
0 

 

 



1 

 

 INDICE  

 

 

 

 

 

1. LA FILCTEM-CGIL 

2. LO STATO DEI RINNOVI CONTRATTUALI 

3. RINNOVI CONTRATTUALI IN CUI È PRESENTE 

LA VERIFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 1. LA FILCTEM-CGIL  

 

Più di 200.000 iscritti, una tradizione unitaria storicamente consolidata, 22 contratti nazionali 

di lavoro che si rivolgono ad una platea di oltre 1.500.000 lavoratrici e lavoratori, 

un'organizzazione “a rete” su tutto il territorio nazionale che si articola nelle sue 21 sedi 

regionali e 105 territoriali con migliaia di Comitati degli iscritti, Rsu e Rls in quasi tutte le 

imprese. 

La FILCTEM-CGIL opera in importanti comparti dell'industria e dell'artigianato (chimico-

farmaceutico, tessile-abbigliamento e calzaturiero, gomma plastica, vetro, concia e pelli, 

ceramica e piastrelle, occhiali, lavanderie industriali, lampade e display), dell'energia (petrolio, 

trasporto gas, miniere) e dei servizi ad alta rilevanza tecnologica (elettricità, acqua, gas). 

Sette i fondi di previdenza complementare nei quali la Filctem è fonte istitutiva: Fonchim 

(chimici, farmaceutici), Previmoda (tessili-abbigliamento, calzature, occhiali, lavorazione pelle-

cuoio, concia, giocattoli, penne, spazzole-pennelli-scope, lavanderie industriali, ombrelli, retifici 

meccanici da pesca), Fopen (Enel e altre società elettriche), Pegaso (imprese elettriche e gas-

acqua degli Enti locali), Fondenergia (Eni, petrolio, aziende private del gas), Foncer (piastrelle, 

ceramica, refrattari), Fondogommaplastica (cavi elettrici, plastica, gomma).  

Inoltre sono presenti tre fondi intercategoriali: Fon.te (che ha recentemente acquisito gli 

artigiani chimici, ceramica, tessili ex Artifond), Fondapi (settori tessili / chimico Confapi) e 

Cooperlavoro (cooperative e dipendenti Cgil). 

Sei i fondi integrativi sanitari attualmente presenti in categoria: Faschim (per i lavoratori 

chimici, farmaceutici e affini), Fisde (per i lavoratori Enel e altre società elettriche), Fasie 

(energia e petrolio, gas-acqua e vetro, lampade e display), Fasiil (lavoratori delle lavanderie 

industriali), FAG&P (per i lavoratori della gomma-plastica). 

Operativo anche San.Arti, il fondo intercategoriale artigiani (nel nostro caso, aree chimica e 

tessile). Costituito il 5 luglio 2017, e in fase di avviamento il fondo Sanimoda (per i lavoratori 

del tessile-abbigliamento, delle calzature, dell’occhialeria, delle pelli e cuoio e delle penne, 

pennelli, spazzole e dei giocattoli) 

Due, infine, le esperienze presenti di associazioni sociali e assistenziali: l'Arca (Gruppo Enel) e 

il Fasen (Gruppo Eni) che, insieme, sfiorano i 90.000 assistiti diretti. 

La FILCTEM, tramite la Cgil, è affiliata alla Confederazione Internazionale dei Sindacati 

(ITUC–CSI), alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES) e a due delle sue federazioni 

più rappresentative: Epsu (servizi pubblici), IndustriAll – European Trade Union (industria e 

manifatture) in Europa, rispettivamente Isp e IndustriAll – Global Union a livello internazionale. 
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 2. LO STATO DEI RINNOVI CONTRATTUALI  

 

CHIMICO-FARMACEUTICO 

Addetti: oltre 171.000 (109.400 nella chimica; 62.300 nella farmaceutica). Contratto nazionale 

scaduto il 31 dicembre 2015. 

Piattaforma Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil per il rinnovo del contratto 2016-2018 è stata 

varata a Roma il 15 settembre 2015 (123 euro la richiesta economica dei sindacati). 

Il rinnovo del contratto 2016-2018 – sottoscritto il 15 ottobre 2015, prima della scadenza - 

prevede un aumento medio sui minimi di 90 euro (cat. D1), distribuiti in tre “tranche”: la prima 

di 40 euro dal 1 gennaio 2017; la seconda, 35 euro dal 1 gennaio 2018; la terza, 15 euro dal 1 

dicembre 2018. 

Inoltre +8 euro, a carico delle imprese, sulla previdenza integrativa (Fonchim) e 2 euro di 

aumento per la prestazione del turno notturno. 

In sostituzione della tranche di incremento del trattamento contrattuale mensile prevista dal 

precedente contratto per il mese di ottobre 2015, è stato erogato un “e.d.r.” (Elemento distinto 

della retribuzione) di pari importo: tale importo è stato erogato fino al 31 dicembre 2016, per 

poi cessare definitivamente. 

 

La vera novità dell'intesa è la verifica annuale dei minimi agli eventuali scostamenti rispetto 

all'inflazione: a partire dal 2017, nel giugno di ogni anno, si riscontrerà lo scostamento di 

inflazione relativo all'anno precedente tra il consuntivo Istat e la previsione utilizzata in fase di 

rinnovo (vedere nella terza parte del documento, a pag. 15, il testo del contratto). 

 

Il 5 aprile 2016 anche l'Associazione Cerai ha sottoscritto l'intesa per il contratto CERE E 

LUMINI (84 euro nel triennio 2016-2018), con una novità: nell'anno 2016 non vi è alcun “e.d.r.” 

in quanto la tranche prevista nell'ottobre 2015 è stata regolarmente inserita nei minimi 

contrattuali. 

 

 

LAVANDERIE INDUSTRIALI 

Addetti: circa 20.000. Contratto nazionale scaduto il 30 giugno 2015. Piattaforma Filctem-Cgil, 

Femca-Cisl, Uiltec-Uil per il rinnovo 2016-2018 è stata varata a Bologna il 29 luglio 2015 (102 

euro la richiesta economica dei sindacati). 

Il rinnovo del contratto 1 luglio 2015-31 marzo 2019 - sottoscritto il 13 luglio 2016 – prevede un 

aumento medio sui minimi di 70 euro (cat A3), distribuito in tre tranche: 30 euro, dal 1 luglio 
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2016; 20 euro, dal 1 luglio 2017; 20 euro, dal 1 luglio 2018. Confermato inoltre l'elemento 

perequativo di 200 euro per le imprese che non effettuano la contrattazione di secondo livello. 

Inserita la clausola sociale nel cambio appalto delle centrali di sterilizzazione. Inoltre destinato 

un + 0.20% dell’ERN per assicurazione premorienza ed invalidità permanente a beneficio degli 

iscritti a Previmoda  

 

 

ELETTRICI 

Addetti: circa 53.000. Contratto nazionale scaduto il 31 dicembre 2015. Piattaforma Filctem-

Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil è stata varata a Roma il 30 settembre 2015 (140 euro la richiesta 

economica dei sindacati). 

