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Confermando il comune obiettivo di una ripre-
sa della crescita economica fondata sull’aumen-
to della produttività e dell’occupazione, cui il 
settore pubblico contribuisce soprattutto con la 
qualità e quantità dei servizi offerti ai cittadini e 
alle imprese, con la presente intesa le parti danno 
piena applicazione in tutte le aree e i comparti 
contrattuali del pubblico impiego all’Accordo 
quadro sulla riforma degli assetti contrattuali 
sottoscritto il 22 gennaio 2009.
Le parti convengono sulla necessità di realizza-
re un sistema di relazioni sindacali che persegua 
condizioni di produttività ed efficienza del pub-
blico impiego tali da consentire il rafforzamento 
del sistema produttivo, lo sviluppo dei fattori di 
occupabilità e il miglioramento delle retribuzio-
ni reali di tutti i lavoratori.
Le parti, nel confermare un modello di assetti 
contrattuali su due livelli, esprimono l’essenziale 
esigenza di realizzare un accordo sulle regole e 
le procedure della negoziazione e della gestione 
della contrattazione collettiva.
Le parti ritengono che la contrattazione collettiva 
rappresenti un valore per la gestione delle risorse 
umane nel pubblico impiego e che le relazioni 
sindacali debbano essere tali da determinare nei 
luoghi di lavoro le condizioni confacenti agli 
obiettivi generali dell’economia, perseguendo 
l’incremento dei redditi dei cittadini, delle im-
prese e degli stessi dipendenti pubblici attraversa 
la spinta alla competitività, all’innovazione, alla 
flessibibità produttiva.
Il presente accordo definisce un sistema di rela-
zioni sindacali e un  assetto della contrattazione 
collettiva che, con carattere sperimentale e per la 
durata di 4 anni, sostituisce le regole pattizie già 
definite e da esso difformi. Come concordato nel 
Protocollo del 30 ottobre 2008, il nuovo assetto 
contrattuale avrà decorrenza dal 2010.
Per la verifica del corretto funzionamento delle 
regole qui definite, le parti costituiscono un Co-
mitato paritetico - di cui fanno parte rappresen-
tanti dei Comitati di settore e membri designati 
dalle Confederazioni sindacali rappresentative ai 
sensi della normativa vigente - quale specifica 
sede di monitoraggio e analisi degli effetti della 
contrattazione.

 1. Livelli contrattuali
In coerenza con gli obiettivi indicati in premessa, 
si conferma un assetto della contrattazione col-
lettiva su due livelli: il contratto collettivo na-
zionale di lavoro e la contrattazione di secondo 
livello, di amministrazione o alternativamente 
territoriale, nell’ambito di specifici comparti o 
aree.

 2. I1 contratto collettivo nazionale di lavoro:
a)  ha una durata triennale, tanto per la parte eco-

nomica che normativa;

b) garantisce la certezza dei trattamenti econo-
mici e normativi comuni per tutti i lavoratori 
del comparto area, ovunque impiegati nel ter-
ritorio nazionale.

2.1. La definizione del calcolo delle risorse da 
destinare agli incrementi salariali è effettuata dai 
Ministeri competenti, previa concertazione con 
le Confederazioni sindacali rappresentative nel 
pubblico impiego, nel rispetto e nei limiti della 
necessaria programmazione prevista dalla legge 
finanziaria, assumendo la previsione dell’indice 
IPCA, al netto dei prodotti energetici importati, 

quale parametro di riferimento per l’individua-
zione dell’indice previsionale da applicarsi ad 
una base di calcolo costituita dalle voci di ca-
rattere stipendiale. Nella predetta sede saranno 
altresì verificate le eventuali risorse da destinare 
alla contrattazione integrativa.

a)  Il profilo previsionale dell’indice così defini-
to verrà mantenuto invariato per il triennio di 
programmazione;

b)  l’elaborazione della previsione sarà affidata 
congiuntamente dalle parti ad un soggetto 
terzo di riconosciuta autorevolezza ed affi-
dabilità, sulla base di una specifica lettera di 
incarico;

c) lo stesso soggetto procederà alla verifica circa 
eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista 
e quella reale effettivamente osservata, con-
siderando i due indici sempre al netto della 
dinamica dei prezzi dei beni energetici ripor-
tati;

d)  la verifica circa la significatività degli even-
tuali scostamenti registrati sarà effettuata pre-
vio confronto con le parti sociali e sarà effet-
tuata alla scadenza del triennio contrattuale, 
tenendo conto dei reali andamenti delle retri-
buzioni di fatto dell’intero settore. Il recupero 
dell’eventuale scostamento avverrà entro il 
primo anno del successivo triennio contrat-
tuale.

