
ORDINE DEL GIORNO SU COOPERAZIONE ED APPALTI        
 
Impegniamo  la FILT-CGIL a tutti i livelli a promuovere azioni che affrontino il problema delle cosiddette 
cooperative spurie nel settore della Logistica che ormai sono la stragrande maggioranza (per non dire la 
totalità ) dei soggetti impegnati nel nostro settore (facchinaggio e drivers). Nello stesso tempo chiediamo si 
avvii una campagna di denuncia e di pressione perché sia riaffrontata anche a livello legislativo la questione 
degli appalti e dei controlli. 
 
E’ chiaro a tutti che l’attuale sistema di appalti, sub-appalti a consorzi e cooperative, ha l’evidente intento 
di abbassare i costi del lavoro, si regge sull’illegalità diffusa, sull’evasione contributiva, sul non 
riconoscimento (di fatto) dei livelli retributivi del CCNL Logistica Trasporto merci e Spedizioni. 
 
Impegniamo la FILT CGIL ad attivare tutte le iniziative volte ad annullare le differenze retributive, 
contrattuali e normative esistenti  tra   i soci/lavoratori e i  lavoratori dipendenti, proponendo anche la 
modifica alle attuali norme legislative ( 142) ad esempio quelle che consentono alle assemblee delle 
cooperative di ridurre i minimi contrattuali in stati di crisi falsi. 
 
Impegniamo la  FILT-CGIL , la CGIL e le altre categorie della CGIL ad operare in un coordinamento in 
particolar modo nelle aziende multinazionali arrivando sempre più a definire intese ed accordi per tutta la 
filiera indipendentemente dal CCNL applicato ai lavoratori che spesso si trovano a lavorare nello stesso 
luogo di lavoro a fianco a fianco ma con enormi differenze economiche e normative. 
 
Se la FILT, ma l’intera CGIL, intervenisse con lo spirito sopra evidenziato si potrà incidere ed affrontare con 
decisione senza sconti per nessuno le note problematiche delle migliaia di soci lavoratori togliendo spazi ed 
iniziative a gruppi velleitari (in tutte le varie forme di associazionismo) e strumentali che fanno dello 
scontro e della visibilità l’unica ragione d’essere.  
 
Chiediamo a tutte le strutture della FILT e della CGIL e a tutti i delegati congressuali solidarietà convinta nei 
confronti dei soci lavoratori nonché di sostenere il presente ordine del giorno in tutti i livelli congressuali 
dell’Organizzazione.  
 
 