Il rinnovo del contratto 2016-2018 – sottoscritto il 25 gennaio 2017 -  prevede un aumento 

complessivo di 105 euro, di cui 70 sui minimi contrattuali, 20 euro sul premio di produttività, 15 

euro sul welfare contrattuale (5 euro sulla assistenza integrativa sanitaria dal 1 gennaio 2017; 

5 euro sulla previdenza integrativa dal 1 gennaio 2017; 5 euro sulla premorienza dal 1 gennaio 

2018).  

L'aumento medio sui minimi di 70 euro è distribuito in 2 tranche: dal 1 febbraio 2017, 35 euro; 

dal 1 aprile 2018, 35 euro. 

Per quanto attiene al premio di produttività (210 euro nel 2017, 280 euro nel 2018: 

complessivamente 20 euro mensili a regime), al termine della vigenza contrattuale – e in 

relazione alle variazioni in positivo o negativo dell’inflazione consuntivata – si procederà al 

trasferimento sui minimi dell'importo. Una volta ufficializzati i dati consuntivi di inflazione nel 

triennio, se il tasso di inflazione sarà uguale o superiore a quanto previsto alla firma del 

rinnovo (2,7%), l'importo stanziato dei 20 euro sarà inglobato nei minimi contrattuali; se 

inferiore, si procederà all'inglobamento nei minimi dell'inflazione e alla stabilizzazione della 

differenza sul premio di produttività (vedere nella terza parte del documento, a pag. 20, il testo 

del contratto). 

Una novità ulteriore arriva dalla riunificazione della filiera: l'associazione Energia Concorrente 

ha partecipato alle trattative e siglato l'ipotesi di accordo. Dunque dei due contratti precedenti, 

rimane un unico contratto per il settore elettrico. 
 

 

ENERGIA – PETROLIO 

Addetti: circa 37.000. Contratto scaduto il 31 dicembre 2015. Piattaforma Filctem-Cgil, Femca-

Cisl, Uiltec-Uil è stata varata a Roma il 25 settembre 2015 (134 euro la richiesta economica 

dei sindacati). Dopo 13 mesi di trattative, il 25 gennaio 2017 è arrivata la sigla del rinnovo del 

contratto 2016-2018. 
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L'intesa sottoscritta prevede un aumento medio complessivo (minimi, produttività, welfare) di 

97 euro. L'aumento medio sui minimi di 70 euro (cat 4.3) è distribuito in   due tranche: 1 

febbraio 2017, 35 euro; 1 maggio 2018, 35 euro. 

 

Elemento di novità contrattuale è l'utilizzo di quote di produttività (140 euro riferiti al 2017, e 

280 euro nel 2018). A giugno 2019 si procederà ad una verifica sullo scostamento del tasso di 

inflazione: se il dato risulterà eguale o superiore a quanto posto alla firma del rinnovo (2,7%) si 

procederà alla trasformazione sui minimi dei 20 euro. Se invece sarà inferiore si procederà 

all'adeguamento sui minimi di una percentuale del valore dei 20 euro, mentre la quota restante 

sarà stabilizzata sul premio di produttività. L'adeguamento dei minimi decorre dal 1 gennaio 

2019 (vedere nella terza parte del documento, a pag. 19, il testo del contratto). 

Sul fronte del welfare contrattuale, previsti inoltre incrementi sulla previdenza complementare 

Fondenergia (+0,1% dal 1° gennaio 2018, a carico delle aziende) e sulla sanità integrativa 

Fasie (4 euro dal 1° gennaio 2017). Previsto anche l'avvio di un percorso finalizzato alla 

confluenza dei fondi di previdenza integrativa di aree contrattuali del comparto. 

Una novità di rilievo arriva dal capitolo delle classificazioni: si è convenuto di istituire una 

Commissione paritetica nazionale per produrre una possibile soluzione per la rivisitazione 

dell'intero sistema classificatorio e dell'apprezzamento individuale. I lavori della Commissione 

dovranno terminare entro il 31 dicembre 2017. 

 

 

GAS-ACQUA 

Addetti: circa 45.000. Contratto scaduto il 31 dicembre 2015. Piattaforma Filctem-Cgil, Femca-

Cisl, Uiltec-Uil per il rinnovo 2016-2018 è stata varata il 24 settembre 2015 (128 euro la 

richiesta economica dei sindacati).  

Dopo mesi di trattative, l'ennesima fumata nera arriva dall’incontro del 20 febbraio 2017: i 

sindacati hanno immediatamente dichiarato lo stato di agitazione e avviato la procedura per la 

dichiarazione di sciopero, in quanto le proposte delle associazioni imprenditoriali sono state 

considerate “irricevibili”. In particolare – hanno sottolineato i sindacati – le pretese sul piano 

normativo (demansionamento, codice disciplinare, ecc.) sono del tutto sproporzionate a fronte 

di una proposta economica esigua, ulteriormente ridotta dalle richieste datoriali di modifica 

peggiorativa su uscita turni, lavoro supplementare e superamento delle indennità. 

Dopo il fallimento (28 febbraio) della procedura di raffreddamento esperita presso il ministero 

dello Sviluppo Economico, i sindacati hanno proclamato (e realizzato) lo sciopero generale del 

17 marzo 2017, peraltro riuscitissimo (adesioni al 90%) con manifestazioni e presidi in tutta 

Italia. 
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Scioperi che evidentemente hanno pesato se Confindustria-Energia e Utilitalia-Confservizi 

hanno poi gettato la spugna. Infatti nella notte del 18 maggio 2017 si arriva alla firma 

dell’accordo. 

L'intesa sottoscritta prevede un aumento medio complessivo (minimi, produttività, welfare) di 

89 euro. L'aumento medio (5° livello - parametro 139,96) sui minimi di 68 euro, è distribuito in 

due tranche: dal 1 maggio 2017, 40 euro; dal 1 aprile 2018, 28 euro, consolidando la durata 

triennale del contratto. 

Elemento di novità contrattuale è l'utilizzo di quote di produttività (154 euro riferiti al 2017, più 

altri 154 euro nel 2018, aggiuntive ai premi aziendali nel biennio 2017-2018).  

Il montante complessivo di aumento dei minimi e produttività è di 1576 euro. 

A giugno 2019 si procederà ad una verifica sullo scostamento del tasso di inflazione: se il dato 

risulterà eguale o superiore a quanto posto alla firma del rinnovo (2,7%) si procederà all' 

adeguamento dei minimi. Se invece sarà inferiore si procederà all'adeguamento sui minimi di 

una percentuale del valore dello scostamento, mentre la quota restante sarà stabilizzata sul 

premio di produttività. L'adeguamento dei minimi decorrerà dal 1 gennaio 2019 (vedere nella 

terza parte del documento, a pag. 21, il testo del contratto). 

Previsti inoltre incrementi sulla sanità integrativa (5 euro) a partire dal 1 gennaio 2017 e sulla   

premorienza (5 euro) a partire dal 1 gennaio 2018. 

