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Illustrazione nuovo CCNL 2016 – 2020

(1/1/16 al 30/06/20)



INIZIO: Kick off 28 Settembre 2016 – Roma, sede di Confcommercio

INTERRUZIONE: La trattativa viene interrotta da ANAPA - 26 maggio 2017 –

Roma, sede di Confcommercio

ACCORDO: Viene raggiunta l’intesa tecnica per il rinnovo -18 dicembre 2017 -

Roma, sede di Confcommercio

SOTTOSCRIZIONE: 15 Gennaio 2018 - Bologna, sede dell’ASCOM.
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SITUAZIONE CCNL ITALIA
CCNL vigenti depositati nell'Archivio CNEL suddivisi per settore (aggiornato a 

settembre 2017): 868 CCNL

RINNOVI A SETTEMBRE 2017
I CCNL che risultano scaduti alla data di pubblicazione del report CNEL sono

496. Quindi quelli rinnovati sono 372.

FONTE DATI: CONFCOMMERCIO

(6 °report periodico dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti 

depositati nell’Archivio CNEL)
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Piattaforma unitaria trasmessa dalle OO.SS

La piattaforma 

è stata quasi 

interamente 

ANNULLATA!
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Principali novità

• Flessibilità orario di lavoro

• Riduzione costo del lavoro

Risultato

• Azzeramento piattaforma OO.SS.

• Ammodernamento impianto

• Validità 4 anni e 6 mesi

• Rafforzamento ruolo E.N.B.Ass.



CCNL 2016 

Principali novità

• Flessibilità dell’orario di lavoro con possibilità di superamento delle 37,50

ore lavorate sino ad un massimo di 44, per sei settimane l’anno, con

successivo recupero, o in alternativa..

• Possibilità per otto settimane di svolgere la prestazione lavorativa nella

giornata di sabato;

• Diversa modulazione degli scatti di anzianità per i nuovi assunti, da

biennale a triennale:

 Fermo restando il numero complessivo di 15 scatti, dopo i primi 8, i successivi 7

scatti saranno triennali e quindi l’anno di anzianità costerà uno 0,70% contro

l’1,06% del precedente contratto.
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Principali novità

• Passaggio da retribuzione annua a retribuzione mensile, che non

rappresenta solo una modifica teorica, ma ha ripercussioni pratiche

sull’attività in generale, ad esempio nell’adeguamento del criterio di calcolo

del lavoro straordinario;

• Diminuzione degli oneri a carico dell’Agente: le mensilità supplementari

-13ma e 14ma- riprendono la loro natura di retribuzioni aggiuntive mentre

sino ad oggi erano quote della retribuzione annua; viene esplicitato il

legame con l’effettiva prestazione del lavoratore (in caso di aspettativa o

dimissioni)
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Da cui si evince

un risparmio del

15% con il nuovo

sistema
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Principali novità

• Assenza di UNA TANTUM per coprire il periodo di vacanza contrattuale;

• Aumento estremamente contenuto, 5 + 15 + 15 , euro 35,00 lordi

mensili per l’intera durata contrattuale scaglionati in 3 anni a partire dal

01/01/2018.

• Pagamento obbligatorio con bonifico bancario ultimo giorno del mese;

Dopo il sacrificio 

adesso si 

risparmia.

COSTO DEL 

LAVORO 
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Principali novità

• Valorizzazione dell’attività svolta dall’ENBAss:

 Sottoscrizione di un accordo sulla governance della bilateralità; 

 Introduzione di importanti strumenti di welfare sia per i lavoratori sia per 

le agenzie;

 Sottoscrizione sperimentale di TCM (10.000 € annui) e LTC (15.000 €

annui) senza incremento contributo datore di lavoro. 

 Visita oculistica biennale a carico dell’Ente.
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15 gennaio 2018

Firma del CCNL a Bologna



CCNL 2016 Arrivederci al…CCNL 2021 

Impiegato ibrido

Apprendistato/Mercato del lavoro

Ecco i punti su cui c’è già un’intesa per un futuro dialogo che

auspichiamo potranno trovare spazio nel prossimo CCNL:


