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Comunicato stampa 
 

Contratto Nazionale Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni  
 
NON SOLO SCIOPERI CONTRO IL <CONTRATTO PIRATA> DEI CONFEDERALI 
 
LA FEDERAZIONE AUTISTI OPERAI HA PRESENTATO ALLA PROCURA DI ROMA 
L’OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DELL’ESPOSTO- DENUNCIA  
 
Dopo gli scioperi nazionali di categoria del 21, 22 e 23 gennaio 2018 contro la stipula del contratto di 
settore senza mandato dei lavoratori  l’organizzazione nazionale di categoria degli autisti del trasporto 
merci su strada (Federazione Autisti Operai - federata allo Slai cobas) dà notizia di aver depositato 
l’altro ieri, martedì 20 febbraio, alla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma l’istanza di 
opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal PM in relazione al precedente esposto-
denuncia presentato lo scorso 29 dicembre dal sindacato di base sull’intera vicenda.  
 

I fatti: 
dopo la stipula dell’ipotesi di accordo del 3 dicembre 2017 per il rinnovo del CCNL di settore i 
sindacati Cgil-Filt, Cisl-Fit e Uil Trasporti avrebbero dovuto sottoporre l’intesa all’effettuazione di 
assemblee di convalida certificate tra i circa 700.000 lavoratori interessati. In realtà le “assemblee” non 
sono state svolte, come si evince dagli stessi e risicati dati-farsa autocertificati e resi noti dai sindacati 
confederali a millantare una pretesa ed inesistente rappresentanza consensuale dei lavoratori. Infatti, a 
dar per buoni i loro stessi dati (dalle scarse e vaghe informative pubbliche rilasciate) l’ipotesi 
contrattuale sarebbe stata sottoposta al voto di appena 34.000 lavoratori a fronte  dei 700.000 addetti al 
CCNL di categoria. 
 
Sottoscrivere contratti nazionali senza il mandato dei lavoratori stessi è già un fatto gravissimo. 
Quando poi in acclarata assenza di rappresentatività si sottoscrivono accordi-capestro gravemente 
peggiorativi finanche dei precedenti CCNL ci troviamo di fronte ad un vero e proprio abuso: un 
<contratto pirata> sottoscritto da parte sindacale con compiacenti organizzazioni imprenditoriali con 
illecite pretese di attribuzioni normative di “rappresentanza erga omnes” per tutti gli addetti del settore 
nonché di artificiosa esclusione  dalla contrattazione e dall’attività sindacale nei luoghi di lavoro le 
O.S. “non firmatarie”. 
 
“Anche di questo, e della svolta autoritaria in atto nelle relazioni sindacali attuata sulla falsariga del 
modello-Marchionne, si parlerà nella riunione nazionale intersindacale che si terrà sabato 24 
febbraio a Pomigliano per mettere a punto le idonee e necessarie iniziative di ricostruzione delle 
libertà sindacali e della democrazia nei luoghi di lavoro”… dichiara Paolo Dorigo, coordinatore 
nazionale e legale rappresentante delle Federazione Autisti Operai. 
 
Intanto si attende a breve, dalla Procura della Repubblica di Roma, la fissazione della data dell’udienza 
di discussione  prevista per l’atto di opposizione presentato. 
 
In allegato Atto di opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 cpc 
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entroil31gennaio2018.LeassociazioniConftrasporto,AssotireAnita,intaledata,

sottoscrivevanol'ipotesidiaccordoconriservadiapprovazionedapartedeipropri

organidirettivi.LeAssociazionidelleCooperativenonhannoaderitoataleintesa.Gli

organirappresentatividellaANITA–Confindustrianonhannoapprovatol'intesa

raggiunta.

Iraggiriegliartifici

Nell'ipotesidiaccordo,sisubordinavaloscioglimentodellariservaall'effettuazione

diassembleecertificatetrailavoratoriinteressatialrinnovodelCCNLe,cioècirca

700mila.Inrealtà,taleassembleedifattononsonostatesvolte(isindacati

confederalipubblicanounainformativachecita1300assembleeedaanaloghefonti

(Cisl-FitSardegnasiapprendechevihannopartecipatosolo34milaautistiecheil

87%diquesti34milaavrebbedatoparerefavorevoleall'accordo.

