
A
naci-Saci e Cisal Ter-
ziario con l’assistenza 
della Cisal hanno pro-
ceduto al rinnovo del 

Ccnl «Studi professionali  che 
amministrano condomini o im-
mobili; società di servizi integra-
ti alla proproetà immobiliare», 
meglio richiamato come «Ccnl 
Amministratori».

La segreteria nazionale della 
Cisal Terziario, rappresentata 
da Vincenzo Caratelli e dalla 
sua delegazione, annuncia il rin-
novo del Ccnl amministratori 
con Anaci (dal presidente nazio-
nale Francesco Burrelli e sua 
delegazione) e Saci (dal segreta-
rio generale nazionale Vincen-
zo Di Domenico e sua delegazio-
ne), in rappresentanza degli am-
ministratori di condominio.

Dopo una lunga trattativa, 
condotta con grande serietà e re-
sponsabilità,  si  è  finalmente  
giunti alla firma, nonostante le 
complessità dettate dall’attua-
le momento storico. La consape-
volezza da parte dell’organizza-
zione dei datori di lavoro dell’im-
portanza  della  valorizzazione  
del personale, ha permesso di 
raggiungere  ottimi  traguardi  
sul rinnovo contrattuale. 

Ecco alcuni effetti del nuovo 
contratto:

- incrementi retributivi sulla 
retribuzione contrattuale, non 
assorbibili  essendo  correlati  
all’adeguamento del costo della 

vita;
- introduzione di un’Indenni-

tà di mancata contrattazione, 
in caso di rapporto di lavoro re-
golato solo dalle previsioni del 
Ccnl, senza alcuna integrazio-
ne Individuale o collettiva, deri-
vante dalla contrattazione de-
centrata;

- riconoscimento di 48 ore/an-
no di permesso retribuito, in ag-
giunta a quelle già precedente-
mente monetizzate nel Ccnl del 
28/01/2016;

- introduzione del welfare con-
trattuale del valore minimo di € 
600/anno, da sviluppare e defi-
nire mediante la contrattazione 
di secondo livello.

Le parti hanno anche svilup-
pato alcune tipologie contrat-
tuali,  particolarmente  adatte  
all’inserimento formativo degli 
aspiranti o neo amministratori 
di condominio, attraverso le col-
laborazioni, l’apprendistato, le 
condizioni d’Ingresso ed altri, a 
seconda delle modalità di pre-
stazione.

Questo perché a oggi, l’ammi-
nistratore di  condominio non 
rientra tra le professioni ordini-
stiche per le quali è possibile at-
tivare periodi di tirocinio/prati-
cantato.

In sostanza, la formazione e 
l’aggiornamento del personale 
dipendente, hanno trovato in 

questo Ccnlapposite previsioni, 
essendo ormai cruciale la revi-
sione delle competenze con rife-
rimento  alle  nuove  tecnolo-
gie/modalità di lavoro, aggiorna-
menti legislativi e sviluppo pro-
fessionale dei lavoratori della 
categoria.

Proprio in tema di aggiorna-
mento  contrattuale  alle  reali  
condizioni del mercato del lavo-
ro, certamente «complice» an-
che il periodo pandemico tra-
scorso, nel Ccnl è stata sviluppa-
ta una poderosa e complessa di-
sciplina sul  lavoro  agile  (c.d.  
Smart Working).

Altro aggiornamento impor-
tante, l’introduzione di un perio-
do di prova proporzionato alla 
durata del contratto in caso di 
lavoro a tempo determinato, co-
sì come stabilito dalla direttiva 
Ue n. 2019/1152.

Conclude il segretario nazio-
nale della Cisal Terziario Vin-

cenzo  Caratelli,  esprimendo  
grande soddisfazione per aver 
dato risposte concrete alle lavo-
ratrici e ai lavoratori che da tem-
po aspettavano che si sbloccas-
se la trattativa del rinnovo. An-
che il Presidente Anaci (Associa-
zione nazionale amministrato-
ri condominiali e immobiliari) e 
il segretario Saci (Sindacato na-
zionale amministratori condo-
miniali e immobiliari) confer-
mano l’importanza del rinnovo 
contrattuale per la categoria de-
gli amministratori di condomi-
nio, contribuendo così ad assicu-
rare e sviluppare la qualità nei 
rapporti di lavoro con i dipen-
denti degli studi degli di ammi-
nistratori. Per ulteriori dettagli 
e ricevere il testo integrale, si 
rinvia  ai  siti:  www.enbif.it;  
www.cisal-terziario.it  e  alle  
mail: info@enbif.it; certificazio-
ne@enbif.it.

