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MARCO ESPOSITO, GIUSEPPE GENTILE
Costo del lavoro, competitività delle imprese e nuova struttura della contrattazione collettiva
Il saggio – ricostruita la più recente evoluzione del dibattito sulle relazioni industriali in Italia,
culminata negli Accordi interconfederali del 2009 di riforma della struttura della contrattazione
collettiva – indaga le ragioni di crisi e le prospettive di superamento del sistema di regole vigente,
concentrando l’analisi sulle questioni che hanno determinato una profonda divisione nel mondo
sindacale confederale e contrasti di opinione nella comunità scientifica. In particolare viene
segnalato il “tramonto” della politica dei redditi degli anni ‘90, indotto dalle scelte adottate in
materia di controllo della dinamica inflazionistica, che nel nuovo modello viene ad incentrarsi
sull’IPCA (indice triennale dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), e di
determinazione del salario di produttività aziendale, definitivamente consacrato quale leva
pressoché esclusiva di crescita dei livelli salariali. Il saggio, infine, si conclude con alcune
riflessioni sul tema, anch’esso centrale, delle possibili articolazioni del secondo livello di
contrattazione collettiva ovvero dell’alternatività tra l’ambito aziendale e quello territoriale in
funzione della struttura dei settori produttivi e degli interessi dei vari attori economici e sociali.
Labour cost, enterprises’ competitiveness and the new structure of collective bargaining
The essay deals with the recent evolution of the debate on the revision of the collective bargaining’s
structure. In particular, the analysis looks into the reasons of the crisis and the perspectives of
overcoming the present collective bargaining’s system, with a special attention to the decline of
wage’s politics of the 1990s, the hard control of inflationary dynamics and the determination of
productivity wage. The essay also examines the articulation of the second-level collective
bargaining in the plant and/or the local context.

L’abstract in inglese è la traduzione della seguente sintesi:
Il saggio concerne la recente evoluzione del dibattito sugli accordi di riforma della struttura della
contrattazione collettiva. In particolare, l’analisi indaga le ragioni di crisi e le prospettive di
superamento del sistema contrattuale attuale, con una particolare attenzione alle questioni
concernenti il “tramonto” della politica dei redditi degli anni ‘90, il controllo della dinamica
inflazionistica, e la determinazione del salario di produttività. L’articolo esamina anche
l’articolazione del secondo livello di contrattazione collettiva, tra il contesto aziendale e territoriale.

