
 C.C.N.L. – Depositati presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali  
 CODICE SETTORE TITOLO ABBREVIATO TITOLO 
 289 AGRICOLTURA  AGRICOLTURA E ATTIVITA' AFFINI C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende e per i dip. e soci delle cooperative esercenti lavori in "AGRICOLTURA ED ATTIVITA' AFFINI". 

 259 AGRICOLTURA  QUADRI ED IMPIEGATI AGRICOLI C.C.N.L. per i quadri e gli impiegati agricoli. 

 260 AGRICOLTURA AGRICOLTURA: DIRIGENTI C.C.N.L. per i dirigenti della agricoltura. 

 265 AGRICOLTURA ALLEVATORI, CONSORZI, ENTI ZOOTECNICI C.C.N.L. per i dipendenti delle organizzazione degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici. 

 332 AGRICOLTURA CANTINE SOCIALI PROV. DI TRENTO C.C.L. per i quadri ed impiegati delle cantine sociali della prov. di Trento 

 212 AGRICOLTURA CONSORZI AGRARI C.C.N.L. per i dipendenti di consorzi agrari. 

 213 AGRICOLTURA CONSORZI AGRARI: DIRIGENTI C.C.N.L. per i dirigenti dei consorzi agrari. 

 266 AGRICOLTURA CONSORZI DI ALLEVATORI, ENTI ZOOTECNICI: DIRIGENTI C.C.N.L. per i dirigenti delle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici. 

 262 AGRICOLTURA CONSORZI DI BONIFICA C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e dai consorzi di miglioramento fondiario. 

 263 AGRICOLTURA CONSORZI DI BONIFICA E COOPERATIVE: OPERAI C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario . 

 264 AGRICOLTURA CONSORZI DI BONIFICA: DIRIGENTI C.C.N.L. per i dirigenti dei consorzi di bonifica e dei consorzi di miglioramento fondiario. 

 280 AGRICOLTURA CONSORZI DI BONIFICA:QUADRI C.C.N.L. per i quadri dipendenti dai consorzi di bonifica e miglioramento fondiario. 

 261 AGRICOLTURA COOPERATIVE AGRICOLE C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli. 

 333 AGRICOLTURA COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE PROV. DI TRENTO C.C.L. per i quadri ed impiegati delle cooperative olrtofrutticole della prov. di Trento 

 258 AGRICOLTURA OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti. 

 278 AGRICOLTURA SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico-agraria.    Protocollo aggiuntivo al ccnl per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 16/07/98 per il personale ex Asfd  204 ALBERGHI E RISTORANTI ALBERGHI: DIRIGENTI C.C.N.L. per i dirigenti di albergo. 

 301 ALBERGHI E RISTORANTI CATENE ALBERGHIERE C.C.N.L. per i dipendenti facenti parte della Associazione Nazionale catene alberghiere. 

 181 ALBERGHI E RISTORANTI COMPAGNIA INTERNAZIONALE CARROZZE LETTO C.C.N.L. per i dipendenti della Compagnia Internazionale Carrozze-letti. 

 288 ALBERGHI E RISTORANTI PICCOLE AZIENDE TURISTICHE C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del settore turismo( fino a 8 dipendenti,fino a 15, fino a 50, da 51 in poi) 

 202 ALBERGHI E RISTORANTI TURISMO - CONFCOMMERCIO C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del settore Turismo.   CONFCOMMERCI.Integrato con in C.C.N.L per la disciplina dei lavoratori da sale bingo 

 203 ALBERGHI E RISTORANTI TURISMO - CONFESERCENTI C.C.N.L. per i dipendenti di aziende del settore Turismo di aziende aderenti alla CONFESERCENTI. 

 276 ALIMENTARE  ALIMENTARISTI PMI C.C.N.L. per i lavoratori della piccola e media  industria alimentare. 

 291 ALIMENTARE  PANETTIERI ARTIGIANI C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore alimentare e della panificazione. 

 39 ALIMENTARE ALIMENTARI - COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE C.C.N.L. per i dipendenti da aziende cooperative di trasformazione prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione prodotti alimentari. 

 38 ALIMENTARE ALIMENTARISTI - INDUSTRIE C.C.N.L. per i lavoratori dell'industria alimentare. 

 285 ALIMENTARE ALIMENTARISTI ARTIGIANI C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese artigiane del settore alimentare. Unificato con contratto panettieri cass. 23/c. 

 41 ALIMENTARE CENTRALI DEL LATTE - MUNICIPALIZZATE C.C.N.L.  per i  dipendenti da aziende municipalizzate centrali del latte. 

 267 ALIMENTARE LAVORAZIONE FOGLIA DI TABACCO C.C.N.L. per i dipendenti dalle aziende di lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto. 

 65 ALIMENTARE OLII, MARGARINE C.C.N.L. per gli addetti all'industria olearia e margariniera. 

 305 ALIMENTARE PANETTIERI MINORI PMI C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende di panificazione. 

 290 ALIMENTARE PANETTIERI UNCI-CISAL C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende di panificazione 
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 43 ALIMENTARE PANIFICAZIONE, RIVEND. ALIMENT. (CONFCOMMERCIO) C.C.N.L. per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari. 

 44 ALIMENTARE PANIFICAZIONE, RIVEND. ALIMENT. (FIESA-CONFESERCENTI) C.C.N.L. per i dipendenti da aziende di panificazione artigianali e commerciali, nonché di negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari 

 42 ALIMENTARE SOTTOPRODOTTI MACELLAZIONE C.C.N.L. per gli addetti al settore: sottoprodotti della macellazione. (già budella e trippa). 

 272 ASSICURAZIONI AGENTI DI ASSICURAZIONE Accordo nazionale per gli agenti di assicurazione. 

 255 ASSICURAZIONI AGENZIE ASSICURAZIONE - UNAPASS C.C.N.L. per il personale delle agenzie di assicurazione in gestione libera (stipula U.N.A.P.A.S.S.) 

 254 ASSICURAZIONI AGENZIE DI ASSICURAZIONE (S.N.A.) C.C.N.L. per il personale delle agenzie di assicurazione in gestione libera (stipula S.N.A.) 

 257 ASSICURAZIONI AGENZIE GENERALI INA-ASSITALIA ACCORDO nazionale per la disciplina dei rapporti tra agenti e produttori autonomi professionisti di assicurazione delle agenzie generali INA-ASSITALIA 

 256 ASSICURAZIONI AGENZIE MEDIO-PICCOLE INA-ASSITALIA C.C.N.L. per il personale amministrativo delle medio-piccole agenzie generali I.N.A. -Assitalia. 

 252 ASSICURAZIONI ALLEANZA ASSICURAZIONI: PRODUTTORI C.C.N.L. per il personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione dipendente dalla Alleanza assicurazioni S.p.A. 

 253 ASSICURAZIONI ALLEANZA ASSICURAZIONI:PERSONALE AMMINISTRATIVO C.C.N.L. per il personale amministrativo dipendente dalle gestioni economiche della Alleanza Assicurazione S.p.A. 

 149 ASSICURAZIONI ASSICURAZIONE E ASSISTENZA- AISA CCNL per i dipendenti delle società di assicurazione assistenza e le aziende di servizi intrinsecamente ordinate e funzionali alle stesse 

 323 ASSICURAZIONI COOPERATIVE ASSICURAZIONE- LEGA C.C.N.L per il personale amministrativo e produttivo delle agenzie di assicurazione in gestione libera aderenti alla Associazione Nazionale Agenzie Societarie UNIPOL e alla Lega Nazionale   Cooperative  e Mutue  313 ASSICURAZIONI ENASARCO DIRIGENTI C.C.N.L. per i dirigenti della fondazione Enasarco 

 312 ASSICURAZIONI ENASARCO IMPIEGATI C.C.N.L. per i dipendenti non dirigenti della Fondazione Enasarco. 

 334 ASSICURAZIONI ENTI DI PREVIDENZA PRIVATIZZATI C.C.N.L. per i dipendenti degli enti privatizzati. 

 250 ASSICURAZIONI IMPRESE DI ASSICURAZIONE C.C.N.L. per la disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione e il personale amministrativo e quello addetto alla organizzazione produttiva e alla produzione. 

