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Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 

 

 

Prot. n. 144/SDN/al 

  Roma, 15 dicembre 2017 
 
 Ai Responsabili Regionali/Territoriali CNA 

- Relazioni Sindacali 
- Legislazione del Lavoro 

  
E p.c.  CNA Federmoda 
 CNA Produzione 
 CNA Artistico e Tradizionale 
 CNA Servizi alla Comunità 
  
 LORO SEDI 

 
 
 
 Oggetto:  CCNL Area Tessile Moda e Chimica Ceramica Artigianato 
 
 
 
 Cari Colleghi,  
  

è con grande soddisfazione che vi comunico che nella serata di ieri la CNA, le altre 

organizzazioni datoriali e FILTCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL hanno sottoscritto il nuovo 

CCNL per i lavoratori delle Imprese Artigiane dell’area Tessile Moda e Chimica Ceramica. 

Il confronto, avviato ad aprile 2017 riguarda circo 250.000 lavoratori e circa 100.000 

imprese.  

 

La nuova normativa contrattuale accorpa i previgenti CCNL Area Tessile Moda e Area 
Chimica Ceramica, prevede una parte generale, comune a tutti i settori e due distinte sezioni che 
contengono le normative specifiche per ogni comparto.  
 

Le normative contenute nel nuovo CCNL garantiscono maggiore flessibilità nell’utilizzo 
dei contratti a tempo determinato e dell’apprendistato; è stata inoltre inserita una specifica 
regolamentazione contrattuale che consente l’assunzione di personale con retribuzioni inferiori 
rispetto al livello di inquadramento previsto per un periodo di 24 mesi. 

 
È stata rivista la normativa dell’Art 9 del CCNL della Sezione Tessile Moda rubricata “ 

lavorazioni per conto terzi e responsabilità solidale negli appalti e nella sub fornitura”. Temi questi 
contrali del confronto con le OO.SS..  



 
 

  

 

 Inoltre, è stato inoltre sottoscritto un protocollo sulla legalità che impegna le parti ai vari 
livelli a ricercare delle modalità, basate sui principi dell’esistente normativa di regolamentazione 
degli appalti, per il corretto svolgimento delle attività di subfornitura. Analogamente, attraverso 
un apposito avviso comune da inviare alle istituzioni, sottoscritto in occasione del rinnovo del 
CCNL in oggetto, sono stati sanciti dei principi fondamentali per la regolamentazione della 
responsabilità solidale e per il contrasto alla concorrenza sleale. 

 
Gli incrementi retributivi concordati, al livello di addensamento sono pari a € 45.00 per il 

settore del Tessile Abbigliamento e € 48.00 per il settore della Chimica. Ad integrale copertura 
del periodo di carenza contrattuale è stato previsto un importo “una tantum” di € 120.00 per le 
Imprese della area Tessile Moda e € 80.00 per le Imprese dell’Area Chimica Ceramica. 

 
In conclusione, esprimo una grande soddisfazione per l’intesa raggiunta anche per il dato 

politico-sindacale e di proselitismo associativo, oltre che per quello di contenuto, che ci 
consente di proporre ai nostri associati un strumento che garantisce maggiore flessibilità nello 
svolgimento dei rapporti di lavoro e minori costi rispetto alle normative contrattuali presenti in 
altri comparti. 

 
In allegato alla presente troverete, per pronto riscontro, il testo integrale dell’accordo. 
 

 
 Cordiali saluti. 
 
 
 
 

         Il Responsabile 
        Dipartimento Relazioni Sindacali 

Stefano Di Niola 
 
 
 
 
 
Allegato: 1 

 


