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Taxation period Tax benefit ceiling Income ceiling 

2016 2,000/2,500* € 2015 income not exceeding 50,000 €

2017-2018 3,000/4,000* € 2016 income not exceeding 80,000 €

*:workers’ participation at the enterprise level

PRP 5 goals 

productivity profitability efficiencyquality innovation

workers participation corporate welfare

Additional tools 

2016/2017
Since 2008 the Italian law has expected forms of variable wage tax reduction. Starting from 2016, after an experimental phase, the
measure was reactivated making important changes compared to the past.
- Low no. 208 of 28 December 2015 / 2016 Stability Law
- Law no. 232 of 11 December 2016 /2017 Stability Law

Measure monitoring was also envisaged, through a special instrument 
for collecting summary data: the Ministry of Labour and Social Policies 

(MLSP) Repository, whose data were processed by INAPP.

REPOSITORY



Applications distribution by type of Collective Agreement (CA)

Applications
66,190

Beneficiaries
Average Total

183 12,128,708

January 2020 Release

Firms
24,004

Average (2016-2020)
2,104, 478



Distribution by firm’s size

First risk:
polarization by firm's size



Distribution by economic sector

Distribution of beneficiaries by 
economic sector

Sectorial propensity to activation of the measure

Second risk:
polarization by 

economic sector



Distribution of beneficiaries by region and by TDL
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Third risk:
geographic polarization
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Goals’ distribution



Focus on “innovation”  indicator  



Performance indicators foreseen in the contracts

Top 6 chosen indicators Top 6 indicators foreseen in CA that have uniquely chosen the 
“innovation” objective



Innovazione e contrattazione collettiva

La ricerca di luce in un universo di massa oscura



Contrattazione 
decentrata

• strumento capace di adattarsi a situazioni molto diverse tra di loro per settore, natura e dimensione di 
impresa  

• ma raramente strumento per introdurre e accelerare processi di innovazione

Detassazione 
premio di risultato 

• solo nelle imprese di grandi dimensioni il premio è inserito nel contesto di un contratto collettivo 
esaustivo (ad es. welfare aziendale; organizzazione del lavoro, ecc.)

• nelle PMI il premio è il motivo, alle volte esclusivo, della contrattazione 

• senza che pesi la dimensione aziendale, la disciplina legislativa mal si adatta al risultato individuale: 
più facile da applicare in contesti tradizionali, in cui si lavora sulle linee e guidano efficienza, 
produttività e redditività

• obiettivo innovazione: la misura si adatta a processi produttivi ad alta intensità di lavoro, meno a 
quelli ad alta intensità di capitale/tecnologia; anche «spiazzamento» da parte di altre misure che 
premiano l’innovazione tecnologica (Piano per industria 4.0)  

Principali risultati casi-studio



Gestione emergenza 
sanitaria

• pieno coinvolgimento delle oo.ss. nell’adeguamento delle sedi e nella gestione e contrasto del rischio 
sanitario 

• riorganizzazione del lavoro  (smart working)  

Gestione impatto 
economico

• le attività di tutte le aziende intervistate hanno risentito negativamente della pandemia

• tempi di reazione diversi

• scarso spazio per il premio di risultato       

Accelerazione 
tecnologica   

• economie dinamiche ed aperte (innovative) sono state le più esposte nella prima fase di diffusione del 
virus

• digitalizzazione per «sopravvivere»  

Pandemia e contrattazione



1.
• PRODUTTIVITA’. Il lavoro è di gran lunga il più comune dei fattori utilizzati nella misurazione della produttività. Una ragione di ciò è,

ovviamente, la quota relativamente ampia del costo del lavoro nel valore della maggior parte dei prodotti.

2.

• WELFARE OCCUPAZIONALE. «The sum of benefits and services provided by social partners - employers and trade unions (by

themselves or with the participation of others) – to employees over and beyond the public benefits, on the basis of an employment contract»
(Natali & Pavolini, 2017:13).

3.
• PARTECIPAZIONE. La PU «è un contratto in virtù del quale il datore di lavoro si impegna a distribuire, in aggiunta al pagamento del

salario normale, fra i salariati della sua impresa, una parte degli utili netti, senza partecipazioni alle perdite» (Einaudi, 1949:187).

4.

• RETRIBUZIONE. Sistemi nazionali di wage setting e correlazione con dinamica, dispersione salariale e diseguaglianze

nella distribuzione del reddito. Retribuzioni contrattuali vs. quelle di fatto.

5.

• INDUSTRIA 4.0. Attraverso l’analisi e la comparazione dei CCNL verranno studiati ed individuati i settori in cui risultano adottati

istituti legati ad Industria 4.0, in particolare in termini di organizzazione del lavoro, adozione di innovazioni tecnologiche e di robotica,
inquadramento professionale, ecc. .

TEMATICHE



1.
• REPOSITORY - MLPS. I dati ricavati dal Repository, come tutti i dati di fonte amministrativa, sono stati sottoposti a

un processo di verifica, per aumentarne la qualità informativa. Lo scarico annuale avviene a metà aprile.

2.

• OCSEL - CISL. L’Osservatorio Contrattazione di SEcondo Livello (OCSEL) contiene una classificazione di accordi (15.533)
aziendali e territoriali per settore, territorio, anno di stipula, categoria, singola azienda. Permette un’ampia ricerca di aree
tematiche (100) che rappresentano praticamente l’intera gamma degli argomenti trattati nella contrattazione di II livello.

3.
• ORBIS – MOODY’S. Contiene dati comparabili su oltre 400 milioni di società quotate e non quotate ed entità in tutto 

il mondo di cui 40 milioni con informazioni finanziarie dettagliate.

4.

• ASIA IMPRESE - ISTAT. L’Archivio Statistico delle Imprese Attive fornisce informazioni identificative (denominazione 
e indirizzo) e di struttura (attività economica), addetti dipendenti e indipendenti, forma giuridica, data di inizio e fine attività, 
fatturato) di tali unità.

5.

• RIL - INAPP. La Rilevazione longitudinale su Imprese e Lavoro studia il comportamento delle imprese nell’utilizzo del 
lavoro, le caratteristiche della domanda di lavoro e il rapporto delle imprese con gli agenti di intermediazione di lavoro, sia 
pubblici che privati. 

INTEGRAZIONE BANCHE DATI



1.
• POLITICS vs. POLICY. From policy fiction to policy facts.

2.
• ANALISI CONTROFATTUALE. A solo titolo esemplificativo regressione logistica e propensity score matching in 

cui le imprese aderenti alla misura di detassazione rappresentano i trattati (T=1).

VALUTAZIONE DELLA POLICY

ASIA

R.MLPS

T=1

RIL

POPOLAZIONE

AIDA

T=0
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