
 

ALIMENTARI - ARTIGIANATO 

  

LOMBARDIA Accordo regionale di lavoro 19/06/2015 

per i dipendenti delle aziende artigiane del settore alimentare e delle imprese della 
panificazione della regione Lombardia - Premio di produttività 

  

Verbale di stipula 

  

Addì, 19 giugno 2015 

tra 

Confartigianato alimentazione Lombardia 

CNA Alimentare Lombardia 

CLAAI Lombardia 

Casartigiani Lombardia 

e 

FAI-CISL 

FLAI-CGIL 

UILA-UIL 

  

Premesso che: 



 

- in data 20 marzo 2014 in Milano è stato sottoscritto il contratto collettivo regionale di lavoro 
dell'area alimentazione/panificazione; 

- il c.c.r.l. agli artt. 12.1 e 12.2, che viene integralmente richiamato per gli aspetti di seguito non 
esplicitamente disciplinati, prevede a titolo sperimentale un "Premio di produttività". Il premio 
di produttività è suddiviso in due modalità di calcolo, ognuna delle quali avrà un peso percen-
tuale pari al 50% del totale del premio concordato nell'anno; 

- gli artt. 12.1 e 12.2, lettera a) del c.c.r.l. - parametri di riferimento della prima tipologia prevedo-
no che: "Il premio verrà erogato l'anno successivo, con le modalità di seguito concordate, solo 
se la verifica tra le parti sociali darà esito positivo di almeno due dei parametri riferiti alla prima 
tipologia (a) sotto elencati forniti da ELBA, sulla base di dati ufficiali: 

- numero di imprese non inferiore del 10% rispetto al numero medio di imprese del periodo di 
riferimento concordato; 

- numero di lavoratori non inferiore del 10% rispetto al numero dei lavoratori del periodo pre-
cedente a quello di riferimento concordato; 

- numero di ore medie di sospensione non superiori a 100 ore annue per dipendente nel perio-
do di riferimento concordato; 

- l'art. 12.1, lettera b) del c.c.r.l. - parametri di riferimento della seconda tipologia prevede che: "Il 
premio verrà erogato l'anno successivo, con le modalità di seguito concordate, solo se la veri-
fica di entrambi i parametri della seconda tipologia (b), sulla base di dati ufficiali, darà esito po-
sitivo. 

I parametri riferiti a questa tipologia, sulla base dell'indagine congiunturale del settore artigia-
no, sono i seguenti: 

- Produzione manifatturiera artigiana (fonte Unioncamere Lombardia); 

- Quota delle imprese artigiane manifatturiere che investono - settore alimentare (fonte 
Unioncamere Lombardia); 

- Consumo delle famiglie (fonte ISTAT: dato nazionale). 

Il premio, di cui al punto b), sarà erogato in seguito ad un incremento annuale percentuale su-
periore al 10% rispetto alla media dell'indice del periodo 2007/2010, calcolato sul valore 
dell'indice di ogni singolo anno ................"; 



 

- l'art. 12.2, lettera b) del c.c.r.l. - parametri di riferimento della seconda tipologia prevede che: 
"Il premio verrà erogato l'anno successivo, con le modalità di seguito concordate, solo se la ve-
rifica di entrambi i parametri della seconda tipologia (b), sulla base di dati ufficiali, darà esito 
positivo. 

I parametri riferiti a questa tipologia, sulla base dell'indagine congiunturale del settore artigia-
no, sono i seguenti: 

- Produzione manifatturiera, settore industriale, imprese 10-49 addetti (fonte Unioncamere 
Lombardia); 

- Quota delle imprese manifatturiere del settore alimentare industriale che investono (fonte 
Unioncamere Lombardia); 

- Consumo delle famiglie (fonte ISTAT: dato nazionale). 

Il premio, di cui al punto b), sarà erogato in seguito ad un incremento annuale percentuale su-
periore al 10% rispetto alla media dell'indice del periodo 2007/2010, calcolato sul valore 
dell'indice di ogni singolo anno .........". 

Considerato che: 

- la verifica dei parametri della prima tipologia degli artt. 12.1 e 12.2 ha dato esito positivo come 
risulta dalla seguente tabella: 

  

a) Parametri di riferimento della prima tipologia 

Dinamica medie 2007-2010 e 2014 sui valori medi dei parametri della prima tipologia a). 

Medie aritmetiche 2007-2010 e anno 2014: per n. imprese e n. lavoratori è calcolato l'indice 
(2007 = 100); per le ore medie di sospensione sono presi in esame i numeri assoluti. 

  

  

Parametri Media 
2010-2007 

2014 Var. % media 2007-2010 
Anno 2014 



 

Numero di imprese art. registrate 99,7 94,5 -5,2% 
Numero di lavoratori del comparto manifatturiero 
e dei servizi 

99,6 99,8 0,1% 

Numero di ore medie di sospensione annue per 
dipendente (*) 53 61 8 (*) 

  

  

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su fonti varie. 

Elaborazione dati a cura di ELBA sulla base di dati ufficiali (fonte Unioncamere Lombardia). 

  

(*) Rapporto tra numero C.i.g. autorizzate e numero dipendenti dell'artigianato. 

  

Per questo parametro non è calcolato l'indice poiché per gli anni antecedenti alla crisi (2007 e 
2008) le ore autorizzate all'artigianato, rispetto a quelle 2009 e 2010, sono esigue e fanno ot-
tenere un valore distorto dell'indice 2007 = 100. 

