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Il giorno 10 febbraio 2011 è stato revisionato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i
dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa tra FED
ARCOM
(Federazione Nazionale Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo,
Artigiani e PMI),
CIFA
(Confederazione Italiana Federazioni Autonome), FESICA CONFSAL , CONFSAL FISALS,
quest’ultime assistite dalla Confederazione CONFSAL.

La revisione del CCNL Commercio, si è resa necessaria quale forte presa di responsabilità e
consapevolezza delle Parti Sociali rispetto al processo evolutivo che caratterizza il sistema
economico e produttivo nazionale, alla luce della profonda crisi economica e produttiva che
ormai da oltre un biennio sta investendo il sistema Italia e i paesi industrializzati.

Le Parti Sociali firmatarie sono consapevoli che pur rappresentando soggetti produttivi portatori
di specifici interessi di categoria, in un quadro storico ed economico come quello attuale occorre
essere capaci di interpretare e farsi promotori di interessi collettivi più generali, in nome di una
comune compartecipazione al rilancio del sistema paese e alla ridefinizione di nuovi strumenti
produttivi, organizzativi e legislativi in grado di governare il processo e di tracciare percorsi
comuni per il rilancio dell’economia e la solidarietà sociale.
Le Parti Sociali hanno pertanto deciso di apportare alcune integrazioni al C.C.N.L. sottoscritto
in data 16 aprile 2009 e valido fino al 30 aprile 2011, per rilanciare importanti strumenti
contrattuali di flessibilità del mercato del lavoro, incentivando la formazione professionale e
l’apprendistato dei giovani alle prime esperienze lavorative e al contempo per rispondere a
recenti interventi legislativi, quali l’approvazione della Legge n. 183/2010 (il cosiddetto
“Collegato lavoro”), che hanno introdotto significative riforme nell’ambito del diritto e del
processo del lavoro
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Scarica il testo integrale del CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e
servizi
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