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Genova,27 gennaio2009
Alle Segreterie Regionali
Alle Segreterie Provinciali

Prot. n. 20l09/SN
Oggetto: ACCORDOOUADROINTERCONFEDERALE
DEL22 GENNAIO2OO9,
Il 22 gennaiou.s. si è svolto a PalazzoChigi I'incontrotra Governo,Regionie Pafti
Sociali,per individuarele iniziativenecessariead affrontarela crisi economica
mondialeche interessaanchelTtalia.
Come già comunicato in precedenza,nel corso dell'incontroè stato anche
sottoscritto un Accordo Quadro Interconfederalesulla riforma degli assetti
contrattuali.
L'Accordoè stato sottoscrittodal Governo,dalle principaliConfederazioni
Sindacali
(tra cui la CISAL)e da quelledei Datoridi Lavoro.
La CGIL ha rifiutato di sottoscriverlo,mentre ABI (Banche),Ania (Assicurazioni)e
Legacoop(Cooperative)si sono riservatedi firmarlo successivamente,
dopo averne
verificatopiù attentamentei contenuti.
L'Accordoha come obiettivolo sviluppoeconomicoe la crescitaoccupazionale,
superandoil sistemacontrattualefino ad oggi in vigore, che si rifacevaai contenuti
dell'Accordo Interconfederale del 23 luglio 1993 (Politica dei redditi e
dell'occupazione,asseffi contrattuali, politiche del lavoro e sostegno al sistema
produttivo).
Essodurerà in via sperimentaleper quattro anni ed è finalizzataalla realizzazione
di
un nuovo e più omogeneosistemadella contrattazione,
per
il settorepubblico
sia
che per quello privato, mediantela definizionedi regolee procedurecomuni che
sarannoindlviduateda successiviaccordiinterconfederali,
in considerazione
delle
diversitàdei vari comparti.
rì^i-'^
t*tsa'^ L-^nformemente
L.JELLC II 'LC5Er
U
ai principidettatidallîccordo Quadro,stabilirannole

-n n r { i z i n n i i r e r;1 p i e l e mo d a l i tà affinché tr ovino attuazione nei diver si settor i ,
a n c h ec o n s i d e r a n d o
l e n o r m e d a d e m a n d a r ea l l a c o n t r a t t a z i o n e
nazionale.
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definiti:
cco i principicontenutinell?ccordoQuadroche risultanosufficientemente
la contrattazionecollettiva sarà sempre articolatasu due
contenutieconomicie normativie duratatriennale:

che avranno

7. nazionale,per il quale resta confermata l'insostituibile funzÌone di garanzia ed
equità;
2. aziendale o territoriale, che farà crescere il valore reale degli aumenti
contrattuali per effetto della detassazíone;
a quellareale- e I'incremento
dai vari Governiin caricae mai corrispondente
dei minimi retributiviavverrà utilizzandoun nuovo indicatoreprevisionale
stabilito da un soggetto terzo sulla base dell'IPCA (Indice dei Prezzi al
ConsumoArmonizzatain ambito europeoper l'Italia) depurato della dinamica
dei prezzidei beni energeticiimportati.
L'IPCA,che è un indicatore più elevato e credibile del tasso d'inflazione
programmatae quindi maggiormentein grado di tutelareil potered'acquisto
delle retribuzioni, è stato introdottoalcunianni or sono per garantirein tutta
Europauna quantificazione
dell'inflazione
omogeneae si utilizzada tempo
per
verifícarela corrispondenza
anche
delleeconomiedei Paesidella UE, per
.-,ì assicurarne
la permanenzanell'Areadell'Euro.
La relazionedell'ISTATallegata alla presente Circolaredimostra che il più
íti.)
"indici dei prezzi al consumo" utilizzati dall'Istituto di
t
.
2,t favorevole tra gli
É
,"i.
,)Statisticaper rilevareil tasso d'inflazioneè I'IPCA(che per il 2008ha indicato
'"
.,- lú't! un'inflazionedel 3,Sa/a)rispetto al FOI (Famigtiedi operai e Impiegatí che per
: '' it 2A0B ha indicato un'inflazione del 3,2o/o)e al NIC (Nazlonale per I'Intera
Collettività , che per lo sfesso anno ha indicato un'inflazione del 3,3o/o),per
-fr.
','
, : .'" (
, non parlaredel TIP (Iasso d'InflazioneProgrammata),indicatodal Governo,
A^
,.1;.jcheper il 2008 si è attestatoal L,7o/o.
''''i
I
....,
Può risultareutile confrontarei dati contenutinellaTabellaComparativatra
------ vecchioe nuovosistemacontrattualeallegataalla presenteCircolare;
' 'z-,--