Una novità di rilievo arriva dalle gare gas in itinere: finalmente, come da intese sottoscritte 

recentemente al ministero dello Sviluppo Economico, viene inserita nel contratto – con una 

norma specifica - la clausola sociale, a salvaguardia dei diritti occupazionali per i lavoratori che 

sono coinvolti nelle gare per l'acquisizione della distribuzione del gas negli ambiti territoriali. 

 

 

INDUSTRIA MINERARIA 

Addetti: circa 3000. Contratto scaduto il 31 marzo 2016. Il 13 luglio 2016 la piattaforma 

Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil per il rinnovo del contratto 2016-2018 è stata inviata ad 

Assomineraria-Confindustria (128 euro la richiesta economica dei sindacati). 

Il 15 febbraio 2017, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e Assomineraria-Confindustria hanno 

siglato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale che interessa oltre 3.000 

dipendenti del settore dell'industria mineraria, scaduto il 31 marzo 2016, con nuova 

decorrenza dal 1 aprile 2016 – 31 marzo 2019. 

L'intesa sottoscritta prevede un aumento sui minimi tabellari di 100 euro nel triennio (V livello), 

suddiviso in due tranche: 50 euro, dal 1 aprile 2017; 50 euro, dal 1 gennaio 2018. Il montante 

complessivo è di 1863 euro. Nelle aziende nelle quali non si esercita la contrattazione di 2° 

livello viene erogato, in aggiunta al trattamento contrattualmente già previsto, un importo pari a 

200 euro per il 2017 e 200 euro per il 2018. 
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Sul welfare contrattuale le parti hanno istituito una Commissione che dovrà, entro la vigenza 

contrattuale, definire le condizioni con le quali i lavoratori del settore confluiranno dal welfare 

del contratto chimico a quello di energia e petrolio. 

 

 

GOMMA-PLASTICA 

Addetti: circa 140.000. Contratto scaduto il 31 dicembre 2015. Piattaforma Filctem-Cgil, 

Femca-Cisl, Uiltec-Uil per il rinnovo del contratto 2016-2018 è stata varata a Roma il 23 

settembre 2015. 

Il rinnovo del contratto 2016-2018 – sottoscritto il 10 dicembre 2015 - prevede un aumento 

medio complessivo di 83 euro (aumento minimi, + 2 euro turni notturni, + 5,70 euro di 

previdenza complementare). L'aumento medio sui minimi è di 76 euro (cat. F), distribuito in tre 

“tranche”: la prima di 30 euro dal 1 gennaio 2017; la seconda, 30 euro dal 1 gennaio 2018; la 

terza, 16 euro dal 1 ottobre 2018. 

Il meccanismo di verifica annuale dei minimi agli eventuali scostamenti inflativi è molto simile 

al recente contratto sottoscritto per i chimici: infatti, a partire dal 2017, nel giugno di ogni anno, 

si riscontrerà lo scostamento di inflazione relativo all'anno precedente tra il consuntivo Istat e 

la previsione utilizzata in fase di rinnovo e si realizzerà un nuovo accordo (vedere nella terza 

parte del documento, a pag. 16, il testo del contratto). 

 

 

OCCHIALI 

Addetti: circa 15.000. Contratto scaduto il 31 dicembre 2015. Piattaforma Filctem-Cgil, Femca-

Cisl, Uiltec-Uil per il rinnovo del contratto 2016-2018 è stata varata a Belluno il 27 novembre 

2015 (105 euro la richiesta economica dei sindacati). 

Il rinnovo del contratto 2016-2018– sottoscritto il 19 luglio 2016 – prevede un aumento sui 

minimi di 79 euro (4° liv.), distribuiti in tre tranche: dal 1 gennaio 2017, 59,25 euro; dal 1 

maggio 2017, 13,04 euro; dal 1 febbraio 2018, 6,72 euro, per un montante complessivo di 

circa 1900 euro. 

Inoltre sono previsti ulteriori 8 euro, a carico delle imprese, sull'assistenza sanitaria integrativa, 

a decorrere dal 1 luglio 2017. 

Per le imprese che non fanno contrattazione di 2° livello, l'intesa prevede l'aumento 

dell'elemento perequativo che passa dai 310 del precedente contratto agli attuali 320 euro 

annui.  
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CALZATURE 

Addetti: circa 80.000. Il contratto è scaduto il 31 marzo 2016. La piattaforma Filctem-Cgil, 

Femca-Cisl, Uiltec-Uil per il rinnovo 2016-2019 è stata varata il 29 febbraio 2016 (la richiesta 

economica dei sindacati era di 100 euro medi al 3° livello).  

Sul versante del rinnovo del contratto, l'incontro dell'11 ottobre 2016 a Roma con 

Assocalzaturifici-Confindustria aveva messo in evidenza un negoziato tutto in salita: i sindacati 

hanno proclamato lo stato di agitazione, il blocco delle flessibilità, e realizzato lo sciopero 

nazionale del 13 gennaio 2017, peraltro riuscitissimo. 

Le pretese di Assocalzaturifici-Confindustria, sia sul piano economico che normativo, avevano 

portato le organizzazioni sindacali ad indire un nuovo sciopero generale di otto ore per il 5 

maggio, con presidio nazionale a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Sciopero ritirato 

invece proprio in “dirittura di arrivo”, grazie all'ipotesi di accordo siglata a Milano il 27 aprile 

scorso. 

L'intesa prevede un aumento complessivo pari a 90 euro (minimi e welfare contrattuale). 

L'aumento sui minimi salariali è di 70 euro (4° liv.), suddiviso in tre tranche: dal 1° aprile 2017, 

25 euro; dal 1° aprile 2018, 25 euro; dal 1° aprile 2019, 20 euro.  

Sul versante del welfare contrattuale, viene finalmente istituito il Fondo integrativo sanitario di 

settore: 12 euro a carico delle imprese, di cui 8 euro dal 1° gennaio 2019 e 4 euro dal 1° 

settembre 2019. Previsto inoltre un incremento (+0,5%, circa 8 euro), a partire dal 1 gennaio 

2019, per il Fondo pensionistico complementare Previmoda, sempre a totale carico delle 

imprese. 

Per tutte quelle imprese che ancora non esercitano la contrattazione di 2° livello, viene 

riconosciuto un elemento di garanzia retributiva: 200 euro dal 2017; 250 euro dal 2018; 300 

euro dal 2019. Di rilievo l'impegno sottoscritto tra le parti per un protocollo sulla legalità, un 

segnale importante perché testimonia una convergenza tra associazioni imprenditoriali e 

sindacati non solo di interessi ma anche di principi. 

 

 

TESSILE-ABBIGLIAMENTO 

Addetti: circa 420.000. Il contratto è scaduto il 31 marzo 2016. La piattaforma Filctem-Cgil, 

Femca-Cisl, Uiltec-Uil per il rinnovo 2016-2019 è stata varata a Bologna il 29 febbraio 2016 

(riguarda anche una parte dei lavoratori che facevano capo al contratto Tessili Vari/Torcitori, 

la cui associazione si è sciolta il 15 aprile 2015). La richiesta economica dei sindacati era di 

100 euro medi al 3° livello super. 

