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OGGETTO: CCNL LOGISTICA, TRASPORTO E SPEDIZIONE – 

ACCORDO DI RINNOVO DEL 18 MAGGIO 2021.- 
In data 18 maggio 2021, è stato firmato l’accordo per il rinnovo del CCNL logistica, 
trasporto merci e spedizione, con scadenza 31 marzo 2024. 
  
Le Organizzazioni Sindacali si sono riservate di sciogliere la riserva sul rinnovo 
contrattuale, a seguito della consultazione dei lavoratori entro il 15 giugno 2021 
  
L’accordo si compone anzitutto di una parte economica, dove si prevede un incremento 
mensile a regime, calcolato sul livello 3° Super personale non viaggiante e sul livello B3 
personale viaggiante, pari a 104 euro, di cui 10 euro a titolo di EDR e 4 euro a titolo di 
bilateralità e relative prestazioni. 
  
L’aumento di 90 euro lordi, da riparametrare a regime sui minimi tabellari, sarà 
riconosciuto con le seguenti modalità temporali: 

 15 euro da ottobre 2021; 
 25 euro da ottobre 2022; 
 20 euro da ottobre 2023; 
 30 euro da marzo 2024. 

  
L’EDR di 10 euro lordi, da riparametrare, sarà erogato da gennaio 2022 per 13 mensilità e 
non avrà incidenza su alcun istituto contrattuale. 
  
La quota di 4 euro quale contributo per la bilateralità verrà erogata da gennaio 2022, ed 
andrà ad alimentare per 2,5 euro la quota contributiva aziendale per Sanilog e per 1,5 
euro la quota contributiva aziendale per Ebilog. 
  
Per le imprese che applicano la sezione artigiana, le Parti individueranno le modalità utili 
per riconoscere la suddetta quota di 4 euro con gli strumenti di welfare di bilateralità 
previsti nella specifica sezione. 
  
In ordine all’Una Tantum a copertura del periodo di vacanza contrattuale, sarà 
riconosciuta ai soli lavoratori in servizio alla data di stipula dell’accordo in commento (18 
maggio 2021), ai quali verrà corrisposto un importo forfettario lordo procapite di 230 euro, 
maturato in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo 
interessato. 
  
L’erogazione dell’Una Tantum avverrà in tre rate di cui: 

 la prima di 100 euro entro luglio 2021; 
 la seconda di 50 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2021; 
 la terza di 80 euro con la retribuzione di aprile 2022. 

  



 

 

L’Una Tantum sarà ridotta proporzionalmente per il personale part time, e a tal fine non 
saranno considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle superiori 
saranno computate come mese intero. L’importo, inoltre, non sarà considerato ai fini dei 
vari istituti contrattuali e del TFR. Le cooperative in possesso dei requisiti di fruibilità di cui 
al punto 1 dell’accordo 30 maggio 2019, potranno procedere all’erogazione mediante gli 
strumenti della mutualità propri della cooperazione. 
  
Le parti hanno inoltre condiviso che i cinque avvisi comuni sottoscritti lo scorso 3 
dicembre, sono parte integrante del rinnovo e si riferiscono alle seguenti tematiche:  

- Legalità, con la ricostituzione del tavolo di legalità presso il MISE al quale dovranno 
prendere parte i Ministeri del Lavoro, Trasporti e Interno, al fine di garantire lo 
sviluppo della legalità e della trasparenza nel mondo della logistica; 

- Infrastrutture e ambiente, dove si ritengono prioritari una serie di interventi per il 
completamento dei corridoi europei TEN, il potenziamento delle aree di sosta per gli 
autotrasportatori (individuando un fondo pluriennale a valere sul NextGeneration 
UE), l’ottimizzazione del Marebonus e Ferrobonus, e l’incentivazione di piani 
logistici per garantire la mobilità delle merci nelle aree urbane; 

- CCNL, con il richiamo della centralità del CCNL logistica, trasporto merci e 
spedizione, quale elemento di riferimento per la definizione dei trattamenti 
economici e normativi omogenei, per tutti i lavoratori delle imprese della filiera 
logistica, trasporto, spedizione, deposito, smistamento, raccolta, delivery, 
distribuzione e consegna delle merci. L’applicazione del Contratto di Lavoro andrà 
sostenuta da un intervento normativo condiviso dalle parti stipulanti l’Avviso 
comune, per arginare le forma di dumping contrattuale; 

- Costo del lavoro. Viene chiesto un deciso intervento mirato alla riduzione del costo 
del lavoro, sia sul fronte lavoratori che su quello aziendale, che preveda tra l’altro: 
la totale defiscalizzazione degli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale; la 
semplificazione della disciplina amministrativa sull’erogazione dei premi di risultato 
contrattati, con la totale decontribuzione per l’azienda dei medesimi 
premi; l’elevazione dei limiti di esenzione contributiva e fiscale dell’indennità di 
trasferta; il ristoro alle imprese per le spese sostenute per la sanificazione degli 
ambienti e l’acquisto dei DPI; 

- Formazione, con il riconoscimento del ruolo strategico che necessita di diventare 
elemento strutturale delle imprese e diritto inalienabile dei lavoratori. L’obiettivo 
condiviso è quello di implementare la formazione continua in termini qualitativi e 
quantitativi, per adeguare non solo le conoscenze ai cambiamenti tecnologici ma 
anche per accrescere le competenze dei lavoratori in modo tale che siano in grado 
di gestire la transizione in atto. 

  
E’ stata infine istituita una Commissione Tecnica Paritetica con l’obiettivo duplice di: 

- curare la stesura e la stampa del testo contrattuale e, a tal fine, si riunirà entro il 30 
giugno p.v. per definire il programma e le modalità di lavoro; 

- studiare le innovazioni che andranno inserite nel prossimo rinnovo contrattuale con 
l’obiettivo di modernizzare il CCNL introducendo quegli adeguamenti resi necessari 
dall’evoluzione in atto. 

          IL PRESIDENTE  