2.2. Nel quadro della riforma e in applicazione 
della legge delega n. 15, Gennaio 2009, ai fini di 
migliorare l’efficienza e l’efficacia della contrat-
tazione e la tempestività dei rinnovi, verrà attri-
buito un nuovo e più incisivo ruolo all’ARAN, 
con un più diretto coinvolgimento dei Comitati 
di Settore, e si prevederà la riforma dell’iter ne-
goziale dei contratti allo scopo di una loro più 
celere approvazione.

2.3. I1 contratto collettivo nazionale di lavoro, 
inoltre, regola il sistema di relazioni sindacali 
a livello nazionale, territoriale e di amministra-
zione; a tal fine il contratto collettivo naziona-
le di lavoro definisce la disciplina dei diritti di 
informazione, consultazione e concertazione, in 
accordo con i principi della legge n. 15, Gennaio 
2009, nonché modelli, regole e procedure di fun-
zionamento di eventuali organismi paritetici.

2.4. I1 contratto collettivo nazionale definisce le 
modalità e gli ambiti di applicazione della con-
trattazione di secondo livello, le materie e le voci 
nelle quali essa si articola, nonché la relativa 
tempistica, secondo il principio dell’autonomia 
dei cicli negoziali.

2.5. I1 contratto nazionale può definire eventuali 
forme di bilateralità per il funzionamento di ser-
vizi integrativi del welfare.

 3. Procedure contrattuali
a) Per evitare situazioni di eccessivo prolunga-

mento delle trattative di rinnovo, la presente 
intesa definisce i tempi e le procedure per la 
presentazione delle proposte sindacali relati-
ve alla modifica delle disposizioni economi-
che e normative previste dalla contrattazione 
nazionale, di amministrazione o territoriale, 
nonché i tempi di apertura e di svolgimento 
dei negoziati.

b) In ogni caso le proposte sindacali per il rinno-
vo del contratto collettivo nazionale saranno 
presentate sei mesi prima della scadenza del 

rinnovo del contratto e comunque in tempo 
utile per consentire l’apertura della trattativa 
tre mesi prima della scadenza del contratto.

c)  Al rispetto dei tempi e delle procedure defi-
nite è condizionata l’applicazione del mec-
canismo che, dalla data di scadenza del con-
tratto precedente, riconosce una copertura 
economica a favore dei lavoratori destinatari 
dell’accordo di rinnovo, nella misura e con 
le modalità che saranno stabilite nei singoli 
contratti collettivi nazionali di lavoro, entro 
i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede 
di definizione delle risorse contrattuali.

d)  Durante i sei mesi antecedenti e nel mese suc-
cessivo alla scadenza del contratto collettivo 
nazionale di lavoro e comunque per periodo 
complessivamente pari a sette mesi dalla data 
di presentazione delle proposte di rinnovo, le 
parti non assumeranno iniziative unilaterali, 
né procederanno ad azioni dirette.

e)  In caso di mancato rispetto della tregua sinda-
cale sopra definita, si può esercitare il diritto 
di chiedere la revoca o la sospensione del-
l’azione messa in atto.

f)  Qualora dopo sei mesi dalla scadenza il con-
tratto collettivo nazionale di lavoro non sia 
stato ancora rinnovato, è previsto l’interessa-
mento del Comitato paritetico indicato in pre-
messa per valutare le ragioni che non hanno 
consentito il raggiungimento dell’accordo per 
il rinnovo del contratto e suggerire possibili 
soluzioni ai problemi riscontrati.

