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Nei giorni 23 e 24 maggio è proseguito il confronto per il rinnovo del   CCNL Logistica Trasporto  
Merci  e Spedizioni.  
 
Le parti hanno affrontato il delicato tema dell’autotrasporto e la grave   crisi che sta investendo il 
settore, a danno delle aziende sane e  corrette, costrette a subire la concorrenza sleale di chi, 
sfruttando le  condizioni salariali dei lavoratori, continua a mantenere le quote di   traffico nel 
nostro Paese , abusando della normativa europea.  
 
Pertanto le OO.SS e le Associazioni Datoriali hanno condiviso un percorso  di intervento nel 
settore a sostegno dell’occupazione e della salvaguardia  del lavoro in Italia.   
 
La composita rappresentanza delle Associazioni Datoriali pone una grande  preoccupazione alle 
Segreterie Nazionali che hanno assunto quale  obbiettivo primario , non solo il rinnovo del CCNL 
della filiera   logistica, ma di mantenere unito il tavolo  da spinte centrifughe e  corporative che 
porterebbero a ulteriore disarticolazione e frammentazione  il settore.   
 
Sulla base di tali ragioni è proseguito il confronto sui temi legati alla  parte economica, dove la 
delegazione sindacale, unitariamente, ha  richiesto  una prima tranche contrattuale di 35 euro , a 
valere sul   futuro aumento economico, da erogare  con le spettanze del mese di giugno.  
 
Inoltre, le Segreterie Nazionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, hanno  ribadito la necessità di 
concludere il rinnovo del CCNL Logistica  Trasporto Merci e Spedizioni, entro il mese di Luglio.  
Le parti hanno condiviso un percorso fitto di incontri nel mese di Giugno,  nei seguenti giorni: 5 e 
6; 12 e 13; 19 e 20.  
 
Entro il mese di giugno e’ convocato l’Attivo unitario dei quadri e dei  delegati del settore, per 
consolidare e condividere le iniziative a   sostegno della trattativa e del percorso individuato.  
 
Le Segreterie Nazionali comunicheranno in tempi brevi il luogo e l’ora  dove si svolgerà la 
riunione unitaria.  
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