
  

 

Titolo   

Contrattazione II livello 
 

Cos’è  
L’accordo di 2° livello è una contrattazione siglata tra datore di lavoro e organizzazioni 
sindacali che permette di derogare ai CCNL. 

Consente, tra gli altri, di gestire più flessibilmente gli orari di lavoro, derogare al limite 
legale sui contratti a tempo determinato, ampliare la stagionalità, detassare i premi di 
produzione. La contrattazione di 2° livello è alla base del welfare aziendale che 
permette ulteriori risparmi fiscali e previdenziali per le aziende.  La stipula di questi 
accordi, sotto la guida del CdL, permette all’azienda di potersi “cucire addosso” il 
proprio contratto secondo le peculiarità aziendali. 

Obiettivo  Consentono di operare con maggiori autonomia e flessibilità, integrando alcuni istituti 
economici e normativi disciplinati dai Contratti Collettivi Nazionali (i CCNL, che 
rappresentano il primo livello) o da specifiche normative.  
Negli ultimi anni, la contrattazione di II livello ha vissuto un percorso di sviluppo 
importante, anche perché è alla base di temi di crescente attualità come il welfare 
aziendale, la previdenza integrativa, l’orario e la sede di lavoro (“smart working”), la 
formazione professionale, la salute o e pari opportunità. In sostanza, gli accordi di II 
livello consentono – previa contrattazione tra l’azienda e il sindacato – di “cucire” un 
contratto su misura all’azienda stessa, ma anche a quello che possono essere le 
specifiche esigenze dei suoi dipendenti. Tra queste è sempre più richiesta una copertura 
sanitaria integrativa e Assidai si propone come partner affidabile ed efficace per tutti i 
decision maker aziendali che volessero mettere a punto soluzioni (anche personalizzate) 
per remunerare o premiare i propri manager. 

Beneficiari  • Datori di lavoro 

• Dipendenti 

Modalità di 
adesione 

La richiesta di adesione deve essere sottoscritta personalmente o, in caso di persone 
giuridiche, dal legale rappresentante, deve indicare la natura dell’attività esercitata e 
deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme. 
In particolare, l’adesione attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta 
l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi 
associativi, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi. 
Il socio è tenuto al pagamento dei contributi associativi nella forma e nella misura nella 
quale sono deliberati dalla Giunta Esecutiva, in conformità od esecuzione delle direttive 
e deliberati in merito del Consiglio Direttivo nazionale; 
L’ammissione dei soci è deliberata, insindacabilmente, dalla Giunta Esecutiva. 

Contatti Telefono: 800 90 95 98; 0963 578688; 
Email: scaranofuscasrl@gmail.com; 
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