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CODICE UNICO DEI CONTRATTI | CNEL – INPS 

 

Scheda CCNL dei lavoratori dipendenti depositati al CNEL 
Alcune evidenze aggiornate a novembre 2021 (Conf. Stampa 6.12.2021) 

 
Il n° di CCNL vigenti per i dipendenti del settore privato continua ad aumentare. 
Al 22 novembre 2021 risultano depositati al CNEL 933 contratti collettivi nazionali di lavoro 
(CCNL) vigenti per i lavoratori dipendenti del settore privato. Rispetto al novembre 2020, 
si tratta di un incremento di 77 CCNL, ossia pari a +9%. Gli incrementi percentuali maggiori 
si rilevano nei settori contrattuali “chimici” (+38%), “lavoro domestico” (+22%), “istruzione, 
sanità, assistenza, cultura, enti” (+17,5%). L’unico settore contrattuale in cui il numero di 
CCNL diminuisce è “edilizia, legno, arredamento” (-6,6%). 
 
Tuttavia la maggior parte dei lavoratori sono concentrati in pochi CCNL. 
Nonostante che il numero di CCNL sia aumentato nell’ultimo anno (e stia aumentando 
ormai da diversi anni), la maggior parte dei lavoratori sono concentrati su pochi CCNL. 
Grazie a un accordo con l’INPS che dal 2017 consente di integrare l’archivio dei contratti 
nazionali di lavoro del CNEL e il flusso informativo UNIEMENS dell’INPS si può affermare 
che:  

• i primi 5 CCNL maggiormente applicati coprono il 25% dei lavoratori 

• i primi 16 CCNL maggiormente applicati coprono il 50% dei lavoratori 

• i primi 54 CCNL maggiormente coprono il 75% dei lavoratori 

• i restanti 879 CCNL meno applicati coprono il restante 25% dei lavoratori 
 

Tabella 1 – CCNL per i dipendenti del settore privato depositati al CNEL per settore contrattuale - 

numero CCNL al 26 novembre 2020 e 22 novembre 2021 

 

n° % n° totale

A-AGRICOLTURA 55 6% 58 6% 5,5%

B-CHIMICI 21 2% 29 3% 38,1%

C-MECCANICI 39 5% 42 5% 7,7%

D-TESSILI 31 4% 31 3% 0,0%

E-ALIMENTARISTI 44 5% 49 5% 11,4%

F-EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO 76 9% 71 8% -6,6%

G-POLIGRAFICI E SPETTACOLO 43 5% 44 5% 2,3%

H-TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI 213 25% 235 25% 10,3%

H1-LAVORO DOMESTICO 23 3% 28 3% 21,7%

I-TRASPORTI 64 7% 73 8% 14,1%

J-CREDITO E ASSICURAZIONI 19 2% 20 2% 5,3%

K-AZIENDE DI SERVIZI 50 6% 53 6% 6,0%

T-ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI 103 12% 121 13% 17,5%

V-CCNL PLURISETTORIALI, MICROSETTORIALI E ALTRI 75 9% 79 8% 5,3%

totale 856 100% 933 100% 9,0%

novembre 2020 novembre 2021 variaz. % 

annualesettore contrattuale
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Fonte: CNEL, archivio nazionale contratti collettivi di lavoro 

 

 

 

La forte concentrazione in pochi CCNL si riscontra in tutti i settori contrattuali.  

In 7 settori contrattuali sui 12 per i quali abbiamo il dato sul numero dei lavoratori, il CCNL 

maggiormente applicato copre da solo almeno la metà di tutti i lavoratori dipendenti del 

settore. Si tratta dei seguenti settori: “meccanici”, “tessili”, “alimentaristi”, “terziario, 

distribuzione, servizi”, “trasporti”, “credito e assicurazioni”, “CCNL plurisettoriali, 

microsettoriali, altri”.  

In tutti i settori contrattuali, i primi 5 CCNL maggiormente applicati coprono almeno l’80% 

dei lavoratori, e in 6 settori su 12 ne coprono più del 90%.  

 

Tabella 2 – CCNL per i dipendenti del settore privato depositati al CNEL per settore contrattuale: numero 

dipendenti, percentuale di dipendenti coperti dal 1° CCNL del settore, percentuale di dipendenti coperti 

dai primi 5 CCNL del settore – anno 2020 

 

Fonte: elaborazione CNEL su dati INPS (media annuale delle dichiarazioni mensili UNIEMENS 2020) 

n.d. = non disponibile; il flusso informativo INPS – Uniemens copre parzialmente gli addetti del settore 

agricoltura e del settore lavoro domestico 

 

Più di un terzo dei CCNL sono sottoscritti da organizzazioni non rappresentate al CNEL, 

ma questi CCNL coprono pochissimi lavoratori. 

