
 

 

 

AUTONOLEGGIO: ANIASA, AL VIA NUOVO CONTRATTO LAVORO PER 20MILA 

ADDETTI 

Milano, 24 ott - E' stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro degli oltre 20.000 

addetti del settore dell'Autonoleggio, del soccorso stradale e di parcheggi/autorimesse. L'intesa, 

raggiunta da Aniasa - Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici 

di Confindustria - e dalle organizzazioni sindacali prevede aumenti retributivi medi complessivi di 

120 euro e l'erogazione di una tantum forfettaria di 330 euro in due tranche. Ampio spazio 

dell'accordo siglato, che sara' valido fino a fine 2021, e' riservato all'adeguamento alle normative 

vigenti del mercato del lavoro e a una ampia regolamentazione sul tema degli appalti; una 

disciplina, quest'ultima, particolarmente rilevante in quanto il settore e' caratterizzato dallo 

svolgimento di servizi ausiliari all'attivita' dell'Autonoleggio, quali l'approntamento, la pulizia e il 

'navettamento' delle vetture, effettuati anche tramite contratti di appalto, da cui conseguono 

cambi di gestione fra le imprese appaltatrici. Le parti hanno regolamentato il cambio di appalto 

con l'obiettivo di tutelare i livelli complessivi dell'occupazione, anche al fine di evitare l'insorgere di 

fenomeni distorsivi della concorrenza.  



 

 

AUTONOLEGGIO: FILT, ACCORDO DI RINNOVO PER 120 EURO IN 3 ANNI 

 

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Un significativo avanzamento sia dal punto di vista salariale sia da 

quello normativo con la definizione della nuova scala parametrale e il nuovo inquadramento che i 

lavoratori aspettavano da più di 15 anni". Così la segretaria nazionale della Filt Cgil, Cristina 

Settimelli sull'ipotesi di accordo per rinnovo del contratto nazionale dei settori dell'autonoleggio, 

della gestione dei parcheggi e sosta e del soccorso stradale, sottoscritto oggi, unitariamente a Fit 

Cisl e Uiltrasporti, con l'associazione datoriale del settore, Aniasa e che riguarda circa 20 mila 

addetti complessivi. "Dal punto di vista economico - evidenzia la dirigente nazionale della Filt - è 

previsto nel triennio 2019-2021 un aumento economico a livello medio di 120 euro, erogati in 

quattro tranche ed inoltre un 'una tantum', sempre a livello medio, di 330 euro in due tranche. Tra 

le novità normative si segnalano maggiori tutele per gli stagionali e l'introduzione del lavoro agile. 

In tema di diritti sociali è previsto l'incremento delle tutele per i lavoratori affetti da gravi 

patologie e l'introduzione dei permessi retribuiti per la donazione del midollo osseo". ''Nei 

prossimi giorni - prosegue Settimelli - si terranno le assemblee nei luoghi di lavoro per sciogliere la 

riserva entro il 20 novembre''. 

  



 
 

Autonoleggio: rinnovato il contratto collettivo nazionale per 
oltre 20.000 addetti 
 
GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019 12:58:07 

 

Rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro degli oltre 20.000 addetti del 
settore dell’autonoleggio, del soccorso stradale e di parcheggi/autorimesse. L’intesa, 
raggiunta da ANIASA – Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi 
Automobilistici di Confindustria – e dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e 
UILTRASPORTI prevede aumenti retributivi medi complessivi di 120 euro e l’erogazione di 
una tantum forfettaria di 330 euro in due tranche. 

L’accordo sarà valido fino al 31 dicembre 2021, e dà ampio spazio all’adeguamento alle 
normative vigenti del mercato del lavoro e a una ampia regolamentazione sul tema degli 
appalti. Una disciplina, quest’ultima, particolarmente rilevante in quanto il settore è 
caratterizzato dallo svolgimento di servizi ausiliari all'attività dell'autonoleggio, quali 
l’approntamento, la pulizia e il “navettamento” delle vetture, effettuati anche tramite contratti 
di appalto, da cui conseguono cambi di gestione fra le imprese appaltatrici. Le Parti hanno 
regolamentato il cambio di appalto con l'obiettivo di tutelare i livelli complessivi 
dell'occupazione, anche al fine di evitare l'insorgere di fenomeni distorsivi della concorrenza. 
È stato previsto, inoltre, a partire dal 2021 l’incremento dello 0,5% della previdenza sanitaria 
complementare", con il cosiddetto contributo mensile contrattuale"(oggi pari all'1% a carico 
del datore di lavoro) per tutti i dipendenti. Costituisce parte integrante dell’accordo anche il 
protocollo di settore contro le molestie sul luogo di lavoro. 