 251 ASSICURAZIONI IMPRESE DI ASSICURAZIONE: DIRIGENTI C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese assicuratrici. 

 53 ATTIVITA'  PROFESSIONALE AEROFOTOGRAMMETRIA C.C.N.L.  Per i dipendenti delle aziende aerofotogrammetiche. 

 321 ATTIVITA'  PROFESSIONALE AGENTI IMMOBILIARI C.C.N.L. per i dipendenti da agenti Immobiliari professionali e mandatari a titolo oneroso. 

 283 ATTIVITA'  PROFESSIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINI C.C.N.L. per i dipendenti da amministratori di condominio. 

 242 ATTIVITA'  PROFESSIONALE AZIENDE CONCESS.ARIE RISCOSSIONE TRIBUTI: DIRETTIVO C.C.N.L. per il personale direttivo delle aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi. 

 244 ATTIVITA'  PROFESSIONALE AZIENDE CONCESSIONARIE RISCOSSIONE TRIBUTI: IMPIEG C.C.N.L. per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari dipendenti dalle aziende concessionarie del servizio di riscossione tributi. 

 249 ATTIVITA'  PROFESSIONALE CONSORZIO NAZIONALE CONCESSIONARI DIRETTIVI C.C.N.L. per il personale direttivo del Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli. 

 248 ATTIVITA'  PROFESSIONALE CONSORZIO NAZIONALE CONESSIONARI già ESATTORI C.C.N.L. per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari del Consorzio Nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli. 

 215 ATTIVITA'  PROFESSIONALE COOPERATIVE DI VIGILANZA C.C.N.L. per i dipendenti da cooperative di vigilanza. 

 302 ATTIVITA'  PROFESSIONALE COOPERATIVE VIGILANZA ANTINCENDIO Associazione nazionale guardie ai fuochi. 

 214 ATTIVITA'  PROFESSIONALE ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA (UNIV) C.C.N.L. per i dipendenti da istituti di vigilanza  privata. 

 206 ATTIVITA'  PROFESSIONALE STUDI PROFESSIONALI (CIPA) C.C.N.L. per i dipendenti degli studi professionali. 

 207 ATTIVITA'  PROFESSIONALE STUDI PROFESSIONALI (CONSILP) C.C.N.L. per i dipendenti degli studi professionali per le aziende aderenti alla CONSILP. 

 292 ATTIVITA'  PROFESSIONALE STUDI PROFESSIONALI CONFEDERTECNICA C.C.N.L. per i dipendenti da studi professionali tecnici e Società operanti nel settore. 

 177 ATTIVITA'  PROFESSIONALE STUDI PROFESSIONALI ODONTOIATRICI C.C.N.L. per i dipendenti da studi odontoiatrici 

 317 ATTIVITA'  PROFESSIONALE  CENTRI ELABORAZIONE DATI ASSOCED C.C.N.L. per i dipendenti da centri elaborazione: dati contabili, cedolini paghe, data-entry, dati per amministrazioni pubbliche, servizi per il commercio e/o artigianato dati per la   INFOR comunicazione aziendale, dati per attività di mailing e publishing nonché da altri centri che operino in aree riconducibili alle precedenti aderenti all'Associazione Italiana centri elaborazione   dati. (ASSOCED).  56 ATTIVITA' PROFESSIONALE PUBBLICITA' AUDIOVISIVA: AMMINISTRATIVI, TECNICI C.C.N.L. per il personale amministrativo e tecnico dipendente fisso delle aziende produttrici di pubblicità audiovisiva. 

 54 ATTIVITA' PROFESSIONALE VIDEOFONOGRAFICI: NON ARTISTI C.C. Interprovinciale di lavoro per i dipendenti (non artisti) delle industrie videofonografiche 
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 331 ATTIVITA' PROFESSIONALI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - LAVORATORI  C.C.N.L. per collaborazioni coordinate e continuative  per lavoratori parasubordinati, a carattere prevalentemente personale.  PARASUBORDINATI  338 ATTIVITA' PROFESSIONALI COMUNICAZIONE D'IMPRESA C.C.L. per i dipendenti delle aziende dei servizi per la comunicazione d'impresa (Assolombarda) 

 315 ATTIVITA' PROFESSIONALI GRAFICA E COMUNICAZIONE C.C.N.L. per i lavoratori delle imprese artigiane area comunicazione. Arti grafiche, Cartotecnica, grafica pubblicitaria, grafinformatica. Studi di progettazione tecnico grafica Fotografia   Videofotografia ed affini Eliografie Copisterie  282 ATTIVITA' PROFESSIONALI SERVIZI  PULIZIA ARTIGIANI CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti i servizi di pulizia disinfestazione derattizzazione e sanificazione 

 175 ATTIVITA' PROFESSIONALI SERVIZI DI PULIZIA C.C.N.L. per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia disinfezione (negozi, uffici, ecc.), disinfestazione e derattizzazione. 

 320 ATTIVITA' PROFESSIONALI TERZIARIO E SERVIZI CNAI CISAL C.C.N.L. per i dipendenti  aziende e per i dipendenti e soci delle cooperative esercenti lavori nel settore terziario e servizi 

 287 ATTIVITA' PROFESSIONALI  ENEA C.C.N.L. del personale ENEA.  INFORM  128 ATTIVITA' RICREATIVE AGENZIE IPPICHE C.C.N.L. per i dipendenti dalle agenzie ippiche. 

 161 ATTIVITA' RICREATIVE ARTISTI PUBBLICI ESERCIZI C.C.N.L. per il personale artistico scritturato a tempo determinato da pubblici esercizi, aderenti alla Federazione Italiana pubblici esercizi (FIPE). 

 117 ATTIVITA' RICREATIVE CINEMATOGRAFIA C.C.N.L. per i dipendenti da aziende dell'industria cineaudiovisiva ( distribuzione - importazione film e  telefilm; doppiaggio; produzione cinematografica  televisiva e cartoni animati "assunti a   tempo indeterminato"; sviluppo e stampa; teatri di posa.  105 ATTIVITA' RICREATIVE CINEMATOGRAFIA: MAESTRANZE E TECNICI C.C.N.L. per gli addetti alle troupes (tecnici e maestranze) per la produzione di film dipendenti da case di produzione cinematografica. 

 294 ATTIVITA' RICREATIVE DIPENDENTI S.I.A.E. Regolamento del personale della Società Italianadegli Autori ed editori (S.I.A.E.). 

 55 ATTIVITA' RICREATIVE DISCOGRAFICI: ARTISTI Accordo nazionale per i professori d'orchestra e i gruppi vocali impegnati nelle incisioni fotomeccaniche per la produzione di dischi. 

 121 ATTIVITA' RICREATIVE DOPPIAGGIO: ATTORI E TECNICI C.C.N.L. per la regolamentazione delle prestazioni degli attori doppiatori e del personale tecnico impegnato nell'attività di doppiaggio di film e telefilm italiani e stranieri. 

 307 ATTIVITA' RICREATIVE ENTI LIRICO-SINFONICI C.C.N.L. per i dipendenti dagli enti autonomi e dalle istituzioni concertistiche assimilate come modificati e integrati dall'accordo del 25/3/96. 

 109 ATTIVITA' RICREATIVE ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMATEATRALI C.C.N.L. per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali. 

 110 ATTIVITA' RICREATIVE ESERCIZI TEATRALI C.C.N.L. per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali. 

 119 ATTIVITA' RICREATIVE GENERICI E COMPARSE CINEMATOGRAFICI C.C.N.L. per i generici e comparse cinematografici dipendenti da case di produzione cinematografica. 

