
 

 

 

Viabilità informa             1 
 
Traccia informativa della trattativa per la stipula del ccnl della filera della viabilità 6 luglio 2010 

a cura della FIT Cisl 

 
 
 
Dopo la prima riunione di apertura del tavolo di trattativa 
per la stipula del ccnl della filiera della viabilità, svoltasi il 
14 giugno 2010, con la prima riunione operativa di oggi 6 
luglio 2010 si è entrati nel percorso che dovrebbe condurre 
alla realizzazione di un nuovo strumento di regolazione dei 
rapporti di lavoro per tutti i lavoratori che operano nella 
viabilità in Italia. 
 
Il “tavolo”, convocato presso l’Hotel della Pisana in Roma 
per le ore 11, confermando quanto già avvenuto 
nell’incontro inaugurale, ha iniziato i lavori alle 11,35 con 
una sostanziale puntualità che si pone come indice di una 
volontà vera delle parti di verificare la fattibilità 
dell’ipotesi messa in campo. 
 
Ha esordito il dott. Luigi Maresca per conto di Federreti. 
Nello spirito della concretezza, ascoltate le presentazioni 
delle piattaforme (succintamente esposte nel precedente 
incontro, ndr), Federreti condivide l’obiettivo di un ccnl ex-
novo, senza sommatorie di quelli esistenti, che riguardi un 
comparto più ampio di Anas e Autostrade e che possa 
regolamentare attività anche al di fuori di questi due 
ambiti. 

Il percorso è certamente complesso e richiede solide 
fondamenta. Questo anche perché, per rendere il ccnl 
immediatamente applicabile dalla sua stipula, è necessario 
realizzare gli accordi di confluenza che garantiscano chi 
oggi è in servizio con altre regole. 
Per giungere a tutto ciò, occorre dotarsi di una metodologia 
di lavoro, anche attraverso approfondimenti su temi, per 
verificare la convergenza su obiettivi comuni. Ciò può 
avvenire dal prossimo incontro e le tematiche che possono 
essere individuate sono quelle: 
 

a) dell’area di applicazione contrattuale; 
b) del mercato del lavoro; 
c) dell’orario di lavoro; 
d) della classificazione e 
e) delle confluenze. 
 
E’ quindi intervenuto per Fise il dott. Giancarlo Cipullo che 
ha esordito evidenziando come la proposta di lavoro sia 
basata su “un criterio di utilità razionale reciproca”. Il 
campo di applicazione è stato sottoposto dal Sindacato alle 
Aziende da molto tempo, ma solo adesso sono maturati i 
tempi e le Aziende manifestano il loro interesse. 
Il percorso da svolgere chiede pertanto gli argomenti 
indicati dal dott. Maresca, ma anche un orizzonte di tempo 
non infinito. Ciò deve essere chiaro attraverso la 
sottolineatura della “complessità” di quanto ci si accinge a 
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fare in ragione della presenza di più Aziende e di più 
percorsi contrattuali consolidati. Da ciò occorre coniugare 
tempi e metodi attraverso due focalizzazioni sul livello 
nazionale e su quello locale. E per tale metodo occorre, in 
sovrappiù, attribuirsi al tavolo una piena libertà di proposta 
e una particolare attenzione. 
 
Per Anas ha preso la parola il vice direttore risorse umane, 
dott. Carlo Ranucci,  che, nel riprendere quanto già 
espresso, ha voluto mettere in rilievo la necessità di 
richiamare la necessità di dare valore ed entusiasmo al 
metodo e ai contenuti. Occorre insomma uno “spirito” sulla 
base del quale, nel bene e nel male, questo contratto 
segnerà la storia. Ha quindi fatto una breve digressione sui 
problemi di Anas con i vincoli attualmente prospettati dalla 
legislazione in atto in merito al blocco della contrattazione 
salariale, ringraziando il Sindacato per aver indicato alla 
politica la necessità di un passo indietro rispetto alle 
attività di Anas che vanno pienamente ricomprese in un 
ruolo economico. In tal senso, guardando al ruolo 
economico, il ccnl per ciò che riguarda Anas dovrà gestire 
con lungimiranza le procedure di confluenza. 
 
La “palla” è quindi passata al lato sindacale del Tavolo ed 
ha esordito la Cgil. Per la confederazione di corso Italia “il 
tavolo è positivo, guarda al futuro, ma occorre essere 
pragmatici”. Perciò, riguardo al campo di applicazione, 
vanno verificate le situazioni di attività svolte dalle Aziende 
al di là dell’attività centrale del business in una logica di 
unione che superi le logiche di dumping contrattuale. Sul 
metodo, alla elencazione del dott. Maresca vanno aggiunti i 

temi delle relazioni industriali (in particolare definendo il 
secondo livello e quello territoriale) e le garanzie sui livelli 
economici in atto anche in reazione a possibili processi di 
riclassificazioni necessari all’obiettivo del ccnl unico 
 
