
 

 

Sciopero 28 maggio 2016 

Federdistribuzione: nostra proposta  sostenibile per 

lavoratori e imprese  

Milano, 28 maggio 2016. In relazione alle dichiarazioni dei Segretari Generali di CGIL, 

CISL e UIL, Federdistribuzione afferma: “Abbiamo sempre avuto l’intenzione di fare un 

contratto per i nostri collaboratori, credendo in questo strumento – dichiara Cobolli 

Gigli, Presidente di Federdistribuzone – Ma serve un CCNL che rispecchi le distintività 

del nostro settore, quello della Distribuzione Moderna Organizzata. La nostra proposta 

prevede una componente salariale con un aumento di 85 euro mensili nel triennio 

2016-2018 in grado di aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori, anche 

considerando gli anni 2014 e 2015.  

Non abbiamo mai avuto intenzione di destrutturare il sistema di inquadramenti. 

Riteniamo sia giusto applicare il Jobs Act, una legge che può aiutare le aziende con 

strumenti di flessibilità, contribuendo a sostenere i livelli occupazionali in un momento 

di difficoltà che permane. Per quanto riguarda le vie giudiziarie già in atto, fino a 

questo momento ogni contenzioso si è risolto a favore delle aziende distributive, 

confermando la piena legittimità dell’operato delle aziende di Federdistribuzione sotto 

ogni profilo”. 
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Federdistribuzione è espressione della Distribuzione Moderna Organizzata e riunisce e rappresenta, nelle sedi 

istituzionali, locali, nazionali e comunitarie le imprese distributive operanti nei settori alimentare e non alimentare che 

svolgono la propria attività attraverso le più innovative formule del commercio moderno. Federdistribuzione si 

compone di cinque associazioni nazionali che rappresentano un universo articolato di imprese e di multicanalità che si 

differenziano per dimensioni, forme distributive e merceologie trattate. Le imprese associate a Federdistribuzione nel 

2015 hanno realizzato, in base ai dati 2014, un giro d’affari di 61,7 miliardi di euro (di cui 8,5 miliardi di euro in 

franchising), con una quota pari al 48,5% del totale fatturato della Distribuzione Moderna Organizzata; hanno una rete 

distributiva di 15.100 punti vendita (di cui 7.500 in franchising) e danno occupazione a 223.500 addetti. 

Rappresentano, infine, il 29,1% del valore dei consumi commercializzabili. 
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