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TESTO INTEGRALE 



PREMESSA ED ACCORDO INTERCONFEDERALE

ERSAF, FENAIPA ITALIA, CEUQ e CONFEDIR considerano il ruolo delle Parti sociali un fattore 
indispensabile del tessuto democratico del Paese che si realizza attraverso l'esercizio della 
rappresentanza delle imprese e dei lavoratori come soggetti fondamentali dello sviluppo 
economico e sociale. 

ERSAF, FENAIPA ITALIA, CEUQ e CONFEDIR si riconoscono reciprocamente come soggetti 
rappresentativi sul piano nazionale nell'ambito del sistema di relazioni sindacali costruito in questi 
anni attraverso gli accordi interconfederali nazionali e territoriali, i Contratti Collettivi Nazionali, 
Territoriali e Aziendali di Lavoro sottoscritti dalle Categorie delle rispettive parti. In questo quadro, 
le Parti ai fini dell'individuazione delle modalità di certificazione della propria rispettiva 
rappresentanza, a partire dalla costruzione di un quadro di regole certe per la validazione, 
l'efficacia e l'esigibilità dei contratti collettivi a tutti i livelli, basato sulla rappresentatività delle 
organizzazioni sindacali e delle loro rappresentanze in azienda, considerano l'Accordo 
interconfederale in materia di Rappresentanza parte integrante della presente intesa. 

Le P��rti ribadiscono la comune volontà di dare attuazione ad un sistema di relazioni sindacali in 
grado di rafforzare e qualificare la rappresentanza e la tutela delle aziende e dei lavoratori in tutti i 
settori economici, nella prospettiva di consolidare, stabilizzare e sviluppare l'occupazione 
qualitativa nel settore, al fine di incrementare la competitività delle imprese e la maggiore 
occupabilità, la qualificazione professionale, le competenze e le retribuzioni dei lavoratori, nel 
quadro generale di riduzione del numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro. 

Quanto sopra premesso ERSAF, FENAIPA ITALIA, CEUQ e CONFEDIR 

convengono e sottoscrivono quanto segue 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo interconfederale. 

Le parti decidono di dar vita ad un nuovo e moderno sistema di relazioni sindacali che sia in grado 
di valorizzare il patrimonio di esperienze realizzate da ERSAF, FENAIPA ITALIA, CEUQ e CONFEDIR, 
aggiornandolo alla luce della nuova realtà economica e sociale disegnata dalla globalizzazione e 
dalla necessità di uscire dal lungo periodo di crisi precedente e posteriore alla pandemia provocata 
dal virus SARS Cov2. Un nuovo sistema di relazioni sindacali deve avere natura inclusiva, per 
meglio esprimere la capacità delle parti sociali di rappresentanza dell'impresa e del lavoro. 

Le Parti confermano la necessità di relazioni sindacali in un'ottica di sistema i cui assi portanti 
coordinati ed interdipendenti siano la contrattazione, la partecipazione, la bilateralità e le regole 
della rappresentanza. 

Gli accordi interconfederali stabiliscono la struttura del sistema di relazioni industriali e le Parti

� firmatarie ne sono i garanti ed i soggetti di governance. 
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