 127 ATTIVITA' RICREATIVE IPPODROMI: PROFESSIONISTI AUTONOMI CCNL  per i prestatori d'opera che svolgono attività professionale ed autonoma al totalizzatore e agli ingressi degli ippodromi. 

 183 ATTIVITA' RICREATIVE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI C.C.N.L. per i dipendenti da palestre e dagli impianti sportivi per l'educazione fisica e la cura dell'estetica del corpo. 

 114 ATTIVITA' RICREATIVE PERSONALE ARTISTICO TEATRALE ETI C.C.N.L. per attori, tecnici, ballerini, professori di orchestra e coristi scritturati dai teatri stabili e dalle compagnie professionali teatrali di prosa, commedia musicale, rivista e operetta e   regolamento di palcoscenico  101 ATTIVITA' RICREATIVE PUBBLICITA' - S.I.P.R.A. S.P.A. C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti della S.I.P.R.A. - Società Italiana Pubblicità per azioni. 

 124 ATTIVITA' RICREATIVE SCUDERIE - CORSE AL GALOPPO C.C.N.L. per i dipendenti da scuderie di cavalli da corsa al galoppo. 

 125 ATTIVITA' RICREATIVE SCUDERIE - CORSE AL TROTTO C.C.N.L. per i dipendenti da scuderie di cavalli da corsa al trotto. 

 126 ATTIVITA' RICREATIVE SOCIETA' DI CORSE C.C.N.L. per i dipendenti dalle società di corse dei cavalli. 

 111 ATTIVITA' RICREATIVE TEATRI STABILI: IMPIEGATI, OPERAI C.C.N.L. per gli impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili e dai teatri E.T.I. (a gestione pubblica). 

 208 ATTIVITA' RICREATIVE TERME C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti da aziende termali. 

 116 ATTIVITA' RICREATIVE TRATTENIMENTO E SPETTACOLO: ARTISTI C.C.N.L. per il personale artistico orchestrale, figuranti di sala e disk-jockey, scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo. 

 46 CARTA - STAMPA CARTA - PMI C.C.N.L. per i dipendenti delle piccole e medie industrie della carta e cartotecniche, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra, cartotecnica e trasformatrici della carta e   cartame.  45 CARTA - STAMPA CARTA, CARTOTECNICA C.C.N.L. per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta di legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per le aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e   del cartone.  52 CARTA - STAMPA FOTOLABORATORI C.C.N.L. per i dipendenti da fotolaboratori per conto terzi. 

 49 CARTA - STAMPA GIORNALI C.C.N.L. per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa. 

 50 CARTA - STAMPA GIORNALI: DIRETT. AMM., DIRIGENTI C.C.N.L. per i direttori amministrativi e i dirigenti di aziende editrici di giornali quotidiani. 

 231 CARTA - STAMPA GIORNALISTI Contratto nazionale di lavoro giornalistico. 
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 47 CARTA - STAMPA GRAFICI - EDITORIALI C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende grafiche  ed affini e delle aziende editoriali. 

 286 CARTA - STAMPA GRAFICI ARTIGIANI C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane grafiche, fotografiche, cartotecniche, grafiche pubblicitarie e affini. 

 48 CARTA - STAMPA GRAFICI, EDITORIALI - PMI C.C.N.L. per i dipendenti delle piccole e medie aziende grafiche affini ed editoriali. 

 184 CARTA- STAMPA AZIENDE E COOPERATIVE  CARTOTECNICHE E AFFINI  CNAI C.C.N.L.per i dipendenti delle aziende, per i dipendenti e soci delle cooperative  esercenti attività nel settore"Grafico,Editoriale,Cartario, Cartotecnico ed affini" 

 67 CHIMICO CHIMICA - PMI C.C.N.L. per i lavoratori della piccola e media industria chimica, e settori accorpati. 

 62 CHIMICO CHIMICA, FARMACEUTICA C.C.N.L. per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, cellofan. 

 51 CHIMICO CHIMICI, GOMMA, PLASTICA, VETRO - ARTIGIANI C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende artigiane dei settori chimico, gomma, plastica e vetro. 

 64 CHIMICO DIELETTRICI C.C.N.L. per gli addetti all'industria dielettrica e dei materiali isolanti. 

 306 COMMERCIO  ALIMENTARISTI CISAL C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende, delle medie e piccole imprese, per i dipendenti e soci delle cooperative e loro consorzi esercenti attività nel settore alimentare 

 343 COMMERCIO AZIENDE COMMERCIALI MINORI C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende commerciali e dei servizi( fino a 8 dipendenti,fino a 15, fino a 50, da 51 in poi) 

 205 COMMERCIO AZIENDE ORTOFRUTTICOLE E AGRUMARIE C.C.N.L. per i dipendenti da aziende ortofrutticole e agrumarie. 

 344 COMMERCIO AZIENDE TERZIARIO C.C.N.L. per i dipendente delle aziende del settore terziario-servizi. CONFESERCENTI 

 209 COMMERCIO COOPERATIVE DI CONSUMO C.C.N.L. per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa. 

 211 COMMERCIO FARMACIE MUNICIPALIZZATE C.C.N.L. per i dipendenti di aziende farmaceutiche municipalizzate. 

 210 COMMERCIO FARMACIE PRIVATE C.C.N.L. per il personale dipendente da farmacie private. 

 196 COMMERCIO LAVORAZIONE E COMMERCIO FIORI C.C.N.L. per i dipendenti da aziende esercenti la lavorazione, il commercio, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di fiori freshi recisi e verde ornamentale. 

 303 COMMERCIO PICCOLE AZIENDE TERZIARIO (anche cooperative) C.C.N.L. per i dipendenti del settore terziario-servizi. 

 199 COMMERCIO TERZIARIO > DISTRIBUZIONE, SERVIZI C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario della  distribuzione e dei servizi. CONFCOMMERCIO 

 201 COMMERCIO DIRIGENTI AZIENDE COMMERCIALI: DIRIGENTI C.C.N.L  per i i dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi. CONFCOMMERCIO 

 12 CONCIARIO- CALZATURIERO CALZATURE C.C.N.L. per i lavoratori addetti all'industria delle calzature. 

 13 CONCIARIO- CALZATURIERO CALZATURE - PMI C.C.N.L. per i lavoratori della piccola e media industria delle calzature. 

 66 CONCIARIO- CALZATURIERO CONCIARIA C.C.N.L. per gli addetti al settore conciario. 

 14 CONCIARIO- CALZATURIERO PELLI, CUOIO C.C.N.L. per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli, del cuoio e  succedanei. 

 15 CONCIARIO- CALZATURIERO PELLI, CUOIO - PMI C.C.N.L. per gli addetti alla piccole e medie industrie del settore manifatturiero delle pelli, del cuoio e rispettivi succedanei. 

 80 COSTRUZIONI EDILI C.C.N.L  per i dipendenti delle imprese edili ed affini. 

 83 COSTRUZIONI EDILI - ARTIGIANI C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese artigiane dell'edilizia. 

 82 COSTRUZIONI EDILI - COOPERATIVE C.C.N.L. per i dipendenti delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia ed affini. 

 163 COSTRUZIONI EDILI  Federterziario C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini. 

 81 COSTRUZIONI EDILI - PMI C.C.N.L. per i dpendenti delle piccole e medie industrie edili ed affini. 

 300 COSTRUZIONI EDILI  UGL LI.COOP C.C.N.L. per le imprese edili e affini 

 239 COSTRUZIONI EDILI COMFSAL CIFA C.C.N.L. per i Llavoratori edili delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese 

 162 COSTRUZIONI EDILI CONFSAL-UNCI C.C.N.L. per i lavoratori ed impiegati della piccola, media industria e impresa edile, dell'artigianato edile e affini, delle cooperative del settore edilizio. 

 164 COSTRUZIONI EDILI UNAPI C.C.N.L. per i dipendenti delle Iimprese e delle  cooperative artigiane  piccole e medie impresei. 

