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Il secondo trimestre del 
2020 è stato un perio-
do particolare anche per 
quanto riguarda la con-
trattazione che, a causa 
della pandemia dovuta 
alla diffusione del virus 
SARS-CoV-2, ha subito 
un sostanziale blocco, 
come d’altronde è suc-
cesso per la maggior par-
te delle attività produtti-
ve.
Nonostante il periodo sia 
coinciso con la fase acuta 
del lockdown, sono stati 
depositati nell’Archivio 
del CNEL 25 contratti e 
accordi relativi alla con-
trattazione nazionale. Di 
questi, 10 (il 40%) sono 
nuovi contratti, sotto-
scritti per la prima volta 
e inviati al CNEL per la 
registrazione in Archivio. 
Possiamo quindi con-
statare che malgrado la 
particolare situazione il 
proliferare di nuovi con-
tratti non si è arrestato, 
mentre l’attività di rin-
novo dei contratti giunti 

a scadenza ha registrato 
una battuta di arresto. 
Dalla tabella riepilogati-
va dei CCNL depositati 
nel trimestre in esame si 
evince una distribuzione 
per settore diversa da 
quanto rilevato in passa-
to: al posto dei tradizio-
nali settori in cui l’attività 
contrattuale è sempre 
stata molto sostenuta 
(primo fra tutti il Com-
mercio), il maggior nu-
mero di accordi pervenuti 
viene registrato in settori 
come Alimentaristi-A-
groindustriale, seguito da Durante 

il lockdown 
sono stati 
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Enti e Istituzioni Private e 
Aziende di Servizi. Ben-
ché nel periodo sia stata 
registrata una ridotta at-
tività contrattuale - i con-
tratti censiti erano 932 a 
marzo 2020 - e sia pro-
seguito il costante mo-
nitoraggio dei contratti 
scaduti da tempo al fine 
di eliminare quelli non più 
applicati e rinnovati, in un 
anno il numero totale dei 
CCNL depositati al CNEL 
è comunque cresciuto di 
50 unità, passando dagli 
885 contratti vigenti del 
giugno 2019 agli attuali 

Aumenta ancora il numero dei CCNL 
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935, con un incremento 
annuo quasi del 6%. Nel 
trimestre esaminato ri-
scontriamo un’anomalia 
anche rispetto alla tipo-
logia degli accordi depo-
sitati in quanto si tratta 
per la quasi totalità (22 
accordi su 25, l’88%) di 
Testi definitivi, depositati 
per la prima volta (in 10 
casi) o che vanno a rin-
novare precedenti con-
tratti. Registriamo inoltre 
il deposito di 2 Accordi 
di rinnovo e 1 Verbale 
Integrativo. Come detta-
gliatamente illustrato in 
tabella, dei 935 CCNL vi-
genti, 576 risultano sca-
duti al 30 giugno 2020, 
mentre i restanti 359 
risultano ancora validi 
in base alla data di sca-
denza riportata nei testi. 
Il dato conferma il trend 
in crescita del numero 
dei contratti scaduti che 
rappresentano adesso il 

61,6% del totale. A giu-
gno 2019 gli scaduti era-
no il 56,9% e a marzo 
2020 avevano raggiun-
to il 59,2. Nonostante il 
continuo monitoraggio 
dei rinnovi contrattua-
li per molti dei contratti 
scaduti, anche da tempo, 
non si hanno notizie; altri 
invece risultano scaduti e 
non ancora rinnovati, no-
nostante il superamento 
del periodo di vigenza. 
L’11° Report periodico dei 
CCNL vigenti depositati 
nell’Archivio CNEL - re-
centemente pubblicato 
sul sito www.cnel.it, nel-
la sezione Archivio Con-
tratti - ne offre un quadro 
dettagliato aggiornato 
al 30 giugno 2020. E’ 
infatti disponibile online 
l’elenco dei 935 contratti 
nazionali vigenti comple-
to delle date di stipula, 
decorrenza e scadenza, 
nonché delle parti con-
traenti. Come di consue-

