
Industria PMI 

DATI SETTORE 

Lavoratori   400.000 40.000 

Imprese  100.000  

PIATTAFORME 

N. piattaforme   Presentazione di 3 piattaforme separate tra le 3 sigle sindacali 

VALUTAZIONE 

PIATTAFORMA FILLEA 

Periodo 
consultazioni  

 
Novembre 2009  

Assemblee  736  

Lavoratori  
interessati  

 
33.634  

Lavoratori  
presenti  

 
18.830  

Parere dei 
lavoratori  

 
92.2% positivo  

ACCORDO 

Data  12 Maggio 2010 19 luglio 2010 

Firma Unitaria Unitaria 

Firmatari  
 FILLEA Cgil, FENEAL Uil, FILCA Cisl, 

FEDERLEGNO ARREDO 

FILLEA Cgil, FENEAL Uil, FILCA Cisl, 

UNITAL CONFAPI 

Principali  risultati  

Incrementi  
salarial i  

 
+ 121,03 € + 121,03 € 

Contrattazione 
di  secondo 
l ivello  

 - Prevista l’istituzione in sede di contrattazione di secondo livello di un premio di 

risultato annuale agganciato a parametri di produttività,di qualità, e ai risultati 

economici dell’impresa 

- Prevista l’istituzione dell’indennità di mancata contrattazione per i lavoratori 

delle aziende prive di accordi di secondo livello, pari a 8 € mensili per 12 

mensilità 

- Definite linee guida per la diffusione della contrattazione di secondo livello 

- Previsto il monitoraggio dell’attuazione della contrattazione di secondo livello 

Previdenza 
complementare  

 Aliquote contributive a carico dell’azienda e dei lavoratori dall’1,2% all’1,3% a 

partire dal 1 gennaio 2013 

Sanità 
integrativa  

 
Prevista l’istituzione entro aprile 2012 di 

un sistema volontario per l’erogazione di 

prestazioni sanitarie integrative. Il 

contributo mensile pro capite sarà pari a 

8 € a carico dell’azienda e 2 € per il 

lavoratore. 

Istituita una commissione paritetica 

per la costituzione e/o l’adesione ad 

un fondo di assistenza sanitaria 

integrativa entro l’agosto 2012. Il 

contributo pro capite da versare sarà 

pari a 8 € a carico dell’azienda e 2 € 

per il lavoratore. 

Comitati  
Paritetici  
Nazionali  

 Costituito il CPNLA – Comitato Paritetico Nazionale Legno e Arredamento, con il 

compito di analizzare prioritariamente le problematiche del settore e l’andamento 

occupazionale con particolare riferimento a quella femminile. 

 

- Istituita la Commissione Bilaterale 

Paritetica sull’apprendistato per 

definire le linee guida per la 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Contratti in sintesi: LEGNO-ARREDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



formazione degli apprendisti 

- Istituita la Commissione Bilaterale 

Paritetica sulla Formazione 

professionale e continua per 

definire le linee guida per la 

formazione professionale. 

VALUTAZIONE ACCORDO 

FILLEA 

Periodo 
consultazioni  

 
Maggio-Luglio 2010 

Assemblee  370 

Lavoratori  
interessati  

 
20.441 

Lavoratori  
presenti  

 
13.030 

Parere dei 
lavoratori  

 
95% positivo 

 



 


