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NOTIZIARIO N°07                         
        

A tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti 
      A tutte le strutture sindacali CSE 
            

      LORO SEDI 
 

 

 

FIRMATO DA CSE E ANAI IL PRIMO 

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 

PER DIPENDENTI E COLLABORATORI 

DEGLI STUDI LEGALI  
Le parti avviano un gruppo di lavoro su Co.co.co e altre forme 

di lavoro atipico. Nuove opportunità di convenzione con gli 
studi legali per i livelli territoriali della CSE.  

 
 

Firmato dalla CSE per la parte sindacale e dall’Associazione Nazionale Avvocati 
Italiani (ANAI) per la parte datoriale il primo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
per i dipendenti e i collaboratori degli studi legali. 

 
Con questa firma la CSE conferma il proprio ruolo pionieristico riguardo alle alte 

professionalità, ai nuovi lavori e a tipologie di lavoro non ancora regolamentate; basti 
pensare che, sino ad oggi, nella stragrande maggioranza degli studi legali si è applicato 
il contratto del commercio, comparto certamente non affine alle professioni legali. 

 
L’intesa tra l’ANAI e la CSE non si limita a disciplinare i rapporti già codificati ma 

si propone, attraverso forme di collaborazione tra sindacato e associazione dei datori di 
lavoro, di favorire l’emersione dal sommerso e l’incremento dell’occupazione giovanile 
soprattutto in alcune aree geografiche del Paese. Infatti, le parti si sono impegnate a 
costituire un gruppo di lavoro congiunto che avrà il compito di studiare le 
collaborazioni a vario titolo, con riferimento particolare al praticantato forense e più 
in generale ai lavori atipici, per individuare equi compensi e proporre, anche in 
collaborazione con il Ministero del Lavoro, nuove forme di welfare contrattuale per il 
settore. 
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Inoltre, tra le forme di collaborazione previste dalla Convenzione quadro firmata 
a margine del CCNL, vi sono nuove ed allettanti opportunità riguardo alla formazione e 
alla collaborazione, anche sul territorio. 

 
La CSE si è impegnata, tra le altre cose, a rendere disponibile agli associati 

dell’ANAI e ai loro dipendenti, alle stesse condizioni previste per i propri iscritti, tutti i 
propri servizi di patronato, CAAF, mediazione civile e commerciale e conciliazione del 
lavoro; per contro l’ANAI, presente nel Paese con oltre cento sezioni territoriali, si è 
resa disponibile a favorire la fruizione dei servizi legali da parte degli associati CSE, 
attraverso convenzioni territoriali che vadano a costituire una vera e propria rete 
capillare su tutto il territorio nazionale. 

 
Possiamo dire a giusta ragione che con questa firma non solo ci riaffermiamo 

come sindacato attento alle nuove professioni e alla tutela del lavoro nel mondo che 
cambia ma apriamo nuove prospettive di crescita dei servizi – e conseguentemente del 
livello di tutela – per i sempre più numerosi lavoratori di tutti i settori che si affidano 
alla nostra competenza per la difesa dei loro diritti. 

 
       
       LA SEGRETERIA GENERALE 
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