Rinnovato il Ccnl per i dipendenti degli amministratori 
Più welfare nel condominio 
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Anaci e Saci hanno siglato a Roma lo scorso 16 luglio l’intesa con Cisal terziario 

Futuro incerto per gli agenti di commercio 
Come accade sempre nei primi giorni 

di giugno Istat e Banca d’Italia hanno 
pubblicato le loro previsioni per l’econo-
mia italiana nel 2022/23, ma mai come 
in questo periodo sulle stime pesano una 
pluralità di criticità presenti nel panora-
ma internazionale e nostrano. La guerra 
in Ucraina ha solo amplificato i fattori ne-
gativi che già si affacciavano sull’econo-
mia nazionale e mondiale, su tutti un’in-
flazione in costante crescita. Non solo, al-
tre problematiche sono rappresentate 
dall’elevata volatilità presente sui mer-
cati finanziari e dai continui rialzi dei 
prezzi delle materie prime energetiche e 
alimentari che la guerra ha ulteriormen-
te accentuato. A ciò si aggiunga che la 
possibile e auspicata ripresa del turismo 
che, in condizioni normali, comportereb-
be anche una crescita di tutto il compar-
to servizi, potrebbe essere messa a ri-
schio dalla risalita costante dei contagi 
registrata nell’ultimo periodo, con il con-
seguente rischio di una nuova ondata 
pandemica in pieno periodo estivo. In 
questo panorama si è aggiunta poi la 
scorsa settimana l’inopinata crisi di Go-
verno che si è abbattuta sul nostro Pae-
se. In questo panorama fortemente incer-
to sia l’Istat che Banca Italia conferma-
no, seppur ridimensionandola, la cresci-
ta del PIL italiano, il cui aumento dovreb-
be essere spinto dalla domanda interna 

mentre, invece, la domanda estera do-
vrebbe subire nell’anno in corso una leg-
gera flessione per poi tornare sostanzial-
mente in pareggio nel 2023. Ovviamente 
questi dati previsionali risultano sem-
pre più incerti quanto più alto rimane 
l’indice di crescita dei prezzi, in particola-
re quelli legati ai beni energetici che ri-
schiano di erodere la reale capacità di 
spesa delle famiglie. Una crescita prolun-
gata dei prezzi dei beni energetici potreb-
be portare nei prossimi mesi a un peggio-
ramento del saldo della bilancia commer-
ciale e all’accelerazione dell’inflazione, 
con la conseguenza che le aspettative di 
famiglie e imprese potrebbero subire un 
significativo peggioramento rispetto alle 
ipotesi attuali. I problemi di cui sopra sa-
ranno avvertiti in maniera ancora più 
forte da determinate categorie lavorati-
ve, tra cui senza dubbio quella degli agen-
ti di commercio, per i quali ben poco è sta-

to fatto dalle istituzioni. Prendendo ad 
esempio il continuo rincaro dei carburan-
ti (che pesa molto più a chi come l’agente 
di commercio percorre in media circa 
50.000 km l’anno sulle strade ed auto-
strade italiane) il taglio delle accise sui 
carburanti prorogato dall’esecutivo Dra-
ghi fino al 21 agosto è per noi un errore, 
se ci si limiterà a quello come a una classi-
ca “pezza a colori”; quello che noi sperava-
mo e attendevamo era l’attuazione di 
scelte coraggiose individuando le catego-
rie da sostenere maggiormente in funzio-
ne di una più veloce ripresa economica. 
Misure generalizzate, quasi indiscrimi-
nate, come appunto quelle della riduzio-
ne delle accise e il bonus 200 euro volte 
ad alleviare il peso del caro carburante e 
del caro bollette non possono non destare 
perplessità, quando non seguite da soste-
gni più specifici a favore delle categorie 
produttive. Mai come in questo momen-

to a noi sembra indispensabile che si deb-
ba operare a supporto della parte produt-
tiva più debole del paese rappresentata 
appunto da commercianti, artigiani e pic-
coli imprenditori, sostenendoli e consen-
tendo a tutti loro di sopravvivere a una 
tempesta che speriamo si plachi al più 
presto. Tra i quali sicuramente rientra-
no i circa 215.000 agenti, ai quali nono-
stante innumerevoli richieste in tal sen-
so fatte nel tempo alla politica non sono 
stati riconosciuti significativi sostegni, 
né agevolazioni di carattere fiscale ad 
esempio sull’acquisto dell’autovettura,  
che rappresenta il bene strumentale per 
eccellenza. Agenti che si trovano poi in 
una situazione probabilmente unica nel 
panorama previdenziale  italiano,  con  
una doppia contribuzione di fatto obbli-
gatoria Inps/Enasarco che tanto fa anco-
ra discutere. Proprio a proposito della 
fondazione Enasarco, l’ente pensionisti-
co di categoria sta cercando di venir fuori 
dall’impasse creatasi con le contestate 
elezioni di fine 2020. In agenda tra le al-
tre cose la gestione dell’ingente patrimo-
nio immobiliare e mobiliare della Fonda-
zione, che vedrà i 60 membri dell’assem-
blea dei delegati riunirsi oggi a Roma 
per l’approvazione del Revision Budget.

Luca Dioto, dirigente nazionale 
Federagenti
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