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contrAtti regionALi per 180.000
dipendenti deLLe Aziende ArtigiAne
LoMbArde

Nell’attuale situazione economica, in Lombardia, si è riusciti a 
firmare sette contratti regionali che coinvolgo oltre 180.000 
lavoratrici e lavoratori dell’artigianato 

I settori, servizi e/o mestieri interessati sono moltissimi e riguar-
dano diverse aree contrattuali: 

comunicazione editoria e grafica: •	 5.500 persone

metalmeccanica, installazione impianti, orafi e orologeria: •	
104.500 persone

chimica, ceramica gomma plastica, vetro, terracotta, gres: •	
6.500 persone

legno e lapidei: •	 14.600 persone 

tessile e moda, abbigliamento, calzaturiero, occhiali: •	
22.000 persone 

alimentazione e panificazione: •	 12.700 persone 

acconciatura, estetica, centri benessere: •	 14.500 persone 

 
Dopo anni, siamo riusciti a realizzare contratti regionali, che 
integrano i contratti nazionali, e regolano alcuni elementi quali: 
relazioni sindacali, ambiente e sicurezza, formazione dei lavo-
ratori, orario di lavoro, flessibilità, banca ore, premio di produt-
tività e welfare integrativo.

www.lombardia.cisl.it/artigianato
trovi i testi, le sintesi e le tabelle dei contratti
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WeLfAre integrAtivo
AssistenzA sAnitAriA e sociALe 
Sempre nei CCRL, si è concordato di istituire un fondo di Wel-
fare Integrativo, finanziato dalle imprese, per dare servizi socio 
sanitari integrativi alle lavoratrici e lavoratori. Tale fondo andrà 
a regime nel 2014.

preMio di produttività 

euro Ai dipendenti LoMbArdi deLL’ArtigiAnAto
Dopo 12 anni nei contratti regionali si sono stabiliti principi e 
regole per definire il Premio di Produttività che potrà nel biennio 
2013 - 2014, a seconda dei settori, erogare aumenti salaria-
li aggiuntivi (vedi tabella).

+

contrAtto coLLettivo 
regionALe LAvoro

periodo  
riferimento

Anno  
erogazione

premio 
certo

premio 
obiettivo

premio €

LEGNO LAPIDEI
2013 2014 175 175 350

750
2014 2015 200 200 400

CHIMICA CERAMICA
GOMMA PLASTICA VETRO

2012 2013 75 75 150

8502013 2014 100 100 200

2014 2015 250 250 500

TESSILE MODA ABB.TO
CALZATURIERO

2013 2014 60 60 120
300

2014 2015 90 90 180

COMUNICAZIONE
EDITORIA GRAFICA

2013 2014 165 165 330
730

2014 2015 200 200 400

METALMECCANICI
INST. IMPIANTI ORAFI OROL.

2013 2014 160 160 320
800

2014 2015 240 240 480

ALIMENTARE PANIFICAZIONE 
ccnl part.I artigiane

2013 2014 150 150 300
750

2014 2015 225 225 450

ALIMENTARE PANIFICAZIONE 
ccnl part.II non artigiane-15dip

2013 2014 175 175 350
850

2014 2015 250 250 500

ACCONCIATURA
ESTETICA C. BENESSERE

2013 2014 75 75 150
350

2014 2015 100 100 200

+
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detAssAzione
soLdi in bustA pAgA
Abbiamo sottoscritto un’accordo che consente di pagare meno 
tasse sulle retribuzioni legate alla produttività contrattata in 
Lombardia.
L’agevolazione fiscale sarà riconosciuta sia sulla quota di re-
tribuzione che sulle eventuali maggiorazioni corrisposte per gli 
istituti contrattuali previsti nei contratti regionali quali:

premio produttività•	
orario di lavoro multi periodale•	
flessibilità dell’orario di lavoro•	
banca ore•	
permessi retribuiti (ROL)•	
lavoro straordinario•	

iL netto in bustA pAgA AuMentA
Questo vuol dire che invece di pagare il 23, 27 o 33 % di IRPEF 
sulle voci sopra elencate si paga il 10 % di tasse e di conse-
guenza il netto in busta paga aumenta.
Proviamo a confrontare i risultati netti in busta paga, ipotizzan-
do che un dipendente artigiano lombardo sommando le varie 
voci previste dai contratti regionali raggiunga 2.500 € nell’an-
no 2013 (importo max detassabile).