ANIASA ha espresso soddisfazione per il rinnovo del contratto che ha concluso un lungo 
periodo di confronto con il sindacato. “Il rinnovo sottoscritto oggi,”, ha evidenziato il 
Segretario Generale di ANIASA, Giuseppe Benincasa, “consentirà alle aziende di misurarsi 
e farsi concorrenza sulla base della qualità dei servizi in un mercato, quello del noleggio 
veicoli, protagonista dell’evoluzione dei trend della smart mobility e che fornisce un supporto 
strategico alla mobilità aziendale e turistica del nostro Paese e al mercato automobilistico”. 

https://www.trasporti-italia.com/norme/autonoleggio-rinnovato-il-contratto-collettivo-nazionale-per-oltre-20000-addetti/40393
https://www.trasporti-italia.com/norme/autonoleggio-rinnovato-il-contratto-collettivo-nazionale-per-oltre-20000-addetti/40393


 
 

Rinnovato il contratto collettivo dell’autonoleggio: aumenti medi di 120€ 

per oltre 20.000 lavoratori 

di Marina Marzulli  

L’accordo sottoscritto da Aniasa e sindacati interessa il settore del noleggio veicoli a breve e 

lungo termine e prevede aumenti medi di 120 € per oltre 20.000 lavoratori.  

È stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’autonoleggio , che sarà 
valido fino al 31 dicembre 2021. 

 

L’intesa è stata raggiunta da Aniasa (che in Confindustria rappresenta l’autonoleggio e i 
servizi automobilistici) e dalle organizzazioni sindacali Federazione Italiana Lavoratori 
Trasporti – CGIL, Federazione Italiana Trasporti – CISL e UIL Trasporti. 

Il contratto interessa oltre 20.000 addetti: 

 settore dell’autonoleggio 
 settore del soccorso stradale 
 lavoratori di parcheggi/autorimesse 

IL NUOVO CONTRATTO AUTONOLEGGIO 

“Il rinnovo sottoscritto oggi, consentirà alle aziende di misurarsi e farsi concorrenza sulla 
base della qualità dei servizi in un mercato, quello del noleggio veicoli, protagonista 
dell’evoluzione dei trend della smart mobility e che fornisce un supporto strategico alla 
mobilità aziendale e turistica del nostro Paese e al mercato automobilistico”. 
Giuseppe Benincasa, Segretario Generale di Aniasa 

https://www.fleetmagazine.com/author/marina-marzulli/


 

PIÙ SOLDI IN BUSTA PAGA 

Il rinnovo del contratto ha concluso un lungo periodo di confronto con il sindacato. Il nuovo 
contratto prevede aumenti retributivi medi complessivi di 120 euro e l’erogazione di 
una tantum forfettaria di 330 euro in due tranche. 

Tra gli aspetti di maggiore rilevanza dell’intesa, anche una completa rivisitazione della 
scala parametrale. Questo ha ampliato i livelli professionali e adeguato la classificazione 
dei lavoratori, più rispondente alle effettive esigenze delle aziende.  

ATTENZIONE AGLI APPALTI 

Ampio spazio dell’accordo siglato è riservato a una  più ampia regolamentazione sul 
tema degli appalti. Un tema particolarmente particolarmente rilevante in molti servizi 
ausiliari all’autonoleggio (l’approntamento, la pulizia e il “navettamento” delle vetture), 
sono effettuati anche tramite contratti di appalto, da cui conseguono cambi di gestione fra 
le imprese appaltatrici. 