Dopo sette mesi di sterili incontri con Smi-Confindustria, il 20 ottobre 2016 a Milano la 

trattativa si è interrotta: i sindacati hanno tenuto otto ore di sciopero a livello territoriale (18 e 

21 novembre 2016) in tutto il settore dove già era in corso lo stato di agitazione. 

La trattativa, neanche a dirlo, si è arenata sulla volontà delle imprese di non anticipare più 

l'inflazione sulla base di previsioni ma di pagarla “ex-post”. La mobilitazione è proseguita: il 21 
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dicembre a Milano si è svolta una grande manifestazione nazionale, così come il 13 gennaio 

2017 a Firenze con due tornate di scioperi in tutto il paese che hanno visto l'adesione dei 

lavoratori all'80%. Poi il clamoroso dietro-front di Smi-Confindustria che abbandona la 

posizione sull'ex-post inflativo. 

Ma ci sono volute 16 ore di sciopero, manifestazioni e presidi in tutta Italia, se alla fine – dopo 

una lunga ed estenuante trattativa durata oltre 10 mesi – sindacati e imprese ce l'hanno fatta. 

Infatti nella tarda serata del 21 febbraio 2017 a Milano, Sistema Moda Italia (Smi)-

Confindustria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno siglato l'ipotesi di accordo per il 

rinnovo del contratto tessile, abbigliamento, moda 31 marzo 2016-31 dicembre 2019.  

L'intesa, prevede un aumento complessivo pari a 90 euro (minimi e welfare contrattuale, 12 

euro tutte a carico delle imprese per l’assistenza sanitaria per tutti i lavoratori del settore). 

L'aumento sui minimi salariali è di 70 euro (4°liv.), suddiviso in tre tranche: dal 1 aprile 2017, 

25 euro; dal 1 luglio 2018, 25 euro; dal 1 luglio 2019, 20 euro. Questo accordo prevede una 

verifica inflativa calmierata da una “Clausola di salvaguardia” (vedere nella terza parte del 

documento, a pag. 18, il testo del contratto). 

Sul versante del welfare contrattuale, a far data dal 1 gennaio 2018 viene finalmente istituito il 

Fondo integrativo sanitario di settore, prevedendo 12 euro per tutti i lavoratori, interamente a 

carico delle imprese. Previsto inoltre un incremento (+ 8 euro) per il Fondo pensionistico 

complementare Previmoda, sempre a totale carico delle imprese. Aumentato anche l'elemento 

perequativo che passa dagli attuali 200 euro a 300 euro per tutte quelle imprese che non 

effettuano la contrattazione di secondo livello. 

 

UNIONTESSILE-CONFAPI 

Addetti: circa 90.000 i lavoratori a cui si applica il contratto, compresa una parte di coloro i 

quali avevano quello dei Tessili Vari/Torcitori. Contratto scaduto il 31 marzo 2016. 

Piattaforma Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil per il rinnovo del contratto 2016-2019 è stata 

varata a Roma il 1 aprile 2016 (100 euro la richiesta economica dei sindacati). 

Il rinnovo del contratto 2016-2019 - sottoscritto il 12 ottobre 2016 - prevede un aumento medio 

sui minimi (3° livello) di 75 euro, distribuito in tre tranche: 1 aprile 2017; 1 aprile 2018; 1 

gennaio 2019. Per le imprese che non fanno contrattazione di 2° livello, l'intesa prevede 

l'aumento dell'elemento perequativo che passa dai 220 euro del precedente contratto agli 

attuali 240 euro annui. 

Inoltre, sul capitolo del welfare contrattuale, previsto l'aumento del contributo (+0,1%) 

destinato al fondo di previdenza integrativa Fondapi a favore di tutti i lavoratori iscritti. Sulla 

sanità integrativa, le parti hanno stabilito di dare piena attuazione a quanto previsto dal fondo 

integrativo sanitario intersettoriale Sanapi.  

Viene confermato anche il pieno recepimento dell'ente bilaterale Enfea, totalmente a carico 

delle imprese, le cui prestazioni in favore dei lavoratori (sostegno al reddito e altro) saranno 

erogabili entro il 2017. 
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GIOCATTOLI E MODELLISMO 

Addetti: circa 5.000. Contratto scaduto il 31 marzo 2016. La piattaforma Filctem-Cgil, Femca-

Cisl, Uiltec-Uil per il rinnovo del contratto 2016-2019 è stata varata a Bologna il 17 febbraio 

2016 (100 euro la richiesta dei sindacati).   

Dopo 11 mesi di trattative, il 20 febbraio 2017 a Bologna, tra Assogiocattoli-Confindustria e 

Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, è stata finalmente siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo 

1 aprile 2016-31 dicembre 2019, scaduto il 31 marzo 2016.  

L'intesa prevede un aumento medio sui minimi di 70 euro (3° liv.), distribuito in tre tranche: 24 

euro, dal 1 gennaio 2017; 23 euro, dal 1 gennaio 2018; 23 euro, dal 1 marzo 2019, con un 

montante complessivo di 1.787 euro. Incrementato l'elemento perequativo che passa da 150 a 

200 euro per le imprese che non effettuano la contrattazione di secondo livello. 

Su fronte del welfare viene istituito un fondo sanitario integrativo prevedendo 8 euro a 

dipendente, interamente a carico delle aziende, a far data dal 1 settembre 2018. 

 

 

SPAZZOLE, PENNE, MATITE, PENNELLI 

Addetti: circa 5.000. Contratto scaduto il 31 dicembre 2015. Piattaforma Filctem-Cgil, Femca-

Cisl, Uiltec-Uil per il rinnovo del contratto 2016-2018 è stata varata a Bologna il 17 febbraio 

2016 (100 euro la richiesta dei sindacati). 

Il rinnovo del contratto 2016-2018 – sottoscritto il 22 novembre 2016 – prevede un aumento 

sui minimi di 70 euro (3° liv.), distribuiti in tre tranche: dal 1 gennaio 2017, 28 euro; dal 1 

maggio 2017, 21 euro; dal 1 febbraio 2018, 21 euro.  

A decorrere dal 1 luglio 2017 sono previsti ulteriori 8 euro, a carico delle imprese, per l'avvio 

del Fondo di assistenza sanitaria integrativa; +0,20 sulla previdenza integrativa (Previmoda), 

sempre a carico delle imprese; +10 euro è l'aumento dell'elemento perequativo per quelle 

imprese che non fanno contrattazione di secondo livello (si passa dai 265 agli attuali 275 euro, 

n.d.r.). 

 

 

RETIFICI INDUSTRIALI 

Addetti: circa 900. Contratto scaduto il 31 dicembre 2015. La piattaforma Filctem-Cgil, Femca-

Cisl, Uiltec-Uil per il rinnovo del contratto 2016-2019 è stata varata a Bologna il 17 febbraio 

2016 (100 euro la richiesta dei sindacati). I sindacati hanno presentato la piattaforma a 

Federpesca il 17 maggio scorso. Previsti incontri in “ristretta” il 19 giugno e il 5 luglio 2017. 

