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Roma, 14 dicembre 2020
Circolare n. 382/2020
Oggetto: Lavoro- CCNL logistica, trasporto e spedizione – Avviso Comune su
politiche a sostegno del settore.
Il 10 dicembre scorso le parti sottoscrittrici il CCNL in oggetto hanno inviato al Governo un Avviso Comune per sollecitare politiche attive a sostegno delle imprese e
dei lavoratori del settore in conseguenza della crisi pandemica in atto. In particolare
l’Avviso indica, su una serie di temi ritenuti fondamentali, gli interventi necessari che
dovrebbero trovare spazio nella prossima legge di stabilità o in successivi provvedimenti e su cui dovrebbero convergere parte delle risorse del Recovery Fund.
Nel dettaglio l’Avviso si concentra sui seguenti temi:
•

Legalità, con la richiesta di ricostituire il Tavolo della Legalità presso il MISE con
la partecipazione di tutti i Ministeri interessati per la messa a punto di provvedimenti volti a prevenire e a sanzionare forme di irregolarità nel settore;

•

Infrastrutture e ambiente, con la richiesta di utilizzare le risorse europee per
efficientare il sistema infrastrutturale del Paese intervenendo in particolare sul
completamento dei corridoi europei TEN e sulla loro integrazione con le reti nazionali nonché sull’incentivazione dei piani logistici delle città;

•

CCNL, con la richiesta di riconoscere il ruolo centrale del CCNL logistica, trasporto
e spedizione quale riferimento per le imprese e i lavoratori dell’intero settore
qualunque sia la modalità attraverso cui vengono svolte le singole attività ad
esso riconducibili;

•

Costo del lavoro, con la richiesta in particolare di sgravi contributivi a favore
delle imprese su tutto il territorio nazionale e la defiscalizzazione degli aumenti
previsti dal futuro rinnovo contrattuale;

•

Formazione, con la richiesta di valorizzare il ruolo strategico della formazione
nel settore anche attraverso la programmazione di adeguate risorse e una forte
connessione con Università e Istituti tecnici superiori.

L’Avviso Comune chiude senza traumi un anno dalla scadenza del contratto che ha
visto le parti confrontarsi in maniera costruttiva su vari temi e definire un primo
Avviso Comune a marzo all’inizio della pandemia e successivamente un Protocollo a
novembre per la disciplina dei riders.
Fabio Marrocco
Codirettore
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Roma, 10 dicembre 2020

On. Paola De Micheli
Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti
Sen. Nunzia Catalfo
Ministro del Lavoro delle Politiche Sociali
On. Prof. Roberto Gualtieri
Ministro dell'Economia e delle Finanze
Sen. Stefano Patuanelli
Ministro dello Sviluppo Economico
On. dr. Roberto Speranza
Ministro della Salute
Avv. Luciana Lamorgese
Ministra dell’Interno
Prot. n. 475/2020/TM/SU/df
A nome di tutte le sottoindicate organizzazioni firmatarie del CCNL Logistica,
Trasporto Merci e Spedizione ci pregiamo di trasmettere l'Avviso Comune, sottoscritto in
data 3 dicembre 2020, per le politiche attive a sostegno dei lavoratori, delle lavoratrici e delle
imprese del settore della Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, in occasione della grave
crisi pandemica ancora in corso, vista anche l'evidente rilevanza strategica che l'intero
settore ha ampiamente dimostrato di possedere in questo difficile contesto.
Confidando che le misure indicate nell'Avviso siano recepite nell'emanazione
imminente del provvedimento di legge di stabilità, nei successivi provvedimenti a sostegno
delle imprese e attenzionate nella canalizzazione delle risorse future del Recovery Found –
New Generation EU, le scriventi parti sociali del settore si rendono disponibili per qualsiasi
approfondimento e porgono distinti saluti
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