
  Gruppi di Lavoro 

 

 

Gruppo di Lavoro Trasporti 
Riunione del 30/11/2020 

 
Partecipanti: P. Bordignon (Bordignon Trasporti); M.Cagna; J. De Giuli (Europe Consulting); C. 
Fontana; C. Fraconti (Trial S.r.l.); F. Guerrera; F. Milan; P. Piscone (SMET); G. Verardo (Reni 
Trasporti); D. Netti (ISCA); N. Netti (ISCA); L. Mazilu (ISCA). 
 
Sintesi della discussione 
 
Digitalizzazione nei trasporti 
 
Durante la riunione, sono state  sviscerate le problematiche che si riscontrano per la mancata digitalizzazione 
dei documenti, che solo nelle attività del collettame e parziali è stata in molti casi superata da accordi 
contrattuali con eliminazione del ritorno al cliente del ddt originale. 
Lamentiamo ad oggi l’assenza completa di un protocollo atto all’applicazione della digitalizzazione, portando 
esempio, l’adozione di legge della fatturazione elettronica che, impartita dall’alto è stata istituita senza tanti 
ma e se. Ma allora, perché non viene adottata la stessa imposizione? Vogliamo ricordare che la  
digitalizzazione deve partire prima possibile anche nel rispetto dei parametri richiesti dalla UE.  
Ovviamente non riguarda solo i ddt, ma le assicurazioni, e tutti i processi cartacei del mondo della logistica e 
trasporti.  
Sostanzialmente si pensa che la PA inerente, sia insufficientemente preparata per affrontare questo delicato 
tema che genera dei costi enormi nel mondo del trasporto; questa frase darebbe adito anche al concetto 
della formazione, che sarà sicuramente uno dei ns prossimi argomenti. 
Dobbiamo pensare che solo i ddt redatti annualmente in Italia sono fra i 5 miliardi e 10 miliardi di documenti; 
si può immaginare quali possono essere i risparmi potenziali a livello di sistema complessivo dato il costo che 
varia dai 10 ai 15€ ognun documento. 
 
Il DGL Trasporti ritiene necessario sviluppare ancora più questo tema nella prossima riunione: La 
digitalizzazione quale anche strumento di Legalità. 
 

Gruppo di Lavoro Magazzini 
Resoconto sintetico della riunione del 01/12/2020 

 
Partecipanti: F. Baldi (Safim Logistics); G. Bianco (ICAM S.r.l.); M.Cagna; A. Crivello (Safim 
Logistics); M. Cicolecchia (EcorNaturaSì); R. Florian (Gotaway); C. Fraconti (Trial S.r.l.); G.Giglio 
(Safim Logistics); G. Gorini (TGW Italia S.r.L.); F.Guerrera; A. Leali (Golden Lady); E. Maldera (Studio 
Vinai); N. Netti (ISCA); L. Mazilu (ISCA); P.Piscone (SMET. 
 
Sintesi della discussione 
 
La discussione ha riguardato lo Smart Working; è stata introdotta da D. Netti che ha invitato a condividere 
esperienze concrete, accompagnate da “numeri”. La fase attuale può definirsi di transitorio; un “interregno”, 
in attesa del consolidarsi delle modalità di attuazione dello Smart Working nelle aziende. 
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• Smart Working non deve indicare la semplice remotizzazione del lavoro svolto normalmente in ufficio; 
nell’accezione corretta ha impatti che vanno ben al di là degli aspetti di connettività, includendo la 
gestione di obiettivi e risorse assegnati ai dipendenti, le conseguenze sulle relazioni interpersonali e con 
il sindacato, il riutilizzo degli spazi fisici, il monitoraggio della performance nel rispetto della privacy; per 
quest’ultimo aspetto, uno strumento efficace può essere la formalizzazione di accordi sindacali di 2°livello. 

• Sono emersi approcci diversi rispetto al controllo: uno, più rigido porterebbe alla massima estensione di 
sistemi/procedure quali l’utilizzo del cronotachigrafo da parte degli autisti. Un altro privilegia invece la 
fiducia, la motivazione e la responsabilizzazione del dipendente. Analogamente, ci sono opinioni diverse 
rispetto a quanto potrà accadere dopo la fine della pandemìa: c’è chi considera irreversibile il passaggio 
verso lo smart working, così come ci sono i pessimisti rispetto alla possibilità di conservare le disponibilità 
“forzate” dalla criticità del momento, sia da parte dei singoli dipendenti che delle controparti. 

• Le percentuali di applicazione riportate dai partecipanti risentono della tipologìa di attività, 
dell’orientamento già presente prima della pandemìa, o anche dell’attenzione alla salvaguardia delle 
relazioni abitualmente instaurate sul luogo di lavoro. Si va da un’applicazione quasi totale per personale 
amministrativo, a percentuali che oscillano tra il 10% ed il 60% per personale con mansioni più operative. 
In qualche caso, la quota di dipendenti in smart working è stata volutamente ridotta dopo la prima 
“ondata”, scendendo dal 60% al 20%, con rotazione settimanale dei dipendenti, proprio per prevenire 
conseguenze sulle relazioni interpersonali, per le quali è stato previsto anche supporto psicologico. 

• Dal punto di vista tecnologico, in parallelo all’estensione progressiva delle dotazioni di apparati ai 
dipendenti, la soluzione tecnica più immediata da applicare è stata quella del remote desktop. 

• Un punto critico è rappresentato anche dalla capacità dei singoli di auto-organizzarsi, gestendo al meglio 
il tempo a disposizione ed acquisendo, anche tramite formazione, gli skill relazionali necessari per 
integrare le competenze già possedute. 

• Il prossimo incontro sarà dedicato ad un inquadramento degli aspetti legali (contenuti e tempi di entrata 
in vigore delle normative che regolamentano lo Smart Working) ed alla discussione di un esempio reale di 
checklist di passi preparatori per l’adozione dello Smart Working. 

 


