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       INPS 
       Via Ciro il Grande 21 
       00144 ROMA 
       dc.presidenteeorganicollegiali@postacert.inps.gov.it 
       dc.entrate@postacert.inps.gov.it 
       Alle Direzioni Regionali – loro pec 
       Alle Sedi Provinciali – loro pec 
       -------------------------------------------------------------------- 
 
       ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO 
       P.zza della Repubblica 59 
       00185 ROMA 
       iil.roma@pec.ispettorato.gov.it 
       Alle Sedi Territoriali – loro pec 
       ------------------------------------------------------------------- 
 
       INAIL 
       Via Giulio Pastore 6 
       00144 ROMA 
       presidenza@postacert.inail.it 
       Alle Direzioni Regionali – loro pec 
       Alle Sedi Provinciali – loro pec 
          ------------------------------------------------------------------ 
 

Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 2195/2019 resa in data 18.11.2019, di cui RG n. 8611/2016, qui allegata, e passata 
in giudicato, non appellata dall’INPS,  ha accertato la legittimità dell’applicazione del CCNL FAILTs CISAL – CISAL 
TERZIARIO – LAIF (Libera Associazione Imprese Façoniste) – ANPIT (Associazione Nazionale Piccola Industria e 
Terziario) in luogo di quello sottoscritto dalle OO.SS. CGIL-CISL-UIL e dallo SMI (sistema Moda Italia – Confindustria), 
sia per quanto riguarda la base imponibile per il calcolo dei contributi, sia per l’accesso alle agevolazioni contributive. 

Il Tribunale del Lavoro ha accertato che la categoria dei façonisti è una categoria diversa e distinta da quella del settore 
tessile industriale, regolamentato come innanzi detto dal CCNL siglato dalle OO.SS. CGIL-CISL-UIL e dalla Associazione 
datoriale SMI-CONFINDUSTRIA. Ha accertato che non esiste una contrattazione applicabile se non quella della CISAL. 

 Il Tribunale ha inoltre dichiarato che la CISAL può essere considerata sindacato comparativamente più rappresentativo 
a far data dal luglio 2014, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 338/1989.- 
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Ne deriva, per tali ragioni, che da quella data in poi, l’accertamento nei confronti delle aziende destinatarie dovrà 
riferirsi unicamente all’applicazione integrale del 

Contratto Collettivo Nazionale Unico di Lavoro per i dipendenti da Aziende esercenti lavorazioni conto terzi a façon 
operanti in regime di subfornitura (codice contratto INPS Uniemens n. 448;  codice contratto ANPAL n. 7890)    

Si raccomanda l’Ente in indirizzo di tenere in debita considerazione quanto delineato ad evitare, da parte delle aziende 
interessate all’applicazione del riconosciuto CCNL, possibili ed inutili contenziosi in opposizione ad atti di accertamento 
e contestazione che possano riguardare le modalità di calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale e 
l’accesso alle agevolazioni contributive. 

A tutela di tanto e delle PARTI interessate si viene a rappresentare ed a precisare che la contrattazione de qua, ai 
sensi della previsione contenuta nella premessa al CCNL,  è applicabile a livello nazionale, e quindi riservata, alle 
sole imprese associate alla LAIF (libera Associazione Imprese Façoniste) alle quali, in occasione di visite ispettive, 
dovrà essere richiesto, a cura degli stessi organi di vigilanza, l’attestato di iscrizione rilasciato dalla  Associazione 
Datoriale LAIF. 
 
L’eventuale assenza dell’attestazione costituirà, all’atto dell’accertamento, l’unica causa di inapplicabilità del CCNL.      
 
Con osservanza. 
 
Salerno, 06.02.2020 
    
 

     LAIF  –  La Presidenza 

 


