
Indice

Dalla questione salariale alla crisi:
il decennio perduto e le riforme necessarie
di Agostino Megale 11
1. Squilibri macroeconomici alla radice della crisi globale 12
2. Agire sulle cause della crisi per cambiare il modello

disviluppo 17
3. La crisi in Italia 21
4. L'irrisolta questione salariale 30
5. Il problema della produttività 38
6. Politica economica e modello di sviluppo 45

6.1. «Per un fisco giusto» 48
6.2. Welfare e workfare 54
6.3. Un «Piano straordinario per l'occupazione» 57

7. Le relazioni sindacali: la rottura dell'unità 60
7.1. La ricerca dell'unità sindacale 63
7.2. Come ricostruire un percorso unitario? 65
7.3. Un patto miniino per l'unità possibile 70
7.4. Il modello contrattuale e di relazioni sindacali 71

Bibliografia ' 75

All'origine della crisi: bassi salari, povertà
e aumento delle disuguaglianze.
Una nuova fase di pressione sul lavoro
di Giuseppe D'Aloia 81
1. La crisi finanziaria e la recessione mondiale 81

1.1. Qiiando erano antimercatisti 81
1.2. 17 milioni di disoccupati in più nell'area OCSE: in totale

80 milioni di persone disoccupate o sottoccupate 82



2. La caduta della quota del lavoro. L'aumento
delle diseguaglianze e della povertà, all'origine
della crisi: il caso italiano 84
2.1. Una nuova fase di pressione sui salari e le condizioni

di lavoro 86
2.2. I Rapporti OIL e OCSE sulle diseguaglianze 89
2.3. Gli effetti della crisi sull'occupazione e la diffusione

del lavoro ad orario ridotto 90
3. Le dinamiche retributive e gli effetti sulle diseguaglianze

e la povertà 91
3.1. Le dinamiche del costo del lavoro 91
3.2. Aumentano disuguaglianze e povertà 103
3.3. Una questione «di classe»: gli operai in Italia guadagnano

di meno 108
4. La contrattazione collettiva in Europa nel 2009-2010 110

4.1. Una crisi delle relazioni industriali? I l i
4.2. Le dinamiche retributive e le relazioni industriali 112
4.3. Occupazione, lavoro ad orario ridotto e crisi aziendali 119
4.4. Gli scioperi ed i tassi di sindacalizzazione 121

5. La riforma dei mercati finanziari 122
5.1. Le conclusioni del G20 122
5.2. I principi della riforma del sistema finanziario

secondo il Financial Stability Board 123
5.3. La riforma Obama della finanza, 124
5.4. Le nuove regole di Basilea 3 125

6. Le ragioni strutturali delle dinamiche retributive 127
6.1. Il deterioramento del mercato del lavoro 127
6.2. La relazione tra salari e produttività e il declino

della quota distributiva del lavoro 134
Bibliografia 147

Growth zero. 149
Retribuzioni, occupazione e distribuzione del reddito
in Italia tra stagnazione e recessione
di Lorenzo Birindelli 149
1. Stagnazione, recessione ed occupazione low-cost 149

1.1. Dalla stagnazione alla recessione 150
1.2. Recupero retribuivo innescato delle retribuzioni

contrattuali nazionali 151
1.3. Scenari alternativi con il permanere della bassa crescita 152



2. L'economia italiana negli anni dell'euro a confronto
con le altre economie OCSE 154

3. Le serie storiche: una recessione senza precedenti 157
3.1. PIL e unità di lavoro tornano ai livelli di inizio

anni 2000 157
3.2. Annullata la crescita di reddito disponibile

di un decennio 163
3.3. Crescita della CIG e diminuzione dell'occupazione

operaia nelle grandi imprese 167
3.4. Mutamenti della composizione dell'occupazione

e lavoro a termine ed atipico . 171
4. Analisi per fasi del quadro economico 176

4.1. Intera economia 177
4.2. Settore market 185

5. Margini operativi delle imprese 187
5.1. Caduta dei margini operativi nel settore market

negli anni 2000 187
5.2. Calo contenuto di margini ed utili nelle grandi imprese

durante la recessione 191
6. Dinamiche retributive, slittamento e xuage gap 198

6.1. Caratteristiche delle fonti statistiche utilizzate 198
6.2. Dinamica della componente contrattuale nazionale

e retribuzioni di fatto 199
6.3. Analisi dello «slittamento allargato» nell'Industria

in senso stretto 205
6.4. Wage gap e slittamento salariale negli anni duemila 207

7. Appendice A. Retribuzioni lorde e retribuzioni nette 233
7.1. Ricostruzione delle retribuzioni dei dipendenti «regolari» 233
7.2. Decontribuzione e detassazione 237

8. Appendice B. Caratteristiche delle fonti statistiche
nazionali utilizzate sulle retribuzioni lorde 245
8.1. Retribuzioni, redditi da lavoro dipendente,

costi del lavoro 245
8.2. Retribuzioni contrattuali ISTAT 251
8.3. Osservatori INPS 256
8.4. Rilevazione ISTAT OROS (occupazione, retribuzioni

e oneri sociali) 257
8.5. Indagine ISTAT Lavoro e retribuzioni nelle grandi

imprese 259
8.6. Conti economici nazionali e territoriali ISTAT 261
8.7. Indagine Invind di Banca d'Italia 263



Il punto sulla contrattazione nazionale: l'accordo
quadro del 22 gennaio, i contratti siglati nel 2009
e 2010, le dinamiche retributive e le prime
applicazioni del nuovo modello contrattuale
di Pierluigi Minicucci 265
1. Il nuovo modello contrattuale 265

1.1. L'accordo sul nuovo modello contrattuale 267
1.2. Gli aspetti principali del nuovo modello contrattuale 268
1.3. Il nuovo modello contrattuale del settore dell'artigianato 275
1.4. Ipunti del nuovo modello non condivisi dalla CGIL 278

2. La contrattazione nel periodo gennaio 2009 - dicembre
2010 281
2.1. I rinnovi contrattuali siglati nel 2009 281
2.2. I rinnovi contrattuali siglati nel 2010 284

3. L'evoluzione delle retribuzioni contrattuali 289
3.1. Le retribuzioni contrattuali e il protocollo del luglio 1993 289
3.2. La dinamica recente 294

4. Nuovo modello contrattuale: 10 rinnovi a confronto 304
4.1. Sequenza contrattuale, durata, ritardi nei rinnovi

e relativa copertura economica 304
4.2. Aumenti contrattuali: i rinnovi unitati superano i limiti

dell'accordo separato 307
4.3. L'elemento di garanzia retribuiva nei contratti 315


