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RIFERIMENTI GENERALI – ASSETTI e TEMI

 POLITICA DEI REDDITI: Politica volta a contenere l’inflazione attraverso il

controllo delle variabili distributive (salari e margini di profitto). «Dizionario di

Economia e Finanza» – Treccani.

 Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993 e Accordo interconfederale

15 aprile 2009:

- due livelli contrattuali (CCNL e aziendale o, alternativamente,

territoriale)

- dinamica degli effetti economici del CCNL coerente dapprima

(Protocollo 23.7.1993) con i tassi di inflazione programmata assunti

come obiettivo comune, successivamente (Accordo

interconfederale 15 aprile 2009) con l’indice previsionale di inflazione

(IPCA)

- contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non

ripetitivi rispetto al CCNL («ne bis in idem»)

- premio di risultato correlato a risultati aziendali

 Accordo interconfederale 10 gennaio 2014: la contrattazione aziendale si

esercita per le materie delegate e con le modalità previste dal CCNL di categoria

o dalla legge.



Rappresentanza: Testo Unico sulla Rappresentanza 10

gennaio 2014 (riconfermato dall’Accordo 28.2.2018)

misurazione e certificazione della rappresentanza ai fini

della contrattazione nazionale (CCNL), regolamentazione

delle rappresentanze in azienda, titolarità ed efficacia della

contrattazione nazionale e aziendale, procedure di

raffreddamento/sanzioni per inadempimenti.

RIFERIMENTI GENERALI -
SOGGETTI



RIFERIMENTI GENERALI - SOGGETTI
 R.S.U. o R.S.A. e/o OO.SS.LL. (riferimento : C.C.N.L.) – se stipulato da

sole R.S.U. o R.S.A. l’intesa è valida

 T.U. RAPPRESENTANZA (10.1.2014) :

R.S.U.: i contratti collettivi aziendali sono «vincolanti» se approvati dalla

maggioranza delle R.S.U. elette secondo le regole «interconfederali».

R.S.A.: i contratti collettivi aziendali sono «vincolanti» se approvati dalle R.S.A.

costituite nell’ambito delle OO.SS. che, singolarmente o insieme ad altre, risultino

destinatarie della maggioranza delle deleghe conferite dai lavoratori nell’anno

precedente la stipulazione.

 sole OO.SS.LL. (riferimento C.C.N.L.) qualora non siano presenti R.S.U. /

R.S.A.



C.C.N.L. METALMECCANICI 
26.11.2016

 Ribadito l’assetto della contrattazione collettiva su due livelli:

CCNL e contrattazione aziendale

 CCNL ha la funzione di garantire certezza dei trattamenti

economici e normativi comuni (in premessa al CCNL)

 A decorrere dal 2017, nel mese di giugno di ciascun anno di

vigenza del CCNL, i minimi contrattuali per livello saranno

adeguati sulla base della dinamica inflattiva consuntivata

tramite indice IPCA applicato ai minimi stessi.



 La contrattazione aziendale è orientata al miglioramento della

competitività aziendale e delle condizioni di lavoro (in premessa

al CCNL)

 Il Premio di Risultato «avrà caratteristiche di non determinabilità

a priori, sarà totalmente variabile in funzione dei risultati

conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente

definiti dalle parti». Art. 12, Sez. Quarta, Titolo IV

 Per modalità di avvio della contrattazione aziendale il

riferimento rimane l’art. 4 della Sezione Terza

C.C.N.L. METALMECCANICI 26.11.2016



C.C.N.L. CHIMICI 15.10.2015

 Ribadito l’assetto della contrattazione collettiva su due livelli: CCNL e

contrattazione aziendale.

 CCNL ha la funzione strategica non solo per aspetti economici e normativi,

ma anche per lo sviluppo di relazioni e politiche industriali.

 Sostegno alla contrattazione aziendale anche mediante : - sistema di

deleghe del CCNL alla contrattazione aziendale; - possibilità di intese

modificative del CCNL.

 PREMIO DI PARTECIPAZIONE : variabile e collegato ad obiettivi

aziendali; ove non sia contrattato il Premio di Partecipazione, le Aziende

hanno l’opzione di applicare il Premio variabile già definito dal CCNL (nelle

modalità di cui all’art. 49 – Cap. XI), oppure l’Elemento Perequativo di cui

all’art. 50 – Cap. XI del CCNL.



CCNL vs Contrattazione aziendale

 Sotto il profilo economico: complementarietà CCNL vs

Contrattazione aziendale: CCNL ha funzione di

salvaguardia nei confronti dell’andamento dell’inflazione

(salvaguardia sia per i dipendenti che per i datori di lavoro) -

Contrattazione aziendale ha funzione distributiva di

ricchezza qualora vi sia reale produzione di ricchezza
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