Il 27 luglio 2017 a Roma, tra Federpesca e le OO.SS. Filctem–CGIL, Femca-CISL e Uiltec-

UIL, è stata siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 2016/2019, scaduto il 31 

dicembre 2015. 
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Il CCNL avrà decorrenza dal 1/1/2016 e scadrà il 30/6/2019. L’intesa prevede un aumento 

salariale sui minimi di 80 euro (3° liv.) distribuiti in 4 quote: 1/7/2017 30 euro; 1/1/2018 20 

euro; 1/7/2018 20 euro; 1/1/2019 10 euro. Il montante complessivo della vigenza contrattuale 

è di 1.480 euro. 

Inoltre a partire dal 1/1/2019 sono previsti ulteriori 8 euro, a carico delle imprese, per l’avvio 

del Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Sanimoda. 

Per le imprese che non fanno contrattazione di 2° livello, l’intesa prevede l’aumento 

dell’elemento perequativo che passa dagli attuali 270 euro per il 2016, a 285 euro per il 2017 e 

a 300 euro per il 2018. 

Sul piano normativo è stata prevista la frazionabilità anche a ore e la riduzione dei tempi di 

richiesta, sia dei congedi parentali che dei permessi legge 104/92 per i lavoratori diversamente 

abili e per i loro familiari. Previsto il congedo per le donne vittime di violenza di genere. 

 

 

PELLI, CUOIO E SUCCEDANEI, OMBRELLI 

Addetti: circa 35.000. Contratto scaduto il 31 marzo 2016. Piattaforma Filctem-Cgil, Femca-

Cisl, Uiltec-Uil per il rinnovo del contratto 1 aprile 2016-31 marzo 2019 è stata varata a Firenze 

il 3 dicembre 2015 (100 euro la richiesta economica dei sindacati). 

Il 23 dicembre 2016 è stata siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo 2016-2019 che accorpa in 

un unico contratto nazionale il settore delle pelli e succedanei e quello degli ombrelli ed 

ombrelloni, scaduti entrambi il 31 marzo 2016.  

L’ intesa prevede un aumento salariale sui minimi di 73 euro (3°liv.) per il settore pelli e 

succedanei, in tre tranche: dal 1 gennaio 2017, 29 euro; dal 1 novembre 2017, 20 euro; dal 1 

giugno 2018, 24 euro. Il montante complessivo nella vigenza contrattuale è di 1485 euro. 

Per il settore ombrelli e ombrelloni è definito un aumento sui minimi di 70 euro (3°liv.) con le 

seguenti tranche: 1 gennaio 2017, 28 euro; 1 novembre 2017, 19 euro; 1 giugno 2018, 23 

euro. In questo caso il montante complessivo è di 1426 euro. Previsti inoltre 8 euro per la 

sanità integrativa a partire dal 1 settembre 2018. 

 

 

COIBENTI 

Addetti: circa 1500. Contratto scaduto il 31 dicembre 2015. La piattaforma Filctem-Cgil, 

Femca-Cisl, Uiltec-Uil per il rinnovo del contratto 2016-2018 simile a quella dei chimici (ma con 

tabelle economiche diverse), è stata varata a Roma il 15 settembre 2015. Le trattative con 

Anicta-Confidustria, aperte il 24 novembre 2015, si sono subito complicate ai primi di 

novembre 2016 quando la controparte ha presentato una serie di richieste ritenute non 

condivisibili dai sindacati, costretti a proclamare 2 ore di sciopero. 
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Lo stallo e l'indisponibilità della controparte Anicta-Confidustria continua: il 7 aprile 2017, altre 

due ore di sciopero (peraltro riuscitissimo) sono state “consumate” da Filctem, Femca, Uiltec 

con manifestazione a Siracusa. 

Il giorno 5 ottobre 2017 si sono svolte altre due ore di sciopero nazionale le segreterie 

nazionali erano presenti all'assemblea di Porto Marghera, che ha avuto luogo nel capannone 

del Petrolchimico. Presenti, inoltre, anche le delegazioni dei lavoratori, i delegati e le delegate 

e le strutture di Ravenna, Mantova e Ferrara. 

 

 

ARTIGIANI - AREE CHIMICA E TESSILE 

Addetti: circa 250.000, di cui 150.000 nell'area tessile e 100.000 nell'area chimica. I contratti 

erano due, entrambi scaduti il 31 dicembre 2015. La piattaforma – predisposta a Roma lo 

scorso 13 settembre 2016 – prevede, è una novità, l’accorpamento delle due aree (chimica 

e tessile) in un unico contratto. Intanto la richiesta economica dei sindacati per il rinnovo del 

contratto (accorpato) 2016-2019 prevede: per l'area tessile-moda, 75 euro; per l'area chimica, 

90 euro; per l'area ceramica, 80 euro. Inoltre si richiede l'introduzione dell’elemento 

perequativo di garanzia retributiva di 300 euro per le aziende di quei territori in cui non è 

praticata la contrattazione di 2°livello. 

L'apertura delle trattative si è tenuta a Roma il 20 aprile 2017: nuovo incontro previsto il 

7/11/2017 

 

 

PMI TESSILE/CHIMICO CON ARTIGIANI 

Addetti: circa 5000. Contratto scaduto il 31 marzo 2017. La piattaforma Filctem-Cgil, Femca-

Cisl, Uiltec-Uil per il rinnovo del contratto 2017-2020 è stata varata il 31 marzo 2017 a 

Bologna. 

La richiesta economica dei sindacati è stata – per la sezione moda -  di 100 euro medi (al 3° 

livello super), mentre varia dai 120 euro per il comparto chimico e settori accorpati, ai 105 euro 

del settore gomma-plastica, per finire ai 95 euro per vetro e ceramica. 

L'apertura delle trattative si è tenuta a Roma il 20 aprile 2017: nuovo incontro previsto il 

7/11/2017 

 

 

CONCIA 

Addetti: circa 22.000. Contratto scaduto il 31 ottobre 2016. Il 26 luglio 2016 a Firenze 

l'Assemblea nazionale dei quadri e delegati Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil ha approvato 

la piattaforma per il rinnovo del contratto 1 novembre 2016–31 ottobre 2019, subito è stata 
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presentata all'associazione degli imprenditori del settore Unic-Confindustria. La richiesta 

economica dei sindacati era di 105 euro mensili nel triennio. L'apertura delle trattative è 

avvenuta il 27 settembre 2016 a Milano: dopo numerosi incontri, la sessione plenaria del 7 

febbraio, sempre a Milano, non ha dato alcun esito di rilievo. Che invece arriva il 5 aprile 2017 

a Milano, con la sigla dell’ipotesi di accordo.  

L’ intesa prevede un aumento salariale sui minimi di 85 euro (liv. D2), in tre tranche: la prima di 

35 euro dal 1 novembre 2017; la seconda di 30 euro dal 1 maggio 2018 e la terza di 20 euro 

dal 1 maggio 2019, per un montante complessivo di 1600 euro. 

