
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. - 

Premesso che: 

il 20 luglio 2015 è stato un giorno molto difficile per il trasporto merci, a causa della protesta del 
personale di TNT Global Express per l'intera giornata lavorativa e su tutto il territorio italiano, 
proclamato dalle organizzazioni sindacali in merito al piano di miglioramento della competitività 
annunciato dall'azienda; 

la decisione è stata presa dopo l'annuncio da parte dell'azienda di "ulteriori esuberi di personale 
quantificati in 239 dipendenti, compresi i 51 del piano di ristrutturazione del 2013, nonché l'apertura 
di procedure di licenziamento"; 

già dal 2014, con l'obiettivo di espandere la propria presenza in Europa, il gruppo statunitense FedEx, 
società di trasporto specializzata in spedizioni espresse, ha acquistato la olandese Tnt Express per 
4,4 miliardi di euro, con una offerta in denaro di 8 euro per azione ordinaria per valore implicito del 
patrimonio netto di Tnt Express di 4,4 miliardi: l'operazione dovrebbe essere completata nel primo 
semestre 2016; 

nonostante i vertici aziendali credano che tale acquisizione sia strategica ed aggiunga un valore 
significativo per gli azionisti FedEx, creando un colosso nel settore dei corrieri, attendendo fiduciosi 
un positivo verdetto dell'Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato), i lavoratori 
sono estremamente preoccupati per l'incoerenza e la confusione delle azioni previste dall'azienda per 
la gestione della crisi e nella fase di ulteriore ristrutturazione, che parrebbe non tenere conto 
dell'operazione di acquisizione da parte di Fedex, 

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno esaminare la delicata questione 
nelle opportune sedi negoziali, affinché vengano tutelati i posti di lavoro e si trovino soluzioni 
alternative a quella che, secondo quanto si apprende, potrebbero prospettarsi per i 290 lavoratori 
della TNT Global Express. 

  
Roma, 22 Luglio 2015 
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