
Accordo 17 dicembre per il rinnovo del CCNL Logistica, 
Trasporto merci e spedizione 

 

In data 17 dicembre è stata sottoscritta tra le Associazioni ANITA, FITA – CNA, 

Trasporto unito e le rappresentanze sindacali CGIL, CISL e UIL l’ipotesi di 

accordo per il rinnovo del CCNL di settore. 

L’ipotesi di accordo prevede: 
 
- Che il CCNL rinnovato avrà scadenza al 31 dicembre 2012. 
 
- Un aumento di 122 euro mensili a regime parametrati sul 3° livello super 
da riconoscere in quattro tranches e precisamente: 
 
35 euro al 1° gennaio 2011 
25 euro al 1° settembre 2011 
30 euro al 1° febbraio 2012 
32 euro al 1° dicembre 2012 
 
- La corresponsione di una somma a titolo di una tantum pari a 150 euro 
suddivisi in 2 rate da 75 euro; la prima da corrispondere con la retribuzione di 
gennaio 2011 e la seconda da corrispondere con la retribuzione di marzo 
2011. 
 
- L’assistenza sanitaria integrativa che sarà attivata a partire dal 1° luglio 
2011 con un contributo mensile a carico azienda pari a 10 euro per 12 
mensilità. 
 
- L’ente bilaterale nazionale che sarà istituito a partire dal mese di luglio 
2011 con un contributo mensile a carico azienda di 2 euro e a carico 
lavoratore di 0,50 euro per 12 mensilità. 
 
A completamento dell’intesa economica ed al fine di garantire la 
massima competitività del settore dell’autotrasporto, sono stati 
raggiunti i seguenti ulteriori  accordi. 
 
Riguardo alla corresponsione degli aumenti economici, le associazioni datoriali 
e le OO.SS. si sono impegnate a verificare per le sole imprese di 
autotrasporto, la sostenibilità delle intese economiche raggiunte. Tale 
verifica avrà inizio a partire dal mese di gennaio 2012 e riguarderà pertanto la 
terza e quarta tranche di aumento, con l’obiettivo di garantire la competitività 
aziendale ed il mantenimento dei livelli occupazionali. 
 
Un passaggio importante e particolarmente significativo dell’ipotesi di accordo 
del 17 dicembre scorso riguarda il riconoscimento dell’esigenza espressa 



dalle Associazioni dell’autotrasporto di tenere conto delle specificità 
del comparto dell’autotrasporto. A tal fine è stato concordato che nel 
prossimo rinnovo  contrattuale sarà definita un’apposita  sezione per 
disciplinare la parte relativa all’autotrasporto. Per questo motivo, entro i 
prossimi 60 giorni verrà insediata una apposita commissione tecnica per 
svilupparne i contenuti. 
 
E’ stato inoltre concordato che, nell’ambito della ripresa del confronto unitario 
con le altre associazioni datoriali, saranno inserite nel CCNL: 
  
• La sterilizzazione fino alla data di scadenza del CCNL (31.12.2012) 
degli aumenti economici sugli istituti contrattuali quali la 14esima 
mensilità, gli straordinari e le festività; 
  
• Il superamento della Pasqua e del 4 novembre con la salvaguardia dei 
diritti acquisiti per il personale assunto precedentemente alla data di 
sottoscrizione dell’intesa; 
  
• La flessibilizzazione della festività del Santo patrono esclusivamente 
per le imprese di autotrasporto. 
  
Infine, l’avviso comune per la riduzione del costo del lavoro per le imprese di 
autotrasporto, sarà opportunamente integrato al fine di evitare fenomeni di 
dumping che penalizzano le imprese nazionali. 
 
Il confronto, per la puntuale definizione degli aspetti sopra evidenziati 
proseguirà il 10 gennaio 2011. 
 
  

   
  