to i contratti sono suddi-
visi per settore e per ogni 
settore viene replicata 
la disposizione in ordine 
alfabetico presente nella 
sezione “Contrattazione 
Nazionale” del sito web 
del CNEL. Viene inoltre 
indicato per ogni contrat-
to il relativo codice CNEL 
che ne facilita l’individua-
zione e la consultazione 
tramite la funzione di 
Ricerca CCNL - presente 
nell’area Archivio Con-
tratti del sito - che per-
mette di individuare e 
consultare il contratto 
cercato anche inserendo 
nel campo Categoria il 
solo codice contratto at-
tribuito dal CNEL. Il codi-
ce contratto attribuito dal 
CNEL consente inoltre 
l’individuazione del cor-
rispondente codice INPS: 
l’associazione tra i tra i 
due codici è consultabi-
le in un’apposita tabella 
sempre nell’area Archivio 

RELAZIONI INDUSTRIALI
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Contratti del sito. Il totale 
degli accordi relativi alla 
contrattazione nazionale 
catalogati in Archivio a 
giugno 2020 raggiunge 
quota 5.804 documenti, 
suddivisi tra le consuete 
quattro tipologie (Testo 
definitivo, Accordo di rin-
novo, Accordo economi-
co, Verbale integrativo).
Tutti gli accordi e con-
tratti nazionali sono li-
beramente consultabili 
nell’area Archivio Contratti 
del sito www.cnel.it, attra-
verso la funzione di Ricer-
ca CCNL. Nella stessa area 
è altresì possibile effet-
tuare analisi comparative 
degli istituti contrattuali 
attraverso l’applicativo 
per le Analisi avanzate sui 
CCNL, di cui forniamo un 

quadro riepilogativo nella 
tabella e nei due grafici 
che periodicamente pub-

blichiamo in queste pagi-
ne di sintesi dei contenuti 
dell’Archivio.
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Accanto alle misure di carattere più emergenziale 
servono politiche di sostegno al sistema produttivo 

È opinione del CNEL (più 
volte espressa) che, ac-
canto alle misure di ca-
rattere più strettamente 
emergenziale che hanno 
caratterizzato la prima 
fase di contrasto alle con-
seguenze economiche 
dell’epidemia, le politiche 
di sostegno al sistema 
produttivo debbano in-
dirizzarsi verso la ripresa 
della domanda interna: la 
sola, forse, che nel breve 
termine appare in grado 
di trainare realmente la 
crescita, controbilancian-
do almeno in parte il pre-
visto drastico calo del PIL 
che emerge dalle analisi 
più accreditate  (-11,2% 
secondo recenti stime 
della Commissione Euro-
pea).  Peraltro, il difficile 
quadro congiunturale at-
tuale si manifesta a valle 

NEL RINNOVO DEI CCNL SCADUTI 
IL TESORO NASCOSTO PER LA 
RIPRESA DELLA DOMANDA INTERNA?

