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RINNOVATO IL CONTRATTO 
DEI DIRIGENTI DEI TRASPORTI

Siglato il 10 novembre scorso tra Confetra e Manageritalia l’accordo di 
rinnovo del ccnl 18 dicembre 2013. Ecco le novità

A pochi mesi dal rinnovo del 
contratto del commercio, 
è stato siglato il 10 novem-

bre scorso anche quello per i qua-
si mille dirigenti di aziende di au-
totrasporto e spedizione merci. 
Alcune delle novità contenute nel 
contratto dei trasporti sono state 
ampiamente divulgate nei numeri 
della rivista dedicati al contratto 
del commercio (vedi i numeri 9-10-

11/2016 di Dirigente) e su Mana-
geritalia.it in quanto i contenuti 
sono sostanzialmente identici. 
In sintesi, un aumento della previ-
denza complementare Mario Ne-
gri di 400 euro (quadriennio 
2015/2018). Un rafforzamento 
delle politiche attive con un vou-
cher di 5.000 euro da utilizzare 
per i servizi di ricollocazione 
presso società convenzionate o 

come autofinanziamento per 
l’avvio di attività imprenditoriali 
e una contestuale riduzione di 
quelle passive agendo sui termini 
di preavviso del licenziamento e 
sulla determinazione dell’inden-
nità risarcitoria per il licenzia-
mento ingiustificato. Un aumento 
delle tutele previste in caso di 
malattie più gravi e una minima 
diminuzione per quelle che lo so-
no meno (le nuove regole entrano 
in vigore dal 1° gennaio 2017).  
Agevolazioni contributive al wel-
fare contrattuale (sanità, previ-
denza, copertura rischi e forma-
zione) per attrarre o trattenere 
manager nelle imprese e favorire 
la nomina e presenza di dirigenti 
anche nelle aziende prive di un 
valido management esterno alla 
famiglia dell’imprenditore. L’inse-
rimento di un articolo denomina-
to Produttività e benessere per 
promuovere e sostenere azioni 
volte a favorire le buone pratiche 
di age management e di welfare 
aziendale. 
Di seguito  le novità per i soli di-
rigenti dei trasporti.

Trattamento economico
Adeguamento, a decorrere dal 
1° gennaio 2017, del valore rela-
tivo all’importo minimo della re-
tribuzione mensile di fatto del di-
rigente, comunque composta 

Periodo Importo  Mese 
di riferimento una tantum di erogazione

1° gennaio/31 dicembre 2015 1.700 Marzo 2017

1° gennaio/31 dicembre 2016 1.800 Marzo 2018

ADEGUAMENTO DELL’IMPORTO MINIMO
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(minimo base, superminimi indivi-
duali ecc.), che viene elevato a 
3.800 euro lordi. Inoltre, per i 
dirigenti in forza alla data di sti-
pula dell’accordo, è stabilita l’e-
rogazione di un importo una tan-
tum complessivamente pari a 
3.500 euro lordi, come specifica-
to nella tabella a fianco.
Questi importi non sono assorbi-
bili da alcuna voce retributiva e, 
in quanto erogati per effetto di un 
contratto collettivo sottoscritto 
successivamente al periodo di ri-
ferimento, sono assoggettati a 
tassazione separata.  Infine, gli 
importi non sono utili ai fini del tfr, 
né di alcun istituto contrattuale, a 
eccezione dell’eventuale preavvi-
so o indennità sostitutiva dello 
stesso.

Festività del 4 novembre
È stato stabilito che, a decorrere 
dal prossimo anno, non sarà più 
dovuta la retribuzione di una 
giornata aggiuntiva per la festivi-
tà del 4 novembre.

Trasferimento
In caso di trasferimento disposto 
dal datore di lavoro, al dirigente 
che nella sede di lavoro origina-
ria risiede in una casa di proprie-
tà personale o familiare e nella 
nuova sede alloggia in un immo-
bile locato, è dovuto un importo 
corrispondente al 50% del cano-
ne di locazione, per un periodo 
non inferiore a 18 mesi. Sono 
naturalmente fatte salve le condi-
zioni di miglior favore.

Per un approfondimento leggi 
l’accordo di rinnovo e l’informa-
tiva su www.manageritalia.it >  
dirigenti > contratti > trasporti.




