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ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE 

 
tra 

 
Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (di seguito denominato più 
brevemente “CNEL” o anche “Consiglio” ovvero, congiuntamente all’Università degli 
studi di Brescia, “Parti”), con sede in Roma, viale David Lubin 2, codice fiscale 
80198830582, nella persona del Presidente prof. Tiziano Treu, domiciliato per la carica 
presso la sede del CNEL, 

e 
l’Università degli Studi di Brescia (di seguito denominata anche “l’Università” ovvero, 
congiuntamente al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, “Parti”), con sede 
in Brescia, piazza Mercato 15, codice fiscale 98007650173, nella persona del Magnifico 
Rettore prof. Maurizio Tira, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università degli 
Studi di Brescia;  
 

PREMESSO CHE 
 

- il CNEL, ai sensi dell’art. 99 della Costituzione della Repubblica italiana, è organo di 
rilievo costituzionale che contribuisce alla legislazione economica e sociale; 
- il CNEL, in attuazione dell’art. 10, lett. c), della legge 30 dicembre 1986, n. 936, 
predispone rapporti periodici sugli andamenti generali, settori e locali del mercato del 
lavoro, nonché sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, 
procedendo all’esame critico dei dati rilasciati dalle fonti istituzionalmente preposte, 
favorendone l’elaborazione univoca; 
- il CNEL, in attuazione dell’art. 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, raccoglie e 
aggiorna nell’Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro la contrattazione 
collettiva dei settori pubblico e privato, sia di livello nazionale che decentrato, anche ad 
accesso diretto via web, allo scopo di migliorare la comprensione delle dinamiche della 
contrattazione collettiva e di fornire agli utenti e al Paese un’informativa completa, 
tempestiva e accurata sui fenomeni che la caratterizzano; 
- il CNEL dedica da alcuni anni uno o più capitoli del Rapporto sul mercato del lavoro e 
la contrattazione collettiva, realizzato in attuazione di quanto disposto dal richiamato art. 
10, lett. c), della legge 936/1986, alle principali informazioni emergenti 
dall’aggiornamento dell’Archivio nazionale, nonché alle dinamiche della contrattazione 
decentrata, aziendale e territoriale;  
- presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia è stato 
costituito nel 2014 l’OSMER (Osservatorio sul Mercato del Lavoro e sulle Relazioni 
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Collettive), che ha come finalità principale lo studio e il monitoraggio del mercato del 
lavoro e delle relazioni collettive, con particolare riguardo al territorio bresciano; 
- nell’ambito dell’OSMER è stato costituito l’Osservatorio sulla contrattazione collettiva 
di secondo livello nel territorio bresciano, con lo scopo di costituire una banca dati per la 
raccolta e la catalogazione degli accordi di impresa e territorio stipulati nella provincia di 
Brescia. L’Osservatorio vede la partecipazione, accanto all’OSMER, di AIB, CGIL, 
CISL, dell’Associazione e dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro e 
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e raccoglie attualmente circa 3.000 contratti di 
secondo livello stipulati tra il 2008 e il 2020; 
- l’attività dell’Osservatorio ha portato alla pubblicazione di studi e ricerche in materia di 
contrattazione collettiva di secondo livello da parte dei componenti dell’OSMER; 
- tra il CNEL e l’Università degli studi di Brescia è stata stipulata, per il triennio 
2018/2021, una convenzione avente ad oggetto l’attività di collaborazione 
interistituzionale in materia di contrattazione collettiva di secondo livello; 
- il CNEL e l’Università degli Studi di Brescia-OSMER, in considerazione dei principi 
generali espressi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla luce degli elementi di convergenza 
che emergono nel quadro delle rispettive attività in materia di lavoro e di contrattazione 
collettiva, nell’esercizio delle rispettive finalità istituzionali e nel mutuo rispetto delle 
specifiche competenze di legge e dei rispettivi assetti amministrativi interni, hanno 
manifestato la volontà di rinnovare la collaborazione interistituzionale finalizzata allo 
sviluppo sinergico dei rispettivi archivi in materia di contrattazione collettiva e mercato 
del lavoro, nonché alla valorizzazione dei relativi patrimoni informativi, anche mediante 
attività di ricerca svolta congiuntamente e iniziative di carattere divulgativo condotte in 
collaborazione. 
 