Inrealtà

1)nonèstatadatacomunicazioneagliautistidelluogoedellasededelle

assemblee;

2)leassembleenonsonostateregolarmenteconvocateenemmenosono

statecertificate;

3)nonvièstatacomunicazioneufficialenépreavvisosufficientedelrisultatodi

ognisingolaassemblea;

4)nonsonostatiresipubbliciiverbalidelleassembleedeilavoratoriche

pertantodifficilmentepotrannoessereimpugnatiinsedegiudiziaria.

5)Inmolteaziendedirilievonazionalenonsonostatetenuteleassemblee.

6)Indiverseaziendeilavoratorisisonorifiutatidisottoscriverelapresenzaedi

votare.

7)Inmolteaziendeilavoratorihannobocciatol’accordo.Gliorganizzatori(le

federazioniprovincialidiCgil-Filt,Cisl-Fite Uiltrasporti)non hanno
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consultatolealtreOO.SS.presentinellevarieaziendeenonhannoresonoto

alcundettagliodelleasserite1.300assembleesvolte.

Orbene,l'irregolaritàdelleconsultazioni,qualorafosseaccertatochel'intenzione

delleOO.SSeraquelladifarparteciparepochiautistiperottenereunrisultato

positivo,integrerebbechiaramenteunartificioeunraggironecessarioperchéilreato

ditruffasiadichiaratosussistente.

Orbene,nelcasochetaleaccordopassasse,idannipergliautistieperlestesse

OO.SSnonstipulantisarebberotantiemegliodescrittinell'espostoversatodel29

dicembre2017.

Inparticolareaisolifinidelpresenteopposizionesifapresentequantosegue

1.L'ipotesidiaccordoprevededifattochetuttigliaccordidisecondolivello

potrannoesserestipulatiesclusivamentedalleOO.SSstipulantiilCCNL

privando,cioè,leOO.SSnonstipulantidipartecipareataliaccordi.Inrealtà,

altavolodellacontrattazione,nessunSindacatoAutonomoèstatoinvitatoe

nemmenolaFEDERAZIONEAUTISTIOPERAIche,dasola,haquasi2000

iscrittitragliautistidimezzipesantiinoltre15regioniitalianeedinoltre230

comunisedidilavoroetantomenosonostatiinvitateleorganizzazioni

sindacali,citatequisoloatitoloesemplificativo, SLAICOBAS,SGB,SI

COBAS,ADLCOBAS,SLAIPROLCOBAS,CUB,USB,cheneglioperatoridella

logisticahannocomplessivamentedecinedimigliaiadiiscritti.Ilmancato

invitoallacontrattazioneelaclausolaperlaqualegliaccordidisecondo

livellopotrannoesserestipulatisolodaicontraentigiàdiperséintegrauno

diquegliartificie/oraggiririchiestidall'art640CP.LaFederazioneAutisti

Operaiharichiestoufficialmenteaglistipulantinel2010,2011,2013,2016,

edapiùripresepiùrecentemente conognidocumentodiproclamazione
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degliscioperinazionalideldicembre2016esettembreedicembre2017,di

