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Prot.20/2014     Roma, 2 ottobre 2014 
 
 
 
 

Alle Organizzazioni Costituenti Ebilog 
 
 
 
 
 

Ebilog, Ente Bilaterale Nazionale del settore logistica, trasporto e spedizione, 
dopo un naturale periodo di rodaggio ha iniziato compiutamente a lavorare alla 
fine dello scorso anno con l’insediamento del Consiglio Direttivo e la conseguente 
nomina del suo Presidente. 
 

Dallo scorso mese di dicembre il Consiglio Direttivo di Ebilog si è riunito a 
più riprese per recuperare il ritardo accumulato individuando alcuni interventi, nel 
rispetto degli impegni assunti in sede di rinnovo contrattuale, che potessero essere 
utili per le imprese ed i lavoratori iscritti.  
 

Oggi ci troviamo nella condizione di poter dire che Ebilog è pienamente ope-
rativo ed a breve se ne potranno concretamente verificare i risultati. 
 

Infatti è stato approvato un piano di attività che prevede una serie di inter-
venti quali studi e ricerca sul settore, attività di formazione a distanza sulla sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, iniziative di solidarietà per i lavoratori che siano colpiti 
da eventi luttuosi o invalidanti in occasione della loro prestazione lavorativa, la 
stampa del CCNL aggiornata con tutti i rinnovi succedutisi in questi anni. 
 

Ma andiamo per ordine. 
 

Entro il corrente mese Ebilog, sopportandone i costi, dovrebbe inviare gra-
tuitamente il nuovo testo unico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 
settore a tutte le aziende iscritte, che a loro volta dovranno farsi carico di conse-
gnarlo a ciascun lavoratore. 
 

A breve, entro la fine del corrente anno, le imprese potranno accedere tele-
maticamente ad una piattaforma informatica che consentirà loro di erogare la for-
mazione a distanza (FAD) ai propri dipendenti sulle tematiche della formazione in 
materia di sicurezza sul lavoro, così come disciplinata dal Decreto Legislativo n. 
81/2008 (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ambiente, antincendio, igiene e 
sicurezza sul lavoro, trasporto e movimentazione merci pericolose, rischi da inter-
ferenza negli appalti, malattie professionali, rischi derivanti da assunzione di al-
cool, droghe etc.). Anche in questo caso il servizio sarà totalmente gratuito per le 
imprese ed i lavoratori. 
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È stato commissionato un progetto di studio e ricerca sulla composizione del 

settore che dovrà fornire in particolare dati su numero delle imprese, distinte per 
tipologia societaria, attività e dimensione e numero degli addetti distinto per in-
quadramento, nonché confrontare il costo del lavoro italiano con quello degli altri 
paesi europei. Il prodotto finito, utile per poi fare anche delle valutazioni sulla base 
di dati certi, ci sarà consegnato entro i primi mesi del prossimo anno. 
 

Per quanto riguarda le iniziative di solidarietà a supporto delle famiglie che 
siano colpite al loro interno da gravi sciagure, possiamo ben dire che siamo già 
operativi. Infatti, alle famiglie dei conducenti che hanno perso la vita recentemente 
in un incidente stradale sulla Salerno-Reggio Calabria è stato riconosciuto un con-
tributo straordinario deliberato dal Consiglio Direttivo.  
 

I servizi di cui sopra verranno eseguiti da società esterne che, in maniera 
trasparente, hanno partecipato a gare di assegnazione aggiudicandosi l’incarico 
sulla base del miglior servizio e minor costo per l’Ente. 
 

Sappiamo che questi sono solo primi interventi e che molto ancora c’è da 
fare, ma quanto meno possiamo dire che “non siamo più inadempienti” verso le 
aziende ed i lavoratori che versano i contributi ad Ebilog. 

 
Cordiali saluti 
 
 

Il Presidente 
 

Antonio Pepe 