- la verifica dei parametri della seconda tipologia, artt. 12.1 e 12.2 ha dato esito negativo come 
risulta dalle seguenti tabelle: 

  

  

b) Parametri di riferimento della seconda tipologia 

I parametri riferiti a questa tipologia, sono i seguenti: 

Confronto media 2007-2010: indice art. 12 premio produttività artigianato Lombardia con va-
lori 2014 per ciascun parametro esplicato nell'ipotesi d'accordo. 

  



 

Media 2007-2010: risultati anno 2014. 

  

  

Parametri 2007 2008 2009 2010 
Media 
2007-
2010 

2014 
Var. % media 
2007-2010 e 
2014 

Produzione manifatturiera artigiana 100,0 95,6 85,1 85,0 91,4 78,3 -14,3% 
Quota imprese artigiane manifatturiere 
Settore alimentare che investono 

100,0 82,8 97,7 117,2 99,4 72,5 -27,1% 

Spesa delle famiglie (*) 100,0 99,2 97,6 98,8 98,9 92,7 -6,3% 

  

  

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati ISTAT e Unioncamere 
Lombardia. 

  

(*) Dato nazionale. 

  

Confronto media 2007-2010: indice art. 12 premio produttività Lombardia con valori 2014 per 
ciascun parametro esplicato nell'ipotesi d'accordo - settore industria. 

Media 2007-2010: risultati anno 2014. 

  

  

Parametri 2007 2008 2009 2010 
Media 
2007-
2010 

2014 
Var. % anno 
2014 su media 
2007-2010 



 

Produzione manifatturiera Settore in-
dustria (imprese 10-49 addetti) 

100,0 97,7 88,1 90,5 94,1 88,1 -6,4% 

Quota imprese manifatturiere Settore 
industria alimentare che investono 100,0 104,6 94,2 106,1 101,2 106,0 +4,7% 

Spesa delle famiglie (*) 100,0 99,2 97,6 98,8 98,9 92,7 -6,3% 

  

  

Elaborazione Osservatorio MPI Confartigianato Lombardia su dati ISTAT e Unioncamere 
Lombardia. 

  

(*) Dato nazionale. 

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue: 

  

1. Premio di produttività 

  

1a) Imprese artigiane di cui ipotesi d'accordo 19 novembre 2013 modificato dall'accordo 10 di-
cembre 2013 

Il premio di produttività relativo al raggiungimento dei parametri della prima tipologia del pre-
mio per i dipendenti di cui all'art.12.1, è pari a euro 225,00 lordi e sarà erogato di norma con la 
retribuzione del mese di luglio dell'anno 2015 o in alternativa, a decorrere sempre dalla retribu-
zione del mese di luglio, potrà essere erogato in forma mensile, fino a concorrenza dell'importo 
del premio concordato nell'anno, per i dipendenti in forza al mese di luglio 2015, secondo le 
modalità previste all'articolo 12.1 del c.c.r.l. 

Il premio relativo alla seconda tipologia non matura in quanto non sono stati raggiunti i relativi 
parametri. 

1b) Imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti 



 

Il premio di produttività relativo al raggiungimento dei parametri della prima tipologia del pre-
mio per i dipendenti di cui all'art. 12.2, per l'anno 2014, è pari a euro 250,00 lordi e sarà erogato 
di norma con la retribuzione del mese di luglio dell'anno 2015, o in alternativa, a decorrere 
sempre dalla retribuzione del mese di luglio, potrà essere erogato in forma mensile, fino a con-
correnza dell'importo del premio concordato nell'anno per i dipendenti in forza al mese di luglio 
2015, secondo le modalità previste all'articolo 12.2 del c.c.r.l. 

Il premio relativo alla seconda tipologia non matura in quanto non sono stati raggiunti i relativi 
parametri. 

  

Dichiarazione congiunta 

Visto la legge 24 dicembre 2007, n. 247, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per in-
centivare la contrattazione di secondo livello. 

Visto la legge 12 novembre 2011, n. 183 che riconosce lo sgravio contributivo in relazione a 
quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da 
Associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o terri-
toriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di 
legge e degli accordi interconfederali vigenti. 

Visto la legge 28 giugno 2012, n. 92, la quale modifica il secondo, il terzo ed il quarto periodo 
dell'art. 1, comma 68, della legge n. 247/2007. 

Le parti dichiarano che 

il presente accordo prevede erogazioni conformi alle disposizioni previste dal decreto del Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 aprile 2015 pubblicato in G.U. n. 123 il 29 mag-
gio 2015 avente per oggetto: "Determinazione per l'anno 2015, della misura massima percen-
tuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, 
commi 67 e 68, della legge n. 247/2007". 

  

Dichiarazione congiunta 

Copia del presente accordo verrà depositato presso la Direzione territoriale del lavoro di Mila-
no ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in tema di decontribuzione. 



 

  

Disposizioni in materia di detassazione 

In coerenza con quanto definito dal contratto collettivo regionale di lavoro dell'area alimenta-
zione/panificazione sottoscritto in data 20 marzo 2014, le parti si riservano di sottoscrivere au-
todichiarazione di conformità a seguito delle prossime disposizioni normative che interverran-
no in materia di detassazione della retribuzione di produttività prevista dalla contrattazione di 
secondo livello. 

  

  

Inizio modulo 

Fine modulo 

 


