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RINNOVATO IL CONTRATTO  
DEL COMMERCIO

Abbiamo ritardato la stampa della rivista per dare 

la buona notizia che tutti aspettavamo. 

Finalmente il 21 luglio 2016 è stato siglato l’accordo di 

rinnovo del ccnl per i dirigenti di aziende commerciali, 

della distribuzione e dei servizi. Di per sé già un impor-

tante risultato in questo periodo storico in cui si cerca 

di sminuire l’importanza della contrattazione collettiva 

nazionale di lavoro. Manageritalia e Confcommercio 

hanno saputo, ancora una volta, arrivare a un’intesa 

faticosamente ricercata nell’interesse del management 

e delle imprese del terziario.

Il nostro è un ccnl evoluto e moderno, che esprime la 

volontà delle Parti di dare risposte concrete per lo svi-

luppo sostenibile delle imprese, il recupero di produt-

tività, il valore delle persone e la valorizzazione delle 

professionalità.

Questo rinnovo afferma la centralità del ccnl e il ruolo 

fondamentale della bilateralità. Facilita anche l’immis-

sione di cultura manageriale nelle imprese, dove oggi 

è assente, grazie a una progressività delle retribuzioni 

e del welfare basata sul merito e sulla condivisione di 

obiettivi e risultati. Abbiamo fatto di più, pensando 

anche a servizi al lavoro funzionali a chi lo cerca e/o 

lo perde. In questa logica abbiamo ottenuto un 

rafforzamento delle politiche attive con un 

voucher di 5.000 euro da utilizzare per ser-

vizi di ricollocazione presso società conven-

zionate, o come consulenza per l’avvio di 

attività imprenditoriali, e una contestuale 

riduzione di quelle passive, agendo sui ter-

mini di preavviso del licenziamento e sulle 

indennità risarcitorie per il licenziamento in-

giustificato (il tutto a partire dal 1° set-

tembre 2016). Un aumento delle tu-

tele previste in caso di malattie più 

gravi e una diminuzione per quelle 

che lo sono meno. Abbiamo agito 

anche sulla retribuzione attuale e differita, con un au-

mento retributivo di 350 euro lordi mensili (biennio 

2017/2018) e della previdenza complementare Mario 

Negri di 400 euro (quadriennio 2015/2018). Non ulti-

mo, per importanza, l’inserimento di un articolo per 

promuovere e sostenere azioni volte a favorire le buone 

pratiche di age management e di welfare aziendale.

Con l’obiettivo di far crescere la dirigenza, e quindi 

rafforzare il nostro contratto anche a vantaggio di chi 

oggi lo ha già, abbiamo introdotto a titolo sperimentale 

agevolazioni contributive per tre anni sul welfare con-

trattuale per inserire o trattenere giovani manager nel-

le imprese e favorire la nomina o il ricollocamento di 

dirigenti anche nelle pmi prive di un valido manage-

ment esterno alla famiglia dell’imprenditore. A questi 

manager verrà interamente applicato il ccnl, con alcune 

deroghe momentanee sulla previdenza complementa-

re e su quella integrativa individuale. L’agevolazione 

potrà avere una durata massima di tre anni dalla data 

di assunzione o nomina, potrà essere fruita solo una 

volta nella carriera lavorativa del dirigente ed è limita-

ta ai soli casi di nomina e/o assunzione di dirigenti con 

retribuzione lorda, comprensiva di tutti gli elementi 

fissi e variabili, non superiore a 65.000 euro annui. 

Contestualmente, è stato sottoscritto un accordo sulla 

governance dei Fondi contrattuali e l’evoluzione della 

bilateralità dove vengono valorizzate professionalità, 

efficienza, trasparenza e rendicontabilità dei Fondi 

stessi. L’accordo decorre dal 1° gennaio 2015, fatte salve 

eventuali diverse decorrenze previste da singole nor-

me, e ha scadenza il 31 dicembre 2018. Il testo dell’ac-

cordo verrà illustrato nel dettaglio sul prossimo nume-

ro della rivista e, da subito, con ampi approfondimenti, 

sul nostro portale www.manageritalia.it.

Guido Carella

(guido.carella@manageritalia.it)
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