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1  
(Premesse) 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione 
interistituzionale.   

Art. 2  
(Finalità) 

Il presente Accordo ha lo scopo di disciplinare la collaborazione fra il CNEL e 
l’Università degli Studi di Brescia-OSMER finalizzata allo sviluppo sinergico dei 
rispettivi archivi in materia di contrattazione collettiva e lavoro, alla cooperazione e al 
sostegno reciproco nello sviluppo di progetti di ricerca comuni nello stesso ambito 
disciplinare e allo scambio di flussi informativi individuati secondo tempi e modalità 
definiti in base al presente Accordo, nonché all’organizzazione congiunta di seminari e 
iniziative di carattere divulgativo.    

Art. 3  
(Modalità di attuazione) 

In esecuzione del presente Accordo, l’Università degli Studi di Brescia si impegna a 
fornire al CNEL, sulla base di modalità da definire, l’accesso riservato all’archivio 
OSMER sulla contrattazione collettiva di secondo livello, a collaborare con il CNEL nello 
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sviluppo di progetti di ricerca comuni e nello scambio di flussi informativi in materia di 
contrattazione collettiva, anche attraverso iniziative di carattere divulgativo.  
Il CNEL, che garantisce l’accesso libero diretto via web al materiale raccolto 
nell’Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro, si impegna a collaborare con 
l’Università degli Studi di Brescia nello sviluppo di progetti di ricerca comuni, nello 
scambio di flussi informativi individuati secondo tempi e modalità definite in base al 
presente Accordo, nell’organizzazione congiunta di seminari e iniziative di carattere 
divulgativo in materia di lavoro e contrattazione collettiva, anche mediante la concessione 
del proprio patrocinio.  
Ciascuna delle Parti coopererà avvalendosi delle proprie risorse professionali e 
strumentali, inclusa la disponibilità di idonei spazi, nell’ambito delle rispettive funzioni 
e compiti, senza ulteriori oneri economico-finanziari per le Parti stesse. 
 

Art. 4  
Diffusione dei risultati della collaborazione 

Le Parti si impegnano a dare pubblicità alle attività realizzate e ai risultati conseguiti 
nell’ambito del presente Accordo attraverso notizia sui rispettivi siti istituzionali e in altri 
mezzi di comunicazione ritenuti a tale scopo efficaci. 
In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati derivanti dalle attività di 
cui al presente Accordo dovrà essere menzionata la collaborazione tra il CNEL e 
l’Università degli Studi di Brescia.    
 

Art. 5  
(Durata e recesso)  

Il presente Accordo avrà la durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione e potrà 
essere rinnovato previo consenso scritto delle parti. 

 
Art. 6 

(Referenti per l’attuazione della convenzione) 
Referenti per l’attuazione della presente convenzione sono: per l’Università, la prof.ssa 
Cristina Alessi e il prof. Fabio Ravelli, Dipartimento di Giurisprudenza; per il CNEL, la 
dott.ssa Larissa Venturi (Ufficio IV) e il prof. Michele Faioli. 
 

Art. 7 
(Trattamento dati) 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679, gli Enti prestano il 
consenso al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione di tutte le operazioni e 
attività connesse al presente accordo. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. 
 

Art. 8 
(Imposta di bollo) 

1) Il presente accordo di collaborazione è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi del 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte 1 – articolo 2. Il pagamento 
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dell’imposta complessiva è assolto in maniera virtuale dall’Università degli Studi Brescia, 
autorizzazione della Agenzia delle Entrate n. 3237 del 12/01/2017 

 
 
 
…..  
 
 
 

Per il CNEL Per l’Università degli Studi di Brescia 
Il Presidente Il Rettore 

prof. Tiziano Treu 
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05 

prof. Maurizio Tira 
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05 
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