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 Roma, 16 gennaio 2013 
 
 
OGGETTO: Accordo del 9 gennaio 2013 di rinnovo del ccnl per i dirigenti delle agenzie 

marittime raccomandatarie, agenzie aeree e mediatori marittimi 
 
 
 
 
Il 9 gennaio scorso tra Manageritalia e Federagenti è stato sottoscritto l’accordo in oggetto che 
trasmettiamo in allegato alla presente.  Vediamone di seguito i contenuti: 
 
Trattamento economico 
 

• Aumento retributivo 
 
E’ stato concordato un aumento retributivo complessivamente pari a 390,00 euro mensili lordi, da 
corrispondersi in base ai seguenti criteri e decorrenze: 
 

Importo lordo Decorrenza 
100,00 euro 1° gennaio 2012 (arretrati entro aprile 2013) 
135,00 euro 1° gennaio 2013 
155,00 euro 1° gennaio 2014 

 
I dirigenti assunti/nominati successivamente al 9 gennaio 2013 percepiranno l’aumento con 
decorrenza successiva all’anno di nomina/assunzione. 
 
Gli aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, da somme concesse in acconto o 
anticipazione su futuri aumenti contrattuali. 
 

• Retribuzione minima mensile di fatto 
 
E’ stato stabilito che, per i dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipula 
dell’accordo, la retribuzione mensile non potrà essere inferiore a 3.200,00 euro lordi. 
 
La retribuzione minima mensile di fatto costituisce una sorta di salvaguardia nel caso in cui un 
dirigente, di recente assunzione/nomina, non percepisca importi individuali in aggiunta alla 
retribuzione contrattuale data dalla somma del minimo contrattuale e dei superminimi contrattuali 
di volta in volta stabiliti dagli accordi di rinnovo. 
 
 
Fondi integrativi ed Enti contrattuali 
 
L’accordo recepisce le modifiche contributive stabilite dall’accordo del 27 settembre 2011 per i 
dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi ed inoltre, introduce i seguenti 
adeguamenti in materia di agevolazioni contributive e politiche attive: 
 

• Agevolazioni contributive per l’assunzione di DPN 
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In analogia con quanto stabilito per gli altri settori in caso di assunzione di Dirigenti di prima 
nomina sono state rese permanenti le agevolazioni contributive per il Fondo Mario Negri e 
l’Associazione Antonio Pastore e sono stati ampliati i requisiti per poterne usufruire, come di 
seguito illustrato: 
 

• il requisito anagrafico viene elevato da 39 a 40 anni compiuti; 
 
• l’anzianità nella qualifica di quadro, per chi viene nominato DPN entro il compimento del 48° 

anno di età, è ridotta da 5 a 3 anni e può essere maturata anche in aziende diverse; 
 
• confermata la medesima agevolazione, per un solo anno, per l’assunzione di dirigenti 

disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti; 
 
• introdotta la possibilità di applicare la normativa relativa ai DPN alla figura professionale del 

temporary manager, includendo le professionalità operanti all’interno di reti di imprese.  
L’agevolazione contributiva può essere concordata anche nel caso in cui il dirigente non 
abbia i requisiti previsti per i DPN, ma per un periodo corrispondente al 50% della durata del 
contratto, fino ad un massimo di un anno. 

 
I nuovi requisiti decorrono dal 1° gennaio 2013.  I Fondi potranno accettare le richieste di 
nomina/assunzione di DPN pervenute dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 e rimaste in 
sospeso, sulla base dei requisiti previsti dal precedente ccnl. 
 

• Politiche attive 
 
Con la stipula del presente accordo, anche i dirigenti delle agenzie marittime potranno usufruire dei 
programmi realizzati dal CFMT, tramite il versamento – con apposito bollettino predisposto dal 
Fondo Mario Negri – di un importo una tantum pari a 80 euro lordi (40 euro a carico dell’azienda 
per ciascun dirigente in forza alla data di stipula dell’accordo di rinnovo – compreso l’eventuale 
periodo di preavviso – e 40 euro a carico del dirigente). 
 
