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Archivio CNEL dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) 

(aggiornamento al 4 marzo 2022) 

 

Che cos’è. 
L’archivio del CNEL dei contratti collettivi nazionali di lavoro, istituito ex art. 17 della legge 
30 dicembre 1986, n. 936, è la fonte ufficiale sulla contrattazione collettiva nazionale in Italia; 
ciò significa che in tale archivio sono disponibili in modo pubblico i testi autentici dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati in Italia. Le parti sociali che sottoscrivono un 
CCNL devono depositarne il testo al CNEL. 

Per ciascun contratto di livello nazionale è possibile accedere a tutti gli accordi di 
rinnovo depositati dalle organizzazioni firmatarie a partire dal 1990 e, per alcuni CCNL 
siamo riusciti a risalire fino agli anni ’50.   

Gli utenti sono messi in condizione di accedere non soltanto alle norme contrattuali 
vigenti (presenti in diversi accordi firmati in epoche diverse nei casi in cui le organizzazioni 
firmatarie non hanno provveduto alla stesura di un testo coordinato), ma anche ai CCNL 
confluiti e a quelli cessati.    

In tal modo l’archivio fornisce uno strumento utile ai fini della ricostruzione della 
carriera dei lavoratori a fini previdenziali o nei casi di contenzioso. 
 

La consultazione dell’archivio. 
L’archivio è disponibile sul sito istituzionale del CNEL nella sezione “Archivio contratti” 

(https://www.cnel.it/Archivio-Contratti) e può essere consultato attraverso tre canali: 

a) cartelle in formato excel  
b) maschera di ricerca CCNL 
c) analisi avanzate 

a) cartelle in formato excel  
Nella pagina https://www.cnel.it/Archivio-Contratti ci sono i seguenti file excel: 

a) CCNL dei lavoratori dipendenti del settore privato  

b) CCNL dei lavoratori dipendenti del settore pubblico;  

c) Accordi relativi ai lavoratori parasubordinati e accordi economici collettivi relativi ad 
alcune categorie di lavoratori autonomi 

In ogni file excel è presente una guida alla lettura, che spiega il contenuto del file e le 
modalità per consultare i testi degli accordi contrattuali.  

 

https://www.cnel.it/Archivio-Contratti
https://www.cnel.it/Archivio-Contratti
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b) maschera di ricerca CCNL 
Si tratta di una maschera di ricerca accessibile alla pagina https://www.cnel.it/Archivio-
Contratti/Contrattazione-Nazionale/Ricerca-CCNL 

In tale pagina possono essere ricercati e consultati i testi dei contratti collettivi di ciascun 
settore o categoria del lavoro pubblico e del lavoro privato, nelle varie tipologie disponibili 
(Accordo di rinnovo, Testo definitivo, Accordo Economico, Verbale Integrativo). 
Una volta selezionato il Settore, la ricerca del contratto nel campo Categoria può essere 
effettuata per parole chiave o scegliendo dal menu a tendina in cui compare anche il codice 
CCNL CNEL, identificativo del singolo contratto.  

Selezionando il singolo codice CCNL è possibile consultare tutte le stesure disponibili che 
si sono succedute nel tempo, ricostruendo la storia contrattuale di ogni CCNL. 

c) analisi avanzate sui CCNL 

Alla pagina  https://www.cnel.it/Archivio-Contratti/Contrattazione-Nazionale/Analisi-Avanzate  

è possibile utilizzare l'applicativo che consente la consultazione dei contratti classificati 
secondo i principali istituti in base a uno schema originariamente predisposto in 
collaborazione con il CED della Corte di Cassazione e con il Ministero del Lavoro. Si 
possono in questo modo effettuare interrogazioni e indagini personalizzate sulle principali 
tematiche oggetto della negoziazione sindacale rendendo immediatamente fruibili e 
facilmente utilizzabili le informazioni contenute nei contratti di lavoro, in alternativa alla 
consultazione diretta e lettura integrale dei testi originali. 

