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Il lavoro nei trasporti
anche sconsigliabile, aprire questa
discussione, viste le tante e diverse
posizioni in campo. Si aggiunge la
minaccia del governo di intervento
legislativo sulle regole della
contrattazione che aggiungerebbe altri
gravi danni in un sistema che deve
ritrovare il suo punto di stabilità nel
confronto tra le parti sociali e nei
rinnovi che devono essere portati a
conclusione con il sostegno della
mobilitazione dei lavoratori quando
sarà necessario.
Dalla situazione attuale di difficoltà si
può uscire con la contrattazione e con
i rinnovi e con l’applicazione completa
e diffusa a tutti i settori dell’accordo
sul Testo unico sulla rappresentanza,
da qualche settimana completato nei
trasporti dall’intesa sindacale di
recepimento in tutto il settore.
Contrattazione, conferma del valore e
del ruolo del contratto nazionale,
regole e pratiche democratiche per le
piattaforme, per il negoziato e per la
validazione degli accordi, il sindacato
ha scelto unitariamente la democrazia
nei posti di lavoro e la certificazione
della rappresentanza e con le
controparti regole certe per la validità
e per l’esigibilità degli accordi.
Il governo rispetti queste scelte di
grande valore e se intende agire lo
strumento legislativo, lo faccia
rafforzando il modello che le parti
sociali hanno definito e che può
realizzare un passo avanti senza
precedenti nella contrattazione e nella
rappresentanza sindacale.
Franco Nasso - Segretario Generale Filt Cgil

Mensile di informazione, cultura e documentazione

I prossimi contratti, analogamente a
tutti quelli rinnovati nel corso del
2015 e degli anni immediatamente
precedenti, dovranno essere negoziati
dentro i tanti e diversi problemi di
ogni settore produttivo. Tutti i settori
interessati ai rinnovi hanno i loro
problemi caratteristici, con le
differenze e le complessità che
rendono molto articolato l’insieme dei
contratti collettivi, anche tra quelli dei
trasporti. Nelle differenti situazioni,
però, tutti i rinnovi e tutte le
contrattazioni in corso si devono
misurare con le due grandi questioni
che condizionano, a partire dalle
piattaforme, l’azione del sindacato.
La crisi economica non è per niente
risolta e pesa negativamente da troppo
tempo sull’insieme del settore
produttivo nazionale. I vincoli alla
spesa pubblica, impossibili da
rimuovere, se non cambia la politica
europea, fatta di austerità e rigore che
stanno affondando l’economia di
molti paesi e la fiducia nell’idea di
Europa. I vincoli di bilancio non sono
rimovibili e sono destinati a diventare
più stringenti se il governo deciderà di
dare seguito alla pessima revisione
delle tasse che per essere ridotte
porteranno ad altri tagli di spesa che
riguarderanno principalmente i servizi
e le risorse per gli investimenti.
La seconda grande questione con cui
fare i conti riguarda la mancanza di un
modello contrattuale interconfederale
in grado di regolare tutti i rinnovi. 
È del tutto evidente che nelle
condizioni date è impossibile, ma

Dall’autunno nel nostro
settore si aprirà una fase di
rinnovi contrattuali. Una
fase che si pone l’obiettivo
di chiudersi entro la fine
del 2015 quando
scadranno ben sei contratti
nazionali. Abbiamo
dedicato questo numero
estivo de Il lavoro nei
Trasporti ai sei contratti
dei trasporti, di cui entro
la fine di giugno, sono
state presentate le
piattaforme rivendicative.
Sempre in materia di
contrattazione spazio
anche all’intesa per
l’applicazione del Testo
Unico sulla Rappresentanza
nei Trasporti.
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una generale riqualificazione dei lavoratori che dovrà avere un corrispondente
riconoscimento nella qualità e composizione del salario”.
Nel comparto dell’autotrasporto - viene denunciato nella piattaforma - “le
liberalizzazioni avvenute negli ultimi decenni hanno significato una riduzione
delle tutele sociali e contrattuali da parte dei lavoratori italiani. In particolar
modo il cabotaggio stradale ed il distacco transnazionale hanno provocato
effetti devastanti su tutto il settore, in termini di perdita di posti di lavoro,
diminuzione di salario e smantellamento dei diritti, dal 2008 ad oggi solo nel
trasporto merci in senso stretto si sono persi circa 30mila occupati”.
Nel merito della piattaforma centrali sono le tematiche delle relazioni sindacali,