I suddetti importi, saranno versati al CFMT unitamente ai contributi relativi al primo trimestre 2013, 
ovvero entro il 10 aprile 2013. 
 
Patto intergenerazionale - Interageing 
 
Per favorire la permanenza in azienda dei dirigenti senior, anche in considerazione dei nuovi 
requisiti per accedere al pensionamento INPS fissati dalla Riforma Fornero, nell’accordo di rinnovo 
è stata prevista la possibilità di sottoscrivere intese per la trasformazione del rapporto di lavoro, da 
ratificare in sede di Commissione Paritetica di conciliazione delle controversie. 
 
In merito al contenuto di tali intese, la formulazione dell’articolo 8 dell’accordo è volutamente 
generica, per permettere il più ampio spazio alla trattativa individuale tra i dirigenti a cui mancano 
alcuni anni al raggiungimento del diritto al pensionamento e le loro aziende. 
 
La trasformazione del rapporto di lavoro può concernere l’orario di lavoro e, conseguentemente, 
una riduzione della retribuzione fissa, ma anche diverse funzioni e mansioni, ad esempio 
assegnando al dirigente senior la funzione di tutor nei confronti di giovani dirigenti (o anche 
lavoratori assunti con qualifica di quadro o livelli equipollenti) che li potranno sostituire al momento 
del pensionamento. 
 
Nell’ipotesi di una riduzione dell’orario di lavoro, tramite il ricorso ad un contratto part-time, 
potrebbero essere inoltre concordate clausole di miglior favore con riferimento al TFR e alla 
contribuzione previdenziale INPS, per non avere ripercussioni negative sulla retribuzione differita e 
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sul futuro trattamento pensionistico. 
 
I contributi ai fondi contrattuali saranno comunque dovuti integralmente, perché non sono 
rapportati alla RAL né all’orario di lavoro svolto. 
 
Sarà anche preferibile inserire una clausola di durata minima garantita del contratto, che potrà 
essere risolto automaticamente al momento del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. 
 
L’accordo di trasformazione del contratto di lavoro potrà, inoltre, prevedere una parte variabile 
della retribuzione legata all’esito della formazione o dei nuovi progetti/programmi assegnati al 
dirigente senior. 
 
Nella tabella seguente abbiamo provato a sintetizzare i pro ed i contro del ricorso al patto 
intergenerazionale per i dirigenti e le aziende. 

 Vantaggi Svantaggi 
Azienda Risparmio costo aziendale per il dirigente senior (inferiore RAL) e 

per l’assunzione del giovane lavoratore, se si utilizza il contratto di 
apprendistato professionalizzante o si fa ricorso ad altre 
agevolazioni per l’assunzione di dirigenti disoccupati. 
 
Mantenimento di elevate professionalità in organico favorendo il 
ricambio intergenerazionale. 
 
Risparmio dei costi di licenziamento del dirigente senior: 
‐ preavviso pari a min 6, max 12 mesi; 
‐ indennità risarcitoria pari a max 18 mesi (+ max 9 mesi in 

relazione all’età del dirigente licenziato); 
‐ altre spettanze di fine rapporto (TFR, ratei 13ma e 14ma, 

indennità ferie non godute, ecc.).  
 

 

Dirigente Mantenimento posto di lavoro, anche fino al pensionamento. 
 
Nessuna penalizzazione sul futuro trattamento pensionistico (se 
concordato versamento contribuzione aggiuntiva). 
 
Possibilità di svolgere consulenze o stipulare un secondo 
contratto di lavoro part-time con altre aziende, purché non in 
concorrenza. 
 
In generale, maggiore tempo libero, miglioramento della qualità 
della vita. 
 

Minore 
retribuzione 
netta 

 
 
 
 
 
 