 4. Contrattazione decentrata
4.1. Le parti, rilevato che nei principali Paesi 
dell’Unione europea si è sviluppata negli ultimi 
venti anni una generale tendenza a favorire un 
progressivo decentramento della contrattazione 
collettiva, ritengono che la contrattazione di se-
condo livello possa costituire un valido strumen-
to per migliorare la produttività e l’efficienza del 
lavoro pubblico.
Le parti pertanto, con il presente accordo, con-
fermano la necessità che, nel rispetto dei vincoli 
e degli obiettivi di finanza pubblica, vengano in-
crementate, diffuse, rese strutturali, certe e facil-
mente accessibili tutte le misure volte a incenti-
vare, in termini di riduzione di tasse e contributi, 
la contrattazione di secondo livello che collega 
aumenti salariali al raggiungimento di obiettivi, 
concordati fra le parti, di produttività, qualità, ef-
ficienza, efficacia e altri elementi rilevanti ai fini 
del continuo miglioramento della performance 
delle pubbliche amministrazioni, anche in termi-
ni di risparmi di gestione.

4.2. La contrattazione di secondo livello si eser-
cita per le materie delegate, in tutto o in parte, 
dal contratto collettivo nazionale di lavoro di ca-
tegoria o dalla legge e deve riguardare materie 
ed istituti che non siano già stati negoziati in altri 
livelli di contrattazione, secondo il principio del 
“ne bis in idem”.

a)  Gli accordi di secondo livello hanno durata 
triennale.

b)  Nella vigenza degli accordi di secondo livello 
le parti, nei tempi che saranno ritenuti neces-
sari, svolgeranno procedure di informazione, 
consultazione, verifica, concertazione o con-
trattazione previste dalle leggi, dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro di categoria e 
dagli accordi collettivi per la gestione degli 

effetti sociali connessi alle trasformazioni 
delle amministrazioni, quali le innovazioni 
tecnologiche, organizzative ed i processi di 
ristrutturazione che influiscono sulle condi-
zioni di salute e sicurezza, di lavoro e di oc-
cupazione anche in relazione alle disposizio-
ni di legge in tema di sicurezza del lavoro e 
sulle pari opportunità e agli interventi volti a 
favorire l’occupazione femminile.

4.3. Nel quadro della contrattazione decentrata 
con contenuti economici, i premi variabili saran-
no calcolati con riferimento ai risultati consegui-
ti nella realizzazione di programmi, concordati 
fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di 
produttività, qualità, efficacia, innovazione, e/o 
efficienza organizzativa ed eventuali altri ele-
menti rilevanti ai fini del miglioramento della 
performance delle amministrazioni, anche in 
termini di soddisfazione degli utenti, nonché ai 
risultati legati ai risparmi di gestione dell’ammi-
nistrazione.

a) Ai fini della valutazione della performance 
delle singole amministrazioni pubbliche e 
delle loro articolazioni funzionali/strutture 
dirigenziali possono essere necessari la qua-
lificazione e il potenziamento dell’azione au-
tonoma dei Nuclei di valutazione e dei Secin 
interni alle stesse, in accordo con quanto pre-
visto dalla legge delega n. 15, Gennaio 2009.

b)  Per assicurare una più coerente responsabi-
lizzazione della dirigenza sulla performance 
di ogni amministrazione e di ogni sua arti-
colazione funzionale/struttura dirigenziale, 
si prevede, in applicazione dell’art. 4 della 
legge n. 15, Gennaio 2009, l’istituzione di un 
organismo centrale che opera con il compi-
to di indirizzare, coordinare e sovrintendere 
all’esercizio indipendente delle funzioni di 
valutazione, di garantire la trasparenza dei si-
stemi di cui alle lettere a) e b) del punto 2 del 
citato art. 4, di assicurare la comparabilità e la 
visibilità degli indici di andamento gestiona-
le; l’esito di tale valutazione sarà reso pubbli-
co e dovrà essere di facile comprensione da 
parte di cittadini e imprese;

c) La valutazione di performance delle singole 
amministrazioni costituirà un elemento di ri-
ferimento per il confronto tra le parti; i CCNL, 
sulla base della valutazione di performance, 
fisseranno per ciascuna amministrazione le 
risorse utilizzabili per i contratti di secondo 
livello; questi, a loro volta, determineranno 
gli effetti economici sui singoli lavoratori, in 
accordo con quanto disposto dalla legge n.15, 
Gennaio 2009.

d)  Le modalità di determinazione dei premi di 
risultato devono assicurare piena trasparenza 
dell’informazione sui parametri assunti, il ri-
spetto dei tempi delle verifiche e la qualità dei 
processi di informazione e consultazione, an-
che ai fini del miglioramento organizzativo.