Per un Contratto di filiera
È il contratto più grande di tutto il settore dei trasporti, quello dei lavoratori
della Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni con i suoi circa 700 mila addetti.
Per questa ampiezza e complessità in occasione dell’attivo unitario che, lo
scorso 26 giugno, ha approvato la piattaforma per il rinnovo del Ccnl
2016/2018, in scadenza il 31 dicembre 2015, è stata confermata e condivisa
“l’impostazione sugli assetti contrattuali e in particolar modo sul “Contratto di
filiera” che sia in grado di coniugare buone condizioni di lavoro e il
consolidamento e lo sviluppo del settore in relazione alle peculiari specificità dei
comparti che lo compongono, quali l’autotrasporto, gli artigiani, la
cooperazione/logistica, spedizionieri e corrieri”.
Come si legge nella premessa alla piattaforma “gli elementi di innovazione dello
strumento fondamentale del governo dei rapporti di lavoro, qual è il CCNL,
per l’intera filiera produttiva, deve (n.d.r) includere con pari dignità tutti i
lavoratori ed estendere diritti, tutele e salario contrattuale”. Un modello
contrattuale sempre più inclusivo anche per “la fase di straordinaria
trasformazione che vive il sistema produttivo, dopo che il Paese ha subito una
vera e propria deindustrializzazione, che sta portando a fare un salto qualitativo
nel processo della logistica e nel mondo dei corrieri espressi, visto anche la
crescita significativa che è già in corso dell’e-commerce”.
Con il rinnovo serve - scrivono sempre in premessa alla piattaforma Filt Cgil,
Fit Cisl e Uiltrasporti - “una rivisitazione e semplificazione normativa, per
porre argini solidi alla deregolazione del mercato del lavoro, ma che introduca
delle regole pattizie capaci di contrastare, per quanto possibile, il fenomeno
della illegalità sempre più diffusa”. Secondo le organizzazioni sindacali che
hanno varato la piattaforma inoltre “non è più rinviabile una discussione in
merito ai processi organizzativi in funzione al rientro delle attività e dei servizi
terziarizzati. Al centro di questo rinnovo la qualità del lavoro, anche attraverso

CCNL LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE

La Scheda

Il Regolamento di recepimento nel settore 
dei Trasporti del Testo Unico sulla Rappresentanza

Lo scorso 16 luglio le segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e
Uiltrasporti hanno definito il Regolamento di recepimento nel settore
dei trasporti del Testo Unico sulla rappresentanza. Gli obiettivi del
Regolamento, nell’applicare e rendere esigibili i contenuti del Testo
Unico negli ambiti di competenza contrattuale del settore trasporti sono
quelli di realizzare una contrattazione collettiva articolata su due livelli
(Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e Contratto Collettivo
Aziendale/Territoriale) in coerenza con la disciplina degli assetti con-
trattuali e delle modalità relazionali definite dai rispettivi CCNL di rife-
rimento; costruire CCNL di settore ed estendere la contrattazione col-
lettiva di secondo livello; definire modelli di relazioni industriali stabili
e basati su regole di funzionamento riconosciute da tutti i soggetti inte-
ressati; valorizzare il lavoro ed incrementare le opportunità di occupa-
zione stabile e di qualità; concorrere alla crescita economica attraver-
so lo sviluppo del sistema nazionale dei trasporti e dei livelli di qualità
del servizio forniti al Paese e al suo sistema produttivo. Sono quattro le
specificazioni nell’attuare il Testo Unico nei trasporti: 

n 1. La misurazione della rappresentatività articolata per ognuno dei
CCNL sottoscritti con associazioni datoriali aderenti a Confindustria e
a Confservizi;
n 2. La priorità alle RSU individuata come “la forma organizzativa di
rappresentanza sindacale in azienda più idonea per rappresentare gli
interessi collettivi delle lavoratrici e dei lavoratori”, la cui realizzazione
è affidata agi adeguamenti dei CCNL ed ai relativi regolamenti attua-
tivi aziendali;
n 3. La delegazione trattante a cui partecipano “le rappresentanze
delle Federazioni dei trasporti delle organizzazioni sindacali confede-
rali firmatarie del Testo Unico della Rappresentanza del 10 Gennaio,
dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo del
31 maggio 2013, che abbiano, nell’ambito di applicazione del con-
tratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferio-
re al 5%, considerando a tale fine la media fra il dato associativo
(percentuale delle iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percen-
tuale voti ottenuti su voti espressi) come risultante dalla ponderazio-
ne effettuata dal Cnel o da altro soggetto legittimato da successive
intese interconfederali”;
n 4. La validazione con consultazione certificata per gli accordi col-
lettivi di 2° livello riferiti ad aziende nazionali o localizzate in più
di una regione.

