolare l'attività formativa, anche
nell'ambito di procedure di sospensione collettiva, cassa
integrazione guadagni o mobilità, in applicazione di accordi
collettivi aziendali o territoriali volti a favorire, attraverso tutte le
sinergie possibili, la ricollocazione delle persone.
In questa prospettiva le Parti sono convinte che un ruolo
fondamentale possa essere svolto anche dai fondi interprofessionali
per la formazione continua che, pur nelle specificità dei differenti
settori, hanno dimostrato di operare efficacemente non solo per
l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori occupati ma anche
per lavoratori coinvolti in procedure di cassa integrazione, di
mobilità o di sospensioni collettive dal lavoro.

Alla luce della 92/12 e di oltre 10
anni di vita dei Fondi
interprofessionali si intende dare un
nuovo impulso anche per via
negoziale, alle politiche attive del
lavoro.
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Le Parti sociali, al fine di rendere più agevole ed efficace l’azione
dei Fondi Interprofessionali per la formazione, anche nella
prospettiva del potenziamento delle politiche attive, auspicano la
chiara affermazione per legge della loro natura privatistica.
In questo ambito le Parti ritengono auspicabile una verifica e una
riorganizzazione del sistema della formazione professionale.
6. Mercato del lavoro e misure di solidarietà intergenerazionale
E’ intenzione delle Parti chiedere al Governo un confronto sui temi
del mercato del lavoro con particolare riferimento alla verifica sugli
effetti della applicazione della recente riforma sull’occupazione.
È, altresì, intendimento delle Parti Sociali convenire iniziative di
tipo sperimentale sul territorio coinvolgendo gli enti locali, i
soggetti pubblici e privati operanti nell’ambito delle attività tipiche
del mercato del lavoro per avviare un sistema più efficace di
politiche attive del lavoro.
Le Parti ritengono, inoltre, opportuno definire “linee guida
operative” per affrontare con il Governo, di concerto con gli enti
pubblici del territorio, i processi di ristrutturazione e le situazioni di
crisi, individuando procedure e strumenti per attenuarne le ricadute
occupazionali e favorire la ricollocazione delle persone e la tutela
della capacità produttiva dei territori.
È volontà delle Parti firmatarie proporre al Governo l’istituzione di
un osservatorio permanente sul sistema produttivo, con la
partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico e del
Ministero del Lavoro, allo scopo di individuare e condividere
politiche per lo sviluppo della struttura produttiva e dei livelli
occupazionali.

Rispetto al passato si introduce una
forma più evoluta di concertazione
per il conseguimento degli obiettivi di
crescita e occupazionali.

È volontà delle Parti individuare soluzioni utili a conciliare le
esigenze delle imprese e quelle dei lavoratori più anziani,
favorendo percorsi che agevolino la transizione dal lavoro alla
pensione, creando nello stesso tempo nuova occupazione anche in
una logica di “solidarietà intergenerazionale”. In questa prospettiva
le Parti chiedono la definizione di una cornice normativa che
agevoli queste soluzioni, definendo misure per garantire una
adeguata e certa copertura contributiva.
7. Contrattazione collettiva per la produttività
Le parti ritengono necessario che la contrattazione collettiva fra le
organizzazioni comparativamente più rappresentative, nei singoli
settori, su base nazionale, si eserciti, con piena autonomia, su
materie oggi regolate in maniera prevalente o esclusiva dalla legge
che, direttamente o indirettamente, incidono sul tema della
produttività del lavoro.
Le Parti s'impegnano ad affrontare, pertanto, in sede di
contrattazione collettiva le questioni ritenute più urgenti quali in via
esemplificativa:
• l'affidamento alla contrattazione collettiva di una piena autonomia
negoziale rispetto alle tematiche relative all'equivalenza delle
mansioni, alla integrazione delle competenze, presupposto
necessario per consentire l'introduzione di modelli organizzativi più
adatti a cogliere e promuovere l'innovazione tecnologica e la
professionalità necessarie alla crescita della produttività e della
competitività aziendale;
• la ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione anche
con modelli flessibili, in rapporto agli investimenti, all'innovazione
tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati al pieno

Attualmente, la legge 66/03 prevede
ampi spazi di discrezionalità alle
Imprese in materia di orario di lavoro.
I precedenti rinnovi contrattuali
hanno, tutti, più o meno recepito i
dispostivi di legge. La
flessibilizzazione è pertanto già
attuata, entro i limiti di legge e
contrattuali ma, a livello aziendale,
continua da essere esercitata in modo
pressoché unilaterale.
Con l’intesa, si afferma con chiarezza
che la flessibilità, anche in relazione
all’orario di lavoro, deve essere
gestita con la Contrattazione
aziendale.
La flessibilità professionale è una
realtà da oltre un decennio e spesso
non regolata contrattualmente per il
ritardo maturato tra adeguamento dei
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utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi
di produttività convenuti.

sistemi di classificazione con
l’evoluzione del lavoro, delle
competenze e delle professionalità.
Polifunzionalità e flessibilità
operativa, ma anche la
ricomposizione di mansioni con
l’inclusione di quelle di scarso
contenuto professionale (ieri svolte
da figure professionali oggi
scomparse: uscieri, segretari,
fotocopisti, ecc.) hanno già, di fatto,
reso inefficace la legislazione di
riferimento, in caso di vertenza
inquadramentale (positiva o
negativa).
Con questa intesa, si realizza così
l’obiettivo di ricondurre a governo la
flessibilità (esercitata con uno “Jus
Variandi” che, negli ultimi anni, si è
amplificato oltremisura) su orario,
mansioni, organizzazione del lavoro.
Inoltre, flessibilità professionale,
organizzativa, tempistica sono messi
in stretta relazione con investimenti e
innovazione tecnologica e non solo,
come nel passato, con la
massimizzazione del profitto.

