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 DETASSAZIONE DEL SALARIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITA’ 

 RINNOVO DEI CONTRATTI NAZIONALI ENTRO LA SCADENZA 

 ATTUAZIONE DELL’ACCORDO CGIL-CISL-UIL DEL 28/6/2011 SU RAPPRESENTANZA E 
EFFETTIVITA’ DELLA CONTRATTAZIONE 

 
 

Il negoziato tra le parti sociali sulla produttività e la competitività si è concluso. Dopo 
numerosi incontri, che sono serviti per risolvere le questioni aperte, e dopo l'intesa in sede 
tecnica tra Cgil-Cisl-Uil e Confindustria del 17 ottobre, nella serata del 16 novembre scorso si 
è arrivati ad un documento con tutte le associazioni imprenditoriali, coerente con quanto 
richiesto dal sindacato sui vari punti e in linea con l'accordo del 28-6-2011. 

 

Incentivazione fiscale e contributiva della contrattazione decentrata  

Si ribadisce il valore della contrattazione collettiva, e si richiede al Governo, al fine di 
incentivare la contrattazione di secondo livello, di rendere strutturale la detassazione con 
aliquota del 10% sul salario di produttività e l'innalzamento della soglia di reddito da 30.000 
a 40.000 euro per allargare la platea dei lavoratori beneficiari.  Va quindi acquisito lo 
stanziamento per la detassazione per il 2013 e 2014, e la sua entrata in vigore fin dal 1° 
gennaio 2013. 

 

Produttività del sistema Paese 

Viene sollecitato l’impegno delle Parti sociali e del Governo, per migliorare la produttività di 
sistema: infrastrutture, energia, scuola e formazione, innovazione e ricerca, semplificazione 
burocratica e istituzionale, riduzione della tassazione su lavoro ed imprese, per favorire gli 
investimenti e la crescita. 

 

Contrattazione aziendale e territoriale 

Si punta a rafforzare la contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale) prevedendo 
la definizione nei contratti, in applicazione dell’Accordo del 28 giugno, delle materie delegate 
alla contrattazione decentrata che incidono positivamente sulla produttività, gli orari e 
l’organizzazione del lavoro.  

 

 

 



 

 

Pieno valore ai Contratti nazionali 

Viene riaffermato il valore del Contratto Nazionale e l’impegno delle parti datoriali per la 
conclusione dei rinnovi nazionali entro le scadenze previste, un fatto importantissimo per la 
tutela di milioni di lavoratori. Si conferma l’obiettivo di tutelare il potere d’acquisto delle 
retribuzioni, con i meccanismi vigenti, tenendo conto delle tendenze generali dell’economia, 
del mercato del lavoro, del raffronto competitivo internazionale e degli andamenti specifici 
del settore. Nei contratti nazionali, le parti possono concordare che una quota degli 
aumenti sia destinata all’incremento del salario di produttività definito dalla 
contrattazione di secondo livello, per beneficiare degli incentivi fiscali, con la garanzia che, 
in assenza di contrattazione decentrata tale quota resta interamente erogata così come 
previsto dal CCNL. 

Rappresentanza e effettività dei contratti 

In applicazione all’accordo del 28 giugno 2011, si stabilisce che entro il 31.12.2012 verrà 
definito un regolamento sulla misurazione della rappresentanza, sulle regole per le elezioni 
delle Rsu, sull’effettività degli accordi stipulati, sulle clausole di tregua sindacale, sulle 
procedure di prevenzione dei conflitti collettivi  e su eventuali meccanismi di sanzione per le 
organizzazioni inadempienti. 

Partecipazione, formazione, occupabilità, welfare contrattuale 

Vi sono una serie di impegni importanti che dovranno vedere il confronto tra le Parti sociali, 
in materia di partecipazione dei lavoratori (legge 92/2012), rafforzamento della formazione, 
occupabilità delle persone e incentivazione del welfare contrattuale. 

Mercato del lavoro e solidarietà tra giovani e anziani 

Va favorita la ricollocazione dei lavoratori in Cig e disoccupati e il part-time per i lavoratori 
anziani, con copertura contributiva, e l’assunzione in parallelo di giovani. 

Contrattazione collettiva e norme di legge 

La contrattazione collettiva potrà essere effettuata in coerenza con le materie oggi regolate 
anche dalla legge, quali la definizione delle mansioni e l’integrazione delle competenze, la 
ridefinizione dei sistemi di orari, l’impiego dei sistemi informatici e delle nuove tecnologie nel 
rispetto dei diritti dei lavoratori. 

IL DOCUMENTO DELLE PARTI SOCIALI È COERENTE CON LE RICHIESTE DEL SINDACATO E 
DELLA CISL, PER SOSTENERE L'OCCUPAZIONE, I SALARI, LA CONTRATTAZIONE E IL WELFARE. 
LA CISL ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA DEL DOCUMENTO E CHIEDE CON URGENZA AL 
GOVERNO L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO PREVISTE. 

 

 

 

Brescia, 19 novembre 2012 


