
 

PANIFICAZIONE - FEDERPANIFICATORI 

  

LOMBARDIA Accordo collettivo regionale 14/03/2016 

per i lavoratori dipendenti da aziende di panificazione della regione Lombardia 

  

Verbale di stipula 

  

Addì, 14 marzo 2016 

tra 

Unione regionale dei panificatori della Lombardia 

Federazione ASSIPAN aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia 

Federazione regionale Assopanificatori aderente a FIESA-Confesercenti della Lombardia 

e 

FAI-CISL Lombardia 

FLAI-CGIL Lombardia 

UILA-UIL Lombardia 

  

  

Premesso 

a) che in data 18 gennaio 2011 è stato sottoscritto dalle parti sociali regionali FAI-CISL, FLAI-
CGIL, UILA-UIL, Unione regionale panificatori della Lombardia, Federazione ASSIPAN-



 

Confcommercio regionale il contratto unico integrativo regionale Lombardia del "Contratto 
collettivo nazionale di lavoro per il personale comunque dipendente da aziende di panificazio-
ne anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pa-
ne, generi alimentari e vari" del 1° dicembre 2009, stipulato dalle parti sociali nazionali Feder-
panificatori, Assopanificatori aderente a FIESA-Confesercenti, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL; 

b) che successivamente a tale contratto regionale le medesime parti stipulanti il contratto in-
tegrativo hanno istituito l'Ente bilaterale regionale della panificazione ed attività affini (EBI-
PAL), con atto notarile datato 11 maggio 2011; 

c) che in data 10 dicembre 2012 la Unione regionale dei panificatori della Lombardia e la Fede-
razione ASSIPAN da un lato e la FAI-CISL Lombardia, la FLAI-CGIL Lombardia e la UILA-UIL 
Lombardia dall'altro hanno sottoscritto un verbale di accordo volto a modificare le aliquote 
contributive di EBIPAL; 

d) che in data 25 giugno 2013 la Unione regionale dei panificatori della Lombardia e la Federa-
zione ASSIPAN e la FAI-CISL Lombardia, la FLAI-CGIL Lombardia e la UILA-UIL Lombardia 
hanno sottoscritto un accordo integrativo regionale della Lombardia mediante il quale hanno 
regolato il sistema degli inquadramenti professionali e adottato talune previsioni relative all'a-
dozione di contratti a tempo determinato; 

  

Le parti concordano quanto segue: 

1) Le parti, dopo un accurato approfondimento della situazione normativa generale e settoriale, 
convengono sul completamento del processo di semplificazione contrattuale regionale in ana-
logia con quanto avvenuto con il c.c.n.l. 1° dicembre 2009. 

2) Assopanificatori Lombardia aderente a FIESA-Confesercenti, con la firma del presente Pro-
tocollo, sottoscrive il contratto unico integrativo regionale Lombardia stipulato dalle altre As-
sociazioni imprenditoriali con FAI, FLAI, UILA il 18 gennaio 2011, allegato al presente Protocol-
lo, assorbendo totalmente quanto previsto da precedenti contratti integrativi regionali sotto-
scritti da Assopanificatori-FIESA e FAI, FLAI, UILA sia riguardo ad aspetti normativi che eco-
nomici, con valenza a decorrere dal 1° aprile 2016. Analogamente con il presente Protocollo 
Assopanificatori Lombardia sottoscrive e recepisce gli accordi citati in premessa del 10 di-
cembre 2012 e del 25 giugno 2013. 

3) Nell'applicazione dell'attuale c.i.r.l., si precisa che con la competenza della mensilità di aprile 
2016, le imprese associate ad Assopanificatori-FIESA operanti sull'intero territorio regionale 
della Lombardia garantiranno ai propri dipendenti il riconoscimento economico integrale di 



 

quanto previsto dalle tabelle retributive del c.i.r.l. in vigore. Per quanto riguarda il "Premio re-
gionale per obiettivi variabile", riferito all'annualità 2016 avendo le parti non ancora concordato 
i relativi parametri, resta convenuto che la liquidazione dello stesso varrà solo per i soli dipen-
denti in forza alla data del 31 marzo 2016. 

4) Analogamente a quanto sopra, con la competenza della mensilità di aprile 2016, le imprese 
associate garantiranno la adesione ad EBIPAL, versando con le modalità previste dall'Ente la 
relativa contribuzione mensile a carico di imprese e lavoratori dipendenti. 

5) Le parti convengono sul riconoscimento ad Assopanificatori-FIESA della qualifica di nuovo 
socio di EBIPAL; ciò comporterà il riconoscimento di una loro presenza all'interno degli Orga-
nismi di EBIPAL nell'ambito della rappresentanza datoriale con patto da convenirsi a latere tra 
le tre Associazioni imprenditoriali e con decorrenza a valere dalla prossima scadenza statutaria 
delle cariche triennali coincidenti con l'Assemblea di approvazione del Bilancio consuntivo d'e-
sercizio 2015, comunque entro il 30 giugno dell'anno in corso. 

6) Si precisa che per tutti gli aspetti normativi ed economici, non normati ed assorbiti dal vi-
gente c.i.r.l. e riferiti agli istituti contrattuali nazionali che fanno riferimento al c.c.n.l. Assopani-
ficatori-FIESA, FAI, FLAI, UILA del 3 luglio 2000 e successivi accordi di rinnovo e che non sono 
stati nel frattempo cancellati e/o sostituiti e/o integrati dagli accordi di rinnovo nazionali suc-
cessivi, restano temporaneamente ancora in vigore fino alla stesura del c.c.n.l. unico tra FAI, 
FLAI, UILA e Federpanificatori, Assopanificatori-FIESA. 

  

  

Inizio modulo 

Fine modulo 

 


