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“Le attività di logistica siano dichiarate servizio pubblico 
essenziale” 
La richiesta al Governo da parte di Assologistica. Il presidente Gentile: 
“Strumento indispensabile per azzerare l’assenteismo. E i contratti di servizi 
logistici vengano inseriti nel Codice Civile” 
 

 

 
Dichiarare le attività legate alla logistica servizio pubblico essenziale e inserire i 
contratti di servizi logistici all’interno del Codice civile. Sono le due richieste, 
entrambe indirizzate direttamente al Governo, avanzate dal presidente di 
Assologistica Andrea Gentile nel corso dell’edizione 2020 dell’Osservatorio Contract 

http://www.ship2shore.it/it/logistica


Logistics del Politecnico di Milano, quest’anno dedicato proprio agli effetti 
dell’emergenza sanitaria sulla logistica in conto terzi. 
 
Nella sua disamina, Gentile ha ricordato come, durante la prima ondata della 
pandemia da coronavirus, “a fianco di strutture e operatori sanitari impegnati con 
abnegazione in uno sforzo straordinario, un ruolo altrettanto importante sia stato 
svolto dagli operatori della logistica. A inizio 2020 si è corso il rischio oggettivo di 
aggiungere alla crisi sanitaria anche quella degli approvvigionamenti. Tutto questo 
però non è successo. La logistica in conto terzi, pur con enormi difficoltà e in un 
clima spesso caotico, ha invece dato una risposta di efficienza, evitando di fatto il 
tracollo del sistema socio-economico del nostro Paese”. 
 
Secondo il numero uno dell’associazione, per quanto “i ripetuti e autorevoli appelli 
delle più alte cariche istituzionali italiane abbiano senz’altro contribuito ad 
accrescere il senso di responsabilità di imprenditori, manager e lavoratori”, non 
sono mancati tuttavia “casi di assenteismo, sospetto indice di scarsa consapevolezza 
dell’importanza del proprio personale contributo all’interesse generale”. 
 
Da qui la richiesta rivolta all’esecutivo di un immediato riconoscimento di servizio 
pubblico essenziale per tutte le attività di logistica per tutta la permanenza dello 
stato di emergenza. “Ciò favorirebbe un’accresciuta consapevolezza di tutte le 
componenti sociali coinvolte – prosegue Gentile - Una norma di questo tipo 
potrebbe generare un effetto mediatico molto positivo: sarebbe chiaro a tutti che 
chi lavora in logistica sta contribuendo al sostegno del Paese. Naturalmente tale 
status viene richiesto limitatamente al periodo di permanenza dello stato di 
emergenza e avrebbe zero oneri per lo Stato”. 
 
Ancora, Assologistica chiederà un intervento governativo e parlamentare “per 
l’inserimento nel Codice Civile del contratto di servizi logistici – ha chiarito Gentile - 
l’operatore logistico si trova infatti tuttora sfornito di tutele normative previste 
invece per altri soggetti che svolgono specifiche fasi dell’attività di logistica. Tra i 
differenti vantaggi della revisione da noi richiesta occorre annoverare un calo del 
contenzioso civile, le cui cause oggi sono determinate non solo da ragioni di 
inadempimento, ma proprio da difetti sull’interpretazione delle norme che la nuova 
normativa andrebbe a risolvere. Giova ricordare che l’ingresso tra i contratti tipici 
consacrati nel Codice Civile rappresenta inoltre il riconoscimento di un modello 
contrattuale che disciplina quotidianamente la movimentazione delle merci nel 
nostro Paese, contribuisce in modo rilevantissimo alla crescita del PIL e garantisce il 
sostentamento di milioni di persone”. 



Infine, sul delicato tema del rinnovo del contratto dei lavoratori della logistica, 
scaduto lo scorso dicembre e il cui tavolo di confronto si era arenato proprio a 
causa dell’emergenza sanitaria, Gentile ha assicurato che “Assologistica non intende 
sottrarsi al confronto, ma di fronte a una situazione di estrema incertezza come 
quella che stiamo vivendo la prima preoccupazione deve essere il mantenimento sul 
mercato delle aziende e la salvaguardia dei posti di lavoro. Il tutto con una chiave di 
lettura improntata a una contrattazione nella quale la componente ‘flessibilità’ sia 
messa in primo piano, riuscendo ad adeguare le regole del lavoro alle esigenze del 
business e alle contingenze che la pandemia siamo certi non ci risparmierà”. 
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