 

Sul tema del welfare, finalmente dopo anni di attesa da parte dei lavoratori, si prevede l’avvio 

da settembre 2017 della previdenza complementare con il versamento del contributo del 1,50 

da parte delle imprese all’atto dell’adesione da parte del lavoratore e dello 0,20 per la 

premorienza. Inoltre c'è l’impegno all’istituzione del fondo sanitario integrativo al prossimo 

rinnovo contrattuale. 

 

 

CERAMICA, PIASTRELLE 

Addetti: circa 25.000. Contratto scaduto il 30 giugno 2016. Piattaforma Filctem-Cgil, Femca-

Cisl, Uiltec-Uil è stata varata a Bologna il 25 maggio 2016. 

Il rinnovo del contratto 1 luglio 2016-31 dicembre 2019 – sottoscritto il 16 novembre 2016 – 

prevede un aumento medio sui minimi di 76 euro (liv. D.1); +0,2% al fondo di previdenza 

complementare Foncer (dal 1 luglio 2018 per gli addetti delle piastrelle e refrattari); +0,1% 

invece per gli addetti della ceramica sanitaria, ma dal 1 luglio 2019.  

 

 

VETRO, LAMPADE 

Addetti: oltre 27.000. Contratto scaduto il 31 agosto 2016. Piattaforma Filctem-Cgil, Femca-

Cisl, Uiltec-Uil per il rinnovo del contratto 2016-2019 è stata varata a Bologna il 17 maggio 

2016. 

Il rinnovo del contratto 2016-2019 – sottoscritto il 27 luglio 2016 a Roma - prevede un aumento 

medio sui minimi di 75 euro (cat. D1), distribuiti in tre tranche: dal 1 settembre 2017, 30 euro; 

dal 1 settembre 2018, 23 euro; dal 1 settembre 2019, 22 euro. Inoltre, dal 1 gennaio 2019 la 

quota a carico delle imprese per l'assistenza sanitaria integrativa passa a 13 euro 

(precedentemente era di 8, n.d.r.), mentre per i lavoratori scenderà dai precedenti 8 a 3 euro. 
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UNIONCHIMICA – CONFAPI 

Addetti: circa 55.000. Contratto scaduto il 31 dicembre 2015. Piattaforma Filctem-Cgil, Femca-

Cisl, Uiltec-Uil per il rinnovo del contratto 2016-2018 è stata varata a Roma il 6 novembre 2015 

(96 euro la richiesta economica dei sindacati nei settori definiti in piattaforma).  

Il rinnovo del contratto 2016-2018 – sottoscritto il 26 luglio 2016 a Roma - prevede un aumento 

medio sui minimi di 75 euro per il gomma-plastica; 87 per il chimico-concia; 70 per ceramica, 

vetro e abrasivi, tutti settori questi definiti in piattaforma, distribuito in tre tranche: dal 1 gennaio 

2017; dal 1 gennaio 2018; dal 1 ottobre 2018, nelle modalità di rinnovo del contratto è prevista 

la verifica degli scostamenti inflativi (vedere nella terza parte del documento, a pag. 17, il testo 

del contratto). 

Per le imprese che non fanno contrattazione di 2° livello, l'intesa prevede la rivalutazione 

dell'elemento perequativo del 4%. Infine, sempre sulla parte degli aumenti salariali, è previsto 

l'aumento di 1 euro per i turni notturni. Sul capitolo del welfare contrattuale, previsto l'aumento 

del contributo (+0,2%) destinato al fondo di previdenza integrativa Fondapi a favore di tutti i 

lavoratori iscritti. Sul fronte della sanità integrativa, le parti hanno stabilito di recepire all'atto 

della sua costituzione il Fondo sanitario integrativo confederale: l'importo sarà interamente a 

carico delle imprese. 

Viene confermato anche il pieno recepimento dell'ente bilaterale Enfea, totalmente a carico 

delle imprese, le cui prestazioni in favore dei lavoratori (sostegno al reddito e altro) saranno 

erogabili entro il 2017. 
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 3.RINNOVI CONTRATTUALI NEI QUALI È PRESENTE LA VERIFICA 

 

CCNL CHIMICO FARMACETUTICO 

NOTE. Siglato il 15 ottobre 2015 per il triennio 16-18 // 171.000 addetti circa // 4 tranche 

(Cat.D1): 40€ 1/1/2017; 35€ 1/1/2018; 15€1/12/2018 // EDR erogato dal mese di ottobre e per 

tutto il 2016 in sostituzione dell’ultima tranche del contratto precedente. 

 

SCOSTAMENTI INFLATIVI. (Testo contratto) 

Al fine di prevenire scostamenti significativi le Parti concordano di procedere ad una 

verifica degli stessi su base annua. Considerando che l’Istat pubblica solo una volta 

all’anno, a maggio, il consuntivo dell’anno precedente e le previsioni per l’anno in corso e 

i successivi, la verifica sarà realizzata annualmente nel mese di giugno. 

A partire quindi dal 2017, nel giugno di ogni anno si riscontrerà lo scostamento di 

inflazione relativo all’anno precedente tra il consuntivo Istat e la previsione utilizzata in 

fase di rinnovo. 

L’adeguamento annuale dovrà essere calcolato applicando lo scostamento inflattivo al 

valore punto della categoria F utilizzato per il rinnovo e, per le altre categorie e posizioni 

organizzative, utilizzando i parametri definiti dal contratto (compresi tra i 100 i 120). Tale 

adeguamento sarà realizzato sulla base della suddetta verifica, sulle prime erogazioni 

successive. 

 

Con riferimento al presente rinnovo: 

1) giugno 2017: verifica consuntivo inflazione 2016 con adeguamento tranche gennaio 

2018. 

2) giugno 2018: verifica consuntivo inflazione 2017 con adeguamento tranche dicembre 

2018. 

3) giugno 2019: verifica consuntivo inflazione 2018 con adeguamento prima tranche del 

successivo rinnovo 
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CCNL GOMMA PLASTICA 

NOTE. Siglato il 10 dicembre 2015 per il triennio 16-18 // 140.000 addetti circa // 4 tranche 

(Cat.F): 30€ 1/1/2017; 30€ 1/1/2018; 16€1/10/2018. 

 

SCOSTAMENTI INFLATIVI. (Testo contratto) articolo 70-decorrenza e durata-modalità 

per il rinnovo del CCNL. 

… 

5) Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto 

collettivo nazionale, e comunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla 

data di presentazione della proposta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative 

unilaterali né procederanno ad azioni dirette. 

6) Le Parti individuano, per la dinamica degli effetti economici considerati nel vigente 

contratto e dei prossimi rinnovi, Quale indice previsionale, l’annuale comunicazione 

ufficiale dell’Istat di maggio relativa ai dati inflattivi. 