FILT CGIL

LUGLIO/AGOSTO 2015



Il lavoro nei trasporti

3

    
della classificazione professionale, della terziarizzazione, dei trattamenti
economici, del welfare e della sicurezza. Per quanto attiene alle relazioni
sindacali si chiede nella piattaforma “una stabilizzazione del sistema” come
“condizione imprescindibile per estendere i diritti a tutti i lavoratori del settore
e consentire al comparto e alle imprese sviluppo e crescita”. 
Allo stesso tempo “è fondamentale implementare un sistema di relazioni basato
sullo sviluppo d’istituti contrattuali che rafforzino il ruolo negoziale del
sindacato e favoriscano l’espansione della contrattazione collettiva basata su:
l’articolazione dei livelli di contrattazione, l’individuazione dei soggetti abilitati
alla negoziazione, i modi e i contenuti della contrattazione, con l’opportunità
di rafforzare il sistema di relazioni sindacali di 2° livello aziendale e territoriale”. 
Il sistema di classificazione professionale dovrà prevedere “un inquadramento
unico articolato secondo i contenuti professionali richiesti oggi
dall’organizzazione del lavoro e dalle sue mutabili esigenze, con specifici livelli,
cui corrispondano posizioni retributive connesse a parametri crescenti”.
Centrale nel mondo della logistica nei cambi di appalto e nei cambi di gestione
delle attività esternalizzate, il tema della clausola sociale da rafforzare nelle

disposizioni contrattuali la cui “istituzione deve garantire ai lavoratori impiegati
in tali attività, i trattamenti economici e normativi stabiliti dal Ccnl logistica,
trasporto merci e spedizione e la continuità nel rapporto di lavoro mantenendo
la normativa prevista dalla Legge n. 92/2012 in relazione alle norme della
reintegra per i licenziamenti, per tutti i lavoratori coinvolti”. In materia di
welfare aziendale si chiede un rafforzamento, anche considerando la rilevante
presenza di lavoratori stranieri che necessitano formazione linguistica per
agevolare l’inserimento nonché congedi per esigenze legate a particolari motivi
familiari. 
Sui trattamenti economici da segnalare la richiesta di superamento dell’attuale
sistema di retribuzione per i soci di cooperativa, la cui retribuzione deve essere
mensilizzata. Infine sulla sicurezza va ampliata la normativa con più ore per gli
Rls, più formazione e l’istituzione degli Rls di sito. A partire da queste richieste
a settembre si dovrà avviare il confronto con la vasta area delle associazioni
datoriali del settore.

(Guido Barcucci)



Riaffermare il Contratto
CCNL PORTI

In questa fase di cambiamento profondo del settore con la proposta legislativa del Piano Strategico
Nazionale della Portualità e della Logistica, il Ccnl diventa sempre di più lo strumento di regolazione
del mercato del lavoro in quanto risponde alle specificità organizzative ed operative dei nostri porti

“In una fase che vedrà le organizzazioni sindacali ad ogni livello ed i lavoratori
coinvolti sulle dinamiche ancora non chiarite dei provvedimenti che il Governo
emanerà sui porti è evidente che gestire il rinnovo contrattuale significa
individuare su quali linee guida, con quali contenuti e con quali tempi”. 
Così Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti nella premessa alla piattaforma per il
rinnovo del Ccnl dei lavoratori dei porti con decorrenza 2016 - 2018,
sintetizzano la delicata fase di cambiamento che sta attraversando la realtà dei
porti del nostro paese. Da luglio si è avviato finalmente un confronto con il
Ministero che riprenderà a settembre e che finora, come hanno riferito
congiuntamente le tre organizzazioni sindacali, “per quanto riguarda il lavoro,
il Mit si è detto disponibile ad affrontare la materia dell’organizzazione
complessiva, ma ha specificato che non ci sono né urgenze né criticità rilevanti
che attengono al tema lavoro: il settore funziona ma è migliorabile”.
In questa fase di cambiamento profondo del settore con la proposta legislativa
del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica va comunque
riaffermato il ruolo del contratto come strumento di regolazione del mercato
del lavoro in quanto rispondente alle specificità organizzative ed operative del
settore. Un contratto che, come ha sempre sostenuto la Filt, ha svolto un ruolo
fondamentale nella tenuta dei livelli dei traffici nel nostro Paese in linea ed in