Con il nuovo contratto è stato regolamentato il cambio di appalto, con l’obiettivo di  
tutelare i livelli complessivi dell’occupazione, anche al fine di evitare l’insorgere di 
fenomeni distorsivi della concorrenza. 

SANITÀ E MOLESTIE 

È stato previsto, inoltre, a partire dal 2021 l’incremento dello 0,5% della previdenza 
sanitaria complementare, con il cosiddetto “contributo mensile contrattuale”(oggi pari 
all’1% a carico del datore di lavoro) per tutti i dipendenti.  

Costituisce parte integrante dell’accordo anche il protocollo di settore contro le molestie 
sul luogo di lavoro per rafforzare l’impegno delle Parti ad un ambiente lavorativo che 
rispetti e tuteli la salute e la dignità delle persone. 



 

 

Contratto collettivo autonoleggio: rinnovo per oltre 20.000 

lavoratori 
 
FleetMan 24 Ottobre 2019  

 

L’accordo interessa il settore del noleggio veicoli a breve e lungo termine e prevede aumenti 

medi di 120 € per oltre 20.000 lavoratori 

Contratto collettivo autonoleggio – È stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro 

degli oltre 20.000 addetti del settore dell’autonoleggio, del soccorso stradale e di 

parcheggi/autorimesse. 

L’intesa, raggiunta da ANIASA – Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi 

Automobilistici di Confindustria – e dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e 

UILTRASPORTI prevede aumenti retributivi medi complessivi di 120 euro e l’erogazione di una 

tantum forfettaria di 330 euro in due tranche. 

Ampio spazio dell’accordo siglato, che sarà valido fino al 31.12.2021, è riservato all’adeguamento 

alle normative vigenti del mercato del lavoro e a una ampia regolamentazione sul tema degli 

appalti; una disciplina, quest’ultima, particolarmente rilevante in quanto il settore è caratterizzato 

dallo svolgimento di servizi ausiliari all’attività dell’autonoleggio, quali l’approntamento, la pulizia 

e il “navettamento” delle vetture, effettuati anche tramite contratti di appalto, da cui conseguono 

cambi di gestione fra le imprese appaltatrici. Le Parti hanno regolamentato il cambio di appalto 

con l’obiettivo di tutelare i livelli complessivi dell’occupazione, anche al fine di evitare l’insorgere 

di fenomeni distorsivi della concorrenza. 

https://www.fleetime.it/author/elia/


Contratto collettivo autonoleggio 

Tra gli aspetti di maggiore rilevanza dell’intesa firmata una completa rivisitazione della scala 

parametrale che ha portato ad ampliare i livelli professionali e un adeguamento della 

classificazione dei lavoratori, più rispondente alle effettive esigenze delle aziende. 

È stato previsto, inoltre, a partire dal 2021 l’incremento dello 0,5% della previdenza sanitaria 

complementare”, con il cosiddetto contributo mensile contrattuale”(oggi pari all’1% a carico del 

datore di lavoro) per tutti i dipendenti. 

Costituisce parte integrante dell’accordo anche il protocollo di settore contro le molestie sul luogo 

di lavoro per rafforzare l’impegno delle Parti ad un ambiente lavorativo che rispetti e tuteli la 

salute e la dignità delle persone. 

ANIASA ha espresso soddisfazione per il rinnovo del contratto che ha concluso un lungo periodo di 

confronto con il sindacato. 

“Il rinnovo sottoscritto oggi,”, ha evidenziato il Segretario Generale di ANIASA, Giuseppe 

Benincasa, “consentirà alle aziende di misurarsi e farsi concorrenza sulla base della qualità dei 

servizi in un mercato, quello del noleggio veicoli, protagonista dell’evoluzione dei trend della smart 

mobility e che fornisce un supporto strategico alla mobilità aziendale e turistica del nostro Paese e 

al mercato automobilistico”. 

