CIRCOLARE N. 247/21

ROMA, 20/12/2021

Accordo Interconfederale sul rafforzamento
sistema della bilateralità nell’artigianato

del

Roma 17 dicembre 2021 - Vi informiamo che la Confederazione _ congiuntamente alle
altre Organizzazioni dell’Artigianato _ ha sottoscritto con Cgil, Cisl e Uil un importante
accordo interconfederale con l’obiettivo di far crescere, integrare e consolidare il
sistema della bilateralità attraverso l’implementazione di risorse e mezzi necessari per
un adeguamento e un rafforzamento delle prestazioni a favore delle imprese e dei
lavoratori.
Uno dei tratti caratteristici della bilateralità è infatti quello di adeguarsi costantemente,
attraverso le relazioni sindacali, alle evoluzioni del mercato, al fine di poter offrire
risposte sempre efficaci e puntuali alle nuove esigenze che man mano si presentano,
in un contesto sociale, economico e lavorativo, che negli ultimi anni sta vivendo una
rapida rivoluzione.
Nel rinviare al testo dell’accordo che inoltriamo in allegato, per ogni opportuno
approfondimento, si riportano di seguito in estrema sintesi le principali novità
introdotte.
Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei
rinnovi dei CCNL di categoria ove successiva, la quota di contribuzione mensile
alla Bilateralità viene stabilita in cifra fissa pari ad euro 11,65 mensili per dodici
mensilità (dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con
contratto di apprendistato);
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022 _ ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi
dei CCNL di categoria ove successiva _ le imprese rientranti nel campo di
applicazione del titolo I del Dlgs. 148/2021 che applicano i CCNL sottoscritti
dalle categorie delle Parti firmatarie dell’accordo, sono tenute al versamento dei
139,80 € annui (11,65 per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi
interconfederali in essere;
Queste contribuzioni sono destinate ai soggetti e per le attribuzioni, con le seguenti
destinazioni:


maggiori risorse destinate alla bilateralità e, in particolare, agli Enti
Bilaterali Regionali per prestazioni a lavoratrici e lavoratori e ad imprese;



maggiori investimenti in direzione della sicurezza nei luoghi di lavoro;



sviluppo delle relazioni sindacali, supporto alla contrattazione collettiva,
promozione della bilateralità e relativi servizi, presidio del territorio ed
esercizio della rappresentanza;
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A partire dal 1° gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL
di categoria ove successiva, le imprese non aderenti alla Bilateralità e che non
versano il relativo contributo, dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo
forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli
accordi interconfederali in essere.

Le parti hanno concordato infine che l’attuazione dell’accordo interconfederale sarà
oggetto di costante verifica _ con particolare riferimento in ambito nazionale e
regionale _ alle azioni di rafforzamento delle prestazioni erogate dal sistema
della bilateralità.
Vi anticipiamo che nuove indicazioni saranno divulgate dalla Confederazione
successivamente alla delibera degli Organi di EBNA/FSBA sulle modalità attuative
dell’accordo in oggetto.

ALLEGATO
Verbale di accordo del 17 dicembre 2021
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