
 
 
 

Spett.li 

Associazioni datoriali firmatarie Ccnl Trasporto merci spedizioni e logistica 

Aziende destinatarie della presente - Commissione Garanzia Scioperi – Roma 

Istituzioni interessate 

SLAI PROL COBAS - Mira {VE) 

S.LA.I. Cobas - Pomigliano d'Arco (NA) 

 

oggetto: 

proclamazione sciopero a carattere regionale – Emilia Romagna - settore privato autotrasporto 

merci spedizioni e logistica - autisti su strada - 25-26-27 settembre 2020 

Mira, 13-09-2020 

Buongiorno, 
 

scrivo la presente facendo integralmente riferimento alla proclamazione inviata via pec il 05-03-2020 

alle ore 15:21, di proclamazione dello sciopero nazionale di categoria del 14-15-16 aprile 2020 che 

si intende qui integralmente ritrascritta, per proclamare lo sciopero regionale di categoria degli 

autisti di mezzi pesanti su strada per la regione Emilia Romagna, per i giorni 25, 26 e 27 

settembre 2020, agitazione che si inquadra in una serie di scadenze regionali della categoria fino a 

giungere ad una nuova scadenza nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di modifica 

contrattuale e legislativa già esplicati nel documento succitato. 

 

Oltre ai motivi esposti nella stessa comunicazione, si aggiungono a rendere necessaria questa 

agitazione, la gravità della situazione determinata non solo dall’emergenza covid-19 ma anche dal 

comportamento discriminatorio ed antisindacale di plurime aziende. 

 

RIVENDICHIAMO di essere convocati alle riunioni di trattativa del nuovo CCNL, abbiamo la 

ns.proposta pubblica del CCNL, rivendichiamo convocazione da parte del Ispettorato nazionale 

del lavoro, del INPS, del MISE e del Ministero del Lavoro sulla incredibile copertura 

istituzionale all’evasione contributiva e fiscale organizzata attraverso l’11 bis del CCNL in 

oggetto. 

 

Sulla base di quanto sopra detto, e facendo integrale riferimento alle precedenti proclamazioni 

comunicate alle controparti, in quanto coordinatore nazionale, come confermato dal comitato di 

controllo congiunto SlaiProlCobas - Federazione Autisti Operai del 31-08-2020 e dalla 

consultazione delle strutture sindacali aderenti e del coordinamento nazionale della Federazione 

Autisti Operai svolte nel corso degli ultimi mesi. 

 

per tutto quanto sopra detto, sono a proclamare sciopero a carattere regionale per la Emilia-

Romagna, che riguarderà le Aziende con sede legale e/o sede operativa e/o deposito mezzi in 

partenza locato in Emilia-Romagna ed il personale viaggiante su mezzi pesanti (RE 561/2006) 

in particolare inquadrato nelle categorie 3, 3S, 3SJ,A3-B3-C3-D2-E2-F2 nonché sciopero di 



solidarietà del personale viaggiante livelli 4, 4 junior, G1, H1 delle Aziende che applicano il 

CCNL Trasporto merci spedizioni e logistica, nonché del personale viaggiante su mezzi 

pesanti (RE 561/2006); lo sciopero si svolgerà dalle ore 00,00 del Venerdì 25 Settembre 2020 

alle ore 24,00 della Domenica 27 Settembre 2020. 

 

Si invitano le Associazioni firmatarie destinatarie della presente e le Aziende destinatarie della 

presente a non contrastare in alcun modo la partecipazione dei lavoratori allo sciopero in particolare 

non ostacolando in alcuna maniera il rientro in azienda dei lavoratori per l'adesione allo sciopero. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

pec: fao@servicepec.it ufficialmente riportata nel sito: http://www.federazioneautistioperai.org 

inviare la corrispondenza postale unicamente alla sede legale nazionale: Via Argine Destro Canale Taglio, 166-167 MARANO - 30034 MIRA (VE) 

sede coordinamento provinciale Venezia: c/o SlaiProlCobas Via Longhena, 30 – VENEZIA MARGHERA 

sede coordinamento provinciale Verona; SAN MARTINO  BUONALBERGO (VR) 

sede coordinamento regionale FVG: c/o SlaiProlCobas - Via S.Ambrogio, 6 - MONFALCONE (GO) 

sede coordinamento provinciale Bergamo: via San Bernardino 61/A angolo via Previtali - BERGAMO 

sede coordinamento regionale Lombardia: via Roma, 76 - BOVISIO MASCIAGO (MB) 

sede coordinamento regionale Piemonte: TORINO  
sede coordinamento regionale Emilia Romagna: via Silvestro Lega, 6 -  FORLI' (FC) 

sede coordinamento regionale Toscana: PRATO 

sede coordinamento regionale Umbria: PERUGIA sede: c/o 

S.L.A.I.Cobas – Masseria Crispo, 16 - POMIGLIANO D'ARCO (NA) 

sede: RAPOLLA (PZ) 

sede : CANOSA DI PUGLIA (BT) 
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