alcuni casi anche superiore, ai livelli registrati nel Nord Europa evitando
meccanismi perversi di concorrenze sleali e al ribasso. Il contratto è
fondamentale nella definizione delle regole e per evitare di rischiare di rendere
ingovernabile l’insieme dell’attività produttiva. 
In merito alla discussione del PSNPL la presentazione più o meno contestuale
delle piattaforme del Ccnl Porti e del Ccnl della Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione affermano con chiarezza quali contratti si applicano e per quali
lavoratori, scongiurando che entrino in competizione i contratti di lavoro.
Sempre nella premessa alla piattaforma sono esplicitate le priorità del rinnovo
contrattuale a partire dal fatto di “riaffermare il contratto dei lavoratori dei
porti quale strumento di salvaguardia del sistema regolato basato sulle tutele del
lavoro e sullo sviluppo e il consolidamento d’imprese strutturate che hanno
fatto della qualità l’arma vincente della sfida per la competizione”. 
Allo stesso tempo si legge sempre nella premessa “occorre consolidare e
sostenere il modello organizzativo di gestione dei porti basato sul buon lavoro
ed incentrato sulle imprese terminaliste e sulle imprese fornitrici di lavoro
temporaneo nonché sostenere la tutela e la sicurezza del lavoro”.
Inoltre in premessa si ricorda come non sia “più rinviabile la definizione e il
rafforzamento del ruolo delle Autorità Portuali attraverso l’applicazione del
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CCNL ai loro dipendenti”. Questo proposito può essere raggiunto superando
la controversa applicazione del Decreto Legge 78/10 ai dipendenti delle AP.
Finora è stata riconosciuta l’applicabilità del CCNL dei lavoratori dei porti del
2009-2012 ai dipendenti delle AP ma non di quello vigente. Anche su questa
materia sarà centrale il confronto avviato al Mit. Si deve superare il paradosso
per cui lo stesso contratto è applicato solo ad una parte dei lavoratori. Cosi
come si deve superare questa impropria distinzione tra lavoratori di enti
pubblici e di società privatistiche. 
Tra i capitoli della piattaforma sottolineiamo quello delle relazioni industriali
con la riaffermazione dell’attuale impianto del CCNL basato “su una forte
struttura di primo livello e un capillare secondo livello che sia adatto alle
esigenze territoriali andando a salvaguardare le specificità e l’operatività delle
singole imprese/autorità portuali”. Il Ccnl si conferma come lo strumento per
riaffermare il lavoro quale cardine dell’attuale sistema basato sulle imprese
terminaliste, imprese di servizi, lavoro temporaneo portuale e autorità portuali.
Altro capitolo previsto quello del welfare aziendale dove viene riaffermata
l’applicazione della normativa contrattuale su previdenza integrativa e
assistenza sanitaria. Da sviluppare le politiche di genere e da favorire tutte le
misure per la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.
Tema delicato il capitolo del Mercato del Lavoro dove “all’interno di un
quadro normativo di riferimento già ampiamente mutato e in via di evoluzione
attraverso formule contrattuali non condivise, è centrale la riconferma del
rapporto a tempo pieno ed indeterminato”. Inoltre si chiede di “individuare
una clausola sociale che intervenga, anche nei casi di reinternalizzazione dei
segmenti di ciclo appaltati, a disciplinare forme di mobilità/trasferimento tra
società dello stesso gruppo, collegate e partecipate, anche parzialmente dallo
stesso azionista, in caso di crisi aziendali e a sostegno dell’occupazione,
tutelando la continuità ed il mantenimento del rapporto di lavoro, senza
soluzione di continuità”. Sulla retribuzione la partita è tutta da scrivere e se ne
parlerà a partire da settembre quando si avvierà in modo formale la trattativa
per il rinnovo. L’impostazione del sindacato è di avanzare una richiesta
economica in linea con i contratti di settore rinnovati e che tenga conto delle
dinamiche inflattive. 