 
 

Il codice alfanumumerico unico CNEL – INPS – Ministero del Lavoro dei 
CCNL del settore privato. 
    L’articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, 
in legge 11 settembre 2020, n. 120, ha istituito il codice alfanumerico unico per indicare i 
contratti collettivi nazionali di lavoro, prevedendo che, nelle comunicazioni obbligatorie al 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e nelle denunce retributive mensili all’INPS, il 
dato relativo al CCNL applicato al lavoratore venga indicato mediante il codice 
alfanumerico unico attribuito dal CNEL, in sede di acquisizione del contratto nell’archivio 
nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro (art. 17 della legge 30 dicembre 
1986, n. 936). 

La circolare INPS n. 170 del 12 novembre 2021 ha fornito le disposizioni operative utili 
al passaggio su Uniemens del codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL. A partire 
dalla dichiarazione per il mese di febbraio 2022, la trasmissione del dato è prevista 
esclusivamente mediante il codice del CNEL.  

https://www.cnel.it/Archivio-Contratti/Contrattazione-Nazionale/Ricerca-CCNL
https://www.cnel.it/Archivio-Contratti/Contrattazione-Nazionale/Ricerca-CCNL
https://www.cnel.it/Archivio-Contratti/Contrattazione-Nazionale/Analisi-Avanzate
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Per i CCNL dell’agricoltura e del lavoro domestico le informazioni di fonte UNIEMENS 
sono parziali, in quanto in questi settori le comunicazioni dei datori di lavoro all’INPS 
avvengono anche per mezzo di altri flussi informativi.  

 

La classificazione dei CCNL del settore privato in 14 macrosettori e in 96 
settori contrattuali 

 
La classificazione per settori contrattuali ha l’obiettivo di facilitare gli utenti nella ricerca 

dei CCNL di loro interesse. Tale classificazione prevede 14 macrosettori suddivisi in 96 
settori contrattuali. 

Ciascun CCNL del settore privato è classificato in un solo macrosettore (se si applica a 
due o più settori è classificato nel macrosettore “V- contratti multisettoriali”) e può essere 
classificato in più settori contrattuali nel caso si tratti di un CCNL plurisettoriale.  

 

 

I macrosettori e i settori contrattuali del settore privato sono riportati nella seguente tabella.   

  

macrosettori contrattuali codice settori contrattuali 

A - AGRICOLTURA 

A01 
operai agricoli e florovivaisti; impiegati, quadri e dirigenti 
dell'agricoltura 

A02 attività di contoterzismo in agricoltura 

A03 
consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, sistemazioni 
idraulico-forestali 

A04 consorzi agrari 
A05 settore zootecnico 

B - CHIMICI 

B01 
industria chimica, chimica farmaceutica, fibre chimiche, 
ceramica e abrasivi 

B02 settore conciario 
B03 piastrelle di ceramica e dei materiali refrattari 
B04 settore del vetro e delle lampade 
B05 energia e del petrolio 
B06 attività minerarie 
B07 settore della gomma e della plastica 

C - MECCANICI C01 settore metalmeccanico e installazione di impianti 
C02 settore orafo, argentiero e della gioielleria 

D - TESSILI 
D01 industrie tessili e dell'abbigliamento 

D02 
sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici 
affini 
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macrosettori contrattuali codice settori contrattuali 

D03 
industrie dei settori pelli e succedanei, produzione di ombrelli-
ombrelloni 

D04 industria delle calzature 
D05 settore giocattoli, giochi, modellismo 

D06 

produzione di penne, matite, parti staccate di matite, penne, 
articoli affini e per gli addetti alle aziende produttrici di 
spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime 

D07 settore occhiali e articoli inerenti l'occhialeria 
D08 produzione di retifici meccanici da pesca 

E - ALIMENTARISTI 

E01 industrie alimentari 
E02 pesca 
E03  lavorazione della foglia di tabacco 
E04 panificazione - produzione e vendita 

F- EDILIZIA, LEGNO E 
ARREDAMENTO  

F01 aziende edili 
F02 produzione di laterizi e manufatti in cemento  
F03 produzione di cemento, calce, gesso e malte 