  



 

 

 
Autonoleggio: rinnovato il contratto collettivo di lavoro 
 

24 Ottobre 2019 

 
L’accordo interessa il settore del noleggio veicoli a breve e lungo termine e prevede 
aumenti medi di 120 euro per oltre 20.000 lavoratori. 
È stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro degli oltre 20.000 addetti del 
settore dell’autonoleggio, del soccorso stradale e di parcheggi/autorimesse. L’intesa, 
raggiunta da Aniasa e dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti prevede 
aumenti retributivi medi complessivi di 120 euro e l’erogazione di una tantum forfettaria 
di 330 euro in due tranche. 
“Ampio spazio dell’accordo siglato, che sarà valido fino al 31.12.2021 – commenta Aniasa – è 
riservato all’adeguamento alle normative vigenti del mercato del lavoro e a una ampia 
regolamentazione sul tema degli appalti; una disciplina, quest’ultima, particolarmente 
rilevante in quanto il settore è caratterizzato dallo svolgimento di servizi ausiliari all’attività 
dell’autonoleggio, quali l’approntamento, la pulizia e il “navettamento” delle vetture, effettuati 
anche tramite contratti di appalto, da cui conseguono cambi di gestione fra le imprese 
appaltatrici”. 

 

Tra gli aspetti di maggiore rilevanza dell’intesa firmata una completa rivisitazione della scala 
parametrale che ha portato ad ampliare i livelli professionali e un adeguamento della 
classificazione dei lavoratori, più rispondente alle effettive esigenze delle aziende. È stato 
previsto, inoltre, a partire dal 2021 l’incremento dello 0,5% della previdenza sanitaria 
complementare, con il cosiddetto contributo mensile contrattuale (oggi pari all’1% a carico del 
datore di lavoro) per tutti i dipendenti. Costituisce parte integrante dell’accordo anche il 
protocollo di settore contro le molestie sul luogo di lavoro per rafforzare l’impegno delle Parti 
ad un ambiente lavorativo che rispetti e tuteli la salute e la dignità delle persone. 
Aniasa ha espresso soddisfazione per il rinnovo del contratto che ha concluso un lungo 
periodo di confronto con il sindacato. “Il rinnovo sottoscritto oggi,”, ha evidenziato il Segretario 
Generale di Aniasa, Giuseppe Benincasa, “consentirà alle aziende di misurarsi e farsi 
concorrenza sulla base della qualità dei servizi in un mercato, quello del noleggio veicoli, 
protagonista dell’evoluzione dei trend della smart mobility e che fornisce un supporto 
strategico alla mobilità aziendale e turistica del nostro Paese e al mercato automobilistico”. 
 



 

 

 

Rinnovato il contratto collettivo dell’autonoleggio. Aumenti 

medi di 120 € per oltre 20.000 lavoratori. 

 
(FERPRESS) – Roma, 24 OTT – È stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro 
degli oltre 20.000 addetti del settore dell’autonoleggio, del soccorso stradale e di 
parcheggi/autorimesse. L’intesa, raggiunta da ANIASA – Associazione Nazionale Industria 
dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici di Confindustria – e dalle organizzazioni 
sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI prevede aumenti retributivi medi 
complessivi di 120 euro e l’erogazione di una tantum forfettaria di 330 euro in due tranche. 

Ampio spazio dell’accordo siglato, che sarà valido fino al 31.12.2021, è riservato 
all’adeguamento alle normative vigenti del mercato del lavoro e a una ampia 
regolamentazione sul tema degli appalti; una disciplina, quest’ultima, particolarmente 
rilevante in quanto il settore è caratterizzato dallo svolgimento di servizi ausiliari all'attività 
dell'autonoleggio, quali l’approntamento, la pulizia e il “navettamento” delle vetture, 
effettuati anche tramite contratti di appalto, da cui conseguono cambi di gestione fra le 
imprese appaltatrici. Le Parti hanno regolamentato il cambio di appalto con l'obiettivo di 
tutelare i livelli complessivi dell'occupazione, anche al fine di evitare l'insorgere di 
fenomeni distorsivi della concorrenza. 

Tra gli aspetti di maggiore rilevanza dell’intesa firmata una completa rivisitazione della 
scala parametrale che ha portato ad ampliare i livelli professionali e un adeguamento della 
classificazione dei lavoratori, più rispondente alle effettive esigenze delle aziende.  

