
di SABRINA DORIO*

L’
accordo con Confindu-
stria Padova, volano
per la contrattazione

aziendale.
Qualche giorno fa, anche a

Padova Cgil, Cisl e Uil e Con-
findustria hanno firmato l’ac-
cordo provinciale che consen-
te una maggiore fluidità nei
contratti aziendali per i premi
di produttività defiscalizzati.
E’ un risultato importante e
non scontato, in attuazione
del decreto legislativo che ridu-
ce al 10% la tassazione sui pre-

mi fino a 2.000 euro l’anno e di
altri 500 euro annui nel caso si-
ano attivate pratiche parteci-
pative nei luoghi di lavoro. I
premi saranno totalmente de-
fiscalizzati se utilizzati per mi-
sure di welfare aziendale, an-
che sotto forma di voucher.

Si tratta di un volano per la
contrattazione aziendale di ti-
po cooperativo, anche se “una
rondine non fa primavera”,
perché molto dipenderà
dall’effettivo slancio che que-
sto accordo cornice potrà da-
re a nuove relazioni tra impre-
se e lavoratori nei luoghi di la-
voro.

Un cauto ottimismo è tutta-
via obbligato anche perché la
ripresa del sistema industriale
padovano (e veneto) passa at-
traverso una nuova consape-
volezza della centralità della
gestione delle risorse umane
in azienda. Specie se si tiene
presente che molti osservatori

assegnano alle politiche del
personale un ruolo centrale
nella competitività internazio-
nale, a volte superiore agli stes-
si investimenti in innovazione
e tecnologia. Non è un caso
che in questa direzione si muo-
vano tutte le multinazionali
più performanti e che il nostro
Paese stia cercando di recupe-
rare il ritardo accumulato in
decenni proprio su questo ter-
reno strategico.

La parte più innovativa
dell’accordo di Padova la tro-
viamo nella seconda pagina,
dove si indicano come possibi-
le terreno di sperimentazione
la formazione congiunta dei
delegati sui temi dell’innova-
zione, della competitività, del-
la qualità e della partecipazio-
ne, e la costruzione di un wel-
fare aziendale e territoriale an-
che con riferimento alle unità
produttive di minori dimensio-
ni. Insomma, per la prima vol-

ta viene fatto un passo (si spe-
ra) decisivo verso modelli di re-
lazioni di lavoro di stampo
nord europeo, finalizzati a ri-
durre i conflitti e a valorizzare
la cooperazione tra rappresen-
tanti dei lavoratori e aziende.

Poiché il governo è intenzio-
nato ad ampliare ulteriormen-
te gli incentivi e le tematiche fi-
nanziabili, che possono essere
oggetto di accordo aziendale,
appare ovvio immaginare che
il successo anche di un territo-
rio (industriale) dovrà sempre
più fare i conti con la capacità
di diffondere queste “buone
pratiche” nel maggior numero
di unità produttive.

L'intesa rappresenta quindi
una prima realizzazione di
obiettivi importanti ed è pre-
messa per la prosecuzione di
un ulteriore proficuo confron-
to. 
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