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COMUNICATO SINDACALE 

 
 

Federdistribuzione 
Proclamazione sciopero 22-12-2017 

 

Ormai da 4 anni le aziende della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata, associate 

a Federdistribuzione, impongono unilateralmente l’applicazione di quello che a tutti gli effetti risulta 

essere un regolamento associativo, residuo del precedente Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro Terziario, Distribuzione e Servizi scaduto nel 2013. 

Federdistribuzione, infatti, in spregio a un diritto costituzionalmente garantito, non solo oppone 

un’irragionevole chiusura rispetto alla definizione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di 

settore, ma continua, ingiustificatamente, a rifiutarsi di applicare il rinnovo del CCNL TDS del 2015, 

unico che al momento è tenuta ad applicare. 

La Filcams Cgil ritiene grave la condotta mantenuta dall’associazione datoriale ed inaccettabile il 

danno che tale comportamento determina per le lavoratrici e i lavoratori sia sotto il profilo 

retributivo che contributivo, anche in considerazione degli incrementi salariali erogati 

unilateralmente, nettamente inferiori da quelli previsti dal CCNL rinnovato. 

Ad aggravare ulteriormente la posizione di Federdistribuzione, le tante vertenze che coinvolgono i 

gruppi della “Distribuzione Moderna Organizzata”, le procedure di licenziamento collettivo, le 

disdette dei contratti integrativi aziendali, l’adozione unilaterale di nuovi modelli organizzativi, che, 

oltre ad avere determinato un preoccupante decremento occupazionale, hanno sancito un forte 

peggioramento delle condizioni di lavoro per decine di migliaia di lavoratori. 

In considerazione dell’irrecuperabilità della situazione sul piano negoziale e contestualmente 

all’avvio di una fase di contenzioso diffuso nei confronti delle imprese della “Distribuzione Moderna 

Organizzata”, la Filcams Cgil chiama alla mobilitazione e alla lotta i lavoratori delle aziende 

associate a Federdistribuzione, per l’intera giornata di  

Venerdì 22 dicembre 2017 

Al fine di rendere efficace la mobilitazione, le strutture territoriali potranno articolare 

diversamente la giornata di sciopero: 4 ore da effettuarsi il giorno 22 dicembre e le ulteriori 

4 ore da programmare a livello territoriale, anche al fine di effettuare scioperi improvvisi, 

entro il 6 gennaio 2018. 

 

Roma, 6-12-2017 

 

 

http://www.filcams.cgil.it/