F04 
escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, ghiaia, sabbia e 
inerti 

F05 
settori legno, sughero, mobile ed arredamento e boschivi e 
forestali 

F06 costruzione di strade ed autostrade 

G- POLIGRAFICI E 
SPETTACOLO 

G01 settore cartario e cartotecnico 
G02 settore grafico ed editoriale 
G03 videofonografici 
G04 fotolaboratori 

G05 
filiera del cinema e dell'audiovisivo (industria, troupes, 
doppiaggio, generici, esercizi cinematorgrafici) 

G06 
Teatri e Fondazioni Lirico Sinfoniche (artisti, tecnici, impiegati) e 
Professori d'orchestra della RAI 

G07 
settore della Comunicazione e dei servizi innovativi per le 
imprese 

G08 imprese radio televisive, multimediali e multipiattaforma 
G09 giornalisti 
G10 ippica 

G11 
aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di 
stampa 

G12 produzione culturale e spettacolo   
G13 SIAE 
G14 aziende aereofotogrammertriche 

H - COMMERCIO 

H01 terziario, distribuzione e servizi 
H02 turismo 
H03 pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale 
H04 aziende ortofrutticole ed agrumarie 
H05 vigilanza privata e servizi fiduciari 
H06 agenti immobiliari e mandatari 
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macrosettori contrattuali codice settori contrattuali 
H07 farmacie 
H08 fiori, verde e piante ornamentali  
H09 proprietari di fabbricati 
H10 amministratori di condominio 
H11 studi professionali 
H12 lavoro domestico 

H13 
acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, 
piercing e centri benessere 

H14 impianti e attività sportive 
H1 - LAVORO 
DOMESTICO H12 lavoro domestico 

I - TRASPORTI 

I01 logistica, trasporto merci e spedizione 
I02 trasporto marittimo e porti 
I03 ferrovie 
I04 trasporto aereo 
I05 Autoferrotranvieri e Internavigatori (Mobilità - TPL) 
I06 radiotaxi e autoservizi pubblici non di linea, autoservizi privati 
I07 settore funerario 

I08 
autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza automobilistica 
e nautica 

I09 trasporto a fune 
I10 società e consorzi concessionari di autostrade e trafori 

I11 
servizi in appalto per conto dell'Amministrazione della Difesa, 
Interni, Giustizia, Forze dell'Ordine e Amministrazioni militari 

I12 agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi 
J - CREDITO E 

ASSICURAZIONI 
J01 credito ed assicurazioni 
J02 Banca d'Italia e riscossione tributi 

K - AZIENDE DI 
SERVIZI 

K01 aziende elettriche 
K02 gas e acqua 
K03 telecomunicazioni 
K04 aziende termali 
K05 pulizia, facility management, servizi integrati 
K06 CONI servizi e federazioni sportive 
K07 servizi ambientali 
K08 servizi postali 

T - ISTRUZIONE, 
SANITA', ASSISTENZA, 

CULTURA, ENTI, 
SINDACATI 

T01 scuola non statale 
T02 università non statale 
T03 formazione professionale 

T04 sanità non statale 

T05 assistenza non statale 
T06 cultura 

T07 enti e istituzioni private, pubbliche e del terzo settore 

T08 regolamenti contrattuali per i dipendenti dei sindacati 
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macrosettori contrattuali codice settori contrattuali 

V - CCNL 
PLURISETTORIALI, 

ALTRI E VARI 

V01 dirigenti di azienda (CCNL plurisettoriali) 
V02 agenzie di somministrazione di lavoro 

V03 
CCNL plurisettoriali del settore manifatturiero (artigiani 
rappresentati al CNEL) 

V04 
Ambasciate, Consolati, Legazioni, Istituti culturali, Organismi 
Internazionali, basi USA in Italia 

V05 istituti per il sostentamento del clero 
V06 CCNL plurisettoriali, microsettoriali, altri e vari 
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