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Milano, 21 giugno 2021 

 

 

Informativa n. 4/2021 – Rinnovo Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori 

addetti all’industria delle calzature  

 

 

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni per informarvi che oggi, 21 

giugno 2021, a Milano, Assocalzaturifici e le Organizzazioni Sindacali Nazionali di 

Categoria Femca-Cisl, Filctem- Cgil e Uiltec-Uil hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo 

del Contratto nazionale di lavoro di settore. 

 

Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2020 e avrà durata fino al 31 

dicembre 2023, per un totale di 48 mesi. 

Nell’allegare il testo dell’intesa e la tabella dei minimi retributivi, illustriamo i punti 

salienti dell’accordo. 

 
La Componente Economica 

In virtù di quanto concordato, il primo anno di vigenza e quasi tutto il secondo non 

prevedono incrementi salariali.  

 

Gli aumenti, pari a 70 euro lordi a regime e riparametrati al 4° livello, saranno erogati 

in tre tranche. La prima a partire dal mese di dicembre 2021, mentre la seconda e la 

terza rispettivamente dai mesi di settembre 2022 e luglio 2023. 

 

Di seguito, riportiamo la tabella degli incrementi retributivi e dei nuovi minimi 

contrattuali. 
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Incrementi retributivi: 

Livelli 01/12/21 01/09/22 01/07/23 TOTALI 

8° € 30,75 € 30,75 € 24,60 € 86,10 

7° € 30,00 € 30,00 € 24,00 € 84,00 

6° € 27,25 € 27,25 € 21,80 € 76,30 

5° € 25,75 € 25,75 € 20,60 € 72,10 

4° € 25,00 € 25,00 € 20,00 € 70,00 

3° super € 24,25 € 24,25 € 19,40 € 67,90 

3° € 23,75 € 23,75 € 19,00 € 66,50 

2° super € 22,75 € 22,75 € 18,20 € 63,70 

2° € 22,50 € 22,50 € 18,00 € 63,00 

1° € 13,50 € 13,50 € 10,80 € 37,80 

 
Nuovi minimi contrattuali: 

Livelli 01/12/21 1/09/22 1/07/23 

Scala 

parametrale 

8° € 2.218,85 € 2.249,60 € 2.274,20 123 

7° € 2.072,50 € 2.102,50 € 2.126,50 120 

6° € 1.906,55 € 1.933,80 € 1.955,60 109 

5° € 1.811,35 € 1.837,10 € 1.857,70 103 

4° € 1.744,50 € 1.769,50 € 1.789,50 100 

3° super € 1.704,15 € 1.728,40 € 1.747,80 97 

3° € 1.667,25 € 1.691,00 € 1.710,00 95 

2° super € 1.617,95 € 1.640,70 € 1.658,90 91 

2° € 1.584,00 € 1.606,50 € 1.624,50 90 

1° € 1.242,80 € 1.256,30 € 1.267,10 54 
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Viene confermato l’importo, a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva, a favore di 

dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale che non 

percepiscano altri trattamenti economici individuali o collettivi. L’ammontare sarà pari 

a 300 euro lordi per gli anni dal 2021 e seguenti. 

Rimane inteso che, a livello aziendale e con accordi definiti con la RSU e/o le OOSS di 

categoria, si potrà definire la sospensione, la riduzione o il differimento della 

corresponsione dell’e.g.r. in caso di situazioni di crisi che abbiano prodotto il ricorso agli 

ammortizzatori sociali. 

 

Apprendistato 
Fermo restando la durata massima del contratto di apprendistato pari a 3 anni, è stata 

modificata la tabella di suddivisione dei periodi retributivi, allungando quelli iniziali, così 

da comportare un costo aziendale inferiore: 

Livelli Durata mesi Primo periodo 

mesi 

Secondo periodo 

mesi 

Terzo periodo 

mesi 

8-7 36 10  11 10  11 16  14 

6 36 10  11 10  11 16  14 

5 36 11  12 11  12 14  12 

4 36 11  12 11  12 14  12 

3 e 3s 36 11  12 11  12 14  12 

2 e 2s 36 12 12 12 

 

Contratto a tempo determinato 
Viene incrementato al 32% il numero dei lavoratori che possono essere occupati con 

contratto di lavoro a tempo determinato rispetto al totale dei dipendenti a tempo 

indeterminato. 

Inoltre, tra le varie attività per le quali non si applica il limite temporale dei 24 mesi 

viene ricompresa anche quella svolta in quei periodi dell’anno solare nei quali le 

aziende si dedicano, oltre alla normale produzione, anche alla preparazione dei 

campionari. Tale ultima fattispecie, è circoscritta a un periodo temporale 

massimo di 4 mesi nell’anno solare.  
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Riduzione dell'orario di lavoro  

Si è intervenuti sulle modalità di fruizione delle Rol che, nei periodi di minore intensità 

produttiva, potranno essere fruite a titolo di permessi collettivi. 

 

Ulteriori modifiche normative  

Altre modifiche sono state, poi, introdotte nella durata del Periodo di Prova, nel 

Cumulo delle mansioni, nella Banca delle ore, nel regime del  congedo 

matrimoniale e dei permessi, nella conservazione del posto in caso di malattia 

e nella applicazione dei provvedimenti disciplinari. 

 

Malgrado le richieste avanzate dalle OOSS non è stato variato né il contributo a 

Previmoda né a quello a Sanimoda. 

 

 

Gli uffici di Assocalzaturifici rimangono a disposizione per ogni ulteriore informazione o 

chiarimento al riguardo. 

 

 

 

 

 

 

Rossano Soldini 

Consigliere delegato Assocalzaturifici per le relazioni industriali 

e Antonio Baldi 

Incaricato Assocalzaturifici per le relazioni industriali 

 

 

 

Originale firmato presso la segreteria 