• l'affidamento alla contrattazione collettiva delle modalità
attraverso cui rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie
con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare
l'attivazione di strumenti informatici ordinari, indispensabili per lo
svolgimento delle attività lavorative.

Attualmente, l’esigibilità concreta
dell’art. 4 della legge 300/70, è messa
in discussione dall’avvento delle
nuove tecnologie, con particolare
riferimento a quelle informatiche,
telematiche, satellitari. Intranet e reti
informatiche aziendali, sistemi di
controllo della posizione (gps),
possono già oggi essere utilizzati
come strumenti di controllo del
lavoratore senza possibilità di
controllo sindacale.
Peraltro, la contrattazione aziendale è
già stata in grado di regolare
situazioni di “confine”, così come
auspicato nell’intesa: Telelavoro,
Lavoro “mobile” su mezzi aziendali,
conservazione dei rapporti con terzi a
fini di tutela aziendale, ecc,
Contrariamente a chi ritiene che
questa intesa crei le condizioni per
bypassare l’art 4 L 300, crea le
condizioni per una regolamentazione
a favore del lavoratore.

Le Parti chiedono che, in conseguenza di quanto sopra convenuto
per affrontare i temi legati all’incremento della produttività delle
imprese e del lavoro, vengano assunti a livello legislativo, anche
sulla base di avvisi comuni, provvedimenti coerenti con le intese
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intercorse e con la presente intesa.

Alla Cisl ed alla Flaei nazionale, regionale, territoriale
Il nostro rappresentante sindacale di TERNA esprime un giudizio da non trascurare: lo dice e lo diciamo da
troppi anni.
Quando Bonanni andrà a firmare l’accordo veda se possiamo sfondare questo muro del fisco individuale e
non sulla famiglia.

*°*°*°
Sarà anche un buon accordo, ma ancora una volta le famiglie monoreddito che superano i 40.000 euro sono
tagliate fuori, ( probabilmente la famiglia è un qualcosa invia di estinzione ),
in teoria si danno incentivi a famiglie con due redditi che sommati fanno 80.000 euro, mentre famiglie
monoreddito che superano di poco i 40.000 euro non si da niente. Quando sento
la CISL parlare di famiglia mi vengono i capelli dritti.
Siccome non mi stanco ancora una volta di dire queste cose, allego di nuovo quello che avevo inviato ancora
a suo tempo.
Quando si pagano le tasse universitarie l'ISEE è uguale, ma i redditi sono molto, ma molto, diversi.
Sempre più arrabbiato
Mario De Bastiani

1) Famiglia monoreddito nell'anno 2011 ( per comodità ho arrottondato le cifre vedere scheda allegata )
Reddito 43.000 €tasse totali 11.346 €di cui Irpef 10.645 Add. Regio. 528 €Add. Com. 172 €
rimangono disponibili alla famiglia 31.654 €.

2) Famiglia bireddito sempre 43.000 €totali ( vedere scheda allegata ) di cui 7.630 €di tasse, rimangono
disponibili alla famiglia 35.370 €questa famiglia ha 3.716 €in più della mia. Non è sempre una famiglia
di quattro persone come la mia, perchè io devo pagare 3.176 €in più di tasse?

3) Famiglia bireddito sempre 43.000 €di reddito due lavoratori che hanno a disposizione 2.500 €ciascuno
detassati vedere scheda. Sempre 43.000 €totali di cui di tasse 6.490 €, rimangono disponibili alla
famiglia 36.510 €. Questa famiglia ha disponibile 4.856 €in più rispetto alla mia. Non è sempre una
famiglia di quattro persone come la mia, perchè io devo pagare 4.856 €di tasse in più.

4) Famiglia bireddito confrontata in riferimento alle tasse che io pago. Visto che pago 11.346 €di tasse ho
verificato sempre una famiglia con due lavoratori ( morito e moglie e sempre due figli a carico ) si
ottiene un reddito di 54.000 €, togliendo 11.358 €di tasse rimane disponibile alla famiglia 42.642 €.
Pagando le stesse tasse però rimane disponibile alla famiglia 10.988 €in più. Non è sempre una famiglia
di quattro persone come la mia, perchè io devo pagare le stesse tasse ed avere 10.988 €da spendere in
meno?

5) Famiglia bireddito confrontata in riferimento alle tasse che io pago.Visto che pago 11.346 €di tasse ho
verificato sempre una famiglia con due lavoratori ( marito e moglie sempre due figli a carico però con
2.500 €ciascuno detassati ) si ottiene un reddito di 58.000 €, togliendo 11.358 €di tasse rimane
disponibile alla famiglia 46.668 €. Pagando le stesse tasse però rimane disponibile alla famiglia 15.014 €
in più. Non è sempre una famiglia di quattro persone come la mia, perchè io devo pagare le stesse tasse
ed avere 15.014 €da spendere in meno?

Mario De Bastiani
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Monoreddito
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2 redditi tassati come monoreddito
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Reddito diviso 2
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2 redditi tassati come monoreddito
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Reddito diviso 2 detassato