7) Il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato annualmente. Nel mese di 

giugno di ogni anno sarà riscontrato lo scostamento di inflazione relativo all’anno 

precedente. Tale scostamento sarà determinato calcolando la differenza tra l’indice a 

consuntivo comunicato ufficialmente dall’Istat nel mese di precedente (maggio) per 

l’anno di riferimento e la previsione Istat presa a riferimento in fase di rinnovo (indice % 

di scostamento) per lo stesso anno. 

8) Il valore dello scostamento annuale sarà calcolato applicando l’“indice % di 

scostamento” inflattivo alla “retribuzione media di riferimento” utilizzata per il rinnovo 

(art.17). Il recupero di tale valore di scostamento sarà realizzato aggiornando la prima 

erogazione prevista, inclusa quella del successivo rinnovo, sulla base della suddetta 

valorizzazione. 

In particolare: 

- giugno 2017 verifica a consultivo inflazione 2016 con aggiornamento tranche gennaio 

2018 

- giugno 2018 verifica a consultivo inflazione 2017 con aggiornamento tranche ottobre 

2018 

- giugno 2019 verifica a consultivo inflazione 2018 con aggiornamento prima tranche del 

successivo rinnovo  

 

GLI EVENTUALI AGGIORNAMENTI DI CUI AI PUNTI 7 E 8 SARANNO OGGETTO DI 

ESAME CONGIUNTO TRA LE PARTI NAZIONALI FIRMATARIE DEL PRESENTE 

CONTRATTO. 
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CCNL UNIONCHIMICA CONFAPI  

NOTE. Siglato il 26 luglio 2016 per il triennio 16-18 // 55.000 addetti circa // un aumento medio 

sui minimi di 75€ per il gomma-plastica; 87€ il chimico-concia; 70€ ceramica, vetro e abrasivi 

distribuito in tre tranche: dal 1 gennaio 2017; dal 1 gennaio 2018; dal 1 ottobre 2018.  

 

SCOSTAMENTI INFLATIVI. (Testo contratto) Art. 78-modalità per il rinnovo del CCNL 

 

Omissis 

 

Metodo di verifica e adeguamento annuale dei minimi agli eventuali scostamenti tra 

inflazione prevista inflazione reale. 

Al fine di prevenire scostamenti significativi le Parti concordano di procedere ad una 

verifica degli stessi su base annua. 

Considerato che l’Istat pubblica solo una volta all’anno, a maggio, il consuntivo dell’anno 

precedente e le previsioni per l’anno in corso e i successivi, la verifica sarà realizzata 

annualmente nel mese di giugno. 

A partire quindi dal 2017, nel giugno di ogni anno si riscontrerà lo scostamento di 

inflazione relativo all’anno precedente tre consultivo Istat e la previsione utilizzare in fase 

di rinnovo. 

L’adeguamento annuale dovrà essere calcolato applicando lo scostamento inflattivo alla 

retribuzione di riferimento della categoria utilizzata per il rinnovo sulla base dei parametri 

definiti dal contratto per ogni singolo settore. Tale adeguamento sarà realizzato, sulla 

base della suddetta verifica, sulle prime erogazioni successive. 

Con riferimento al presente rinnovo: 

• giugno 2017 verifica a consultivo inflazione 2016 con adeguamento tranche gennaio 

2018. 

• giugno 2018 verifica a consultivo 2017 con adeguamento tranche ottobre 2018. 

• giugno 2019 verifica a consultivo inflazione 2018 con adeguamento prima tranche del 

successivo rinnovo. 

In relazione a quanto sopra sono abrogati gli ultimi due commi dell’art. 78 vigente 
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CCNL TESSILE E ABBIGLIAMENTO 

 

NOTE. Siglato il 21 febbraio 2017 periodo 1/04/17-31/12/19 // 420.000 addetti circa // al Liv. 4 

il 1/04/2017 25€, il 1/07/2018 25€, il 1/07/2019 20€  

SCOSTAMENTI INFLATIVI. (Testo contratto).  

CAPITOLO VI … (2° comma, premessa ndr) per il periodo di vigenza del presente 

contratto (le Parti, ndr) convengono di assumere come indicatore dell’inflazione utile per 

la definizione della dinamica retributiva, l’indice IPCA così come comunicato 

annualmente dall’ISTAT nel mese di maggio. 

(3° comma) Pertanto, le Parti hanno valutato l’ultima comunicazione Istat del 30 maggio 

2016, con la previsione dell’incremento dell’indice IPCA suddetto, cumulato per gli anni 

di vigenza del presente contratto. 

… 

- (4ª linea del 5° comma) In base alle comunicazioni ISTAT del mese di maggio 2018 e 

2019, valutato lo scostamento tra indice IPCA previsionale (maggio 2016) e quello reale, 

sarà determinato l’incremento effettivo del E.R.N. relativo agli anni 2017 e 2018, in base 

alla retribuzione di riferimento di cui al precedente e 4° comma. La differenza, sia 

positiva che negativa, tra quanto erogato rispetto al calcolo dell’incremento definitivo 

sarà sommata o detratta dagli incrementi dell’E.R.N. sopraindicati decorrenti dal 1° luglio 

2018 e dal 1° luglio 2019. L’eventuale scostamento retribuito e privo tra l’ultima tranche 

di aumento dell’E.R.N., decorrente dal 1° luglio 2019, rispetto al ricalcolo in base 

all’indice IPCA effettivo dell’anno 2019 avrà l’incidenza sulla prima erogazione 

successivo rinnovo contrattuale. 

- (5ª linea del 5° comma) La congruità degli incrementi retributivi complessivamente 

accordati il periodo di vigenza del presente contratto rispetto all’indice IPCA effettivo 

dello stesso periodo sarà verificata tra le Parti in occasione del prossimo rinnovo 

contrattuale. 

- (6ª linea del 5° comma) Le operazioni di definizione degli incrementi dell’E.R.N. dal 1° 

luglio 2018 e 2019 saranno oggetto di esame congiunto tra le Parti, che sarà convocato 

da SMI nei mesi di giugno 2018 e giugno 2019. 

NOTA A VERBALE 1 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA) 

CON RIFERIMENTO ALLA 4ª LINEA DEL 5° COMMA DEL PRESENTE CAPITOLO VI, 

LE PARTI CONCORDANO CHE, PER IL SOLO ANNO 2017 LA DIFFERENZA TRA 

QUANTO EROGATO IN VIA PREVISIONALE DAL 1/04/2017 E QUANTO RISULTA 

DAL CALCOLO INCREMENTO DELL’E.R.N. IN BASE ALL’IPCA EFFETTIVO DEL 

2017 SARÀ NEUTRALIZZATA QUINDI NON AVRÀ EFFETTO, INDICATIVO E/O IN 

POSITIVO, SUL VALORE DELL’INCREMENTO DELL’E.R.N. DALL’ 1 /7/2018 FINO 

AD UN IMPORTO MASSIMO DI 8,00 EURO. PER VALORI SUPERIORI A 8,00 EURO, 

IN POSITIVO O IN NEGATIVO, VERRÀ EROGATA O TRATTENUTA SOLAMENTE LA 

DIFFERENZA. 
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CCNL ENERGIA E PETROLIO  

NOTE. Siglato il 25 gennaio 2017 per il triennio 16-18 // 37.000 addetti circa // L'aumento 

medio sui minimi di 70 euro (cat 4.3) è distribuito in   due tranche: 1 febbraio 2017, 35 euro; 1 

maggio 2018, 35 euro. 