(G.B.)
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Il 30 giugno scorso con l’approvazione della piattaforma si è avviato il
percorso per il rinnovo del CCNL con decorrenza 2016 - 2018 dei circa 13
mila addetti delle autostrade. Un rinnovo che già nella premessa evidenzia,
come quello dell’Anas “la necessità di verificare le possibili condizioni
finalizzate alla costruzione di un contratto unico della viabilità”.
Come per altri contratti anche nella viabilità si mette in luce in premessa
come “il permanere di più contratti di settore nell’ambito in una filiera in
cui i processi di esternalizzazione hanno, oltre che precarizzato il lavoro,
moltiplicato le forme contrattuali in modo anche non corrispondente alle
attività svolte,” richiedano “uno sforzo comune di ricomposizione,
finalizzato ad incrementare la qualità del servizio offerto, a partire da quello
destinato alla sicurezza stradale e ad evitare il ricorso a pratiche di
concorrenza sleale in ambito contrattuale”.
Secondo le intenzioni esplicitate nella premessa inoltre “il nuovo contratto
dovrà superare le evidenti barriere e differenze di trattamento oggi
chiaramente presenti tra lavoratori e lavoratrici direttamente impegnati nelle
aziende strutturate e quanti operano all’interno della filiera di riferimento
nel caso di utilizzo di appalti e forniture dei diversi servizi; ma dovrà
ridefinire, anche rispetto alle nuove regole del mercato del lavoro, un sistema
di relazioni industriali basato sulla partecipazione e sulla codeterminazione
delle scelte da operare, finalizzate a modelli organizzativi fondati sulla
qualità della rete viaria, sull’efficacia dei servizi stradali/ autostradali offerti
all’utenza e sulla sicurezza nel lavoro”.
Già nella premessa sono richiamati alcuni degli obiettivi che si pone il
rinnovo. Tra questi quello di ridefinire il campo di applicazione,
definendone i confini con l’ambito della filiera. 
“In linea generale - si legge nella piattaforma - il campo di applicazione
troverà definizione e confini in tutte le attività che sono generate o realizzate
in relazione e connessione diretta, indiretta o anche solo generata da
impieghi finanziari conseguenti l’esistenza e l’esercizio del bene pubblico
della viabilità. Si dovranno altresì puntualmente definire le modalità di
applicazione del presente CCNL da parte di tutte le Aziende che, a vario
titolo, operano nel perimetro delle attività parte integrante del campo di
applicazione, attraverso una clausola che le impegni in caso di successivo
appalto nelle aree di attività sopra individuate a subordinare la sottoscrizione
del contratto con l’impresa appaltatrice all’utilizzo del contratto di settore”.
Strettamente legato all’obiettivo del campo di applicazione più ampio, c’è
quello di definire un nuovo sistema classificatorio che recepisca le nuove
professionalità presenti nelle realtà aziendali tenendo conto delle nuove
attività lavorative e includa attività oggi esternalizzate. 

Per una nuova stagione 
della viabilità

CCNL AUTOSTRADE
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Serve uno sforzo comune di ricomposizione della filiera
della viabilità per incrementare la qualità del servizio
offerto, a partire dalla sicurezza stradale, e per evitare
pratiche di concorrenza sleale in ambito contrattuale
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Il nuovo impianto classificatorio si legge nella piattaforma “dovrà pertanto
favorire lo sviluppo professionale dei lavoratori adeguandolo alle attività non
strettamente legate al core business, oggi presidiate da aziende che applicano
altri CCNL, con l’obiettivo di una loro graduale internalizzazione e
inclusione nel CCNL di settore, dimensionando il trattamento economico
minimo, in modo da evitare situazioni di competizione esclusivamente sul
costo del lavoro e al fine di evitare un’erosione delle attività disciplinate dal
CCNL”. Altro obiettivo del rinnovo è quello di disciplinare le relazioni
industriali ed i diritti sindacali in particolare si segnalano due punti, quello
che evidenzia la necessità di “introdurre le condizioni e le tempistiche per un
confronto finalizzato alla garanzia occupazionale nell'eventualità di
accorpamenti di concessionarie in caso di attuazione dell’art. 5 del Decreto
Sblocca Italia” e quello che evidenzia la necessità di “una clausola di
salvaguardia che regoli i passaggi dei lavoratori tra società che applicano il
presente CCNL (art. 18)”. Un altro obiettivo che si pone il rinnovo è quello
di “garantire le condizioni per lo sviluppo occupazionale e la crescita
professionale dei lavoratori e delle lavoratrici”, considerando per esempio “la
necessità mantenere e sviluppare attività utili alla ricollocazione del
personale over 55 o impossibilitato ad esercitare una specifica professione-
attività al fine di raggiungere l’età pensionabile”. 
Nella piattaforma si delineano anche interventi migliorativi su aspetti legati
all’orario di lavoro. Ci si pone l’obiettivo di garantire e migliorare i diritti a
partire dalla tutela della maternità e paternità, al diritto alla formazione ed
allo studio, a tutti quelli legati alla tutela della salute e dignità della persona
nei casi di discriminazione, mobbing, molestie sessuali ed infine i diritti in
casi di malattie.
Altro obiettivo del rinnovo quello di sviluppare politiche su salute e
sicurezza nel lavoro. Come aumento economico non è specificata una cifra
che verrà esplicitata nel corso della trattativa a partire da settembre con “un
aumento delle retribuzione mensile in grado di realizzare il pieno recupero
del potere di acquisto dei salari”. Un aumento che non potrà non tenere
conto che nella crisi le imprese del settore della viabilità non hanno
risentito gli stessi effetti negativi di altri settori ed anzi hanno continuato a
produrre utili.

(G.B.)