È stato previsto, inoltre, a partire dal 2021 l’incremento dello 0,5% della previdenza 
sanitaria complementare", con il cosiddetto contributo mensile contrattuale"(oggi pari 
all'1% a carico del datore di lavoro) per tutti i dipendenti.  

Costituisce parte integrante dell’accordo anche il protocollo di settore contro le molestie 
sul luogo di lavoro per rafforzare l’impegno delle Parti ad un ambiente lavorativo che 
rispetti e tuteli la salute e la dignità delle persone.  

ANIASA ha espresso soddisfazione per il rinnovo del contratto che ha concluso un lungo 
periodo di confronto con il sindacato. 

“Il rinnovo sottoscritto oggi,”, ha evidenziato il Segretario Generale di ANIASA, Giuseppe 
Benincasa, “consentirà alle aziende di misurarsi e farsi concorrenza sulla base della 
qualità dei servizi in un mercato, quello del noleggio veicoli, protagonista dell’evoluzione 
dei trend della smart mobility e che fornisce un supporto strategico alla mobilità aziendale 
e turistica del nostro Paese e al mercato automobilistico”. 

 

 



 

 

Rinnovato il contratto collettivo dell’autonoleggio 
 
24 ottobre 2019  

 
 

È stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro degli oltre 20.000 addetti del 
settore dell’autonoleggio, del soccorso stradale e di parcheggi/autorimesse. 

L’intesa, raggiunta da ANIASA – Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi 
Automobilistici di Confindustria – e dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e 
UILTRASPORTI prevede aumenti retributivi medi complessivi di 120 euro e l’erogazione di 
una tantum forfettaria di 330 euro in due tranche. 

Ampio spazio dell’accordo siglato, che sarà valido fino al 31.12.2021, è riservato 
all’adeguamento alle normative vigenti del mercato del lavoro e a una ampia 
regolamentazione sul tema degli appalti; una disciplina, quest’ultima, particolarmente 
rilevante in quanto il settore è caratterizzato dallo svolgimento di servizi ausiliari all’attività 
dell’autonoleggio, quali l’approntamento, la pulizia e il “navettamento” delle vetture, effettuati 
anche tramite contratti di appalto, da cui conseguono cambi di gestione fra le imprese 
appaltatrici. Le Parti hanno regolamentato il cambio di appalto con l’obiettivo di tutelare i 
livelli complessivi dell’occupazione, anche al fine di evitare l’insorgere di fenomeni distorsivi 
della concorrenza. 

Tra gli aspetti di maggiore rilevanza dell’intesa firmata una completa rivisitazione della scala 
parametrale che ha portato ad ampliare i livelli professionali e un adeguamento della 
classificazione dei lavoratori, più rispondente alle effettive esigenze delle aziende. 

È stato previsto, inoltre, a partire dal 2021 l’incremento dello 0,5% della previdenza sanitaria 
complementare”, con il cosiddetto contributo mensile contrattuale”(oggi pari all’1% a carico 
del datore di lavoro) per tutti i dipendenti. 

Costituisce parte integrante dell’accordo anche il protocollo di settore contro le molestie sul 
luogo di lavoro per rafforzare l’impegno delle Parti ad un ambiente lavorativo che rispetti e 
tuteli la salute e la dignità delle persone. 



ANIASA ha espresso soddisfazione per il rinnovo del contratto che ha concluso un lungo 
periodo di confronto con il sindacato. 

“Il rinnovo sottoscritto oggi,”, ha evidenziato il Segretario Generale di ANIASA, Giuseppe 
Benincasa, “consentirà alle aziende di misurarsi e farsi concorrenza sulla base della qualità dei 
servizi in un mercato, quello del noleggio veicoli, protagonista dell’evoluzione dei trend della 
smart mobility e che fornisce un supporto strategico alla mobilità aziendale e turistica del nostro 
Paese e al mercato automobilistico”. 

  



 

Rinnovato il contratto collettivo dell’ autonoleggio e del soccorso stradale 

24 ottobre 2019  
 

 
È stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro degli oltre 20.000 addetti del 
settore dell’autonoleggio, del soccorso stradale e di parcheggi/autorimesse. 