 234 CREDITO BANCHE - CASSE DI RISPARMIO C.C.N.L. per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle aziende di credito e finanziarie. 
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 235 CREDITO BANCHE: PERSONALE DIRETTIVO C.C.N.L. per il personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie 

 236 CREDITO CASSE DI RISPARMIO C.C.N.L. per i quadri, il personale impiegatizio, subalterno ed ausiliario delle Casse di Risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed enti equiparati. CONFLUITO CONIL n.165   DI CASSETTO  238 CREDITO CASSE DI RISPARMIO DIRIGENTI E FUNZIONARI -federcasse C.C.N.L. per i dirigenti e i funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed enti equiparati. 

 240 CREDITO CASSE RURALI E ARTIGIANE C.C.N.L. per i quadr i direttivi, impiegati e gli ausiliari delle banche di credito cooperativo Casse rurali e artigiane. 

 241 CREDITO CASSE RURALI E ARTIGIANE: DIRIGENTI C.C.N.L. per i dirigenti delle banche di credito cooperativo Casse rurali e artigiane. 

 247 CREDITO PERSONALE CARRIERA DIRETTIVA BANCA D'ITALIA ACCORDI NEGOZIALI concernenti la contrattualizzazione del rapporto d'impiego del personale della carriera direttiva della Banca d'Italia. 

 314 CREDITO PERSONALE CARRIERA OPERATIVA BANCA D'ITALIA ACCORDI NEGOZIALI concernenti la contrattualizzazione del rapporto d'impiego del personale delle carriere operativa dei servizi generali e di sicurezza e operaia della  Banca d'Italia. 

 319 CREDITO UFFICIO ITALIANO CAMBI-DIRIGENTI C.C.N.L  per il personale dirigente e direttivo del'UIC. 

 97 ESTRATTIVO ENERGIA - PARTECIPAZ. STATALI C.C.N.L. per il settore Energia delle aziende a partecipazione statale. 

 93 ESTRATTIVO MATERIALI  LAPIDEI C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende esercenti attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei. 

 89 ESTRATTIVO MATERIALI LAPIDEI - ARTIGIANI CCNL  per i dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione  e lavorazione dei materiali lapidei 

 94 ESTRATTIVO MATERIALI LAPIDEI - PMI C.C.N.L. per gli addetti alle piccole e medie industrie esercenti attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei. 

 96 ESTRATTIVO METANO C.C.N.L.  per i lavoratori addetti all'industria del metano. 

 92 ESTRATTIVO MINERO-METALLURGICO C.C.N.L. per il settore minero- metallurgico. 

 95 ESTRATTIVO PETROLIFERI C.C.N.L. per gli addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione di cogenerazione, di lavorazione distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca,l'estrazione   ecc delle rocce asfaltiche e bituminose) e per gli addetti all'industria di produzione di olii lubrificanti, di imbottigliamento e di distribuzione di G.P.L.  78 FABBRICAZIONE MEZZI DI  COSTR. AEROSPAZIALI: PILOTI  COLLAUDATORI C.C.N.L. per i piloti collaudatori dipendenti da aziende di costruzioni aerospaziali.  TRASPOR  79 FABBRICAZIONE MEZZI DI  COSTR. AEROSPAZIALI: TECNICI COLLAUDATORI C.C.N.L. per i motoristi ed  elettromeccanici collaudatori di volo dipendenti da aziende di costruzioni aerospaziali.  TRASPOR  70 GOMMA GOMMA - PLASTICA - PMI C.C.N.L. per i lavoratori delle piccole e medie industrie della gomma e della plastica. 

 69 GOMMA GOMMA, CAVI ELETTRICI, PLASTICA C.C.N.L. per gli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini e per gli addetti all'industria delle lmaterie plastiche. 

 342 INDUSTRIA LAVORAZIONI CONTO TERZI A "FACON" CCNL per i dipendenti delle aziende e per i dipendenti e soci delle Cooperative esercenti lavorazioni conto terzi a "FACON" 

 193 INDUSTRIA DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI: DIRIGENTI C.C.N.L. per i dirigenti di aziende industriali. 

 198 INDUSTRIA DIRIGENTI IMPRESE COOPERATIVE: DIRIGENTI C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese cooperative. 

 195 INDUSTRIA DIRIGENTI PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE: DIRIGENTI C.C.N.L. per i dirigenti delle piccole e medie aziende industriali. 

 318 INTERMEDIAZIONE INTERMEDIAZIONE MOBILIARE - DIRIGENTI CCNL per i dirigenti delle società di intermedizione mobiliare S.I.M. 

 90 LEGNO LEGNO,  SUGHERO, ARREDAMENTO - PMI C.C.N.L. per gli addetti alle piccole e medie industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'arredamento e per le industrie boschivo-forestali. 

 91 LEGNO LEGNO, ARREDAMENTO - ARTIGIANI C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese artigiane del legno, dell'arredamento. 

 88 LEGNO LEGNO, SUGHERO, ARREDAMENTO C.C.N.L. per gli addetti all'industria del legno, sughero, mobile,arredamento e boschivi e forestali. 

 29 MANIFATTURIERA GIOCATTOLI C.C.N.L. per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi ed articoli per la prima infanzia. 

 40 MANIFATTURIERA GIOCATTOLI- PMI C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti dalle aziende produttrici di giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia. 

 32 MANIFATTURIERA OMBRELLI, OMBRELLONI C.C.N.L. per i lavoratori addetti alla manifattura di ombrelli ed ombrelloni fabbricati con qualsiasi materia prima. 

 75 MANIFATTURIERA OREFICERIA, ARGENTERIA C.C.N.L per i dipendenti dalle aziende industriali per la lavorazione di articoli di oreficeria, gioielleria e bigiotteria prevalentemente in metalli preziosi.     Dalle aziende industriali argentiere e posatiere argentiere.  76 MANIFATTURIERA OREFICERIA, ARGENTERIA - ARTIGIANI C.C.N.L. per i dipendenti dalle imprese artigiane orafe, argentiere e affini. 

 28 MANIFATTURIERA PENNE SPAZZOLE PENNELLI - PMI C.C.N.L. per gli addetti dipendenti delle aziende produttrici di penne, parti staccate di matite e penne ed articoli affini.per gli addetti alle aziende produttrici di spazzole, pennelli, scope e   preparatrici relative  materie prime.  30 MANIFATTURIERA PENNE, SPAZZOLE, PENNELLI C.C.N.L. per gli addetti alle aziende produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini e per gli addetti alle aziende produttrici di spazzole, pennelli e preparatrici   delle relative materie prime. 
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 73 METALMECCANICO METALMECCANICA - PART. STAT. C.C.N.L. per gli addetti all'industria metalmeccanica nelle aziende a partecipazione statale. 

 346 METALMECCANICO METALMECCANICA -COOPERATIVE C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende cooperative metalmeccaniche. 

 71 METALMECCANICO METALMECCANICA, INST. IMPIANTI C.C.N.L. per gli addetti all'industria metalmeccanica privata e all'istallazione di impianti. 

 72 METALMECCANICO METALMECCANICA, INST. IMPIANTI - PMI C.C.N.L. per gli addetti alla piccola e media industria metalmeccanica e all'istallazione di impianti. 

 74 METALMECCANICO METALMECCANICA, INSTALLAZIONE IMPIANTI - ARTIGIANI C.C.N.L. per i dipendenti dalle imprese artigiane metalmeccancihe e della installazione di impianti. 

 84 MINERALI NON METALLIFERI CEMENTO, CALCE, GESSO C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende produttrici del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte del fibro cemento e materiali composti a base   cementizia, nonché la produzione promiscua di cemento, calce gesso e malte.  85 MINERALI NON METALLIFERI CEMENTO, CALCE, GESSO - PMI C.C.N.L. per gli addetti alle piccole e medie industrie del cemento,della calce e del gesso, nonché la produzione promiscua di cemento, calce e gesso. 

