
 
 

 “TAVOLO LOGISTICA” 
NOTA INFORMATIVA 

 
Care compagne/i, 
 
Martedì 9 Settembre si è svolto l’incontro presso il Ministero del lavoro sulle problematiche della logistica, in 
conformità con gli impegni assunti nell'insediamento del Tavolo di confronto il 13 febbraio scorso attraverso 
la firma del Protocollo sulle ribalte. 
 
All'incontro hanno partecipato le Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, le Associazioni 
Datoriali Confetra e Fedit, l'Alleanza delle Cooperative rappresentata dai confederali, ma non dalle categorie 
del trasporto e logistica, e Federdistribuzione. 
 
Il Ministero ha annunciato la ripresa del tavolo in modo strutturale e la costituzione di un coordinamento 
congiunto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero degli Interni  e Ministero del Lavoro. 
 
Le parti hanno condiviso la necessità di  intervenire con una serie di azioni nel settore della logistica per 
contrastare i fenomeni   riguardanti la distorsione del mercato e l’illegalità diffusa. Sono stati individuati, 
pertanto,  complessivamente  30 siti strategici su tutto il territorio nazionale in cui effettuare i controlli e la 
vigilanza  in modo sistemico con un monitoraggio costante dei vari fenomeni, tra interporti, centri 
intermodali e piattaforme logistiche, mercati ecc. con particolare attenzione alle realtà dell'Emilia Romagna e 
del Veneto.  
Il Ministero si è impegnato inoltre ad intraprendere una massiccia operazione di controlli ispettivi anche 
attraverso la collaborazione e le segnalazioni degli osservatori provinciali sulla cooperazione. 
 
Il Ministero infine, in conseguenza dei diversi accordi stipulati in applicazione del Protocollo sulle ribalte, 
che prevede la stabilizzazione dei contratti di lavoro e l'inizio del processo di internalizzazione delle attività di 
Handling  di TNT, ha valorizzato l'importanza di uno strumento sindacale in grado di contrastare la 
precarietà e riportare al centro la dignità del lavoro, attraverso la contrattazione dell'organizzazione del 
lavoro. 
 
Nel corso  degli interventi, le Segreterie Nazionali  hanno espresso un giudizio positivo e condiviso la 
necessità di rendere strutturale il tavolo al fine di  intervenire su diverse  direzioni: impedire gli appalti al 
ribasso, garantire la congruità delle tariffe nel pieno rispetto del costo del lavoro e del CCNL, bonificare il 
mercato dalle imprese che operano in maniera illegale danneggiando le imprese sane e rispettose delle 
regole. In tal senso la legge regionale dell’Emilia Romagna può diventare un modello da percorrere su tutto il 
territorio nazionale. 
 
Inoltre, le Segreterie Nazionali hanno richiesto azioni forti e incisive sul fronte dell’ordine pubblico, dopo i 
casi eclatanti di IKEA e GRANAROLO ed i numerosi blocchi selvaggi,che mettono in serio pericolo la 
permanenza dei grandi gruppi industriali  con conseguenti ricadute negative sull’occupazione.  
 
Nel corso della discussione, la Segreteria Nazionale della Filt-Cgil  ha stigmatizzato il comportamento delle 
Centrali Cooperative della logistica, non presenti al tavolo, che non  hanno ancora sottoscritto il rinnovo 
CCNL del 1° Agosto 2013, una situazione paradossale che tali soggetti rappresentano al tavolo della legalità. 
 
Il confronto proseguirà su tali tematiche e contestualmente inizierà una fase ispettiva stringente anche con 
l’ausilio delle forze dell’ordine che inizierà da metà settembre e proseguirà per  tutto il mese di dicembre. 
Vi informeremo tempestivamente sulla calendarizzazione dei prossimi incontri 
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