353 CCNL su 933 (pari al 38%) sono sottoscritti firmatari datoriali e sindacali non 

rappresentati al CNEL, ma tali CCNL coprono soltanto 33 mila lavoratori su oltre 12 milioni 

(ossia si tratta dello 0,3%). 

settori contrattuali n° datori di lavoro n° dipendenti 1° CCNL nel settore primi 5 CCNL del settore

A-AGRICOLTURA n.d. n.d. n.d. n.d.

B-CHIMICI 13662 526164 40% 90%

C-MECCANICI 211296 2355058 62% 99%

D-TESSILI 15457 309428 49% 92%

E-ALIMENTARISTI 51387 416442 49% 96%

F-EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO 123389 701930 38% 87%

G-POLIGRAFICI E SPETTACOLO 21898 262702 25% 68%

H-TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI 785443 4148261 52% 83%

H1-LAVORO DOMESTICO n.d. n.d. n.d. n.d.

I-TRASPORTI 52407 820899 58% 87%

J-CREDITO E ASSICURAZIONI 13799 451757 68% 95%

K-AZIENDE DI SERVIZI 27678 804492 39% 86%

T-ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI 35407 837692 38% 86%

V-CCNL PLURISETTORIALI, MICROSETTORIALI E ALTRI 42640 584521 51% 96%

CCNL non indicato in UNIEMENS 26.580                         772.286         

totale 1.421.043                   12.991.632   

% lavoratori coperti da
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I 128 CCNL sottoscritti da datoriali e sindacati rappresentati al CNEL (pari al 14% dei CCNL 

vigenti) coprono più di 10 milioni e 660 mila lavoratori (pari all’87% del totale).  

Ci sono, infine, 450 CCNL sottoscritti da organizzazioni sindacali rappresentate al CNEL 

con organizzazioni datoriali non rappresentate al CNEL (pari al 48% del totale). Si tratta in 

prevalenza di CCNL sottoscritti da organizzazioni aderenti a Confsal, Cisal, CIU e UGL, ma 

anche di CCNL sottoscritti da organizzazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL (ad esempio 

quelli stipulati con Confapi, ANIA e Federdistribuzione, che nell’attuale Consigliatura non 

sono rappresentate al CNEL). Questi CCNL coprono poco più di 1 milione e mezzo di 

lavoratori, pari al 12% del totale. 

Il numero totale dei lavoratori utilizzati in questa elaborazione (12.219.346) è pari al numero 

di lavoratori coperti dalla dichiarazione UNIEMENS (media delle 12 dichiarazioni mensili 

dell’anno 2020) il cui datore di lavoro ha indicato quale CCNL applica (ossia il totale di 

12.991.632 meno i 772.286 lavoratori i cui datori di lavoro non hanno indicato quale CCNL 

applicano nel flusso UNIEMENS. 

 

Tabella 3 – CCNL vigenti per lavoratori dipendenti del settore privato secondo l’appartenenza al CNEL 

dei firmatari di parte datoriale e di parte sindacale – numero di CCNL vigenti depositati al CNEL al 22 

novembre 2021 e percentuale sul totale. 

 

Fonte: CNEL  

Tabella 4 – CCNL vigenti per lavoratori dipendenti del settore privato secondo l’appartenenza al CNEL 

dei firmatari di parte datoriale e di parte sindacale – numero di lavoratori coperti e percentuale sul totale 

 

datoriale CNEL no sì tot.

no 353 450 803

sì 2 128 130

tot. 355 578 933

datoriale CNEL no sì tot.

no 37,8% 48,2% 86,1%

sì 0,2% 13,7% 13,9%

tot. 38,0% 62,0% 100,0%

sindacato CNEL

sindacato CNEL

datoriale CNEL no sì tot.

no 33.590           1.507.678             1.541.268             

sì 13.950           10.664.128           10.678.078           

tot. 47.540           12.171.806           12.219.346           

datoriale CNEL no sì tot.

no 0,3% 12,3% 12,6%

sì 0,1% 87,3% 87,4%

tot. 0,4% 99,6% 100,0%

sindacato CNEL

sindacato CNEL
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Fonte: elaborazione CNEL su dati INPS (media annuale delle dichiarazioni mensili UNIEMENS 2020) 

 