 57 MINERALI NON METALLIFERI CERAMICA, ABRASIVI C.C.N.L. per gli addetti all'industria della ceramica e all'industria degli abrasivi. 

 58 MINERALI NON METALLIFERI CERAMICA, PORCELLANA, GRES. TERRACOTTA - ARTIGIANI C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese artigiane della ceramica, porcellana, gres e terracotta. 

 87 MINERALI NON METALLIFERI LATERIZI - PMI C.C.N.L. per gli addetti alle piccole e medie industrie  di laterizi, e manufatti in cemento. 

 86 MINERALI NON METALLIFERI LATERIZI , CALCESTRUZZO C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende produttrici di laterizi (Elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero cemento:  Manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento  in gesso e piastrelle).  59 MINERALI NON METALLIFERI VETRO> PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE C.C.N.L. per le aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro e per i lavoratori da essa dipendenti. 

 316 NTERMEDIAZIONE INTERMEDIAZIONE MOBILIARE C.C.N.L.per i quadri, impigati e gli operai delle società d'intermediazione mobiliare, società di raccolta e di sollecitazione al pubblico risparmio e aziende di servizi intrinsecamente ordinate e   funzionali alle stesse  308 ORGANISMI ASSOCIATIVI DIPENDENTI SINDACATI CISPEL-FEDERAZIONI C.C.N.L. per i dipendenti della Cispel e delle federazioni Federambiente, Federelettrica, Federgasacqua, federtrasporti e Fiamcaf 

 328 ORGANISMI ESTERI COMMISIONE EUROPEA Regolamentazione delle condizioni di lavoro degli agenti locali in servizio a  Roma e a Milano 

 279 ORGANISMI ESTERI DIPENDENTI DA AMBASCIATE ED ORGANISMI INTERNAZIONA Disciplina per i dipendenti delle ambasciate, consolati, delegazioni, istituzioni culturali ed organismi internazionali. 

 233 ORGANISMI ESTERI PERSONALE CIVILE FORZE ARMATE USA IN ITALIA C.C.N.L. per il personale civile delle forze armate U.S.A. in Italia. 

 284 PESCA COOPERATIVE PESCA MARITTIMA C.C.N.L. per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, attività di maricoltura,acquacoltura e vallicoltura. 

 185 PESCA PESCA MARITTIMA C.C.N.L. per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima. 

 270 RAPPORTO DI AGENZIA  AGENTI E RAPPRESENTANTI CONFESERCENTI Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore del commercio 

 273 RAPPORTO DI AGENZIA  AGENTI E RAPPRESENTANTI CONSORZI AGRARI Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia  e di rappresentanza commerciale tra i Consorzi Agrari e i loro agenti con o senza deposito. 

 268 RAPPORTO DI AGENZIA  AGENTI E RAPPRESENTANTI INDUSTRIA Disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale. 

 271 RAPPORTO DI AGENZIA AGENTI E RAPPRESENTANTI ARTIGIANI Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale tra le imprese artigiane mandanti ed i rispettivi agenti e rappresentanti di commercio. 

 200 RAPPORTO DI AGENZIA AGENTI E RAPPRESENTANTI Confcommercio Accordo economico collettivo per la disciplina  del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore del commercio. 

 269 RAPPORTO DI AGENZIA AGENTI E RAPPRESENTANTI PMI Accordo economico collettivo per la disciplina   del rapporto di agenzia  e di rappresentanza commerciale nelle piccole e medie aziende industriali. Integrato con l'accordo del 23 /10/96 

 216 SERVIZI BARBIERI, PARRUCCHIERI, ESTETISTI C.C.N.L. per i dipendenti dalle aziende artigiane di acconciatori per uomo, acconciatori misti, acconciatori per signora, di estetica. 

 36 SERVIZI LAVANDERIE - ARTIGIANE C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende artigiane del settore lavanderie, pulitura a secco, tintorie di abiti e indumenti, smacchiatore e stirerie in genere. 

 310 SERVIZI POMPE FUNEBRI C.C.N.L. delle imprese pubbliche del settore funerario 

 178 SERVIZI POMPE FUNEBRI C.C.N.L. per i dipendenti da imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri. 

 228 SERVIZI  ISTRUZIONE ISTITUTI DI ISTRUZIONE ECCLESIASTICI C.C.N.L. per il personale degli istituti esercenti attività educative, ricreative e/o di istruzione gestite da enti ecclesiastici. 

 229 SERVIZI  ISTRUZIONE SCUOLE MATERNE NON STATALI C.C.N.L. per il personale delle scuole materne non statali. 

 324 SERVIZI ASSISTENZIALI ASSISTENZA C.C.N.L. per il personale dipendente dalle realtà del settore assistenziale,sociale,socio-sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficienza UNEBA. 

 325 SERVIZI ASSISTENZIALI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA -A.N.PA.S C.C.N.L. per il personale dipendente dall'A.N.PA.S. e dalle realtà operanti nell'ambito socio sanitario assistenziale e ducativo delle pubbliche assistenze. 

 345 SERVIZI ASSISTENZIALI ASSOCIAZIONE FAMIGLIE SUBNORMALI C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti dall'Anffas: Associazione Nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali. 
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 246 SERVIZI ASSISTENZIALI ISTITUTO SOCIO ASSISTENZIALE - AGIDAE CCNL per il personale dipendente degli istituti socio sanitari assistenziali educativi gestiti da enti ecclesiastici 

 224 SERVIZI ASSISTENZIALI ISTITUZIONI ASSISTENZIALI C.C.N.L. per i dipendenti dei servizi socio-assistenziali. 

 274 SERVIZI ASSISTENZIALI SOCCORSO STRADALE C.C.N.L. che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente da imprese esercenti il soccorso e l'assistenza stradale in ogni loro forma, nonché le attività direttamente collegate. 

 107 SERVIZI COLLETTIVI ACQUEDOTTI - PRIVATI C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende acquedottistiche private. 

 100 SERVIZI COLLETTIVI ELETTRICI C.C.N.L. per i lavoratori addetti al settore elettrico. 

 99 SERVIZI COLLETTIVI ELETTRICI DIRIGENTI ENEL C.C.N.L. per i dirigenti dell'ENEL. 

 106 SERVIZI COLLETTIVI GAS - PRIVATI C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende private del gas 

 108 SERVIZI COLLETTIVI GAS, ACQUEDOTTI - MUNICIPALIZZATE C.C.N.L. per i dipendenti delleimprese di pubblici servizi del gas dell'acqua e vari. 

 329 SERVIZI DOMESTICI GUARDIANIA CONFSAL C.C.N.L. per i dipendenti da proprietari di fabbricati. 

 218 SERVIZI DOMESTICI LAVORO DOMESTICO C.C.N. di lavoro domestico. 

 219 SERVIZI DOMESTICI PARROCCHIE: SACRISTI, ADDETTI AL CULTO C.C.N.L. per i sacristi e addetti al culto dipendenti da Parrocchie. 

 217 SERVIZI DOMESTICI PORTIERI C.C.N.L. per i dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e altri lavoratori addetti agli immobili urbani). 

 330 SERVIZI DOMESTICI PORTIERI ENTI PUBBLICI C.C.N.L. Per il personale addetto alla custodia ed alla pulizia degli stabili di proprietà degli enti pubblici non economici. 

 293 SERVIZI IN AGRICOLTURA CONTOTERZISTI IN AGRICOLTURA C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura. 

 194 SERVIZI ISTRUZIONE AUTOSCUOLE E SCUOLE DI NAUTICA C.C.N.L per i dipendenti di autoscuole, studi di consulenza automobilistica, scuole di nautica ed agenzie nautiche. 

 230 SERVIZI ISTRUZIONE ENTI PRIVATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE C.C.N.L. per gli operatori della formazione professionale dipendenti dagli enti privati. 