e)  I premi devono avere caratteristiche tali da 
consentire l’applicazione degli eventuali trat-
tamenti contributivi e fiscali favorevoli che 
saranno previsti dalla normativa di legge gra-
dualmente e compatibilmente con gli obietti-
vi di finanza pubblica.

f)  Gli importi e i meccanismi utili alla de-
terminazione quantitativa delle erogazioni 
connesse ai premi variabili saranno definiti 
contrattualmente dalle parti a livello di am-

ministrazione, in coerenza con gli elementi 
di conoscenza di cui al comma precedente 
assicurando piena trasparenza sui parametri 
assunti, il rispetto dei tempi delle verifiche e 
un’approfondita qualità dei processi di infor-
mazione e consultazione.

4.4. Per favorire la diffusione e l’efficacia della 
contrattazione di amministrazione con contenu-
ti economici nelle pubbliche amministrazioni di 
minori dimensioni, con le eventuali incentiva-
zioni previste dalla legge, le parti stipulanti i sin-
goli contratti collettivi nazionali di lavoro pos-
sono individuare le soluzioni più idonee, nonché 
concordare linee guida utili a definire modelli di 
premi variabili con le caratteristiche di cui al pre-
cedente punto 4.3., che potranno essere adottate 
e riadattate in funzione delle concrete esigenze 
delle amministrazioni interessate.
Per valorizzare le esperienze realizzate e i risul-
tati conseguiti, anche attraverso la contrattazione 
di comparto, in termini di miglioramento degli 
indicatori di performance delle amministrazioni, 
possono essere costituite in sede nazionale ap-
posite commissioni paritetiche con il compito di 
monitorare e analizzare la contrattazione di se-
condo livello.
I risultati così raccolti saranno trasmessi in forma 
aggregata al Comitato paritetico per ogni conse-
guente decisione circa il funzionamento del pre-
sente accordo e allo scopo di ampliare, modifica-
re o innovare gli strumenti di applicazione della 
contrattazione di secondo livello.

 5. Disposizioni transitorie
5.1. Il presente accordo decorre dalla data del-
la sua sottoscrizione ed avrà vigore fino al 
31.12.2011.

a)  Ai fini della presentazione delle richieste di 
rinnovo, i tempi stabiliti al punto 3 dovranno 
essere rispettati per i contratti in scadenza dal 
gennaio 2010.

b)  Sei mesi prima della scadenza le parti, anche 
sulla base dei rapporti e di verifica eventual-
mente elaborati annualmente dal Comitato 
paritetico, procederanno ad una valutazione 
complessiva del funzionamento del sistema 
di relazioni sindacali e della contrattazione 
collettiva ai vari livelli nel periodo di speri-
mentazione, al fine di concordare le regole da 
valere per il successivo periodo apportando al 
presente accordo, ove necessario, correttivi, 
modifiche o integrazioni.

c)  Per i contratti scadenti in periodi precedenti 
devono essere rispettati i tempi previsti dal 
Protocollo del 23 luglio 1993, con le modalità 
in atto.

 6. Disposizioni finali
Per un regolato sistema di relazioni sindacali le 
parti si impegnano a rispettare e a far rispetta-
re - nell’esercizio delle potestà e delle funzioni 
proprie di ciascuno dei soggetti firmatari tutte le 
regole che liberamente sono definite in materia 
di contrattazione collettiva.

il testo è stato sottoscritto da:
MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMI-
NISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE, SOT-
TOSEGRETARIO DI STATO ALL’ECONO-
MIA E ALLE FINANZE, CISL, UIL, CIDA, 
CISAL, CONFEDIR, CONFSAL, UGL, 
USAE.

