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Il giorno 27 ottobre 2021 si sono Incontrate In modalità videoconferenza: 

la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, rappresentata dal presidente Roberto Boschetto, dal presidente di 
Categoria Cristiano Gagglon, con l'assistenza del DlriJttore Sergio Maset e del Responsabile Relazioni 
Sindacali Luca Bertuola; 

la CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Mareno De Col, assistito dal Segretario Generale Matteo Rlbon 
e dal Responsabile delle relazioni sindacali Marco Comi n; 

la CASARTIGIANI Veneto, rappresentata dal PreSidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale 
Andrea Prando e dal Respons~blle regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'AIIbertl; 

e 

FAI- CISL Veneto rappresentata dal sig. Andrea Zanin; 

FLAI- CGIL Veneto rappresentata dal sig. Giosuè Matte/; 

UILA- UJL Veneto rappresentata dal sig. Bozzlnl Giuseppe; 

si sono Incontrati ed hanno sottoscritto Il presente verbale di accordo. 

Premessa 

Considerato che in data 14 aprile 2017 è stato siglato il CCRL per i dipendenti delle aziende del seguenti 
settori: alimentare artigiano; alimentare non artigiano fino a 15 dipendenti; panlficazlone, di seguito CCRL 
2017; 

Considerato che in data 12 maggio 2017 è stato siglato un protocollo aggiuntivo sempre afferente l settori 
sopralndlcatl; 

considerato l'accordo di proroga del 15 Luglio 2019 che ha fissato al 31 marzo 2020 la nuova scadenza del 
CCRL 14 aprile 201.7; 

Visto che Il CCNL di settore è scaduto e Il 30 Gennaio 2020 si è aperta la trattativa nazionale per Il rinnovo, 
tuttora In corso; 

Considerato che Il verbale di proroga del contratto regionale di lavoro 20171 siglato In data 21 aprile 20201 è 
stato prorogato Inizialmente al 31 marzo 2021 e, con accordo del 08 marzo 2021, ulteriormente prorogato al 
31 ottobre 2021; 

\ 
Considerato che sono tuttora In corso le trattative per il rinnovo del CCNL; 

l 



considerato che le parti: 

• ritengono che l'erogazione del salario regionale e delle prestazioni della bilateralità regionale stano 
utili a soddisfare l bisogni del lavoratori e a supportàre Il processo di crescita e competitività delle 
imprese; 

• condividono il fatto che gli strumenti bilaterali regionali siano sostenuti da una adeguata 
contrattazione regionale; 

• ritengono opportuno attendere li rinnovo del CCNL prima di attivare li confronto per Il rinnovo del 
CCRL; 

hanno convenuto quanto segue: 

1) proroga della parte économlca per settore alimentare artigiano e settore panlficatorl del CCRL2017: 

a) L'ERT viene prorogata dal 31.10. 2021 al 31.03.2022 nelle stesse modalità e con i medesimi valori 
previsti dal CCRL 2017 e mantiene le caratteristiche indicate In tale accordo; 

b) Analogamente La quota di previdenza complementare è prorogata al31 03 2022 nelle modalità e con 
l medesimi valori previsti dal CCRL 2017 aumentata della quota annua prevista all'art 1 punti c) e d) 
dell'accordo di proroga del 08 marzo 2021. 

2) Proroga al31.03.2022 di tutta la parte normativa contenuta nei CCRL 14 Aprile 2017; 

3) Le parti concordano comunque di incontrarsi, su richiesta di una delle parti, entro 15 gg. dalla sigla del 
nuovo cCNL. 

Letto e confermato 
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