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Roma, 7 aprile 2008 
 
Circolare n. 71/2008 
 
Oggetto: Autotrasporto – Orario di lavoro - Modifiche agli artt.11 e 11 bis 
del CCNL - Accordo del 3.4.2008. 
 
Con l’intesa del 3 aprile sono stati armonizzati gli artt. 11 e 11 bis del CCNL alle 
nuove regole introdotte dal D.LGVO n.234/2007 (di recepimento della direttiva eu-
ropea 15/2002). 
 
Come è noto, in base a quel decreto l’orario di lavoro degli autisti non può superare 
complessivamente (tra lavoro ordinario e straordinario) le 48 ore settimanali di me-
dia nell’arco di 4 mesi e le 60 ore nella singola settimana, fatti salvi i limiti più ampi 
previsti dalla contrattazione collettiva. Utilizzando la facoltà concessa dal decreto il 
nuovo accordo ha previsto per gli autisti discontinui uno speciale regime di orario la 
cui applicazione, così come era stato a suo tempo convenuto nell’Avviso Comune 
per il recepimento della direttiva europea, è comunque subordinata alla stipula di 
un accordo sindacale aziendale da sottoscriversi per adesione dai lavoratori interes-
sati. In virtù di tale regime speciale la durata media settimanale della prestazione 
lavorativa su un periodo di 6 mesi potrà essere estesa fino a 58 ore settimanali 
(compreso lo straordinario) con punte massime di 61 ore settimanali. 
 
Nessuna modifica ha subìto il limite di orario ordinario del personale in questione 
che resta fissato a 47 ore settimanali. In assenza di accordo aziendale, anche la 
prestazione complessiva del lavoratore discontinuo, al pari di quella di qualsiasi al-
tro autista normale, dovrà essere contenuta entro i limiti generali (48 ore medie). 
Per agevolare la conclusione degli accordi soprattutto nella fase iniziale, sono stati 
convenuti tempi e modalità di sottoscrizione ed è stata inoltre prevista una proce-
dura semplificata a livello territoriale per le piccole aziende (fino a 8 dipendenti). Gli 
accordi aziendali avranno una durata di quattro anni. 
 
 
f.to dr. Piero M. Luzzati Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.187/2007 
 Allegato uno 
 M/n 
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