. t\

,ì
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il recupero delle differenzedovute all'inflazioneavverrà in sede paritetica
interconfederale
e il confrontoavrà luogo fra indicidepuraticome sopra e, in
caso di scostamento,il recupero avverrà entro la vigenza del contratto
nazionale;
intese" confederalio dai contratti nazionalidi settore, ove il livello superiore
ritenganecessario
il ricorsoagli stessi.

Il testo dellAccordo Quadro fornisce inoltre importanti indicazioni, che
necessiterannoperò di uno specifico intervento delle parti confederali o di
: a t e g c r í at,r a c u i :
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le relazioniindustriali,a livellonazionaleed aziendale(o territoriale),saranno
o di categoria,nei qualisi potranno
da accordiinterconfederali
regolamentate
istituireforme di bilateralità,con finalitàintegrativedel sistemadi welfare;
per evitare l,eccessivoprolungarsidelle trattative per il rinnovo dei contratti,
sarannodefinitemodalitàe tJmpi per l'avvioe lo svolgimentodel confronto,il
data di scadenza
riconoscimentodegli aumenti contrattualiavverrà sin dalla
"una tantum", e si
delle
def CCNL, superJndo così il vecchio sistema
sistemidi garanziaper rendereeftettivala"tregua sindacale";
individueranno
o gli accordidi secondolivelloavrannoduratatriennalee gli aumentisalariali
saranno collegatiad obiettivi, concordatitra le pafti' di maggior efficienza,
delleimprese;
dell'andamento
qualità,compètitivitàe/o di miglioramento
.

il secondolivello dovrà riguardaresolo argomentidelegatidal contrattodi
primo livelloo dalla leggé e non dovrannosommarsia quelli già trattati a
livellonazionale;

o pe1garantireil rispettodelle regoleconcordate,potrannoessereistituiti dalle
parti strurnentidi arbitratoe conciliazione;
.

le intese di secondo livello dovranno essere realizzatein modo da poter
utilizzaregli sgravifiscalie contributividi legge;

o p€r realizzareuna maggiorediffusionedella contrattazionedi secondolivello,
o dove questa non fosse presente, potranno essere adottati dai contratti
costituitida elementieconomicidi garanziaper
nazionaliappositimeccanismi,
i lavoratori,tenendoconto dellesituazionidi difficoltàeconomico-produttiva;
.

in situazioni di crisi o di difficoltà occupazionali,le parti potranno altresì
concordare procedure che prevedano la sospensione, sperimentale e
temporanea,di istitutieconomicie normativiprevistidai contrattinazionali;

r

entro 3 mesi specificheintese dovranno anche definire nuove regole in
delleparti;
materiadi rappresentanza

.

di secondo
nelleimpresedi servizipubblicilocali,e solo per la contrattazione
possono
individuare
rappresentanza
livello,tali nuove regole concordatedi
dei
la maggioranza
Sindacaliche rappresentano
I'insiemedelleOrganizzazioni
"tregua
proclamare
possono
sindacale",
lavoratori e che, al termine della
azionidi scioPero;

Cordialisaluti.

Il SegretarioGenerale
AndreaGatto
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