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Costo  del  lavoro,  contratti  e  cuneo  fiscale  pesano  sulla

produttività
di Fabio Pammolli e Nicola Salerno*

La  produttività  e  la  crescita  rimangono  le  grandi  assenti  dall'economia  italiana.  Le  cause  sono  molteplici  e

concorrenti. Pesano i tre fattori che l'OCSE cita esplicitamente nel suo rapporto Going for Growth, pubblicato oggi:

a) una competitività industriale ancora troppo dipendente dal basso costo del lavoro, b) un impianto di contrattazione

rimasto a lungo troppo centralizzato e incapace di allineare salari e produttività, c) un cuneo fiscale e contributivo

troppo elevato, con una differenza tra costo del lavoro e retribuzione netta che penalizza sia la domanda che l'offerta

di lavoro e la produttività. In Italia il costo del lavoro è il quarto più basso tra Partner Ue-15, davanti a Spagna,

Irlanda  e Portogallo,  ma la  competizione  sul  costo del  lavoro  non  è un modello  sostenibile.  La contrattazione

centralizzata non ha permesso di premiare il capitale umano e la produttività. Il cuneo sul lavoro, generato per oltre il

70 per cento dai contributi per pensioni, disincentiva la produttività e gli investimenti in capitale fisico. Va spezzato

questo  circuito  di  fattori  che  ostacolano  la  crescita.  Come?  Il  rapporto  OCSE cita  alcune  ricette:  apertura  a

concorrenza dei  mercati  di beni  e servizi, decentramento della contrattazione del  costo del  lavoro, riforma delle

pensioni e del welfare. I picchi della crisi e della volatilità dei mercati non distolgano l'attenzione dai problemi di

fondo del nostro tessuto produttivo.
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