 225 SERVIZI ISTRUZIONE ISTITUTI DI ISTRUZIONE LAICI C.C.N.L. per il personale degli istituti privati di educazione e istruzione a gestione laica - A.N.I.N.S.E.I. e SIGISL con CGIL/CISL/UIL/SNALS. 

 275 SERVIZI ISTRUZIONE SCUOLA SUPERIORE INTERPRETI - DOCENTI C.C.N.L. per il personale docente della Scuola Superiore per interpreti e traduttori. 

 309 SERVIZI LOCALI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DIRIGENTI C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici locali 

 237 SERVIZI PUBBLICI ENTI PUBBLICI ECONOMICI FEDERCASA ANIACAP C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a FEDERCASA-ANIACAP 

 232 SERVIZI PUBBLICI GIORNALISTI RAI - Accordo integrativo per i giornalisti della RAI Radio Televisione Italiana. 

 174 SERVIZI PULIZIA IGIENE URBANA - MUNICIPALIZZATE C.C.N.L. per i lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene urbana. 

 173 SERVIZI PULIZIA NETTEZZA URBANA - IMPRESE PRIVATE C.C.N.L. per il personale (escluso quello delle amministrazioni comunali) dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, spurgo pozzi neri e simili e da imprese esercenti   impianti di smaltimento, incenerimento e trasformazione dei rifuiti e depurazione delle acque.  326 SERVIZI SANITARI ASSISTENZA C.C.N.L. per i dipendenti dalla Associazione Nazionale Famiglie di disabili intellettivie relazionali ANFFAS 

 188 SERVIZI SANITARI AVIS C.C.N.L. per il personale dipendente dall'A.V.I.S. 

 221 SERVIZI SANITARI CASE DI CURA PRIVATE: MEDICI C.C.N.L. per i medici dipendenti da case di cura religiose private e laiche (esclusi gli ospedali religiosi classificati) e da centri di riabilitazione. 

 222 SERVIZI SANITARI CLINICHE PRIVATE CONVENZIONATE: MEDICI LIB. PROF. Acc. C.N.L. per la regolamentazione dei medici nelle case di cura private convenzionate.VEDERE 159B 

 322 SERVIZI SANITARI COOPERATIVA SOCIO-SANITARIA C.C.N.L. per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. 

 281 SERVIZI SANITARI MEDICI E PARAMEDICI CENTRI ANTIDIABETICI Regolamento contratto medici e operatori laureati non medici con rapporto di lavoro libero-professionale dei centri antidiabetici e ambulatoriali A.C.I.S.M.O.M. 

 327 SERVIZI SANITARI OSPEDALI CLASSIFICATI -DIRIGENZA MEDICA C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica degli ospedali classificati 

 223 SERVIZI SANITARI OSPEDALI RELIGIOSI CLASSIFICATI: MEDICI Acc. C.N.L. per il personale medico dipendente da ospedali religiosi classificati. 

 220 SERVIZI SANITARI OSPEDALI RELIGIOSI, CASE DI CURA PRIVATE C.C.N.L. per il personale non medico dipendente da ospedali religiosi, da centri riabilitazione e dai presidi della Pro-Juventute Don Carlo Gnocchi. 

 61 STRUMENTI  OTTICI E  LAMPADE, VALVOLE C.C.N.L. per gli addetti alle industrie produttrici di lampade elettriche, valvole termoioniche, cinescopi, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazioni metalli inerenti le lampade e le   PRECISIONE valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati, apparecchi termostatici.  115 STRUMENTI  OTTICI E  OCCHIALERIA ARTIGIANA C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane del settore occhialeria.  PRECISIONE 
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 112 STRUMENTI  OTTICI E  OCCHIALI C.C.N.L. per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria  PRECISIONE  298 STRUMENTI  OTTICI E  OCCHIALI - PMI C.C.N.L. per gli addetti alle aziende produttrici di occhiali e articoli inerenti l'occhialeria.  PRECISIONE  16 STRUMENTI  OTTICI E  OCCHIALI, OMBRELLI, BASTONI DA PASSEGGIO C.C.N.L. per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria - Tale contratto dal 4.3.87 si applica anche agli addetti all'industria degli ombrelli e bastoni da   PRECISIONE passeggio.  77 STRUMENTI  OTTICI E  ODONTOTECNICI C.C.N.L. per i dipendenti da imprese odontotecniche.  PRECISIONE  6 TESSILE  FILATURA,TRATTURA, TORCITURA SETA C.C.N.L. per gli addetti all'industria della filatura dei cascami di seta, della trattura della seta, della torcitura della seta e dei fili artificiali e sintetici 

 1 TESSILE ABBIGLIAMENTO:PRODUZ IN SERIE MAGLIERIA CALZETTERIA C.C.N.L. per i lavoratori addetti alla produzione in serie di: abbigliamento tradizionale, informale  e sportivo; camiceria; biancheria personale e da casa; confezioni in pelle e succedanei;   divise ed abiti da lavoro; corsetteria; cravatte; sciarpe e foulards; accessori dell'abbigliamento e oggetti cuciti in genere; bottoni e articoli affini    per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti  maglieria, calzetteria e tessuti a maglia.  37 TESSILE CONFEZIONI SU MISURA - (PROV. MILANO) C.C.N.L. per i dipendenti dalle aziende sartoriali di confezioni su misura, dalle aziende di confezioni di pellicce e dalla aziende produttrici di modelli (prov. Di Milano) 

 3 TESSILE COTONE,LINO, FIBRE AFFINI * C.C.N.L. per ilavoratori della industria cotoniera, liniera e delle fibre affini. 

 34 TESSILE FOTOINCISORI ARTIGIANI C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende esercenti la foroincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile. 

 4 TESSILE LANA,FELTRO C.C.N.L. . per gli addetti all'industria  della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia. 

 26 TESSILE LAVANDERIE - PMI C.C.N.L. per i lavoratori delle piccole e medie industrie della lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere. 

 11 TESSILE LAVANDERIE INDUSTRIALI C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali esercenti l'attività della lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere. 

 227 TESSILE LAVANDERIE INDUSTRIALI UGL C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali esercenti l'attività della lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatoria e stireria in genere. 

 31 TESSILE RETIFICI DA PESCA C.C.N.L. per il personale addetto ai retifici meccanici da pesca. 

 23 TESSILE TESSILE - ABBIGLIAMENTO  PMI C.C.N.L. per gli addetti alle piccole e medie industrie del settore tessile- dell'abbigliamento.       - della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia.    -  della canapa e del lino, del cocco e delle fibre dure, similari e succedanee, dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo.      - della tintoria,stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi.    - della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche    - della torcitura della seta e dei fili artificiali e sintetici, della filatura dei cascami di seta, della trattura della seta.    - della produzione in serie di: abbigliamento tradizionale, informale e sportivo; camiceria; biancheria personale e da casa; confezioni in pelle e succedanei; divise ed abiti da lavoro;   corsetteria, cravatte, sciarpe e foulard; accessori dell'abbigliamento ed oggetti cuciti in genere.    - della  maglieria, calzetteria e tessuti a maglia.    - dei tessili vari ( nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche, passamani, trecce e stringhe, tulli, pizzi, veli andalusia tende, ricami a macchina, pizzi uso tombolo)   - accessori per filatura e tessitura - scardassi - amianteri (compreso gruppo freni) - tappeti - interfodere.   della juta;   delle tende da campo, tele e copertoni impermeabili- manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare  del feltlro e cappello di pelo- feltro e cappello di lana, pelo per cappello  dei berretti e copricapo diversi (non di paglia né di feltro), e di fodere e marocchini  delle trecce e dei cappeli di paglia, di truciolo e di altre materie affini da intreccio e delle trecce meccaniche  del tessuto non tessuto    - dei bottoni ed articoli affini 