di una fase di perdurante 
scarsa crescita delle retri-
buzioni contrattuali, regi-
strata nel corso del 2019, 
da mettere in relazione 
alla situazione di stallo in 
cui versano molti rinnovi 
contrattuali.1   
Si pone quindi la neces-
sità di incrementare il 
potere di acquisto delle 
famiglie e dei lavoratori 
in chiave di sostegno al 
consumo muovendo, in-
nanzitutto, dalla valoriz-
zazione del sistema delle 
relazioni industriali per 
agire sulla leva salariale. 
In tale ottica, peraltro, le 
organizzazioni produttive 
sottolineano la necessità 
di evitare qualunque poli-
tica retributiva fondata su 
criteri di indiscriminata 
redistribuzione, slegata 
cioè dalla definizione (da 
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condividere con le Parti 
sociali) di architetture ne-
goziali in grado di legare 
saldamente gli incremen-
ti di reddito alla crescita 
della produttività e, più in 
generale, al miglioramen-
to nell’organizzazione del 
lavoro.  
La banca dati CNEL sulla 
contrattazione colletti-
va nazionale consente di 
farsi un’idea delle poten-
zialità che lo strumento 
negoziale può mettere a 
disposizione di una poli-
tica economica che punti 
allo sviluppo del mer-
cato interno attraverso 
la ripresa dei consumi. 
Dall’ultimo report dei 
CCNL vigenti depositati 
presso l’Archivio Nazio-
nale ai sensi dell’art. 17 
della l. 936/1986 (com-
presi quelli del settore 
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pubblico), aggiornato al 
30 giugno 2020, si ricava 
che, su 935 contratti col-
lettivi nazionali di lavoro 
censiti, ben 576 risultano 
scaduti, con una inciden-
za pari al 61,6%. 
A titolo meramente 
esemplificativo, sempre 
partendo dai dati repe-
ribili nell’ambito della 
banca dati CNEL sulla 
contrattazione colletti-
va nazionale, può esse-
re interessante mettere 
in relazione alcuni dei 
più importanti contratti 
nazionali di settore che 
risultano scaduti con il 
numero dei lavoratori in-
teressati a ciascun CCNL.
Quest’ultimo dato - è 
bene ricordarlo - viene ri-
levato dall’INPS attraver-
so i modelli UNIEMENS 
inviati mensilmente dalle 

aziende e, grazie all’A-
nagrafe Unica scaturita 
dalla collaborazione inte-
ristituzionale avviata con 
il CNEL, può essere cor-
relato ai singoli accordi 
collettivi nazionali vigenti 
nei vari settori.
In tabella 1 si propone 
una stima del numero 
di aziende e del numero 
di addetti interessati dai 
CCNL vigenti nel settore 
privato (esclusi agricol-
tura e lavoro domesti-
co),2 rinnovati e in attesa 
di rinnovo, presenti nella 
banca dati CNEL alla data 
del 23 giugno 2020. Nel-
lo specifico, è stato ana-
lizzato il peso, in termini 
di aziende e addetti, dei 
7 più importanti CCNL in 
attesa di rinnovo, sempre 
alla data del 23 giugno 
2020: come si può vede-

re dalla tabella 2 seguen-
te, le aziende interessate 
sono oltre 736.000, con 
un numero complessivo 
di addetti pari a circa 6. 
158.000, il che signifi-
ca che - nell’insieme dei 
CCNL di tutti i settori in 
attesa di rinnovo - l’1,6% 
dei CCNL interessa oltre 
il 61% dei datori di lavoro 
e quasi il 59% degli ad-
detti. 

Note
1. “La crescita tendenziale 
delle retribuzioni contrattuali 
orarie a dicembre 2019 è mo-
derata (0,6% sull’anno prece-
dente) - invariata da ottobre 
e in rallentamento rispetto al 
resto dell’anno, rispecchiando 
il permanere di rilevanti settori 
dell’economia in attesa di rin-
novo contrattuale. Le retribu-
zioni registrano un incremento 

tendenziale dello 0,7% per i 
dipendenti del settore priva-
to e per quelli della pubblica 
amministrazione, comparto 
in cui la totalità dei dipenden-
ti è in attesa di rinnovo con-
trattuale dall’inizio del 2019. 
Complessivamente, nel 2019 
la retribuzione oraria media 
è cresciuta dell’1,1% rispetto 
al corrispondente periodo del 
2018.” (Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali, INPS, 
ISTAT, INAIL, ANPAL: Il mer-
cato del lavoro 2019. Una lettura 
integrata, Roma, ISTAT, 2020, 
pag. 11).
2. Oltre ai CCNL dell’agricol-
tura e del lavoro domestico, 
l’esercizio non considera i con-
tratti collettivi nazionali del 
settore pubblico, gli accordi 
economici collettivi per alcune 
categorie di lavoratori autono-
mi e i contratti collettivi per i 
lavoratori parasubordinati de-
positati al CNEL.

Tabella	1	-	Fonte:	CNEL-INPS,	archivio	CCNL	del	CNEL	integrato	con	flusso	informativo	INPS-UNIEMENS
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Tabella 2
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