Accordo quadro riforma degli assetti contrattuali

L’intesa per l’applicazione
nel settore pubblico   30 Aprile 2009



Il Governo e le parti sociali firmatarie del pre-
sente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo 
economico e della crescita occupazionale fonda-
ta sull’aumento della produttività, l’efficiente di-
namica retributiva e il miglioramento di prodotti 
e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, 
convengono di realizzare con carattere speri-
mentale e per la durata di quattro anni un accor-
do sulle regole e le procedure della negoziazione 
e della gestione della contrattazione collettiva, in 
sostituzione del regime vigente.
Le parti fanno espresso rinvio agli accordi inter-
confederali sottoscritti al fine di definire specifi-
che modalità, criteri, tempi e condizioni con cui 
dare attuazione ai principi, di seguito indicati, 
per un modello contrattuale comune nel settore 
pubblico e nel settore privato: 

 1.
l’assetto della contrattazione collettiva è confer-
mato su due livelli: il contratto collettivo nazio-
nale di lavoro di categoria e la contrattazione di 
secondo livello come definita dalle specifiche 
intese;

 2.
il contratto collettivo nazionale di lavoro di ca-
tegoria: avrà durata triennale tanto per la parte 
economica che normativa; avrà la funzione di 
garantire la certezza dei trattamenti economici e 
normativi comuni per tutti i lavoratori del settore 
ovunque impiegati nel territorio nazionale; per la 
dinamica degli effetti economici si individuerà 
un indicatore della crescita dei prezzi al consu-
mo assumendo per il triennio - in sostituzione del 
tasso di inflazione programmata - un nuovo in-
dice previsionale costruito sulla base dell’IPCA 
(l’indice dei prezzi al consumo armonizzato in 
ambito europeo per l’Italia), depurato dalla di-
namica dei prezzi dei beni energetici importati. 
L’elaborazione della previsione sarà affidata ad 
un soggetto terzo; si procederà alla verifica circa 
eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e 
quella reale effettivamente osservata, conside-
rando i due indici sempre al netto dei prodotti 
energetici importati; la verifica circa la signifi-
catività degli eventuali scostamenti registratisi 
sarà effettuata in sede paritetica a livello inter-
confederale, sede che opera con finalità di mo-
nitoraggio, analisi e raccordo sistematico della 
funzionalità del nuovo accordo; il recupero de-
gli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la 
vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo 
indice previsionale sarà applicato ad un valore 
retributivo individuato dalle specifiche intese; 
nel settore del lavoro pubblico, la definizione del 
calcolo delle risorse da destinare agli incrementi 
salariali sarà demandata ai Ministeri competenti, 
previa concertazione con le Organizzazioni sin-
dacali, nel rispetto e nei limiti della necessaria 
programmazione prevista dalla legge finanzia-
ria, assumendo l’indice (IPCA), effettivamente 
osservato al netto dei prodotti energetici impor-
tati, quale parametro di riferimento per l’indivi-
duazione dell’indice previsionale, il quale viene 
applicato ad una base di calcolo costituita dalle 
voci di carattere stipendiale e mantenuto invaria-
to per il triennio di programmazione;  nel settore 
del lavoro pubblico, la verifica degli eventua-
li scostamenti sarà effettuata alla scadenza del 
triennio contrattuale, previo confronto con le 
parti sociali, ai fini dell’eventuale recupero nel-

l’ambito del successivo triennio, tenendo conto 
dei reali andamenti delle retribuzioni di fatto 
dell’intero settore;

 3.
la contrattazione collettiva nazionale di categoria 
o confederale regola il sistema di relazioni indu-
striali a livello nazionale, territoriale e aziendale 
o di pubblica amministrazione;

  4.
la contrattazione collettiva nazionale o confe-
derale può definire ulteriori forme di bilaterali-
tà per il funzionamento di servizi integrativi di 
welfare;

 5.
per evitare situazioni di eccessivo prolungamen-
to delle trattative di rinnovo dei contratti collet-
tivi, le specifiche intese ridefiniscono i tempi e 
le procedure per la presentazione delle richieste 
sindacali, l’avvio e lo svolgimento delle trattati-
ve stesse;

 6.
al rispetto dei tempi e delle procedure definite 
è condizionata la previsione di un meccanismo 
che, dalla data di scadenza del contratto prece-
dente, riconosca una copertura economica, che 
sarà stabilita nei singoli contratti collettivi, a fa-
vore dei lavoratori in servizio alla data di rag-
giungimento dell’accordo;

 7.
nei casi di crisi del negoziato le specifiche intese 
possono prevedere anche l’interessamento del 
livello interconfederale;

  8.
saranno definite le modalità per garantire I’effet-
tività del periodo di “tregua sindacale” utile per 
consentire il regolare svolgimento del negoziato; 
 
  9.
per il secondo livello di contrattazione come 
definito dalle specifiche intese - parimenti a vi-
genza triennale - le parti confermano la necessità 
che vengano incrementate, rese strutturali, certe 
e facilmente accessibili tutte le misure volte ad 
incentivare, in termini di riduzione di tasse e con-
tributi, la contrattazione di secondo livello che 
collega incentivi economici al raggiungimento 
di obiettivi di produttività, redditività, qualità, 
efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai 
fini del miglioramento della competitività non-
ché ai risultati legati all’andamento economico 
delle imprese, concordati fra le parti;
 
10.
nel settore del lavoro pubblico l’incentivo fisca-
le contributivo sarà concesso, gradualmente e 
compatibilmente con i vincoli di finanza pubbli-
ca, ai premi legati al conseguimento di obiettivi 
quantificati di miglioramento della produttività 
e qualità dei servizi offerti, tenendo conto degli 
obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica; 
  
11.
salvo quanto espressamente previsto per il com-
parto artigiano, la contrattazione di secondo li-
vello si esercita per le materie delegate, in tutto 
o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge e 

deve riguardare materie ed istituti che non siano 
già stati negoziati in altri livelli di contrattazione;

 12.
eventuali controversie nella applicazione delle 
regole stabilite, saranno disciplinate dall’auto-
nomia collettiva con strumenti di conciliazione 
ed arbitrato;

 13.
la contrattazione di secondo livello di cui al pun-
to 9, deve avere caratteristiche tali da consentire 
l’applicazione degli sgravi di legge;

 14.
per la diffusione della contrattazione di secondo 
livello nelle PMI, con le incentivazioni previste 
dalla legge, gli specifici accordi possono preve-
dere, in ragione delle caratteristiche dimensiona-
li, apposite modalità e condizioni;

 15.
salvo quanto già definito in specifici comparti 
produttivi, ai fini della effettività della diffusio-
ne della contrattazione di secondo livello, i suc-
cessivi accordi potranno individuare le soluzioni 
più idonee non esclusa l’adozione di elementi 
economici di garanzia o forme analoghe, nella 
misura ed alle condizioni concordate nei contrat-
ti nazionali con particolare riguardo per le situa-
zioni di difficoltà economico-produttiva;

 16.
per consentire il raggiungimento di specifiche 
intese per governare, direttamente nel territorio 
o in azienda, situazioni di crisi o per favorire lo 
sviluppo economico ed occupazionale, le specifi-
che intese potranno definire apposite procedure, 
modalità e condizioni per modificare, in tutto o 
in parte, anche in via sperimentale e temporanea, 
singoli istituti economici o normativi dei contrat-
ti collettivi nazionali di lavoro di categoria;

 17. 
salvo quanto già definito in specifici comparti 
produttivi, i successivi accordi dovranno definire, 
entro 3 mesi, nuove regole in materia di rappre-
sentanza delle parti nella contrattazione collettiva 
valutando le diverse ipotesi che possono essere 
adottate con accordo, ivi compresa la certifica-
zione all’lNPS dei dati di iscrizione sindacale;

  18.
le nuove regole possono determinare, limitata-
mente alla contrattazione di secondo livello nelle 
aziende di servizi pubblici locali, l’insieme dei 
sindacati, rappresentativi della maggioranza dei 
lavoratori, che possono proclamare gli scioperi 
al termine della tregua sindacale predefinita;

  19.
le parti convengono sull’obiettivo di semplifi-
care e ridurre il numero dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro nei diversi comparti.
Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è 
il rilancio della crescita economica, lo sviluppo 
occupazionale e l’aumento della produttività, an-
che attraverso il rafforzamento dell’indicazione 
condivisa da Governo, imprese e sindacati per 
una politica di riduzione della pressione fisca-
le sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli 
obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.

il testo è stato sottoscritto da:

CISL, UIL, UGL, CISAL, CONFSAL, SIN.
PA, CONFINDUSTRIA, CONFCOMMER-
CIO, CONFESERCENTI, CONFAPI, CON-
FSERVIZI, CONFETRA, CONFARTIGIA-
NATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, 
CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, 