 33 TESSILE TESSILE- ABBIGLIAMENTO- CALZATURE- ARTIGIANE UGL CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero 

 311 TESSILE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE CONTOTERZISTI FASONISTI  C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende che svolgono attività nel settore del tessile abbigliamento calzaturieri contoterzisti fasonisti  CONFSAL  243 TESSILE TESSILE CALZATURE FEDERTERZIARIO C.C.N.L.per i dipendenti delle imprese artigiane piccole industrie e cooperative sub-fornitrici fdel settore tessile abbigliamento e calzaturiero 

 9 TESSILE TESSILE, PRODOTTI VARI C.C.N.L. per i lavoratori addetti alle industrie  tessili varie (nastri rigidi, nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche, passamani,trecce e stringhe, tulli pizzi veli andalusa, tende, ricami   a macchina , pizzi uso tombolo) - accessori per la folatura e tessitura- scardassi - amianteri (compreso gruppo freni) tappeti- interfodere;  per i lavoratori addetti all' industria della juta;   per i lavoratori addetti alle aziende  fabbricanti  tende da campo; tele e copertoni impermeabili manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare;   per i lavoratori addetti alle aziende  fabbricanti  feltro e cappello di pelo- feltro e cappello di lana- pelo per cappello;   per i lavoratori addetti alla produzione di berretti e copricapo diversi (non di paglia né di feltro) e di fodere e marocchini;   pergli addetti alla lavorazione delle trecce e dei cappelli di paglia di truciolo e di altre materie affini da intreccio e delle trecce meccaniche;   per i lavoratori addetti all'industria del tessuto non tessuto. per i lavoratori addetti all'industria della spagheria  e corderia in fibre naturali soffici e sintetiche del cocco e delle fibre dure     similari e succedanee. 
 35 TESSILE TESSILI, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE - ARTIGIANE C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane tessile-abbigliamento - calzaturiero 
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 8 TESSILE TINTORIA, STAMPERIA, FINITURA C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi. 

 139 TRASPORTO AEREO ALITALIA - TECNICI DI VOLO C.C.N.L. per i tecnici di volo dipendenti dall'ALITALIA. 

 140 TRASPORTO AEREO ASSISTENTI DI VOLO - PART. STAT. C.C.N.L. per gli assistenti di volo dipendenti da compagnie di navigazione aerea a partecipazione statale. 

 170 TRASPORTO AEREO ASSISTENTI DI VOLO COMP. MERIDIANA C.C.N.L. per gli assistenti di volo dipendenti dalla compagnia di Trasporto Aereo Meridiana S.p.A. 

 142 TRASPORTO AEREO COMPAGNIE AEREE STRANIERE C.C.N.L. per gli impiegati e gli operai dipendenti dalle compagnie aeree straniere operanti in Italia. 

 340 TRASPORTO AEREO PERSONALE DI TERRA MERIDIANA C.C.N.L. per il personale di terra dipendente dalla compagnia di trasporto aereo Meridiana S.p.A. 

 138 TRASPORTO AEREO PILOTI - PART. STAT. C.C.N.L. per i piloti dipendenti da compagnie di navigazione aerea a participazione statale. 

 341 TRASPORTO AEREO PILOTI DI ELICOTTERO C.C.N.L. per i piloti di elicottero. 

 339 TRASPORTO AEREO PILOTI MERIDIANA C.C.N.L. per i piloti dipendenti dalla Compagnia Meridiana S.p.A. 

 143 TRASPORTO AEREO TRASPORTO AEREO NON DI LINEA C.C.N.L. per i piloti, personale amministrativo, tecnici di aeromobili, dipendenti da: esercenti di servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo, scuole di pilotaggio e comunque   nell'Aviazione Generale.  137 TRASPORTO AEREO TRASPORTO AEREO, AEROPORTUALI - PART. STAT. C.C.N.L. per gli impiegati ed operai dipendenti dalle aziende a partecipazione statale di trasporto aereo e di gestione aeroportuali aderenti all'ASSOAEROPORTI. 

 187 TRASPORTO ATTIVITA' CONNESSE AGENZIE MARITTIME E AEREE: DIRIGENTI C.C.N.L. per i dirigenti delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi. 

 186 TRASPORTO ATTIVITA' CONNESSE AGENZIE MARITTIME ED AEREE C.C.N.L. per i dipendenti dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi. 

 182 TRASPORTO ATTIVITA' CONNESSE AUSILIARI DEL TRAFFICO PORTUALE C.C.N.L. per i dipendenti dalle imprese portuali esercenti sbarchi e imbarchi, servizi di quardianaggio, noleggio pontoni a bigo, semoventi e attività similari ausiliarie del traffico portuale. 

 180 TRASPORTO ATTIVITA' CONNESSE AUTORIMESSE - AUTONOLEGGIO C.C.N.L. per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse - noleggio autobus - noleggio auto con autista - locazione automezzi - posteggi e custodia autovetture - lavaggio ed   ingrassaggio automezzi.  189 TRASPORTO ATTIVITA' CONNESSE AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO C.C.N.L. per i dipendenti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale. 

 179 TRASPORTO ATTIVITA' CONNESSE CONCESSIONARI AUTOSTRADE E TRAFORI C.C.N.L. per i dipendenti da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori. 

 169 TRASPORTO ATTIVITA' CONNESSE ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI C.C.N.L. per i dipendenti da imprese esercenti raccordi ferroviari. 

 176 TRASPORTO ATTIVITA' CONNESSE GESTIONE AEROPORTUALE CCNL per i lavoratori dipendenti dalle società di gestione aeroportuale e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra. 

 190 TRASPORTO ATTIVITA' CONNESSE IMPRESE APPALTI FACCHINAGGIO ENTI MILITARI C.C.N.L. per i dipendenti da imprese appaltatrici di servizi di carico e scarico negli enti militari. 

 191 TRASPORTO ATTIVITA' CONNESSE IMPRESE APPALTI FACCHINAGGIO MONOPOLI DI STATO C.C.N.L. per i dipendenti da imprese appaltatrici dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato servizi di facchinaggio e trasporti nell'interno delle manifatture tabacchi e depositi di   generi di monopolio.  135 TRASPORTO ATTIVITA' CONNESSE MAGAZZINI GENERALI C.C.N.L. per il personale di magazzini generali, depositi per conto terzi ed aziende produttrici di energia refrigerante e ghiaccio. 

 136 TRASPORTO ATTIVITA' CONNESSE MAGAZZINI GENERALI: DIRIGENTI C.C.N.L. per i dirigenti dei magazzini generali e depositi per conto terzi. 

 168 TRASPORTO ATTIVITA' CONNESSE SERVIZI IN APPALTO FF.SS. C.C.N.L. per gli addetti ai servizi in appalto dall'ente delle Ferrovie dello Stato. 

 118 TRASPORTO COMUNICAZIONE DIRIGENTI RAI C.C.N.L. del personale dirigente e delle specifiche categorie professionali della RAI relativo al biennio economico 1996/97 sottoscritto il 14/07/97. 

 336 TRASPORTO COMUNICAZIONE EMITTENTI RADIO TELEVISIVE LOCALI C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese radiofoniche e televisive locali aderenti all'Associazione Editori Radiotelevisivi (AER), al Consorzio Radio Televisivi locali (CORALLO), all'Associazione   TV locali (TERZO POLO).  296 TRASPORTO COMUNICAZIONE ENTE POSTE C.C.N.L. per i dipendenti dell'Ente Poste. 

 295 TRASPORTO COMUNICAZIONE ENTE POSTE : DIRIGENTI C.C.N.L. per i Dirigenti dell'Ente Poste. 

 297 TRASPORTO COMUNICAZIONE PICCOLE RADIO E TV C.C.N.L. per i dipendenti delle radio e telivisioni private. 

 122 TRASPORTO COMUNICAZIONE RADIOTELEVISIONE PRIVATA C.C.N.L. per i dipendenti dalle aziende private esercenti servizi radiotelevisivi con attività di produzione, edizione messa in onda, produzione e commercializzazione dei programmi. 

