
 

 

 
Gruppo di Lavoro Trasporti 

Resoconto sintetico della riunione del 22/03/2021 
 

Partecipanti: P.Bordignon (Bordignon Trasporti); M.Cagna; M. Carta (Mediterranean Network); F. 
D’Astore; C. Fraconti (Trial S.r.l.); G: Giglio (Safim Logistics); F. Guerrera; A. Leali (Golden Lady); B. 
Marcelli; G. Margiotta (Margiotta & Partners); A. Martinengo (Mediterranean Network); V. 
Millesimo; G. Perrino (Mediterranean Network); P. Piscone (SMET); U. Santi (Mediterranean 
Network); D. Netti (ISCA); N. Netti (ISCA); L. Mazilu (ISCA). 
 
Sintesi della discussione 
 
Tema dell’incontro è stato “Le ripercussioni delle infrastrutture insufficienti su logistica e 
trasporti”. 
 
La riunione è stata anche occasione di incontro con i rappresentanti dell'Associazione Mediterranean 
Network (www.mediterraneanetwork.it), presieduta dal dott. Ubaldo Santi, già intervenuto in occasione del 
GdL dello scorso 8/2.  
 
I rappresentanti delle due Associazioni sono stati pienamente concordi sulla gravità dei problemi originati 
dalle carenze infrastrutturali del nostro Paese, per la Logistica e non solo. ISCA e Mediterranean Network 
lavoreranno insieme per sostenere concretamente presso le Istituzioni quei progetti infrastrutturali che 
costituiscono vere occasioni di riqualificazione e sviluppo del Territorio, come ad esempio il progetto del 
Retroporto di Genova nel sito di Castellazzo Bormida. 
 

 

Gruppo di Lavoro Magazzini 
Resoconto sintetico della riunione del 23/03/2021 

 
Partecipanti: C. Agostinelli; F. Baldi (Safim Logistics); G. Bianco (ICAM); M.Cagna; A. Crivello (Safim 
Logistics); R. Florian (Gotaway); C. Fraconti (Trial S.r.l.); G. Giglio (Safimi Logistics); F. Guerrera; A. 
Leali (Golden Lady); E. Maldera (Studio Vinai); L. Mazilu (ISCA); D. Netti (ISCA); N. Netti (ISCA). 
 
Sintesi della discussione 
 
Temi dell’incontro sono stati: 
1. “La flessibilità nell'impiego del personale di magazzino: esperienze concrete di gestione di 

picchi e cali”;   
2. “Aspetti legali nella cessazione del rapporto di lavoro”. 

• La prevedibilità di picchi e cali si è fortemente ridotta; questo comporta grosse difficoltà nel dialogare 
con possibili operatori di servizi in outsourcing, che in fase di presentazione delle offerte comunque 
richiedono uno storico.  



 

 

• La riduzione dei costi è uno degli stimoli fondamentali (non sempre corretti) per il passaggio 
all’Outsourcing. La conoscenza della struttura dei costi di gestione del magazzino può essere decisiva 
anche nel valutare eventuali automatizzazioni, rispetto al passaggio all’Outsourcing. 

• Da un punto di vista legale, nel contratto possono essere incluse indicazioni quantitative di 
dimensionamento rispetto ai picchi. Contratto può prevedere forecast, tolleranze, conseguenze in 
caso di mancato raggiungimento del picco. Possono essere previsti anche contributi da Committente 
ad Appaltatore a compensazione di mancato impegno di risorse; peraltro, l’attuale situazione 
generata dalla pandemia genera spesso le condizioni per poter giustificare eventuali scostamenti o 
inadempienze come derivanti da causa di forza maggiore.  

• Se il rapporto tra Appaltatore e Committente è spesso sbilanciato a favore di quest’ultimo, sul 
Committente stesso – in particolare sulla produzione – grava comunque la “Spada di Damocle” 
dell’imprevedibilità dei volumi. Just In Time può aiutare; ma da solo non garantisce sostenibilità di 
costi. 

• In tema di contenimento dei costi di Appalto, si riscontrano “stratagemmi” quali l’applicazione di 
CCNL diversi, forme di contrazione della retribuzione (es. Santo Patrono…). Queste modalità, magari 
anche formalmente corrette, possono generare anche scostamenti dell’ordine del 20%, 30%. La 
durata max. di un contratto a tempo determinato è di 12 mesi; sono ammesse proroghe di 24 mesi, 
dopodichè le persone vanno assunte, salvo cause eccezionali che non includono stagionalità. 
Licenziamento può prevedere corresponsione di 36 mensilità. L’Outsourcing può trasferire 
all’Appaltatore gli oneri legati alla conclusione del rapporto di lavoro. Secondo una sentenza di 
Cassazione, un licenziamento per motivi economici dev'essere accompagnato da dimostrazione che 
non esiste altra collocazione all'interno di una aziende (obbligo di repechage); questa sentenza 
sancisce obbligo di repechage anche trasversalmente rispetto a componenti di rete di imprese. Se 
quest’obbligo non viene assolto, scatta l’obbligo di reintegro o la corresponsione di 24 mensilità. 


