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PRODUTTIVITA’: UN ACCORDO DIFFICILE 
 
 
La crisi dell’economia mondiale e la perdita 

che, in termini economici ed occupazionali, si 
fa registrare all’interno dei Paesi dell’UE ed, 
in particolare, in Italia, porta i governi nazio-
nali e le parti sociali a confrontarsi nella ricer-
ca di soluzioni condivise che consentano di 
superare l’impasse in cui l’intero sistema eco-
nomico si trova sin dal 2008. 
In Italia il delta tra costo del lavoro e produt-
tività si fa sempre più significativo e le distan-
ze con altri paesi dell’UE, in primis la Germa-
nia, preoccupanti. 
Dall’esigenza di ridare competitività alle im-
prese italiane, scaturisce il tentativo del go-
verno Monti e delle parti sociali di gestire la 
regolamentazione degli istituti maggiormen-
te connessi all’organizzazione del lavoro e 
all’efficientamento della stessa in termini di 
aumento della produttività verso la contrat-
tazione di secondo livello e, cioè, verso un si-
stema di regolazione dei rapporti di lavoro 
che meglio si attagli alle specificità delle sin-
gole imprese. 
In tal modo si otterrebbe il duplice obiettivo 
di alleggerire il costo del lavoro e diminuire il 
divario tra questo e la produttività. 
E’ su questa strada, non priva di ostacoli, che 
sindacati ed imprese stanno lavorando per 
raggiungere quell’intesa di “alto profilo” 
chiesta dal governo come conditio sine qua 
non per l’erogazione degli stanziamenti a fa-
vore della produttività.  
Un percorso intrapreso dalle parti sociali sin 
dal 2009 con l’accordo interconfederale del 
15 aprile e proseguito con l’accordo del 28 
giugno 2011. 
Si tratta ora di perfezionare tali intese me-
diante un “accordo sulla produttività” che si 
faccia portatore di interessi generali dell’inte-
ra compagine produttiva italiana, dalle gran-
di alle piccole imprese. 
Il governo aveva stabilito la data del 18 otto-
bre come termine ultimo per il raggiungimen-

to dell’accordo, ma non è stato possibile ri-
spettare tale scadenza. Occorre capire se c’è 
ancora tempo per smussare gli angoli e rag-
giungere un’intesa che non sia solo un modo 
per ottenere i finanziamenti promessi dal go-
verno, ma la scintilla per riaccendere il moto-
re della competitività e della produttività del-
le nostre imprese. Lo abbiamo chiesto al dott. 
Pierangelo Albini, direttore dell’Area Relazio-
ni Industriali di Confindustria. 
 
A più di un anno dalla firma dell’accordo in-
terconfederale del 28 giugno 2011 è possibi-
le trarre un bilancio circa la sua utilità? 
Mi pare che tutti considerino il “28 giugno” 
un punto di riferimento e ciò è già un risulta-
to positivo. I bilanci, invece, si fanno a fine 
esercizio e, nel caso in questione, si tratta di 
un esercizio non di breve periodo. Occorrerà 
del tempo, infatti, per conseguire l’obiettivo 
sostanziale che l’accordo si prefigge che è, 
come noto, l’esigibilità del contratto colletti-
vo. Per avere regole certe e rispettate, infatti, 
l’accordo impone di consolidare un sistema di 
relazioni sindacali a partire dalla misurazione 
della rappresentanza. Chi si occupa di questi 
temi sa bene che si tratta di un nodo difficilis-
simo da sciogliere. Sciogliendolo, però, si po-
trà avere un modello di relazioni industriali 
decisamente più moderno. Sono convinto 
che a breve si possano raggiungere risultati 
tangibili anche in tema di rappresentanza, 
così come è già oggi accaduto in applicazione 
dei principi che l’accordo introduce in tema 
di contrattazione collettiva. 
 