Si è avviato il 30 luglio, prima della pausa estiva, il confronto sul Ccnl Anas,
a seguito della presentazione della piattaforma contrattuale rivendicativa,
approvata il 23 giugno scorso. Il confronto si è avviato in tempi veloci e così
secondo le dichiarazioni di disponibilità dell’azienda si annuncia la trattati-
va che, secondo le premesse, sarà serrata di modo da consentire nel più breve
tempo possibile, col limite massimo della fine del 2015, di arrivare alla ste-
sura del contratto con decorrenza 2016/2018.
Del resto c’è molto tempo da recuperare visto che, come si legge nella piat-
taforma, “l’Anas, insieme a molte altre società pubbliche, con il Decreto
Legge 78/2010 ed i provvedimenti successivamente emanati, noti sotto la
dizione di spending review, per la prima volta, dopo la trasformazione in en-
te pubblico economico e in società per azioni, è stata interessata dalle restri-
zioni destinate a tutte le amministrazioni dello Stato”. 
Ciò dal punto di vista del contratto ha comportato, ignorando la natura pri-
vatistica del CCNL, il blocco dei rinnovi e del trattamento economico che,
per effetto delle leggi, è rimasto fermo da dicembre 2009 allo stesso mese
del 2014.
La situazione ha avuto una svolta con lo sblocco della contrattazione per le
società partecipate attraverso la legge di stabilità 2015 . 
Per questo era stata definita in modo unitario, nel giugno 2014, la piatta-

forma per un “contratto ponte” per l’anno 2015, volendo allineare così la
scadenza contrattuale a quella del Ccnl delle Autostrade, per un recupero di
quel percorso verso un contratto del settore della Viabilità. 
“Sin dal 2010 - si legge sempre nella premessa della Piattaforma - erano state
avviate le trattative per la definizione del nuovo modello contrattuale della
Viabilità, proposto dal sindacato e condiviso con le parti datoriali interessa-
te. Tale confronto si è successivamente interrotto nel luglio 2011, in coin-
cidenza con le ulteriori disposizioni emanate dal Governo, destinate a mo-
dificare anche assetti e funzioni dell’Anas, che si sono ridotte successiva-
mente con la perdita da parte della società delle attività di controllo sulle
concessionarie autostradali con il loro trasferimento al MIT”.
Dunque un avvio di trattativa molto sentito da tutte le organizzazioni sin-
dacali quello del Ccnl Anas proprio perché arriva quasi dopo cinque anni
dall’ultimo contratto scaduto il 31 dicembre 2009. 
Per questa vacanza contrattuale il Ministero delle Finanze riconoscendo lo
sblocco della contrattazione ha confermato anche il diritto alla correspon-
sione dell’IVC (Indennità di Vacanza Contrattuale) relativamente agli anni
2010-2014. Bisogna anche definire la partita contrattuale del 2015 ivi com-
preso il pagamento dell’IVC secondo quanto contenuto nel parere rilasciato
dal MEF lo scorso mese di marzo.

Finalmente si riparte
CCNL ANAS
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L’avvio della trattativa per il rinnovo del Ccnl lo scorso 29 luglio è stato molto sentito da tutte le organizzazioni
sindacali, in quanto arriva quasi dopo cinque anni di attesa dall’ultimo contratto, scaduto il 31 dicembre 2009
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Il lavoro nei trasporti
Nel merito della piattaforma che interessa oltre 6 mila addetti dell’Anas,
centrali sono le tematiche delle relazioni industriali, del campo di applica-
zione, del sistema classificatorio, delle politiche retributive. 
Per quanto attiene alle relazioni industriali è stato chiesto dalle organizza-
zioni sindacali un rilancio del sistema nel suo complesso ed una maggiore
esigibilità delle regole anche e soprattutto nei processi organizzativi azienda-
li sul territorio, tenendo in debito conto gli aspetti legati all’informazione
ed alla consultazione preventiva. 
Sul sistema classificatorio funzionale ai processi di internalizzazione è stato
posto l’accento sulla necessità dell’introduzione di uno scorrimento econo-
mico orizzontale e verticale, secondo un percorso trasparente di valutazione
dei lavoratori, supportato da percorsi formativi utili alla crescita professio-
nale, al riguardo ed è stata evidenziata nella piattaforma anche la necessità
di individuare nuovi profili professionali funzionali ad un moderno modello
organizzativo. Sulle politiche retributive è stato sottolineata la richiesta di
un giusto adeguamento economico individuando anche sistemi incentivanti
come l’introduzione di un sistema premiante per i lavoratori dipendenti. In
materia di responsabilità professionale è stata ribadita la necessità di una
profonda trasformazione delle regole attuali finalizzate ad accrescere le tute-
le nei confronti del personale. Infine per la sicurezza serve lo sviluppo di un
concreto sistema partecipativo.
Particolare attenzione nella piattaforma è stata riservata, inoltre, alla neces-
sità di predisporre regole utili al rilancio della Società, in particolare per
quanto attiene ai processi di internalizzazione di diverse attività manutenti-
ve storiche, nonché all’implementazione del personale di esercizio funziona-
le al presidio del territorio, provvedendo alla rimozione di tutti gli ostacoli
normativi che negli anni hanno determinato forti difficoltà operative e fun-
zionali dell’ANAS, già a partire della prossima Legge di Stabilità. Necessario
anche rafforzare le tutele legali sugli aspetti legati alle responsabilità civile e
penale dei lavoratori, nell’ambito delle loro funzioni. 
Il confronto appena iniziato riprende a settembre che appare dietro l’angolo
rispetto a cinque anni di attesa. 

