
 

Industria alimentare: sigla definitiva del CCNL 

Ecco le principali novità 

 

È stata sottoscritta la “stesura” definitiva del CCNL industria alimentare 2019-2023 tra Fai-Flai-

Uila e le 11 associazioni Ancit, Anicav, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assolatte, Federvini, 

Mineracqua, UnaItalia, Unionfood. A queste associazioni si è aggiunta Unionzucchero, che ha 

sottoscritto, per adesione, il nuovo CCNL. Il nuovo testo definitivo del contratto avrà validità per tutti 

gli oltre 400 mila lavoratori del settore, che nella stragrande maggioranza dei casi non si sono mai 

fermati dall’inizio della pandemia, neanche in pieno lockdown, garantendo la fornitura di cibo e la 

tenuta dei comparti coinvolti. 

La sigla, sigilla un lavoro delle parti sociali iniziato a settembre 2019 per rinnovare quello che ora è, 

a tutti gli effetti, il nuovo contratto collettivo nazionale dell'industria alimentare. Il valore del rinnovo 

contrattuale è enorme, non solo per l'aumento salariale, ma anche per alcuni punti estremamente 

innovativi, come ad esempio la classificazione del personale, che andrà a definire le figure 

professionali future, la formazione, che viene rafforzata sotto tutti i punti di vista, anche con il 

coinvolgimento di università e istituti di ricerca, o il lavoro agile, che sarà finalmente normato 

garantendo più diritti e migliore gestione del personale. Ora inizia una nuova fase nella quale sarà 

determinante l'impegno di tutti per garantire la piena applicazione del contratto in tutte le imprese del 

settore. Un grande ringraziamento è stato espresso dal Segretario Generale della Fai Cisl nazionale 

Onofrio Rota verso tutti coloro che hanno contributo alla riuscita di questo difficile rinnovo, in 

particolare alle lavoratrici e ai lavoratori, che con grande partecipazione, serietà e passione, hanno 

saputo impreziosire la piattaforma contrattuale e condividere obiettivi, preoccupazioni, aspettative. 

“Guardiamo positivamente già al prossimo rinnovo, consapevoli di aver coltivato ottime radici per 

affrontare le sfide future”, ha detto Rota. 

Quali sono i contenuti principali del rinnovo? Va evidenziato un notevole passo avanti nel capitolo 

delle relazioni industriali, dove, recependo i contenuti del Patto per la Fabbrica si è voluto dare 

risalto sia alla partecipazione organizzativa dei lavoratori, sia alla partecipazione strategica, con un 

sistema di informativa ai sindacati in caso di innovazioni organizzative che possano impattare 

sull’occupazione o richiedere adeguamenti di competenze dei lavoratori.  

Sul tema della formazione professionale viene garantito a tutti i lavoratori l’accesso alla formazione, 

si è rafforzato il ruolo della RSU nei piani formativi, si è prevista la collaborazione con scuole e 

università; inoltre, viene riconosciuto al lavoratore che intende formarsi su competenze trasversali, 

lingue, informatica e digitale, la possibilità di accedere a percorsi specifici attingendo ai permessi 

previsti dagli articoli 44 e 45, finora concessi solamente per la frequenza di corsi universitari o per il 

rilascio di titoli riconosciuti. 

In tema di appalti, l’accordo prevede una clausola che vincola l’impresa appaltatrice ad applicare il 

contratto collettivo del settore merceologico dell’attività appaltata, sottoscritto dalle organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative.  

È stato completamente riformato il capitolo sul lavoro agile, precisando il tempo di lavoro che deve 

coincidere in linea di massima con l’orario della struttura di appartenenza, è stata definita la 

responsabilità aziendale per la fornitura e gli oneri di costo aggiuntivi per l’attività, sono stati precisati 

i contenuti in materia di sicurezza e privacy, è stato previsto uno specifico percorso formativo per i 

lavoratori in lavoro agile e per i loro responsabili. Altro fattore molto importante, l’aver 

regolamentato il diritto alla disconnessione per tutti i lavoratori che operano con strumenti in 

remoto. 



 

Ulteriore innovazione, poi, quella sul tema della classificazione: una commissione paritetica a partire 

da giugno 2021 ed entro maggio 2023 dovrà aggiornare le declaratorie utilizzando specifici indicatori 

di professionalità. 

Anche in tema di congedi parentali, questo rinnovo contrattuale ha previsto delle novità, come 

l’aumento a 2 giorni di permesso retribuito per i lavoratori padri in occasione della nascita del figlio; 

sono state riconosciute 8 ore di permesso non retribuito per l’inserimento all’asilo nido del figlio di 

età inferiore ai 36 mesi ed è stata aumentata a 10 anni l’età massima per richiedere i permessi in caso 

di malattia del figlio. Per le vittime di violenza di genere è stato riconosciuto il diritto di richiedere il 

trasferimento in altra unità produttiva ed è stato rafforzato l’articolo sulle pari opportunità che prevede 

l’adozione, da parte delle aziende, di specifiche linee guida di contrasto alle molestie sessuali. È stato 

introdotto poi il congedo infragenerazionale, che prevede il diritto a 2 mezze giornate di permesso 

retribuito all’anno per assistere i genitori di età superiore ai 75 anni in caso di visite mediche 

specialistiche, ricovero o dimissioni e day hospital.  

Sulla bilateralità di settore, si è previsto di spostare a giugno 2025 la compartecipazione del 

lavoratore al finanziamento del fondo sanitario FASA; dal 1° gennaio 2022 il contributo a carico delle 

aziende sarà incrementato di 2 euro; sempre da quella data i lavoratori che decideranno di iscrivere i 

propri familiari al fondo sanitario dovranno contribuire con il versamento di 2 euro al mese per ogni 

familiare a carico. Altri incrementi sono stati previsti dal primo gennaio 2021 sia per il finanziamento 

della cassa rischio vita, sia del fondo maternità e del fondo per la promozione della bilateralità di 

settore. Da sottolineare la norma definita “universalizzazione del welfare”, che impone alle aziende 

che non aderiscono al sistema della bilateralità di riconoscere 20 euro al mese in busta paga al 

lavoratore, oltre a dover erogare prestazioni equivalenti a quelle garantite dai fondi bilaterali. 

Per finire, l’aumento economico complessivo è stato stabilito in 119 euro a parametro 137 di cui 84 

euro sul TEM (Trattamento economico minimo) e 35 euro come elemento aggiuntivo della 

retribuzione che avrà incidenza sul TEC (Trattamento economico complessivo). Gli aumenti saranno 

suddivisi in cinque tranche: la prima di 21,43 euro già erogata con decorrenza dicembre 2019, la 

seconda sarà erogata da settembre 2021, la terza da gennaio 2022, la quarta da gennaio 2023, la quinta 

ed ultima tranche sarà erogata ad aprile 2023. Non meno importante dell’aumento contrattuale è la 

norma che impone alle aziende che non realizzano la contrattazione del premio per obiettivi il 

pagamento di ulteriori 30 euro medi al mese quale indennità di mancata contrattazione. 

Si tratta in sostanza di un accordo innovativo, coraggioso, che non è solo un sacrosanto 

riconoscimento agli sforzi fatti dai lavoratori in questi ultimi anni e anche durante il lockdown, ma è 

anche un contratto che fa bene alle stesse imprese, le mette in condizione di migliorare la propria 

organizzazione del lavoro, anche in base ai cambiamenti che servono per affrontare la crisi e far 

ripartire il Paese.  

 

 

Nelle pagine successive il testo integrale del Verbale di stesura CCNL Industria Alimentare. 

 

 
























































































































































































































































































































































































































































































