CIA, COPAGRI, LEGA DELLE COOPERA-
TIVE, CONFCOOPERATIVE, UNCI, AGCI, 
UNIONE ITALIANA COOPERATIVE, 
CIDA, CONFEDIR, CIU UNIONQUADRI, 
CONFAIL, CUQ, ASSOLAVORO, CONFE-
DERTECNICA, CONFPROFESSIONI.

brescia cisl brescia cisl brescia cisl brescia cisl brescia cisl brescia cisl brescia cisl brescia cisl

Accordo quadro
riforma degli assetti contrattuali

22 Gennaio 2009

L’INTESA PER L’APPLICAZIONE
NEL SETTORE PRIVATO

15 Aprile 2009
Con la firma dell’accordo interconfederale avvenuta il 15 aprile 2009, l’accordo 
quadro sulla riforma contrattuale del 22 gennaio è diventato pienamente opera-
tivo per tutto il settore industriale. Per parte sindacale l’accordo è stato siglato 
dalla Cisl, dalla Uil e dalla Ugl; per parte imprenditoriale dalla Confindustria; 
non ha firmato la Cgil. L’accordo quadro è stato confermato in tutte le sue parti: 
modello unico sia per il settore pubblico che privato; durata triennale sia per la 
parte economica che normativa; nuovo indice per il calcolo dell’inflazione che 
viene definitivamente sottratto alla “discrezionalità” del Governo; un secondo li-
vello contrattuale fortemente potenziato che godrà stabilmente di forti incentivi 
fiscali e contributivi.
L’accordo interconfederale sarà sperimentato per un periodo di quattro anni e 
la sua attuazione verrà accompagnata e monitorata da un Comitato paritetico 
che si riunirà quattro volte l’anno.
Riportiamo qui la Premessa dell’accordo in cui le parti ribadiscono gli obiettivi del-
l’intesa.
“ Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, 
lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività anche attraverso il raffor-
zamento dell’indicazione condivisa da Governo, organizzazioni di rappresentanza 
delle imprese ed organizzazioni sindacali dei lavoratori con l’accordo quadro del 22 
gennaio 2009, cui viene data completa attuazione con la presente intesa, per una po-
litica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese nell’ambito degli 
obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.
Le parti convengono sulla necessità di realizzare un sistema di relazioni industriali 
che persegua condizioni di competitività e di produttività tali da consentire il raffor-
zamento del sistema produttivo, lo sviluppo dei fattori per l’occupabilità ed il miglio-
ramento delle retribuzioni reali di tutti i lavoratori.
Le parti, nel confermare un modello di assetti contrattuali su due livelli, esprimono 
l’essenziale esigenza di avere un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato 
e quindi in grado di dare certezze riguardo ai soggetti, ai tempi ed ai contenuti della 
contrattazione collettiva attraverso l’attuazione ed il rispetto delle regole.
Le parti ritengono che la contrattazione collettiva rappresenti un valore nelle relazio-
ni sindacali che hanno il compito di determinare le condizioni confacenti agli obiet-
tivi generali dell’economia perseguendo l’incremento dei redditi di impresa e lavoro 
attraverso la spinta alla competitività, all’innovazione, alla flessibilità produttiva, alla 
definizione dei contenuti collettivi nel rapporto di lavoro ed alla promozione di ser-
vizi a favore dei lavoratori.
Con il presente accordo le parti stipulanti concordano un sistema di relazioni indu-
striali ed un modello di assetti della contrattazione collettiva che, con carattere spe-
rimentale e per la durata di 4 anni, sostituisce le regole già definite nel paragrafo “2. 
Assetti contrattuali” del Protocollo sottoscritto fra Governo e parti sociali il 23 luglio 
1993 su “Politica dei redditi e dell’occupazione, assetti contrattuali, politiche del la-
voro e sostegno al sistema produttivo”.
Per la verifica del corretto funzionamento delle regole qui definite, le parti costitui-
scono a livello interconfederale un Comitato paritetico quale specifica sede di mo-
nitoraggio, analisi e raccordo costante anche con l’obiettivo di fornire, in una logica 
di diffusione delle best practices, linee di orientamento per i comportamenti dei ri-
spettivi organismi e dei loro rappresentati ai vari livelli, secondo quanto stabilito con 
apposito regolamento che forma parte integrante del presente accordo.”