(G.B.)
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È un settore in espansione quello dell’autonoleggio infatti “dimostra chiari se-
gnali di crescita nel noleggio dei veicoli, accompagnato dal consolidato sviluppo
di nuove forme di mobilità condivisa, come car sharing, car pooling; gli indi-
catori per il 2015 segnalano concreti progressi; il correlato calo delle vendite ai
privati sembra fornire chiare indicazioni verso una nuova cultura dell’automo-
bile non più legata al possesso ma al pay for use, aprendo nuovi ed importanti
scenari per tutto il settore dell’Autonoleggio”.
Così si legge nella premessa della Piattaforma per il rinnovo del CCNL dei circa
7 mila dipendenti del settore Autonoleggio con decorrenza 2016 - 2018, appro-
vata a fine giugno.
Centrale nella piattaforma di rinnovo il tema degli appalti spiegando che non è
“più rinviabile una riflessione ed una discussione con le rappresentanze datoriali
in merito a come rivedere i processi organizzativi in funzione del rientro nella
struttura aziendale di parte dei servizi terziarizzati o comunque nell'ambito del-
l'area contrattuale prevalente. E’ necessario prevedere la stesura di linee guida
da condividere tra le Parti anche alla luce della recente normativa del Jobs Act”.
Nel CCNL è necessario, si chiede nella piattaforma, “l’inserimento dell’articolo
relativo all’obbligatorietà per tutte le ditte appaltatrici all’applicazione del con-
tratto Autonoleggio, nonché l’articolo che normi la protezione dei lavoratori fa-

centi parte il ramo d’azienda appaltato; ovvero l’obbligatorietà, per la salvaguar-
dia occupazionale e del reddito, del passaggio diretto ed immediato con il man-
tenimento dei termini di durata contrattuali (determinato o indeterminato)
nonché alle stesse condizioni normative ed economiche di tutti i lavoratori oc-
cupati nel ramo d’azienda appaltato, all’azienda subentrante o, in seconda ana-
lisi, all’azienda cessante e fino a nuovo appalto”. Correlato al tema degli appalti
quello della classificazione al cui proposito nella piattaforma si chiede “di rivi-
sitare il sistema classificatorio divenuto ormai obsoleto e poco chiaro inserendo
tra l’altro profili professionali venuti in uso nell'arco degli ultimi anni e di in-
cludere attività oggi esternalizzate e ricomprese attraverso il sistema degli appal-
ti”. Molte ed articolate le richieste nella piattaforma relative ai temi dei diritti
collettivi ed individuali nell’ottica “della conciliazione vita lavorativa e persona-
le, attraverso miglioramenti normativi su part-time, flessibilità dell’orario di la-
voro in entrata e uscita, permessi, banca ore, telelavoro, malattie oncologiche,
malattie invalidanti che limitano l’esercizio del lavoro quotidiano”. Per il salario
si esplicita che “un incremento salariale che oltre a tutelare il potere di acquisto
delle retribuzioni che consenta un risultato positivo nei confronti della necessità
di sostenere e rilanciare i consumi”.

(G.B.)

Un rinnovo per 
un settore in crescita

CCNL AUTONOLEGGIO
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Si va verso una nuova cultura dell’automobile che apre nuovi ed importanti scenari per tutto il settore
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   Un rinnovo nella crisi

Se quello del trasporto merci è dei contratti con più addetti nei trasporti, il contratto delle autoscuole,
scuole nautica e studi di consulenza automobilistica e nautica è uno dei più piccoli ma non per questo
meno importante.

La piattaforma per il rinnovo del Ccnl con decorrenza 2016 - 2018 è stata approvata lo scorso 25 giugno.
In premessa si evidenzia come il “il mercato delle auto colpito duramente dalla recessione economica ha
avuto ripercussioni negative per gli annessi servizi tra i quali le autoscuole e le agenzie automobilistiche”. 
Tra gli obiettivi della piattaforma principalmente quello di “sviluppare all’interno dell’ente bilaterale forme
integrative, generali ma soprattutto rivolte alle figure più deboli e in difficoltà, facendo crescere le presta-
zioni offerte” e quello di “migliorare la qualità della vita e promuovere la sicurezza dei lavoratori”.

