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Padova, 15 giugno 2021 

 
Gentili Clienti  
CCNL Autotrasporto Artigiani  
 

Oggetto: Rinnovo CCNL. 
 

In data 18 maggio 2021, tra AITI, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, 
RASPORTOUNITO FIAP, assistite dalla CONFETRA, ANITA, FAI, ASSOTIR, FEDERTRASLOCHI, FEDERLOGISTICA, 
FIAP, UNITAI, è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 3 dicembre 2017 per i dipendenti 
da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica, scaduto il 31 dicembre 2019. L’intesa, che definisce 
in maniera esaustiva la parte economica, sarà oggetto di scioglimento di riserva da parte delle OO.SS., a 
seguito della consultazione dei lavoratori, entro il 15 giugno 2021. Ad una Commissione tecnica paritetica 
verrà affidata la stesura e la stampa del testo contrattuale: il programma e le modalità di lavoro saranno 
definiti con apposita riunione entro il 30 giugno 2021. Il contratto sarà valido fino al 31 marzo 2024. 
 

MINIMI RETRIBUTIVI 

 
Per effetto degli incrementi retributivi, i nuovi importi del minimo tabellare conglobato, calcolati 
redazionalmente, risultano i seguenti: 
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EDR CONTRATTUALE 

 
L’accordo prevede la corresponsione, a partire da gennaio 2022, di un importo a titolo di elemento distinto 
della retribuzione (EDR), che non avrà incidenza su alcun istituto contrattuale, pari a: 
 

 
 

UNA TANTUM 

 
A favore dei soli lavoratori in forza alla data di stipula dell’accordo (18 maggio 2021), ad integrale copertura 
del periodo di carenza contrattuale (non specificatamente indicato dalle Parti) è stabilita la corresponsione 
di un importo forfettario lordo pro-capite a titolo di una tantum pari a 230,00 euro, maturato in quote mensili 
o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato. Tale somma va erogata in 
tre tranches: 

• 100,00 euro entro luglio 2021; 

• 50,00 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2021; 

• 80,00 euro con la retribuzione del mese di aprile 2022. 
L’importo una tantum va proporzionalmente ridotto per il personale part-time (a tal fine le frazioni di mese 
pari o superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero, mentre quelle inferiori vanno trascurate) e 
non va considerato ai fini dei vari istituti contrattuali, né del TFR. 
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BILATERALITÀ 

 
Si conviene la corresponsione da gennaio 2022 di un importo di 4,00 euro, uguale per tutti, che va ad 
alimentare per: 

• 2,50 euro la quota contributiva aziendale per Sanilog; 

• 1,50 euro la quota contributiva aziendale per Ebilog. 
Per le aziende artigiane le modalità utili per il riconoscimento della suddetta quota di 4,00 euro saranno 
individuate dalle Parti attraverso gli strumenti di welfare di bilateralità previsti nella specifica sezione. 
 
Rimaniamo a Vostra disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo.   

 
Cordiali Saluti 

                                              Studio Bertagnin 
 


