
M
A

N
A

G
ER

IT
A

LI
A

CO
N

TR
AT

TO

R

78 DIRIGENTE - GENNAIO/FEBBRAIO 2022

MISSIONI FUORI SEDE 

Cosa prevedono i contratti stipulati da Manageritalia in caso di trasferta,  
che ha carattere provvisorio e temporaneo

La trasferta è lo spostamento 
del lavoratore in una locali-
tà diversa da quella in cui 

svolge abitualmente l’attività 
lavorativa.
A differenza del trasferimento, 
che comporta il definitivo cam-
bio di sede, la missione ha carat-
tere provvisorio e temporaneo.

L’istituto della trasferta è disci-
plinato dai nostri contratti collet-
tivi[1], ma non in modo uniforme 
per tutti i settori.
È da notare, per l’estrema ge-

nericità, l’art. 17 del contratto 
delle agenzie marittime, che 
prevede accordi diretti tra 
azienda e dirigente. Più artico-
late sono le norme degli altri 
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[1] art. 17 ccnl 31/7/13 dirigenti terziario; art. 18 ccnl 18/12/13 dirigenti trasporti; 
art. 17 ccnl 24/6/04 dirigenti Federalberghi; art. 20 ccnl 23/1/14 dirigenti Aica;  
art. 17 ccnl 31/10/04 dirigenti agenzie marittime; art. 12 ccnl 8/1/14 dirigenti 
magazzini generali.
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contratti stipulati da Manageri-
talia, che dispongono il rimbor-
so integrale di tutte le spese 
documentate sostenute per il 
viaggio, il vitto e l’alloggio, 
nonché per l’esecuzione del 
mandato. È riconosciuto anche 
il rimborso delle piccole spese 
non documentabili.
L’art. 17 del contratto del terzia-
rio e gli articoli corrispondenti 
dei contratti dei trasporti e dei 
magazzini generali, inoltre, 
prevedono per le missioni di du-
rata superiore a 12 giorni che, 
in aggiunta al rimborso spese, 
le parti si accordino direttamen-
te per remunerare la maggiore 
gravosità di una trasferta di 
lunga durata.
I contratti del terziario, dei tra-
sporti e quelli degli alberghi 
stabiliscono che, in caso di uso 
autorizzato della propria auto-
vettura per motivi di servizio, il 
datore di lavoro debba provve-
dere al rimborso chilometrico 
secondo le tabelle Aci, che co-
prono i costi dell’auto e non 
solo quello del carburante.
Invece, il dirigente dei magazzi-
ni generali avrà diritto al rim-
borso chilometrico in base alle 
tariffe aziendali e, solo in man-
canza di una regolamentazione 
aziendale, sarà rimborsato se-
condo le tabelle Aci.
Il contratto dei magazzini gene-
rali è l’unico a disporre, in caso 
di trasferta di durata superiore 
alle 12 ore, la corresponsione 
di un importo giornaliero pari 
a 55 euro lordi, oltre al rimbor-
so spese.
L’esame della normativa dei 
contratti collettivi stipulati da 
Manageritalia ci porta a con-

rimborso delle spese di viaggio 
e di soggiorno e per l’esecuzio-
ne della prestazione.
Il rimborso di tali spese non è 
retribuzione e, pertanto, non 
comporta oneri aggiuntivi per il 
datore di lavoro, né influenza 
gli istituti legali o contrattuali del 
rapporto di lavoro.
In caso di corresponsione di una 
diaria forfetaria o di un’indenni-
tà di trasferta, tale diaria è retri-
buzione a tutti gli effetti per la 
parte eccedente 46,48 euro al 
giorno (77,47 euro per l’estero). 
Tali importi si riducono di un ter-
zo nel caso di rimborso del vitto 
o dell’alloggio, di due terzi in 
caso di rimborso di entrambi.
La trasferta rientra nel potere 
direttivo dell’imprenditore per 
lo svolgimento della prestazio-
ne lavorativa e, pertanto, non è 
soggetta alla verifica delle 
“comprovate ragioni tecniche, 
organizzative e produttive 
dell’azienda”, come avviene in-
vece per il trasferimento.

cludere che, in caso di trasferta 
o missione, al dirigente spetta il 
rimborso di tutte le spese e che, 
salvo il caso particolare dei di-
rigenti dei magazzini generali, 
non è prevista in favore del diri-
gente un’indennità o una diaria 
aggiuntiva alla normale retribu-
zione.

Compensare il disagio
La genericità dell’art. 17 del 
contratto delle agenzie maritti-
me e la previsione astratta degli 
altri contratti in merito alle tra-
sferte di lunga durata indicano 
la volontà delle organizzazioni 
sindacali di lasciare ampia liber-
tà alle aziende e ai dirigenti per 
quanto attiene il maggiore o 
minore “comfort” della trasferta 
o la compensazione del disa-
gio, personale o familiare, deri-
vante da una trasferta di lunga 
durata.
Rimane fermo in ogni caso, an-
che se non espressamente disci-
plinato, il diritto del dirigente al 