parteciparealletrattativediCCNL,essendosottoscrittriceadesivaed

avendostipulatovariaccordiaziendaliriferitialCCNLstessoedallesue

specificità(art.11bis)edhasvoltoben4scioperiinunanno,acarattere

nazionale,perquesto.Il27dicembreFederazioneAutistiOperaiinviavaalle

confederazioniCgil,Cisl,Uil,Filt,Fit,eUiltrasporti,unachiaradiffidache

venissedataailavoratoriinformazioneconunsufficientepreavvisodi10

giorni,delle assemblee.Ma invano.Le notizie circolantidelle poche

assemblee svolte,davano un risultato ben diverso da quello poi

genericamentediffuso.Inimportantissimeaziendenonsisvolgevaalcuna

assemblea(Koiné,Italtrans,Bommartini,Cab Log,ecc.ecc.),altresìin

aziendecomeG&AdelgruppoGaviolaipotesicontrattualeerarespinta

all’unanimitàda62lavoratori,allaAutotrasportiBilibioi45presentisi

rifiutavanodisottoscriverepersinolapresenzaalleassemblee,aTortona

(AL)laassembleaterritorialesisvolgevapressolaCrocerossaitalianaevi

partecipavano65lavoratori,ben30votavanocontro.Neiverbali“regionali”di

cuisièappresal’esistenzadafonticonfederali,machenonsonostati

pubblicati,vienedatouncontototaledipresenti,votanti,si,noeastenuti,

SENZAelencareinalcunmodoildettagliodelleaziendeincuisisarebbero

svoltetaliassemblee.Nessuncriteriodemocratico,nédirispettodellealtre

OO.SS.,né diregole pubbliche e condivise con ilavoratori,né di

pubblicazionedellenotiziesulle“assembleecertificate”,èstatorispettato.

2.Sottoilprofiloeconomico,laperditaèchiarissimaconunaumentodi

adeguamento(105euroin3fasi)edunaunatantum(300eurolordi),nonsi

compensanocertoleperditeeconomicheemorali:illavoratorevede

estendersil’orariosettimanalecheterminaalleore13delsabato,finoalle
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ore24.Lemaggiorazionidellavorodelsabatooltreleore13vengonocosì

eliminate.Lemaggiorazionidellavorodomenicalevengonoridottedal65%

al50%,quelledellavorostraordinarionotturnovengonoridottedal50%al

30%.

3.A livello normativo,molte sono le norme peggiorative (tra cuila

penalizzazioneperlemalattiecheinizianosubitodopoungiornofestivo),

ridefinizionedellequalificheconperditadellatrasfertaperunapartedegli

autisti,Unapartedeilavoratoridiqualifica3°supervedono perduta

l’indennitàditrasferta(dicuiall’art.62).Gliautistidifurgoncini,vedono

estesoilloroorarioda39a44ore.

4.Intuttiipassaggiovesiprevedel’interventodeisindacati,conlasola

eccezionedellecontestazionidisciplinari,si“autorizza”illegittimamentesolo

i sindacati “stipulanti” (e non come in precedenza, i sindacati

“comparativamentemaggiormenterappresentativi”)atrattareestipulare

accordi.Siamoallatruffaldinamonopolizzazionedeldirittosindacale,inun

settoreincuiilavoratorihannorifiutatoadecinedimigliaia,ledeleghedei

sindacati“stipulanti”.

5.Infine,sempreatitoloesemplificativo,nell'ipotesidiaccordosiimpone

all'autistadieffettuareoperazionidicaricoscaricomentreprimadoveva

soloassisterviecollaborare.Ebbeneèpurverochetalelavoroviene

subordinatoallaverificadelleOO.SSma,ancheinquestocaso,taleverifica

potràessereeffettuatasolodapartedellestipulantiilCCNLsenzalasciare

lapossibilitàallealtreOO.SSnoninvitatedidirenulla.Ancheinquestocaso

ilmancatoinvitoallacontrattazioneelaclausolaperlaqualelaverifica

congiuntadellanecessitàdifarelavorodifacchinodovràepotràessere

verificataesclusivamentedaicontraentigiàdiperséintegraunodiquegli
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artificie/oraggiririchiestidall'art640cp.

Inragionediquantosuesposto,

CHIEDE

chelaS.V.Ill.mavogliadisporrelaprosecuzionedelleindaginiindicandoquali

strumentiulteriori

1)laverificadellaregolarecomunicazionedelleassembleedeilavoratori;

2)laverificadellaregolareconvocazionedelleassembleedeilavoratori;

3)laverificadellaregolarecertificazionidelleassembleeattraversolarichiesta

alleOO.SSCGILCILSUILdeiverbalidelleassemblee.

4)Laverificadellaprovadell'invitoapartecipareallacontrattazionetuttele

OO.SSpresentinelterritorionazionale.

Conlamassimaosservanza.

Roma,19Febbraio2018

Avv.ZANARELLOEMANUELE
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