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Roma, 14 marzo 2014 
 
 
Alle Organizzazioni sottoscrittrici il 
CCNL logistica, trasporto e spedizione 
  

 
  
Circ. n. 1/2014 
   
Oggetto:  SCADENZA del 31 MARZO - SECONDO SEMESTRE DI CONTRIBU-

ZIONE PER IL SECONDO ANNO DI COPERTURA ASSICURATIVA (15 
novembre 2013 - 15 novembre 2014).   

  
Entro il 31 marzo 2014 le aziende dovranno versare, per singolo dipendente (comu-
nicato in fase di adesione) ancora attivo a quella data, la seconda rata semestrale 
di contribuzione per il secondo anno di copertura assicurativa 15 novembre 2013 – 
15 novembre 2014, pari ad € 60.  
  
A tal fine si ricorda che i versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico ban-
cario alle seguenti coordinate:   

Credito Bergamasco 
codice IBAN IT23P0333603205000000003814  

causale versamento: "Saldo Rata 2° Semestre 2013/2014 - P.IVA azienda". 
  
Cogliamo l’occasione per rammentare che il ritardato pagamento del contributo da 
parte dell’azienda superiore al mese comporterà l’applicazione di un interesse di mora 
pari al tasso ufficiale legale, aumentato di due punti percentuali. Il Fondo, così come 
previsto dal Regolamento all’articolo 8 comunicherà l’eventuale omissione ai dipenden-
ti dell’azienda inadempiente ed informerà gli stessi che non potranno usufruire delle 
prestazione sanitarie messe a disposizione per il secondo semestre di copertura (dal 
15 maggio 2014 al 15 novembre 2014). 
 
Teniamo a tal proposito a precisare che l’azienda, in caso di mancata adesione al Fon-
do e di conseguente omissione contributiva, ha una responsabilità diretta nei confronti 
dei propri dipendenti. Segnaliamo infatti che in base al vigente CCNL logistica, tra-
sporto e spedizione “… tutti i lavoratori non in prova ai quali si applica il presente con-
tratto hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie in dipendenza di rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato ivi compreso l’apprendistato……. Pertanto l’azienda 
che ometta il versamento dei contributi è responsabile verso i lavoratori non iscritti al 
Fondo della perdita delle relative prestazioni sanitarie, salvo il risarcimento del mag-
gior danno subito”. 
  
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate direttamente al Fondo Sani-
log al seguente indirizzo di posta elettronica: infoaziende@fondosanilog.it 
 
Cordiali saluti 
 

 
 

Il Presidente 
 

Piero Lazzeri 