 123 TRASPORTO COMUNICAZIONE RAI: IMPIEGATI, OPERAI, REGISTI. C.C.N.L. per i dipendenti della società Rai-Radiotelevisione italiana (impiegati, operai, registi). 

 120 TRASPORTO COMUNICAZIONE RAI: PRODUTTORI ABBONAMENTI C.C.N.L. per i produttori di abbonamenti R.A.I. 

 171 TRASPORTO COMUNICAZIONE RECAPITO CORRISPONDENZA C.C.N.L. per i dipendenti da imprese esercenti servizi di recapito telegrammi, espressi, dispacci in genere, recapito in loco. 

 172 TRASPORTO COMUNICAZIONE SERVIZI POSTALI IN APPALTO C.C.N.L. per i dipendenti da imprese esercenti servizi postali in appalto per pacchi a domicilio, vuotatura cassette e raccolta pacchi succursali, nonché servizi di scambio effetti postali nelle   stazioni ferroviarie. 
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 335 TRASPORTO COMUNICAZIONE TELECOMUNICAZIONI C.C.N.L. per il personale dipendente dalle aziende associate di telecomunicazione aderenti all'Intersind-Stet-Telecom Italia- Telecom Italia Mobile- Nuova Telespazio - Telesoft - CSELT -   Stream.  337 TRASPORTO COMUNICAZIONE WIND TELECOMUNICAZIONI C.C.N.L. per i dipendenti della Wind Telecomunicazioni S.p.A. 

 150 TRASPORTO MARITTIMO EQUIPAGGI ALISCAFI C.C.N.L. per l'imbarco degli equipaggi degli aliscafi e dei natanti veloci per trasporto passeggeri. 

 151 TRASPORTO MARITTIMO EQUIPAGGI RIMORCHIATORI C.C.N.L. per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi. 

 158 TRASPORTO MARITTIMO FINMARE: DIRIGENTI C.C.N.L. per i dirigenti delle società Italia, Lloyd Triestino, Adriatica, Tirrenia e della Società Finanziaria Marittima (Finmare). 

 156 TRASPORTO MARITTIMO FINMARE: PERSONALE NAVIGANTE DI STATO MAGG. Regolamento organico per il personale di Stato Maggiore navigante delle società di navigazione Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia con norme integrative per i comandanti e direttori   di macchina delle società stesse.  157 TRASPORTO MARITTIMO FINMARE: PERSONALE NON NAVIGANTE C.C.N.L. per gli addetti agli uffici e per il personale operaio delle società di navigazione Italia, Lloyd Triestino, Adriatica, Tirrenia e della Società Finanziaria Marittima. (Finmare). 

 347 TRASPORTO MARITTIMO MARITTIMI ITAL. SU NAVI ESTERE C.C.N.L. per l'imarco dei marittimi di nazionalità italiana su navi da carico e passeggeri locale a scafo nudo ad armatore straniero ai sensi degli art. 28-29 della L. 234/89 

 299 TRASPORTO MARITTIMO MEDICI DI BORDO C.C.N.L. per i medici di bordo su navi superiori a 50 tsl e società associate alla FEDERLINEA. 

 148 TRASPORTO MARITTIMO NAVI ARMAMENTO LIBERO: CAPITANI C.C.N.L. per capitani di lungo corso e capitani di macchina al comando di navi dell'armamento libero. 

 147 TRASPORTO MARITTIMO NAVI DA CARICO ARMAMENTO LIBERO:EQUIPAGGI C.C.N.L. per l'imbarco degli equipaggi dei piroscafi e delle motonavi da carico superiori a 3000 t. 

 277 TRASPORTO MARITTIMO NAVI DA CARICO ARMAMENTO LIBERO:EQUIPAGGI C.C.N.L. per l'imbarco degli equipaggi dei piroscafi e delle motonavi da carico da 151 a 3000 t. adibite a traffici transoceanici che esercitano l'armamento libero. 

 155 TRASPORTO MARITTIMO NAVI DA CARICO GRUPPO FINMARE: EQUIPAGGI C.C.N.L. per l'imbarco degli equipaggi delle navi da carico superiori a 500 t. società di navigazione Italia Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia. 

 154 TRASPORTO MARITTIMO NAVI PASSEGGERI GRUPPO FINMARE: EQUIPAGGI C.C.N.L. per l'imbarco degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 t. delle società di navigazione Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia. 

 167 TRASPORTO MARITTIMO SERVIZI MARITTIMI LOCALI: ADDETTI AGLI UFFICI Regolamento organico per gli addetti agli uffici delle società esercenti i servizi marittimi, postali e commerciali di carattere locale - Caremar, Siremar, Toremar e Saremar. 

 165 TRASPORTO MARITTIMO SERVIZI MARITTIMI LOCALI: EQUIPAGGI C.C.N.L. per l'imbarco degli equipaggi delle navi delle società esercenti i servizi marittim,. Postali e commerciali di carattere locale - Caremar, Siremar, Toremar e Saremar. 

 166 TRASPORTO MARITTIMO SERVIZI MARITTIMI LOCALI: PERSONALE DI STATO MAGG. Regolamento organico per il personale di Stato Maggiore delle società esercenti i servizi marittimi, postali e commerciali di carattere locale - Caremar, Siremar, Toremar e Saremar. 

 160 TRASPORTO MARITTIMO SOC. ALMARE, SIDERMAR, SNAM: EQUIP. NAVI DA CARICO C.C.N.L. per l'imbarco degli equipaggi dei piroscafi e delle motonavi da carico superiori a 500 t. delle società Almare di navigazione, Sidermar di navigazione e Snam. 

 152 TRASPORTO MARITTIMO SOC. DI ARMAMENTO LIBERO: ADDETTI AGLI UFFICI C.C.N.L. per gli addetti agli uffici delle società ed aziende di navigazione che esercitano l'armamento libero. 

 153 TRASPORTO MARITTIMO SOC. DI ARMAMENTO LIBERO: DIRIGENTI C.C.N.L. per i dirigenti amministrativi delle società di navigazione che esercitano l'armamento libero. 

 192 TRASPORTO MARITTIMO UFFICIALI RADIOTELEGRAFISTI SIRM TELEMAR C.C.N.L. per gli ufficiali radiotelegrafisti della Società Italiana Radiomarittima (SIRM) e della Compagnia Generale Telemar (TELEMAR) 

 131 TRASPORTO TERRESTRE AUTOFERROFILOTRANVIE NAVIGAZIONE INTERNA C.C.N.L. per gli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti delle aziende private esercenti e autolinee in concessione. 

 133 TRASPORTO TERRESTRE AUTOTRASPORTI E SPEDIZIONE MERCI - ARTIGIANI C.C.N.L.  per  i dipendenti delle aziende artigiane di autotrasporto e spedizione merci. 

 129 TRASPORTO TERRESTRE AUTOTRASPORTI E SPEDIZIONI C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese di spedizione, di autotrasporto di merci su strada per conto terzi, di servizi ausiliari del trasporto, nonché dalle agenzie marittime raccomandatarie,   aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tali attività promiscuamente a quella di spedizione.  130 TRASPORTO TERRESTRE AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONE: DIRIGENTI C.C.N.L. per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione. 

 141 TRASPORTO TERRESTRE ENTE FERROOVIE C.C.N.L. per il personale dipendente dell'Ente Ferrovie. 

 304 TRASPORTO TERRESTRE ENTE FERROVIE: DIRIGENTI C.C.N.L. per i dirigenti dell'Ente Ferrovie dello Stato. 

 197 TRASPORTO TERRESTRE SPEDIZIONE MERCI C.C.N.L. per i dipendenti dalle ditte di autotrasporto e spedizione merci e logistica. 

 132 TRASPORTO TERRESTRE TRASPORTI TERRESTRI: DIRIGENTI C.C.N.L.  per i dirigenti di aziende autoferrofilotranviarie e di navigazione interna. 

 134 TRASPORTO TERRESTRE TRASPORTO A FUNE C.C.N.L. per gli addetti agli impianti di trasporto a fune. 
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