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Roma, 17 dicembre 2021

Alle Segreterie Regionali e Territoriali
FAI, FLAI, UILAPESCA
interessate al settore Pesca
LORO SEDI

Oggetto: Rinnovo CCNL imbarcati su natanti di cooperative di pesca.
Carissime/i,
il giorno 15 dicembre u.s. è stato firmato tra Fai, Flai e Uila Pesca e le rappresentanze datoriali di
Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca e Legacoop Agroalimentare, l’accordo per il rinnovo
del Contratto Collettivo Nazionale imbarcati su natanti di cooperative di pesca, valido per il
quadriennio 2021-2024.
Di seguito i contenuti più rilevanti dell’intesa:
Art 9 Lavoro usurante: nei cedolini paga saranno indicati il numero di giorni di imbarco nei quali
il lavoratore ha prestato attività in orario notturno. Tal certificazione sarà utile al fine del
riconoscimento di tale attività come lavoro usurante per le prestazioni previdenziali e assistenziali.
Art 12bis Congedo matrimoniale: al lavoratore che contrae matrimonio o unione civile sono
riconosciuti 15 giorni (di calendario) di permesso retribuito.
Art 15 Riposo settimanale: è stata introdotta un’indennità giornaliera omnicomprensiva di 18
euro in caso di attività svolta nei giorni di sabato e domenica.
Art 21 Retribuzioni: viene stabilito che la misura dell’80% del MMG, a titolo di anticipazione sul
ragguaglio bimestrale, costituisce un elemento minimo sulla quale la contrattazione di secondo
livello può prevedere condizioni migliorative.

Art. 29 Qualità e quantità dei viveri: si stabilisce che i viveri, da consumare a bordo, devono
essere determinati anche in ragione della salubrità e delle prescrizioni medico sanitarie oltre che nel
rispetto delle appartenenze etiche e religiose dei membri dell’equipaggio.
Art 32bis Gestione delle festività: viene introdotto un nuovo articolato in base al quale, previo
accordo sindacale da sottoporre al competente Ministero, possono essere definite deroghe rispetto
alle festività nazionali. In questi casi, oltre al recupero delle giornate nei 10 giorni lavorativi
antecedenti o nei 20 giorni lavorativi successivi, è stata introdotta un’indennità giornaliera
omnicomprensiva di 18 euro.
Art. 34 Termini e modalità di corresponsione della “parte”: viene introdotta la possibilità per il
lavoratore di chiedere un prospetto riepilogativo relativo alla contabilizzazione della “parte”.
Art 40 Previdenza Complementare: rimane inalterato il contenuto normativo con l’unica
modifica relativa all’individuazione di Previdenza Cooperativa come fondo di previdenza
complementare di riferimento.
Art 41 Trattamento economico su infortuno e malattie: previsto un adeguamento dell’indennità
giornaliera, a carico dell’impresa, da 10 euro a 18 euro.
Art 57 Istituzione di un Tavolo di lavoro congiunto: i percorsi formativi legati alla salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro diventano, oltre alle materie già previste, argomenti di analisi del
Tavolo di Lavoro composto dalle parti stipulanti il CCNL.
L’incremento salariale previsto è pari al 6% sul quadriennio. L’aumento complessivo dell’importo
fisso mensile, calcolato su parametro 100, è pari a 47,56 euro e sarà erogato attraverso 2 tranche
così articolate:
1) 23,78 € a decorrere dal 1° gennaio 2022;
2) 23,78 € a decorrere dal 1° gennaio 2023.
È importante evidenziare che l’adeguamento retributivo concordato si pone in una logica
nettamente migliorativa rispetto alle previsioni IPCA, relative al quadriennio 2021-24 pubblicate
dall’ISTAT nell’ultima nota del 4 giugno 2021, che si attestavano su un complessivo 3,90%.
Inoltre, Il “valore mensa ai fini previdenziali”, è stato incrementato di 25 euro; tale voce, pertanto,
assume convenzionalmente il valore di € 350,00 per mese intero.
Infine, è stato riconosciuto un importo una tantum del valore di 80 euro lordi, a copertura dei 12
mesi di vacanza contrattuale, che verrà corrisposto con la mensilità di gennaio 2022.
Le Segreterie nazionali di Fai, Flai e Uila esprimono soddisfazione per l’accordo siglato che,
nonostante la trattativa resa più complessa a causa della pandemia, rilancia e valorizza il comparto

in modo significativo e garantisce tutele e incrementi salari alle lavoratrici e ai lavoratori e del
settore.
Tramettiamo in allegato il testo dell’accordo e le relative tabelle retributive.
Cordiali saluti.
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