L’intesa, raggiunta da ANIASA – Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi 
Automobilistici di Confindustria – e dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e 
UILTRASPORTI prevede aumenti retributivi medi complessivi di 120 euro e l’erogazione di 
una tantum forfettaria di 330 euro in due tranche. 

Ampio spazio dell’accordo siglato, che sarà valido fino al 31.12.2021, è riservato 
all’adeguamento alle normative vigenti del mercato del lavoro e a una ampia 
regolamentazione sul tema degli appalti; una disciplina, quest’ultima, particolarmente 
rilevante in quanto il settore è caratterizzato dallo svolgimento di servizi ausiliari all’attività 
dell’autonoleggio, quali l’approntamento, la pulizia e il “navettamento” delle vetture, effettuati 
anche tramite contratti di appalto, da cui conseguono cambi di gestione fra le imprese 
appaltatrici. Le Parti hanno regolamentato il cambio di appalto con l’obiettivo di tutelare i 
livelli complessivi dell’occupazione, anche al fine di evitare l’insorgere di fenomeni distorsivi 
della concorrenza. 

Tra gli aspetti di maggiore rilevanza dell’intesa firmata una completa rivisitazione della scala 
parametrale che ha portato ad ampliare i livelli professionali e un adeguamento della 
classificazione dei lavoratori, più rispondente alle effettive esigenze delle aziende. 

È stato previsto, inoltre, a partire dal 2021 l’incremento dello 0,5% della previdenza sanitaria 
complementare”, con il cosiddetto contributo mensile contrattuale”(oggi pari all’1% a carico 
del datore di lavoro) per tutti i dipendenti. 

Costituisce parte integrante dell’accordo anche il protocollo di settore contro le molestie sul 
luogo di lavoro per rafforzare l’impegno delle Parti ad un ambiente lavorativo che rispetti e 
tuteli la salute e la dignità delle persone. 

ANIASA ha espresso soddisfazione per il rinnovo del contratto che ha concluso un lungo 
periodo di confronto con il sindacato. 



“Il rinnovo sottoscritto oggi,”, ha evidenziato il Segretario Generale di ANIASA, Giuseppe 
Benincasa, “consentirà alle aziende di misurarsi e farsi concorrenza sulla base della qualità dei 
servizi in un mercato, quello del noleggio veicoli, protagonista dell’evoluzione dei trend della 
smart mobility e che fornisce un supporto strategico alla mobilità aziendale e turistica del nostro 
Paese e al mercato automobilistico”. 



 

 

 

Noleggio auto, nuovo contratto di lavoro agli addetti del settore 

È stato rinnovato il contratto nazionale di lavoro agli addetti al settore dell’autonoleggio, del 
soccorso stradale e di parcheggi/autorimesseRedazione Web 1 ora fa 

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest  

 

Buone notizie per i lavoratori nel settore del noleggio auto e non solo. È stato rinnovato il 
contratto nazionale di lavoro ad oltre 20.000 addetti al settore dell’autonoleggio, del 
soccorso stradale e di parcheggi/autorimesse. 
L’intesa, raggiunta da ANIASA – Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi 
Automobilistici di Confindustria – e dalle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e 
UILTRASPORTI prevede aumenti retributivi medi complessivi di 120 euro e l’erogazione di 
una tantum forfettaria di 330 euro in due tranche.  
Nuovo contratto di lavoro ai lavoratori nel noleggio auto 

Il nuovo accordo contrattuale è valido fino al 31.12.2021 ed è riservato all’adeguamento alle 
normative vigenti del mercato del lavoro e a una ampia regolamentazione sul tema degli 
appalti; una disciplina, quest’ultima, particolarmente rilevante in quanto il settore è 
caratterizzato dallo svolgimento di servizi ausiliari all’attività dell’autonoleggio, quali 
l’approntamento, la pulizia e il “navettamento” delle vetture, effettuati anche tramite 
contratti di appalto, da cui conseguono cambi di gestione fra le imprese appaltatrici.  
Adetto noleggio che consegna l’auto ad un’automobilista  

