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  Premesso che: 
- sono trascorsi diversi mesi dall’avvio delle trattative a livello nazionale tra le 
associazioni maggiormente rappresentative dei corrieri (c.d. “driver”) e la società 
Amazon, ad oggi nessun risultato concreto è stato raggiunto; 
- nessuna misura è stata adottata per ridurre l’orario settimanale dei corrieri, 
costretti a lavorare anche il sabato, la domenica e durante i giorni festivi senza 
alcun adeguato riconoscimento economico per l’attività straordinaria svolta ma 
anzi con l’obbligo di farsi carico di eventuali danni ai propri veicoli; 
- gli stessi, al fine di rispettare il numero di consegne quotidiane previste e non 
incombere in eventuali richiami, sono costretti a turni estenuanti, molto spesso, 
anche senza il beneficio di alcuna pausa; 
- recentemente la testata giornalistica “il Mattino” in data 04.10.2021 ha 
riportato la notizia dello sciopero di 48 ore proclamato dai drivers del 30.09.2021 
nella sede Amazon di Vigonza (PD); 
- il tutto è originato dopo l’intenzione comunicata dalla società di trasferire 160 
lavoratori dalla sede di Vigonza (Padova) alla nuova struttura di Dese (Venezia), 
trasmessa tramite un semplice messaggio; 
- l’11.10.2021 si è svolto un incontro tra i sindacati confederali, l’assessore al 
lavoro della Regione Veneto e la società che gestisce la distribuzione Amazon a 
seguito del quale si è giunti ad un accordo di trasferimento solo su base 
volontaria. 
  Considerato che: 
- è confermata l’apertura di nuove filiali da parte di Amazon nella provincia di 
Vicenza, Venezia e Treviso a dimostrazione di come la società è in forte 
espansione territoriale; 
- ciò inevitabilmente coinvolgerà numerose famiglie a fronte delle nuove 
assunzioni prospettate dalla multinazionale ed è quindi interesse della Regione 
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Veneto verificare oltre che incentivare un adeguato livello di garanzie e tutele 
lavorative per i propri cittadini. 
  Il sottoscritto consigliere, 
 

interroga la Giunta regionale 
 
- per sapere come intende farsi parte attiva presso gli organi centrali dello Stato 
o nelle sedi opportune per incentivare l’adozione di forme di tutela dei corrieri che 
operano in favore della società Amazon o di altra società ad essa collegata; 
- per sapere le risultanze dell’incontro avvenuto alla presenza delle associazioni 
di categoria maggiormente rappresentative dei corrieri, l’assessore delegato della 
Regione Veneto e la società che gestisce la distribuzione per conto di Amazon. 

 
 


