
1 

 

 
 

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 
 

UNDICESIMA LEGISLATURA 
 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N.  
 
 
E-COMMERCE E DIRITTI DEI LAVORATORI. 
COSA INTENDE FARE LA GIUNTA REGIONALE PER TUTELARE GLI 
ADDETTI DEL SETTORE NEL VENETO? 
presentata il 21 settembre 2021 dai consiglieri Camani, Possamai, Zottis, Zanoni, 
Bigon, Ostanel 
 
 
Premesso che: 

nei giorni scorsi, grazie all’impegno del Governo e del Ministro del Lavoro 
Andrea Orlando, si è raggiunta a livello nazionale una intesa storica sulle relazioni 
industriali tra Amazon e le organizzazioni sindacali; 
 
le mobilitazioni dei lavoratori del settore dell’e-commerce, partite proprio dal 
Veneto per denunciare le condizioni di lavoro insostenibili imposte da Amazon, 
sono state determinanti nel raggiungimento di tale accordo; 
 
in virtù dell’intesa nazionale lo strumento regolatore dei rapporti di lavoro tra 
Amazon e dipendenti dovrà essere il Contratto nazionale della Logistica, 
Trasporto Merci e Spedizioni, che potrà consentire l’avvio di trattative anche su 
orari, turni, carichi di lavoro, livelli di inquadramento, politiche di sicurezza e 
salute sul lavoro. 
 
 
Rilevato che: 
 
attualmente in Veneto sono previste nuove aperture di magazzini Amazon in 
provincia di Vicenza, Venezia, Treviso; a tal proposito l’azienda intenderebbe 
operare un trasferimento di massa di lavoratori dalla sede di Vigonza (PD) a 
quelle di imminente apertura; 
 
in particolare, sembra che 160 dei 400 drivers siano destinati al trasferimento 
nella sede di Vicenza, una manovra che, se non concordata tra le parti sociali, 
rischia di trasformarsi in una sorta di licenziamento di massa finalizzato alla 
sostituzione di contratti a tempo indeterminato con contratti precari. 
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Considerato che: 
 
desta grande preoccupazione il massiccio ricorso, in questo settore, al lavoro 
precario e interinale, al meccanismo degli appalti al massimo ribasso, all’impiego 
di cooperative spurie, il tutto finalizzato esclusivamente ad abbattere il costo del 
lavoro riducendo le tutele; 
 
 
Ritenuto che: 
 
la tutela dei lavoratori dei poli logistici e del commercio on-line è una grande 
questione politica che investe per responsabilità anche i livelli istituzionali 
regionali; 
 
il dialogo sociale è lo strumento di governo del territorio più adatto ad affrontare 
queste vertenze. 
 
 
 

I sottoscritti consiglieri interrogano  
il Presidente della Giunta e l’Assessora al Lavoro  

per sapere: 
 

cosa intende fare la Regione Veneto per contribuire a tutelare i lavoratori del 
settore logistico e dell’e-commerce, anche alla luce dell’accordo nazionale 
sottoscritto dalle parti. 
 
 
 
  
 

 