SCOSTAMENTI INFLATIVI. (Testo contratto) 

Art. 34 - Metodo di verifica e adeguamento annuale dei minimi agli eventuali scostamenti 

tra inflazione prevista e inflazione reale 

(1° Comma) Al fine di tenere conto dell’andamento dell’inflazione, si concorda di 

considerare la dinamica inflattiva stimata dell’ISTAT il 30 maggio 2016 e misurata 

attraverso l’indice IPCA, al netto dei prodotti energetici importati. 

… 

(4 comma) In relazione ai risultati raggiunti dalla negoziazione aziendale, si prevede in 

caso di raggiungimento degli obiettivi condivisi di produttività, redditività, qualità, 

efficienza ed innovazione, un importo aggiuntivo di 20 €, regime, sul parametro medio 

convenzionale, per 14 mensilità da allocare sul premio di produttività secondo la 

seguente distribuzione: 

- 140 € del premio di produttività/premio di partecipazione - anno di competenza 2017 o 

esercizio con inizio nel 2017 ed erogazione il 2018; 

- 280 € del premio di produttività/premio di partecipazione - anno di competenza 2018 o 

esercizio con inizio nel 2018, con erogazione nel 2019. 

(5 comma) Per quanto attiene al predetto importo aggiuntivo, destinato al premio di 

produttività, si concorda che, al termine la vigenza contrattuale e in relazione alle 

variazioni in positivo o in negativo dell’inflazione consuntivata rispetto a quella prevista, si 

procederà, con modalità che saranno successivamente definite, con decorrenza gennaio 

2019, all’inglobamento del valore sui minimi dopo l’ufficializzazione dei dati consuntivi di 

inflazione secondi cinque enti criteri: 

 - In caso di inflazione e uguale o superiore a quanto previsto alla firma del rinnovo 

(2,7%) si procederà all’inglobamento dell’importo stanziato di 20 € riparametrarti sui 

minimi contrattuali; 

- In caso di inflazione inferiore si procederà all’inglobamento di una quota dei 20 € 

riparametrare in funzione dell’inflazione consuntivata nei minimi. L’eccedenza sarà 

stabilizzata su premi di produttività 
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CCNL ELETTRICO  

 

NOTE. Siglato il 25 gennaio 2017 per il triennio 16-18 // 53.000 addetti circa // L'aumento 

medio sui minimi (Liv. Tra A1 e A1S) di 70 euro è distribuito in 2 tranche: dal 1 febbraio 2017, 

35 euro; dal 1 aprile 2018, 35 euro. 

 

SCOSTAMENTI INFLATIVI. (Testo contratto) parte 3. Produttività (Verbale di accordo 

sull’incremento retributivo) 

… 

(4° comma) Il valore di ciascuno scaglione della quota sarà annualmente erogato a 

livello aziendale sotto forma di “una tantum” secondo le regole dei premi di risultato 

(commi 13 e seguenti dell’art. 46 CCNL come integrati/precisati nelle specifiche 

normative aziendali) o secondo le modalità definite negli specifici accordi aziendali ed in 

linea con la legislazione vigente sui premi di risultato. Resta inteso che le quote indicate 

per ciascun anno di competenza saranno erogate ricorrendone i presupposti stabiliti 

dalla contrattazione aziendale nell’anno successivo. 

 

Decorrenza 2017 2018 

Incremento da destinare a produttività a livello aziendale €210 €280 

 

(5° comma) Al termine della vigenza contrattuale e in relazione alle variazioni in positivo 

o negativo dell’infrazione consuntivata, si potrà procedere ad adeguare i minimi 

dell’importo stanziato alla prima data utile del 2019 in cui verranno ufficializzati i dati 

consuntivi di inflazione cioè giugno 2019, secondo le seguenti modalità: 

- In caso di inflazione uguale o superiore a quanto previsto alla sottoscrizione del 

presente accordo (se inflazione IPCA al netto degli energetici importati previsioni 2016-

2018 pari a 2,7%), si procederà all’adeguamento sui minimi, con decorrenza gennaio 

2019, all’importo stanziato di 20 €; 

- In caso di inflazione inferiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente accordo, 

si procederà, in relazione all’infrazione consuntivata, alla ripartizione del predetto importo 

di 20€ pro quota nei minimi e al consolidamento della differenza sul premio di risultato. 
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CCNL GAS-ACQUA  

NOTE. Siglato il 18 maggio 2017 per il triennio 16-18 // 45.000 addetti circa // L'aumento 

medio (5° livello - parametro 139,96) sui minimi di 68 euro, è distribuito in due tranche: dal 1 

maggio 2017, 40€; dal 1 aprile 2018 28€. 

SCOSTAMENTI INFLATIVI. (Testo contratto) parte 3. Premio di risultato/produttività 

… 

(3° comma) L’importo è stabilito in 11 € sul parametro medio contrattuale per 14 

mensilità, da erogare sotto forma di “una tantum” in caso di raggiungimento degli obiettivi 

di produttività/redditività/competitività secondo le modalità definite negli accordi aziendali 

per i premi di risultato, di norma nell’anno successivo a quello di riferimento, ai termini 

dell’art. 9 del CCNL ed in linea con la legislazione vigente sui premi di risultato; la 

destinazione di tali importi nei periodi di competenza è la seguente: 

 

Anno di competenza 2017 2018 

Importo complessivo parametrato € 154 € 154 

 

(4° comma) Al termine della vigenza contrattuale in relazione alle variazioni in positivo o 

negativo dell’inflazione consuntivata, si potrà procedere, con modalità che saranno 

successivamente definire, ad adeguare i minimi tabellari dell’importo stanziato alla prima 

data utile del 2019 in cui verranno ufficializzati i dati consuntivi di inflazione e cioè giugno 

2019, secondo le seguenti modalità: 

a. In caso di inflazione eguale o superiore a quanto previsto alla sottoscrizione del 

presente accordo (inflazione IPCA al netto degli energetici importati previsione 2016-

2018 pari a 2,72%), si procederà all’adeguamento sui minimi, con decorrenza gennaio 

2019, l’importo stanziato di 11 €; 

b. In caso di inflazione inferiore a quanto previsto alla sottoscrizione del presente 

accordo, si procederà, in relazione all’infrazione consuntivata, alla ripartizione del 

predetto importo di 11 € pro quota nei minimi e al consolidamento della differenza sul 

premio di risultato. 

 

 

 

 

(a cura della Comunicazione Filctem-Cgil – aggiorn. al 19.10.2017. Tutti i documenti sono 

scaricabili dal sito filctemcgil.it e dall’App della Filctem) 


