CNEL - CNEL - CNEL - 0001834 - Uscita - 20/09/2022 - 13:25

Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro presso il CNEL
Cos’è.
L’archivio CNEL dei contratti collettivi di lavoro, previsto dall’articolo 17 della legge 30
dicembre 1986, n. 936 che disciplina le funzioni del Consiglio, è la fonte ufficiale italiana
sulla contrattazione collettiva nazionale. In esso sono resi accessibili al pubblico i testi
autentici dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati in Italia. Le parti sociali che
sottoscrivono un CCNL devono depositarne il testo al CNEL.
Per ciascun contratto di livello nazionale è possibile accedere a tutti gli accordi di rinnovo
depositati dalle organizzazioni firmatarie a partire dal 1990; per alcuni CCNL è possibile
risalire indietro fino agli anni ’50.
Gli utenti sono messi in condizione di accedere:
alle norme contrattuali vigenti, che sono presenti in diversi accordi firmati in epoche diverse
nei casi in cui le organizzazioni firmatarie non abbiano provveduto alla stesura di un testo
coordinato,
ai CCNL confluiti io altri CCNL,
ai CCNL cessati.
In tal modo il materiale dell’archivio fornisce uno strumento utile ai fini della ricostruzione
della carriera dei lavoratori, ad esempio a fini previdenziali o in casi di contenzioso.
Come consultare l’archivio.
L’archivio si trova sul sito istituzionale del CNEL, sezione “Archivio contratti”
(https://www.cnel.it/Archivio-Contratti), e può essere consultato attraverso tre canali:
a) Attraverso cartelle in formato elaborabile (Excel)
b) Attraverso una maschera di ricerca CCNL
c) Attraverso lo strumento analisi avanzate.
a) Accesso all’archivio in formato elaborabile (cartelle in formato Excel):
Dalla pagina https://www.cnel.it/Archivio-Contratti si può accedere ai seguenti file:
- CCNL dei lavoratori dipendenti del settore privato
- CCNL dei lavoratori dipendenti del settore pubblico;
- Accordi relativi ai lavoratori parasubordinati e accordi economici collettivi relativi a
specifiche categorie di lavoratori autonomi.
In ogni file Excel è presente una guida alla lettura che ne spiega il contenuto e le modalità di
consultazione.
b) Accesso attraverso una maschera di ricerca CCNL
Attraverso una maschera di ricerca accessibile alla pagina
https://www.cnel.it/ArchivioContratti/Contrattazione-Nazionale/Ricerca-CCNL
possono essere consultati i testi dei contratti collettivi di ciascun settore/categoria del lavoro
pubblico e privato, nelle varie tipologie disponibili (accordo di rinnovo, testo definitivo,
accordo economico, verbale integrativo). Una volta selezionato il Settore, la ricerca del
contratto nel campo Categoria può essere effettuata per parole chiave o utilizzando il menu
a tendina in cui compare il codice contratto CNEL, identificativo del singolo contratto.
Selezionando un codice si accede a tutte le stesure disponibili succedutesi nel tempo, e
ricostruire la vicenda contrattuale per quel dato CCNL.
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c) Accesso attraverso lo strumento di analisi avanzate sui CCNL
Alla pagina https://www.cnel.it/Archivio-Contratti/Contrattazione-Nazionale/AnalisiAvanzate
Si può utilizzare l'applicativo per consultare i contratti classificati secondo i principali
istituti, in base a uno schema originariamente predisposto in collaborazione con il CED della
Corte di Cassazione e con il Ministero del Lavoro.
Lo strumento consente di effettuare interrogazioni personalizzate sugli argomenti oggetto
di negoziazione e fruire delle singole informazioni contenute nei contratti di lavoro, senza
bisogno di lettura integrale dei testi.
Il codice alfanumerico unico del settore privato.
L’articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in
legge 11 settembre 2020, n. 120, ha istituito il codice alfanumerico unico e previsto che nelle
comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e nelle denunce
mensili all’INPS il dato relativo al CCNL applicato al lavoratore venga indicato mediante il
codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL in sede di acquisizione del contratto
all’archivio.
La circolare INPS n. 170 del 12 novembre 2021 fornisce le indicazioni utili al passaggio sul
flusso uniemens del codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL. A partire dalla
dichiarazione relativa al mese di febbraio 2022, la trasmissione del dato è prevista
esclusivamente mediante il codice del CNEL. Fanno eccezione i CCNL dell’agricoltura e del
lavoro domestico, settori per i quali le comunicazioni dei datori di lavoro all’INPS
avvengono anche per mezzo di altri flussi informativi e per i quali le informazioni di fonte
uniemens sono parziali.
La classificazione dei CCNL del settore privato in 14 macrosettori e in 96 settori
contrattuali
La classificazione per settori contrattuali ha l’obiettivo di facilitare gli utenti nella ricerca dei
CCNL. Tale classificazione prevede 14 macrosettori suddivisi in 96 settori contrattuali.
Ciascun CCNL del settore privato è classificato in un solo macrosettore (se si applica a due
o più settori è classificato nel macrosettore “V- contratti multisettoriali”), ma può essere
classificato in più settori contrattuali nel caso si tratti di un CCNL plurisettoriale.
I macrosettori e i settori contrattuali del settore privato sono qui riportati:
A. AGRICOLTURA: codici contratto A01 A02 A03 A04 A05
B. CHIMICI: codici contratto B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07
C. MECCANICI: codici contratto C01 C02
D. TESSILI: codici contratto D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08
E. ALIMENTARISTI: codici contratto E01 E02 E03 E04
F. EDILIZIA, LEGNO E ARREDAMENTO: codici contratto F01 F02 F03 F04 F05 F06
G. POLIGRAFICI E SPETTACOLO: codici contratto G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08
G09 G10 G11 G12 G13 G14
H. COMMERCIO: codici contratto H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10 H11
H12 H13 H14
I. TRASPORTI: codici contratto I01 I02 I03 I04 I05 I06 I07 I08 I09 I10 I11 I12
J. CREDITO E ASSICURAZIONI: codici contratto J01 J02
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K. AZIENDE DI SERVIZI: codici contratto K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08
T. ISTRUZIONE, SANITÀ, ASSISTENZA, CULTURA, ENTI, SINDACATI: codici
contratto T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08
V. CCNL PLURISETTORIALI, ALTRI E VARI: codici contratto V01 V02 V03 V04 V05
V06.
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