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Milano, 26 maggio 2021 

 
 

Informativa n. 3/2021 – Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale dei 

Lavoratori addetti all’industria delle calzature  
 

Riteniamo utile fare il punto sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro che, come noto, è scaduto il 31 dicembre 2019.  

 

Dopo aver ricevuto, da parte delle Organizzazioni Sindacali, la piattaforma 

contenente le richieste per il rinnovo, abbiamo svolto un incontro a 

delegazione plenarie, nel corso del quale ci sono stati illustrati i singoli punti 

del documento, con riserva di fornire una risposta che, nelle nostre intenzioni, 

avrebbe dovuto valutare la situazione nel suo complesso e delineare un 

percorso di trattativa. 

  

Lo scoppio della pandemia, con tutte le sue drammatiche conseguenze, ha di 

fatto congelato la trattativa per tutto il 2020 e i primi mesi del 2021.  

Sono proseguite, comunque, le analisi all’interno della nostra delegazione in 

ordine alle tematiche sulle quali focalizzare l’attenzione in vista di una futura 

ripresa del negoziato e, di questo, occorre ringraziare tutti i colleghi che si 

sono adoperati e hanno profuso un forte impegno, facendosi portavoce delle 

singole specificità territoriali.  

 

E’ stato un lavoro importante, al quale sono state dedicate parecchie giornate 

e che ci ha consentito di riprendere gli incontri con la controparte, consci che 

solo una sostanziale condivisione delle problematiche del nostro settore e la 

ricerca di soluzioni adeguate potessero consentire dei passi avanti.  

 

Abbiamo recentemente avuto modo di confrontarci con il Sindacato in tre 

occasioni distinte e, precisamente, il 13 aprile a delegazioni plenarie, il 3 e 

19 maggio a delegazioni più ristrette.  
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Su mandato della Presidenza e del Consiglio Generale abbiamo illustrato le 

nostre richieste, con particolare attenzione a quelle di carattere normativo, 

senza un accordo sulle quali non è possibile entrare in una discussione di 

carattere salariale.  

 

Siamo arrivati a un punto delicato della trattativa e abbiamo chiesto alle 

organizzazioni sindacali una disponibilità che riconosca, al settore 

calzaturiero, una specifica connotazione all’interno del sistema industriale del 

nostro Paese. 

    

Il prossimo 9 giugno ci ritroveremo, con la volontà di mettere sul tavolo tutti 

i punti oggetto di discussione, provare a fare sintesi e valutare se sussistano, 

o meno, le condizioni per un concreto avanzamento del negoziato.  

 

Sarà nostra premura tenervi prontamente aggiornati.  

 

Con i migliori saluti, 

 

Rossano Soldini 

Consigliere delegato Assocalzaturifici per le relazioni industriali 

e 

Antonio Baldi 

Incaricato Assocalzaturifici per le relazioni industriali 

 

 

 

 

 

 

Originale firmato presso la segreteria 

 