Lavoratori noleggio auto, i termini del nuovo contratto 

Le Parti hanno regolamentato il cambio di appalto con l’obiettivo di tutelare i livelli 
complessivi dell’occupazione, anche al fine di evitare l’insorgere di fenomeni distorsivi della 
concorrenza. 
Tra gli aspetti di maggiore rilevanza dell’intesa firmata una completa rivisitazione della scala 
parametrale che ha portato ad ampliare i livelli professionali e un adeguamento della 
classificazione dei lavoratori, più rispondente alle effettive esigenze delle aziende.  
È stato previsto, inoltre, a partire dal 2021 l’incremento dello 0,5% della previdenza 
sanitaria complementare”, con il cosiddetto contributo mensile contrattuale”(oggi pari 
all’1% a carico del datore di lavoro) per tutti i dipendenti. Nell’accordo è previsto anche il 
protocollo di settore contro le molestie sul luogo di lavoro. 
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Autista noleggio auto  

“Il rinnovo sottoscritto – dichiara il Segretario Generale di ANIASA, Giuseppe Benincasa – 
consentirà alle aziende di misurarsi e farsi concorrenza sulla base della qualità dei servizi in un 
mercato, quello del noleggio veicoli, protagonista dell’evoluzione dei trend della smart mobility e 
che fornisce un supporto strategico alla mobilità aziendale e turistica del nostro Paese e al 
mercato automobilistico”. 

Giuseppe Benincasa, Segretario Generale 
di ANIASA  



 

 

 

Oltre 20.000 addetti del settore autonoleggio, oltre agli operatori impegnati nel 
soccorso stradale e nei parcheggi/autorimesse, possono finalmente contare 
sulla versione rinnovata del contratto collettivo nazionale di lavoro. 

Tra gli attori protagonisti di questo importante risultato troviamo ANIASA (Associazione 
Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici), che si è seduta a 
lungo intorno allo stesso lavoro con i rappresentanti delle varie organizzazioni sindacali: 
FILT-CGIL, FIT-CISL e ULTRATRASPORTI. 

Il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per le categorie indicate in apertura, la 
cui validità si protrarrà sino al 31 dicembre 2021, prevede aumenti retributivi medi 
complessivi nell'ordine dei 120 euro e l'erogazione di 330 euro, suddivisi in due tranche, in 
modalità 'una tantum forfettaria'. 

Giuseppe Benincasa, Segretario Generale di ANIASA, ha sottolineato gli indubbi 
vantaggi legati al testo licenziato, che permetterà alle aziende di "misurarsi e farsi 
concorrenza sulla base della qualità dei servizi in un mercato, quello del noleggio veicoli, 
protagonista dell’evoluzione dei trend della smart mobility e che fornisce un supporto 
strategico alla mobilità aziendale e turistica del nostro Paese e al mercato automobilistico". 

Tra i punti maggiormente interessanti per l'industria di settore c'è una regolamentazione 
dettagliata in materia di appalti, se si considera che diversi servizi ausiliari 
dell'autonoleggio, come la pulizia, l'approntamento e il 'navettamento' sono affidati 
anche ricorrendo a questa formula. Ora, grazie all'opera di confronto tra le Parti, i termini 
legati al cambio tra imprese è stato posto entro paletti rigidi, in modo da garantire una 
tutela sul piano occupazionale complessivo e contrastare, al contempo, fenomeni 
distorsivi della concorrenza. 

Altri contenuti del nuovo testo del contratto collettivo nazionale, in aggiunta 
all'adeguamento degli articoli ivi contenuti rispetto alle normative che regolano il mercato 
del lavoro, riguardano la scala parametrale, completamente rivisitata, con ampliamento 
dei livelli professionali e adeguamento della classificazione dei lavoratori, ora 
ricalcati sulle esigenze concrete delle aziende che li ingaggiano. 



A partire dal 2021, in virtù del cosiddetto 'contruibuto mensile contrattuale' per tutti i 
dipendenti (oggi l'1 per cento, a totale carico dei datori), la previdenza sanitaria 
complementare segnerà una crescita dello 0,5 per cento. 

Nell'accordo a cui ha concorso ANIASA figura inoltre il protocollo di settore riguardante la 
lotta alle molestie sul luogo di lavoro. 

 