Per il primo punto della previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria integrativa si sottolinea
nella piattaforma che “serve un’attenzione sempre maggiore ai giovani ed alla necessità di migliorare
ed estendere gli istituti previsti dalla prevalente contrattazione”. 
In merito al tema dei diritti vengono avanzate nella piattaforma una serie di richieste in quanto si legge
che è “necessario ricercare la conciliazione vita lavorativa e personale (con le relative specificità tra
donne e uomini, giovani e adulti e immigrati), attraverso miglioramenti normativi su part-time, flessibilità
dell’orario di lavoro, congedo ad ore, ferie, permessi, formazione, aspettativa e malattie oncologiche”.
La parte economica verrà esplicitata in fase di trattativa nell’ottica “della ricerca del pieno recupero del
potere di acquisto del salario”. (G.B.)
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100 anni di storia

Il Testo Unico sulla Rappresentanza e la Democrazia Sindacale arriva alla fine di un percorso durato oltre due
anni, avviato dalla Cgil a inizio 2011 unitariamente con Cisl e Uil. Due gli accordi che precedono il Testo Unico,
quali l’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 ed il Protocollo d’Intesa del 31 maggio 2013

Accadde il … 10 gennaio 2014

Il 10 gennaio 2014 Cgil, Cisl e Uil con Confindustria varano il Testo unico
sulla rappresentanza e la democrazia sindacale. Un accordo che fissa per la
prima volta i criteri unitari con cui misurare la rappresentanza sindacale, la
validità e l’esigibilità dei contratti nazionali. Un accordo che non nasce dal
nulla ma che ha come riferimento tre accordi quali il Protocollo del 23 luglio
1993 (leggi questa rubrica nel numero 3 del 2010) e relativo accordo
interconfederale del 20 dicembre 1993 per la costituzione delle RSU (leggi
numero 5 luglio/agosto 2011) e più recentemente l’accordo interconfederale
del 28 giugno 2011 e il Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013.
Il percorso che ha portato all’accordo del 10 gennaio può essere fatto risalire
a inizio 2011 quando la Cgil sottopone al proprio direttivo la proposta di
riforma della rappresentanza e delle forme della democrazia sulle intese sui
contratti, a livello nazionale, aziendale e territoriale. Da quel testo approvato
dal Direttivo di Corso d’Italia si è avviato un percorso con Cisl e Uil fino ad
arrivare ad una posizione comune e successivamente un negoziato con le
organizzazioni imprenditoriali, in primis Confindustria. 
L’accordo unitario con Confindustria sulle nuove relazioni sindacali, sulle
regole della democrazia e sulle forme e la verifica della rappresentanza viene
raggiunto il 28 giugno 2011. “L’ipotesi di accordo con Confindustria - il
commento di Susanna Camusso - supera la stagione degli accordi separati.
Si è aperta un’importante fase nuova, possiamo riavviare il percorso

partendo dalle cose che ci uniscono”. Il percorso unitario prosegue anche nel
2013 e viene sancito da un documento unitario siglato dagli organismi
unitari il 30 aprile che porta con Confindustria alla storica intesa sulla
democrazia e rappresentanza sindacale del 31 maggio 2013. Un accordo che
completa il quadro di regole previsto dall’accordo del 28 giugno 2011.
Sempre Camusso in quei giorni parla di “accordo storico che pone fine alla
stagione dei contratti separati e che mette in trasparenza chi rappresenta e
chi assume le regole della rappresentanza e del voto per l’esigibilità dei
contratti”. Dopo Confindustria l’accordo del 31 maggio viene esteso a
Confservizi per le aziende dei servizi pubblici dei settori acqua, rifiuti,
energia e trasporti e successivamente anche alle cooperative attraverso
l’adesione delle associazioni di rappresentanza Agci, Confcooperative e
Legacoop. L’accordo del 31 maggio diventa operativo il 10 gennaio 2014
con il varo del Testo unico sulla rappresentanza e la democrazia sindacale.
Secondo Camusso “il Testo unico sulla rappresentanza dà attuazione
all’articolo 39 della Costituzione con la misurazione e la certificazione delle
singole organizzazioni sindacali ed inoltre dà l’ultima parala sulle intese ai
lavoratori”. Ultima tappa fino ad oggi di questo percorso l’attuazione della
convenzione del 16 marzo che avvia la rilevazione da parte dell’Inps delle
deleghe sindacali nelle aziende associate a Confindustria.

(G.B.)

  
     

     
   

    

       