Oggi il tema in discussione è il patto sulla 
produttività, su cui sembra difficile trovare 
un accordo. Si registrano distanze sia tra le 
singole componenti di parte datoriale sia tra 
le organizzazioni sindacali. Quali sono i reali 
motivi che impediscono l’intesa? 
Abbiamo modelli contrattuali differenti e 
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scenari competitivi diversi. Ciò spiega, alme-
no in parte, le difficoltà delle associazioni da-
toriali nell’individuare un approdo comune. 
Nell’ultima fase di confronto con i sindacati 
sono emerse su alcuni temi differenti sensibi-
lità che si debbono rispettare. A mio giudizio 
nulla che non possa trovare una composizio-
ne tanto più che si tratta di un accordo di 
“indirizzo”, quindi destinato ad avere succes-
sive esplicitazioni per ciascun settore. Ad ogni 
modo ciascuna organizzazione ha piena ed 
assoluta autonomia decisionale. Vedremo 
come procederà nei prossimi giorni il con-
fronto che, ad onor del vero, ha visto i sinda-
cati, almeno in questa circostanza, dimostrar-
si più coesi delle loro controparti.   
 
Il termine del 18 ottobre fissato dal governo 
non è stato rispettato. Ci sono ancora mar-
gini di trattativa? 
Naturalmente sì. Meglio se fossimo riusciti a 
chiudere per il 18 ottobre, ma nulla è com-
promesso. Anzi sono ottimista circa la possi-
bilità di raggiungere, in tempi brevi, un’intesa 
che consenta un ulteriore spostamento del 
peso della contrattazione collettiva verso il 
livello aziendale sul salario di produttività 
come appunto chiede il Governo. In questo 
modo ci sarà più agevole chiudere la forbice 
fra produttività e costo del lavoro e avvici-
narci al nostro maggiore competitor: la Ger-
mania.  
 
Il governo chiede un’intesa di “alto profilo”. 
Potrebbe esserci il rischio di arrivare ad un 
accordo di “basso profilo” pur di non perde-
re il 1,6 ml? 
Per quanto concerne Confindustria assoluta-
mente no, tanto più adesso che la scadenza 
del 18 ottobre è stata superata. Ad ogni mo-
do l’accordo che si va profilando tiene conto 
delle giuste richieste formulate dal Presiden-
te Monti ed è, anche per questo motivo, di 
“alto profilo”. In questo senso dico che per 
Confindustria non è cambiato nulla. La nostra 
priorità, infatti, non è mai stata quella di fare 
un accordo, quale che fosse, pur di accedere 
al beneficio fiscale e contributivo, quanto 

piuttosto fare un’intesa utile per le imprese, 
per la loro competitività, in linea di continuità 
con il “28 giugno”. A Confindustria interessa 
valorizzare le forme virtuose di contrattazio-
ne aziendale che come sappiamo sin dal 1993 
sono quelle capaci di collegare i salari alla 
produttività e alla redditività. Mi pare anche 
l’obiettivo del Governo. 
 
Secondo Lei il governo si è mosso nella giu-
sta direzione vincolando la tassazione age-
volata all’accordo tra le parti sociali e ritrat-
tando sulla misura alternativa della riduzio-
ne del cuneo fiscale? 
Rispetto le decisioni del Governo ma non ne 
vedo la coerenza. Ritrattare la misura alter-
nativa sul cuneo può essere, infatti, giustifi-
cabile solo per le ben note ragioni di cassa. 
Non si capisce, infatti, come il Governo possa 
rinunciare al taglio del cuneo fiscale e contri-
butivo e nello stesso tempo porre la produt-
tività come obiettivo strategico per il paese. 
Per la stessa ragione trovo incoerente anche 
la scelta del Governo di subordinare il benefi-
cio fiscale al raggiungimento dell’accordo. Se 
il Governo crede che sia strategico il recupero 
di produttività deve decidere di conseguenza, 
a prescindere dagli esiti delle trattative delle 
parti sociali. Naturalmente è meglio che le 
parti sociali si accordino in coerenza con gli 
obiettivi indicati dal Governo ma se ciò non 
avvenisse sarebbe grave che il Governo di-
menticasse il tema. Aggiungo, anzi, che sa-
rebbe assai preferibile che il Governo met-
tesse il taglio del cuneo fiscale e contributivo 
in cima alla propria Agenda e quindi, uscisse 
da una logica di misure di premialità estem-
poranee ed incerte per adottare, invece, so-
luzioni strutturali. 

 
 
 


