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Treviso 20 settembre 2019 

        Agli  

        Uffici Paghe 

        Sedi Provinciali e Territoriali 

Casartigiani del Veneto 

e 

STUDI 

Associati e Aderenti 

Casartigiani del Veneto 

 

 

Oggetto: ccrl trasporto persone 

 

Gent.li colleghi, 

informandovi che la trattativa regionale per il settore in oggetto dopo molti incontri non ha avuto 

esito positivo, si precisa quanto segue. 

Ai sensi di quanto previsto all’art. 25 dell’Accordo Reg. sul Trasporto persone del 15/06/’12, le 

imprese artigiane venete esercitanti l’attività di “noleggio autobus-trasporto persone con autobus 

e autocorriere, con decorrenza da settembre 2019, trova integrale applicazione il CCNL del  

17/06/2019. Con la medesima decorrenza tali imprese, uscendo dalla sfera di applicazione del 

citato Accordo reg. 15/06/’12, rientrano nei c.d. di settori non coperti ( codice contratto ebav AT ) 

in quanto prive di specifica contrattazione di secondo livello. A partire da settembre ’19 vengono 

inoltre conseguentemente a cessare i versamenti mensili delle quote di secondo livello ebav 

definite dall’Accordo reg. 15/06/’12 ( € 5,55 carico azienda e € 1,95 carico dipendente ). 

Per tali imprese resta l’obbligo di versamento delle quote di 1’ livello ebav, della contribuzione 

Fsba e di quella sanitaria integrativa veneta, nonché l’applicazione dei restanti accordi 

interconfederali veneti compresi quelli relativi al sistema sicurezza regionale Cobis. 

L’Accordo del 15/06/’12 e i successivi integrativi del 19/06/’12 e 08/10/’12 hanno dato copertura 

contrattuale anche ad altri settori artigiani fino ad allora privi di contrattazione propria. Per tali 

settori, di seguito elencati, in quanto non coperti dal citato CCNL, si continuerà ad applicare 

l’Accordo reg. del 2012, compresi i versamenti delle quote di 1’ e 2’ livello ebav, nonché della 

contribuzione Fsba, Sani.in.veneto e i relativi al sistema sicurezza reg. Cobis. 
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Settori che continueranno ad applicare l’Accordo reg. del 15/06/’12 e successivi ( codice contratto 

Ebav AY ): 

espurgo pozzi neri e nettezza urbana e professionalità comparabili 

autorimesse, noleggio motoscafi, posteggio e/o custodia vetture su suolo pubblico o privato 

trasporto merci e persone lagunari e acque interne 

noleggio auto con conducente (se non attività correlate al noleggio autobus ) 

servizi turistici ( agenzie viaggi ) 

autoscuole 

soccorso stradale. 

 

 

Concludo sottolineando che quanto sopra riportato è  concordato e condiviso da tutte e tre le 

Associazioni Artigiane regionali del Veneto. 

 

 

Con i consueti più cordiali saluti, 

 

Umberto D'Aliberti 

 

 

 

  


