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Milano, 17 aprile 2015

Oggetto
Rappresentanza delle organizzazioni sindacali – istruzioni dell’Inps

Con la circolare n. 76 del 14 Aprile 2015 l’Inps è intervenuto in merito alla Convenzione con cui 
Confindustria, CGIL, CISL e Uil hanno affidato all’Istituto medesimo il servizio di raccolta, elaborazione 
e comunicazione del numero delle deleghe sindacali relative a ciascun ambito di applicazione dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro riconducibili nell’alveo di Confindustria, ai fini della certificazione 
della rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria.

Nello specifico l’istituto ha fornito le istruzione affinchè le aziende
 • che applicano i CCNL della sfera Confidustria (di cui al presente elenco); 
 • possano fornire, tramite flusso Uniemens, i dati relativi alla rappresentanza sindacale della propria  
  forza aziendale.

L’azienda che intende fornire i dati sulla rappresentanza sindacale dovrà preliminarmente richiedere 
un codice di autorizzazione (CA “0R”)  attraverso la nuova funzionalità denominata “Rappresentanza 
sindacale” accessibile all’interno del Cassetto previdenziale (selezionando la nuova applicazione “RASI”). 

Ottenuto il predetto codice autorizzazione le Aziende, nell’ambito delle dichiarazioni contributive relative 
ai periodi di competenza decorrenti da aprile 2015 potranno fornire gli elementi volti alla rilevazione 
del numero delle deleghe.
Si precisa altresì che, in fase di avvio, con la denuncia afferente al mese di aprile saranno accettati anche 
i dati informativi sulla rappresentanza sindacale, già disponibili, aventi competenza 1 gennaio 2015 - 
31 marzo 2015. Qualora l’azienda non riuscisse a rispettare i termini previsti, o avesse necessità 
di integrare/sostituire i dati già trasmessi, potrà fornire gli elementi informativi nell’ambito delle dichiarazioni 
contributive Uniemens relative alle mensilità immediatamente successive.

L’Inps provvederà a raccogliere dalle aziende per le quali trova applicazione il TU sulla rappresentanza 
del 10 gennaio 2014 le informazioni relative al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato 
ed alle Federazioni sindacali cui aderiscono i lavoratori.

I dati raccolti verranno elaborati dall’Istituto che aggregherà per ciascun contratto collettivo nazionale 
di lavoro, il dato relativo al numero delle deleghe conferite a ciascuna organizzazione sindacale di categoria 
relativamente al periodo gennaio-dicembre di ogni anno.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere 
i migliori saluti.
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