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OGGETTO: Accordo nazionale 10 maggio 2022 – Seconda tranche una tantum 

 

Si fa seguito all’informativa n. 3 del 20 maggio u.s. con la quale sono stati illustrati i 

contenuti dell’accordo nazionale 10 maggio 2022 di rinnovo del ccnl autoferrotranvieri, 

per rammentare e attualizzare i termini di applicazione dell’articolo 2, secondo periodo, 

del già menzionato accordo relativo al riconoscimento della seconda tranche di una 

tantum.  

Si ricorderà che la sottoscrizione dell’Intesa è maturata in un contesto di forte criticità 

finanziaria sia per le imprese del trasporto pubblico locale, sia per quelle del trasporto 

commerciale non soggetto a obblighi di servizio pubblico e chiamate a sostenere il forte 

calo della domanda determinato dai provvedimenti di contenimento del covid, rispetto 

al quale, tuttavia, le parti hanno inteso dare un segnale di grande responsabilità evitando 

una radicalizzazione del conflitto sociale. 

Tale decisione fu assunta anche nella prospettiva di un imminente intervento del 

governo pro-tempore circa l’assunzione dei provvedimenti di ristoro dei mancati ricavi 

relativi al periodo 1° gennaio 2021 – 31 marzo 2022 ed in tal senso le parti furono 

concordi nel subordinare il riconoscimento della seconda tranche di una tantum (da 

corrispondere con la retribuzione di novembre 2022) allo stanziamento delle suddette 

risorse. 

Occorre purtroppo registrare la mancata adozione, ad oggi, dei necessari provvedimenti 

atti a ristorare tutte le aziende del settore che applicano il ccnl autoferrotranvieri che 

continuano a fronteggiare finanziariamente i mancati ricavi del periodo considerato, 

ammontanti complessivamente per il solo TPL a più di un miliardo di euro. 

Approssimandosi ora la data originariamente prevista per l’erogazione della seconda 

tranche di una tantum, si ritiene quindi opportuno rammentare alle aziende associate 

che, sulla base degli impegni contrattualmente assunti dalle parti, tale erogazione non 

dovrà aver corso con la retribuzione del mese di novembre 2022 per la semplice 

ragione che la condizione sospensiva alla quale l’erogazione stessa risulta sottoposta 

non si è ancora realizzata.  

https://www.agens.it/informativa-alle-aziende/anno-2022/informativa-del-20-maggio-2022-n-003-ipotesi-di-accordo-del-10-maggio-2022-di-rinnovo-del-ccnl-autoferrotranvieri-internavigatori.html
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Nel raccomandare la massima unità di intenti, si rappresenta che i contenuti della 

presente circolare sono stati elaborati in forma congiunta con Asstra e Anav e che sarà 

nostra cura fornire ulteriori indicazioni in relazione a eventuali sviluppi del quadro 

normativo e/o sindacale.    

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Molina 

 

 

 

 

 

 