Per la Uil il tema dei tempi e della complessità è 
importante, ma non deve spaventare il tavolo. Ciò in quanto 
occorre coniugare due ccnl che non sono più rappresentativi 
dell’evoluzione di questo mondo, a maggior ragione dopo gli 
ultimi interventi della politica sul ruolo dell’Anas. La 
scommessa è un ccnl che regoli un mondo che si chiama 
“libertà di circolazione sulle strade del Paese”. Tale 
obiettivo deve però essere la sostituzione dell’esistente 
attraverso una condizione di esclusiva. 
Altra questione è quella delle garanzie della confluenza 
dove chi è “dentro” deve essere preservato “in alcuni 
pezzi”. Va perciò costruito un ccnl a maglie larghe, ma non 
allo scopo di permettere a qualcuno di passarci in mezzo: 
vanno costruite regole delle relazioni industriali come, ad 
esempio, un minimo/massimo sull’orario di lavoro definito a 
livello nazionale e l’articolazione a livello locale, con la 
condivisione fra le parti ad entrambi i livelli. 
 
Marino Masucci, per la Cisl, ha innanzitutto sottolineato 
come nulla vi sia da eccepire sul metodo. 
Sulle questioni generali, la prima da sottolineare, è la 
riproposizione di un’espressione che qualcuno, dall’altra 
parte del tavolo, aveva già enunciato nel precedente 
incontro: la necessità di non toccare i diritti acquisiti per 
tutti, sia per i lavoratori, sia per le aziende. Lo spirito di 
tale frase è che deve crearsi un gioco “non a somma zero”, 
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che nessuno deve “vincere” a discapito degli altri. 
Ma “prima di fare un grande cammino, occorrono buone 
scarpe”. Come potremo raggiungere il risultato? Abbiamo 
alcune problematiche: il modello contrattuale da un lato, le 
questioni di Anas con la normativa. Ma abbiamo anche le 
buone pratiche che stanno venendo alla luce in altri ccnl 
attualmente in corso: 
 

a) il ccnl nazionale resta il perno della contrattazione; 
b) il secondo livello diventa il baricentro su materie come 

reddito, orario, classificazione attraverso la fissazione di 
principi nazionali e applicazioni locali, lì dove si crea la 
ricchezza. 

 

E’ per questa ragione che occorre procedere al più presto 
ad un chiarimento sulla specializzazione dei due livelli di 
contrattazione assieme al tema del campo di applicazione. 
In tal senso in ogni luogo di lavoro della filiera occorre un 
solo ccnl che rappresenta la filiera. E’ su questo assunto che 
occorre costruire uno scambio contrattuale utile e positivo. 
Ieri, 5 luglio, era l’anniversario della stipula dell’accordo 
Intersind in cui si parlava già allora (1962) di secondo livello 
di contrattazione. Oggi facciamo una cosa simile, siamo 
sulla stessa linea anche ricordando un importante dirigente 
di Intersind che ha per molto tempo giocato un ruolo nel 
nostro tavolo di trattativa, il dott. Ettore Attolini.  
Ma il tema è anche quello della partecipazione: in questi 
tempi, non a caso, Chrysler si sta risanando attraverso un 
processo che vede la partecipazione dei lavoratori, come 
avviene in Germania, con la cogestione, dove vengono 
smentiti i falsi ragionamenti di chi sostiene che lo sviluppo 
passa attraverso bassi salari e l’esclusione dei lavoratori dai 

processi di partecipazione e democrazia economica. 
 
Dopo alcune sottolineature di Ugl e un intervento dello Sla 
che ha integrato il tema delle interlocuzioni indicando la 
necessità di un momento di trattativa “di gruppo” e 
l’importante argomento della sicurezza dei lavoratori, 
Federreti con il dott. Maresca ha replicato alle parti 
sindacali. 
La prima sottolineatura è stata sulla necessità di un ccnl 
come obiettivo vero con tutte le implicazioni in materia di 
definizione completa delle materie del primo e del secondo 
livello. E ciò nella dimensione di in interesse reciproco che 
permetta di arrivare a costruire un ccnl con respiro e 
prospettiva. Per fare ciò non occorre prendere di qua e di là 
ciò che oggi funziona meglio, ma è necessario ripartire da 
zero. Per fare questo ci vogliono anche le relazioni 
industriali che prima non erano state citate nell’elenco 
delle materie solo per un lapsus. 
Il primo dato perciò è capire a chi si applicherà il ccnl della 
viabilità. Il prossimo appuntamento del 14 luglio potrà 
quindi focalizzare il tema sul campo di applicazione. Altro 
argomento è quello del primo e secondo livello di 
contrattazione perché è chiaro che qui si fanno le regole e 
là si definiscono le cose operative 
 
Marino Masucci, riepilogando una posizione condivisa, ha 
quindi prospettato l’ipotesi che le parti sindacali si 
presentino al tavolo con un documento unitario da offrire 
alle aziende sul tema del campo di applicazione 
 
L’appuntamento è per il 14 luglio 


