
 1 

  

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 
00198 Roma - via Panama 62 – tel.068559151-3337909556  -  fax 068415576 

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com 

 
 
 
 
Roma, 28 giugno 2012 
 
Circolare n.159/2012 
 
Oggetto: Lavoro – CCNL logistica, trasporti e spedizione – Piattaforma sin-
dacale per il rinnovo. 
 
Il sindacato ha presentato la piattaforma per il rinnovo dell’attuale CCNL che scadrà 
il 31 dicembre prossimo. La presentazione è avvenuta nei tempi previsti dalla pro-
cedura indicata dal Protocollo di Palazzo Chigi del 22 gennaio 2009 così come rece-
pita nel contratto (6 mesi prima della scadenza), in base alla quale il rinnovo do-
vrebbe concludersi entro il mese di gennaio 2013, pena l’erogazione dallo stesso 
mese di una copertura economica pari al 40% dell’inflazione (60% dopo 6 mesi) da 
calcolarsi sulla base di calcolo convenzionale individuata dallo stesso CCNL (1.671 
euro mensili). 
 
Con riserva di tornare sull’argomento per ulteriori approfondimenti, si evidenziano 
le principali richieste avanzate dal sindacato. 
 
Contrattazione di 2° livello – Il sindacato chiede l’applicazione degli accordi in-
terconfederali del 28 giugno e del 21 settembre 2011 sottoscritti con la Confindu-
stria. Come è noto quegli accordi, non sottoscritti da nessun’altra organizzazione 
imprenditoriale, di fatto depotenziano la portata dell’art.8 della legge Sacconi n. 
148/2011. Quella legge, infatti, riconosce alla contrattazione di secondo livello la 
possibilità di concordare con qualsiasi rappresentanza sindacale deroghe alla legge 
e ai contratti collettivi nazionali su alcuni temi centrali della disciplina del lavoro (li-
cenziamenti, responsabilità solidale negli appalti, orario di lavoro, classificazione del 
personale). Gli accordi stipulati dalla Confindustria limitano fortemente la facoltà di 
deroga di cui sopra consentendola solo in presenza di negoziazione con le organiz-
zazioni sindacali firmatarie degli accordi stessi e comunque nei limiti e secondo le 
procedure fissate dalla contrattazione nazionale. 
 
Distribuzione delle merci – Il sindacato vorrebbe introdurre una disciplina speci-
fica sulla distribuzione delle merci e sui rapporti tra imprese committenti e imprese 
di trasporto. 
 
Autotrasporto – Riproponendo una richiesta già presentata in passato, il sindacato 
vorrebbe ridefinire la classificazione degli autisti (attualmente concentrata sostan-
zialmente nei livelli 3° Super e 3°) in modo da spalmare le relative competenze su 
3 aree professionali. Il sindacato inoltre chiede di potenziare quanto già previsto 
dagli art.11 e 11 bis in modo da legare ad accordi sindacali collettivi la possibilità di 
derogare ai sensi del DLGVO n.234/2007 ai limiti di orario di lavoro fissati per gli 
autisti dalla normativa europea. 
 
Orario di lavoro del personale non viaggiante –Il sindacato chiede che venga 
rafforzato il confronto a livello aziendale per la gestione degli orari di lavoro. 
 
Ebilog - Il sindacato propone di incrementare la contribuzione a carico delle azien-
de per Ebilog (attualmente pari a 2 euro mensili più 0,50 euro a carico del lavorato-
re) a seguito degli ulteriori compiti che la riforma Fornero del mercato del lavoro at-
tribuisce agli enti bilaterali in particolare sul piano degli ammortizzatori sociali. 
 
Diritti sindacali - Viene richiesto di ridefinire la disciplina sull’utilizzo dei permessi 
sindacali retribuiti, nonché di elevare il numero di permessi annui a disposizione del 
rappresentante per la sicurezza sul lavoro. 
 
Aumenti - Senza indicare importi, il sindacato richiede per il triennio 2013-2015 un 
aumento mensile che consenta il pieno recupero del potere di acquisto del salario. 
 
Fabio Marrocco Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.46/2012 e 195/2011 
Responsabile di Area Allegato uno 
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