
 

 

                            

 

 

Segreterie   Nazionali 

Roma, 10 dicembre 2021 

Prot.n. ___/2021/SGU/mc 

  

Spett.li 

  

AITE info@aite.org  
 

AGENS agens@fbnetpec.it  
 

AITI segretario@associazionetraslocatori.it  
 

ANAV info@anav.it  
 

ANCP segreteriadirezione@cncl.net  

 
ANEF segreteria@anef.it  

 
ANGOPI  info@angopi.eu  

 
ANIASA aniasa@aniasa.it  

 
ANITA anita@anita.it  

 
ANSEP UNITAM info@ansepunitam.it  

 
ASSAEREO assaereo@assaereo.it  

 
ASSAEROPORTI segreteria@assaeroporti.net  

 
ASSARMATORI presidenza@assarmatori.eu  

 
ASSOCONTROL assocontrol@assocontrol.it  

 
ASSOESPRESSI info.assoespressi@alas.it  

 
ASSOFERR segreteria@assoferr.it  

 
ASSOHANDLERS associazione@assohandlers.it  

 
ASSOLOGISTICA roma@assologistica.it  

 
ASSORIMORCHIATORI segreteria@assorimorchiatori.it  

 
ASSTRA presidenza@asstra.it  

 
ASSTRI info@astrifondopensione.it  

 
CLAAI claainazionale@tiscali.it  

 CONFARTIGIANATO   

TRASPORTI trasporti@confartigianato.it  
 

CONFETRA confetra@confetra.com  
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CONFINDUSTRIA confindustria@pec.confindustria.it  

 
CONFITARMA confitarma@pec.it  

 
CONFTRASPORTO segreroma@conftrasporto.it  

ENAV protocollogenerale@pec.enav.it  

 
FAI info@fai.it  

 
FAIRO Info.fairo@tiscali.it  

 
FEDARLINEA fedarlinea@pec.it  

 
FEDERAGENTI 

federagenti@pec.federagen

ti.it 
 

FEDERCATERING 

federturismo@pec.federturi

smo.it 
 

FEDERIMORCHIATORI 
segreteria@federimorchiat

ori.it 
 FEDERLAVORO E SERVIZI – 

CGI lavoro@confcooperative.it 
 

FEDERPILOTI mail@fedepiloti.it 
 

FEDERRETI  federreti@federreti.it 
 

FEDERTRASLOCHI 

segreroma@conftrasporto.i

t 
 

FEDERTRASPORTO 

federtrasporto@federtraspo

rto.it 
 

FEDESPEDI fedespedi@fedespedi.it 
 

FEDIT segreteria@fedit.it 
 

FENIOF feniof@feniof.it 
 

FERCARGO 

associazionefercargo@pec.

it 
 

FIAP – L info@accap.it 
 

FIAP -M info@fiapautotrasporti.it 
 

FISE ACAP 

acap@associazioneacap.or

g 
 

FISE ASSOAMBIENTE 

assoambiente@assoambien

te.org 
 

FISE UNIPORT m.forte@fise.org 
 

FITA CNA presidenza@cna.it 
 

LEGACOOP Servizi 

segreteria@produzione-

servizi.coop 
 PRODUZIONE E SERV.LA. -

ACGI servizi@agci.it 
 

SNA – CASA nazionale@casartigiani.org 
 

STRADEANAS 

anas@postacert.stradeanas.

it 
 TRASPORTOUNITO FIAP 

UNIMPRESA info@fiapautotrasporti.it 
 

UNASCA  unasca@unasca.it 
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UNITAI 

segreroma@conftrasporto.i

t 
 

                                                                  Presidenza del Consiglio dei Ministri 

                                                                  Ministero dell’Interno 

                                                                  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sugli    

Scioperi nei Servizi Pubblici essenziali 

Osservatorio Nazionale dei Conflitti nei Trasporti 

e p.c. Comando Generale delle Capitanerie di Porto             

   ENAC 

 

Oggetto: indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett.d), della legge n.146 del 1990 e 

successive modificazioni, riferimenti Pos.1475/21 – settore GEN, relativamente alla adesione delle 

federazioni dei trasporti allo Sciopero Generale per il giorno 16/12/2021, proclamato in data 6/12/2021, 

dalle Confederazioni Nazionali Cgil e Uil  

 Le Federazioni dei trasporti Filt-Cgil e Uiltrasporti,  in ottemperanza al provvedimento in oggetto e per la 

regolarità dell'adesione nazionale, comunicata in data 6 dicembre con prot, 451/2021/SGU/mc, revocano con 

la presente l'adesione allo Sciopero Generale delle seguenti realtà produttive settoriali/aziendali nel rispetto 

del principio di rarefazione oggettiva con scioperi locali, precedentemente proclamati. 

Per il Settore Trasporto Pubblico Locale si esclude dall'adesione e partecipazione allo sciopero generale del 

16 dicembre p.v.: il personale dipendente della Società La Panoramica di Chieti, della Lanar Mobilità Formello 

(Rm), della Avm-Actv Venezia, della Ferrotramviaria-Ferrovia Nord Barese Bari, della Atm Molise – depositi 

Campobasso-Isernia, della Atm Messina e della Tua di Lanciano (Ch). 

Per il Settore Trasporto Ferroviario si esclude dall'adesione e partecipazione allo sciopero generale del 16 

dicembre p.v.: il personale dipendente della Società Trenord Lombardia, della Mercitalia Rail Lombardia e 

Campagna . 

Per il Settore Trasporto Aereo si esclude dall'adesione e partecipazione allo sciopero generale del 16 

dicembre p.v.: il personale dipendente della MLE Bcube, addetto alla movimentazione di merci in ambito 

aeroportuale, esclusivamente nell'ambito del bacino di Linate e Malpensa. 

Si precisa inoltre che è escluso dall’adesione allo sciopero generale del 16 dicembre il personale addetto ai 

servizi portuali, le cui attività sono soggette alla disciplina della legge 146/90. 

Le Segreterie Nazionali 

 

 

 

 


