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Comunicato unitario su incontri del 10 e 11 luglio 
 
Nei giorni 10 e 11 luglio si sono tenute le ulteriori sessioni di trattativa per il rinnovo del 
Ccnl Logistica Trasporto Merci e Spedizioni. Durante i due  giorni sono stati affrontati i 
temi ancora non definiti per l’autotrasporto,ed in particolare le proposte avanzate nella 
piattaforma sindacale in merito all’area professionale degli autisti . 
 
Nel corso della discussione le Segreterie Nazionali hanno avanzato proposte costruttive 
tali da intervenire sui percorsi di riconoscimento della professionalità acquisita del 
personale   ed azioni in grado di favorire nuova occupazione, anche al fine di arginare   
l’uso distorto della normativa europea sul distacco transnazionale. 
 
Le Segreterie Nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Ultrasporti, nonostante il grande senso di 
responsabilità    avuto fino ad oggi al tavolo del confronto e nella piena consapevolezza di 
rinnovare il contratto in un periodo di una crisi perdurante e strutturale, hanno 
riscontrato  con grande  disappunto  un atteggiamento delle controparti ambiguo e 
dilatorio teso ad alimentare un confronto asfittico figlio di un esasperato tatticismo che se 
perseverato non porterà al conseguimento dell'obbiettivo del rinnovo contrattuale.  
 
Tale atteggiamento irresponsabile , fra l'altro, vanifica mesi di lavoro serio e costruttivo. 
 
Infatti,sono emerse  posizioni   contraddittorie ed altalenanti con richieste che scaricano 
sulle condizioni dei lavoratori le difficoltà delle imprese, ma non risolvono le 
problematiche del settore oltre a non rendere più competitive le stesse imprese italiane. 
 
Le Segreterie Nazionali, assieme a tutta la Delegazione Trattante, hanno richiesto alle 
controparti di manifestare in modo preciso ed inequivocabile la volontà di rinnovare il 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro entro il mese di luglio,così come  concordato 
nell’accordo del 5 giugno u.s in cui si e' avuto il riconoscimento del primo aumento 
contrattuale pari a 35.00 euro. 
 
Appare evidente che se nella prossima sessione prevista per i giorni 23,24 e 25 le 
Segreterie Nazionali verificassero il perseverare di tale grave posizione assunta dalle 
controparti determineranno conseguentemente una posizione diversa  ed avvieranno 
iniziative capaci di superare l'empasse che si e' creata per esclusiva responsabilità delle 
stesse controparti datoriali. 
 
La trattativa proseguirà nei giorni 23, 24 e 25 luglio 
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