+
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importo lordo
trattenute

previdenziali 
9,19%

importo
irpef 
23 %

imposta 
10%

netto

Senza accordo 2.500 e 230 e 2.270 e 522 e 1.758 e

con Accordo 2.500 e 230 e 2.270 e 227 e 2.043 e

Aumento in busta paga merito dell’accordo sindacale sulla detassazione 285 e



AssistenzA sAnitAriA integrAtivA
Un’altro frutto della contrattazione è sAn.Arti., il fondo di as-
sistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’artigianato. A 
seguito di un’accordo confederale e alla firma di sette contratti 
nazionali si è stabilito, che l’impresa artigiana versi un contribu-
to di 125 euro annui per lavoratore dipendente, al fine di costi-
tuire un fondo per l’erogazione di servizi di sanità integrativa.
Da agosto 2013 sAn.Arti ha cominciato ad erogare alle la-
voratrici e lavoratori dell’artigianato, che ne fanno domanda,  
contributi relativi ad interventi di assistenza sanitaria, relativi a:

Ricovero per intervento chirurgico•	
Visite specialistiche•	
Ticket per accertamenti diagnostici e di pronto soccorso•	
Pacchetto maternità•	
Prestazioni odontoiatriche•	
Implantologia•	
Prestazioni diagnostiche particolari•	
Sindrome metabolica•	
Grave inabilità•	

 
Ecco tre esempi di contributo per l’assistenza sanitaria integrativa:

HAi bisogno di un ricovero per 
un’intervento cHirurgico?
Il piano sanitario ti paga le spese sostenute per: l’intervento 
chirurgico, l’assistenza medica, i medicinali, le cure, la retta di 
degenza, l’accompagnatore, l’assistenza infermieristica, il tra-
sporto sanitario, i trapianti. Se utilizzi il Servizio Sanitario Nazio-
nale, hai diritto all’indennità sostitutiva di 100 € per ogni giorno 
di ricovero, max 100 gg. Somma massima annua 90.000 €
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bergAMo 035 324111
bresciA 030 3844511
coMo 031 296111
creMonA 0372 596802
Lecco 0341 275555
LegnAnoMAgentA 0331 926911
Lodi 0371 59101

MAntovA 0376 352211
MiLAno 02 205251
MonzA 039 23991
pAviA 0382 538180
sondrio 0342 527811
vALLecAMonicA 0364 531506
vArese 0332 283654
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devi eseguire prestAzioni di diAgnosticA 
e terApiA?
Il piano ti paga le spese relative a una serie di prestazioni diagno-
stiche e terapeutiche, tra cui: Rx, Ecografie, Scintigrafia, Mammo-
grafia, Pet, ecc... Nel caso di utilizzo di strutture convenzionate, le 
spese vengono liquidate direttamente dal fondo alla struttura al 
netto di una somma a carico della persona (20 o 30 euro). 

ticKet sAnitAri
Utilizzando il Servizio Sanitario Nazionale vengono rimborsati in-
tegralmente le spese per ticket sanitari.

HAi bisogno di iMpLAntoLogiA 
odontoiAtricA?
è prevista una somma annua massima per prestazioni di im-
plantologia dentale, la copertura opera nel caso di applicazione 
di 1,2,3 o più impianti previsti per il medesimo piano di cura, 
max 2.800 € per persona.
 

In Lombardia i sindacalisti della CISL possono aiutarti a tro-
vare risposte a tante domande. Nei territori trovi i rappresen-
tanti sindacali di bacino (RSB) e i rappresentanti sindacali per 
la sicurezza (RLST) nonché gli operatori sindacali delle diverse 
categorie.

Ecco alcuni telefoni dove puoi trovare un primo contatto:



un’Accordo per LA forMAzione
Nel 2003 le organizzazioni imprenditoriali dell’artigianato 
(Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai) e le organizzazioni 
sindacali CGIL CISL UIL hanno costituito un Fondo interprofes-
sionale per la formazione continua dei lavoratori delle aziende 
artigiane.

non ci sono costi Aggiuntivi
Il Fondo si chiama FONDARTIGIANATO, è finanziato dallo 
0,30% che le imprese versano all’INPS, attenzione non è un 
onere aggiuntivo è una quota prevista già dal 1978, con la 
costituzione del Fondo si è scelto di destinare in modo preciso 
le risorse per la formazione dei lavoratori. L’impresa aderisce 
al Fondo in modo volontario comunicando all’INPS la propria 
scelta indicando solo un codice specifico (FART).

QuALcHe nuMero
Dal 2004 a marzo 2012, Fondartigianato ha finanziato con cir-
ca 133 milioni di euro più di 4.000 progetti formativi, per la sola 
Lombardia sono stati erogati 18 milioni di euro per più di 600 
progetti coinvolgendo 15.000 lavoratori di 2.500 aziende.

più coMpetenze più coMpetitività
Le aziende che aderisco a Fondartigianato, possono da subito 
usufruire degli interventi di formazione per i propri dipenden-
ti, non viene richiesto un’accumulo di risorse per accedere ai 
finanziamenti.
Fondartigianato ha il compito di finanziare progetti di formazio-
ne continua finalizzati a migliorare le competenze dei lavoratori 
e consentire quindi, anche l’aumento di competitività dell’im-
presa.

Sul sito www.fondartigianato.it si trovano molte altre utili 
informazioni, tra cui gli indirizzi e i contatti di tutte le sedi regio-
nali di FondartigianatoFo
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il fUTURO
è sapeRne 
di più!


