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TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX 
         

Pos. n. 1078/13 

Sett.: TMC 

 

Oggetto: Vertenze dei dipendenti delle cooperative, operanti presso i magazzini CTL di 

Cadriano-Granarolo dell’Emilia (BO), nonché dei dipendenti della Società AsterCoop, operanti presso 

il magazzino del Gruppo Centrale Adriatica di Anzola dell’Emilia (BO).  

 

Comunico che la Commissione, nella seduta del 13 maggio 2013,  in risposta alla nota prefettizia 

prot. N. 2891/GAB/2013 - con la quale veniva richiesto un parere in merito alla eventuale 

qualificazione giuridica, in termini di servizio pubblico essenziale, dell’attività svolta dalla 

Cooperativa Work Project di Sasso Marconi (BO), presso i magazzini CTL di Cadriano-Granarolo 

dell’Emilia (BO) -  ha deliberato di precisare quanto segue. 

 

 Ai fini della corretta valutazione della fattispecie, la Commissione, in data 6 maggio 2013, ha 

avviato un’attività istruttoria, richiedendo, ai soggetti coinvolti nel conflitto collettivo (Granarolo 

S.p.a., Consorzio Sgb e Cooperativa Trasporto Latte) ed alla Questura e Prefettura di Bologna, precise 

informazioni in ordine alla natura delle merci movimentate presso il magazzino CTL di Cadriano - 

Granarolo dell’Emilia, alle concrete modalità di attuazione degli scioperi segnalati, nonché in merito 

alle cause di insorgenza dei conflitti ed alle eventuali azioni intraprese per la composizione delle 

controversie. 
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Nelle more, la Commissione, tramite organi di stampa e notizie circolate sui siti internet, veniva 

a conoscenza di altre astensioni collettive – analoghe,  nelle modalità e negli effetti, a quelle segnalate 

dalla Prefettura di Bologna – poste in essere dai lavoratori dipendenti della Soc. AsterCoop, esercente 

attività connesse alla logistica presso il magazzino di Centrale Adriatica di Anzola dell’Emilia (BO). 

 

Considerata l’identità delle problematiche sottese a tali ultime fattispecie di sciopero - ed, in 

particolare, l’eventuale strumentalità del servizio logistico rispetto all’erogazione del servizio pubblico 

essenziale principale del trasporto delle merci depositate - la Commissione, in data 7 maggio 2013, 

trasmetteva una nota istruttoria al fine di acquisire dall’azienda AsterCoop informazioni sulla natura 

delle merci movimentate presso il deposito del Gruppo Centrale Adriatica, nonché sulle modalità con 

le quali sono stati attuati gli scioperi citati. 

 

Dalle note di risposta del Consorzio Sgb e della Granarolo S.p.a., rispettivamente pervenute in 

data 7 e 8 maggio 2013, è risultato che, presso il magazzino di Cadriano-Granarolo dell’Emilia, sono 

movimentati prodotti lattiero caseari, destinati anche ad ospedali e/o comunità in genere (mense, 

scuole, asili e cliniche) e che, da alcuni mesi, si verificano scioperi, proclamati dall’Organizzazione SI 

COBAS, riguardanti il personale di cooperative aderenti al consorzio Sgb (Service Group Bologna), al 

quale la Società Cooperativa Trasporto Latte ha concesso, in subappalto, l’esecuzione di parte delle 

attività di logistica e movimentazione merci ad essa appaltati dalla Zero 4 S.r.l., società controllata dal 

Gruppo Granarolo. E’ risultato, inoltre, che, nel corso di tali azioni di sciopero, il personale aderente, 

oltre ad astenersi dal lavoro, ha impedito il transito, in entrata ed uscita, degli automezzi dalla 

piattaforma logistica CTL. 

 

Con nota di risposta, dell’8 maggio 2013, la Società AsterCoop dichiarava, invece, di essere 

appaltatrice dei servizi logistici presso il magazzino di Centrale Adriatica di Anzola ove sono 

movimentati, in prevalenza, generi alimentari di prima necessità, anche se non freschi, destinati alla 

grande distribuzione. L’azienda confermava, inoltre, la recente realizzazione di azioni improvvise, 

proclamate dall’Organizzazione SI COBAS, riguardanti il personale addetto ai servizi logistici di 

carico e scarico delle merci sui mezzi incaricati del trasporto. Precisava l’azienda, inoltre, che  durante 

tali scioperi, venivano realizzati presidi che determinavano il blocco dei tir presenti in magazzino. 

 

Tutte le anzidette informazioni sono state, infine, confermate, dalla Questura di Bologna la 

quale,  con nota del 10 maggio 2013, ha riferito che, a partire dalla fine dell’anno 2012, è in corso una 

crescente mobilitazione dei dipendenti delle cooperative impegnate nei servizi di logistica presso i 

magazzini anzidetti, per rivendicazioni correlate al rapporto di lavoro. In tale comunicazione, la 

Questura dava atto della deperibilità della merce movimentata presso il magazzino di Cadriano-

Granarolo dell’Emilia e della natura di generi alimentari di prima necessità depositati, ai fini del 

trasporto, presso il magazzino di Centrale Adriatica di Anzola. 

 

Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, ed avuto riguardo alle specificità organizzative dei 

centri logistici interessati dalla conflittualità sopra evidenziata, si ritiene che le operazioni di scarico e 

carico della merce deperibile e dei generi alimentari di prima necessità, ai fini 

dell’approvvigionamento della collettività (ed, in particolare, per l’approvvigionamento di mense, 

scuole, asili, cliniche e grande distribuzione), costituiscono, a tutti gli effetti, una attività di carattere 

“strumentale” rispetto all’erogazione del servizio pubblico essenziale del Trasporto merci (settore 

disciplinato – quanto alle modalità di esercizio degli scioperi – dal Codice di autoregolamentazione, 

del 20 giugno 2001, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/93, del 19 

luglio 2001 e pubblicato in G.U. n. 179 del 3 agosto 2001). 

 

Le attività di carico e scarico delle suddette categorie merceologiche, nei casi oggetto di 

valutazione, sono, infatti, coessenziali all’erogazione del servizio pubblico principale del trasporto 
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merci, in guisa tale per cui il venir meno delle prime determina, di fatto, l’impossibilità stessa di poter 

adempiere alle prestazioni indispensabili annoverate dalla disciplina del Trasporto Merci (cfr. punto 3 

del Codice di autoregolamentazione citato che, tra le prestazioni indispensabili da garantire in 

occasione dello sciopero, prevede anche il “Trasporto e distribuzione a giorni alterni del latte” ed  il 

“trasporto di tutti i prodotti destinati a ospedali, farmacie ricoveri, mense, scuole, cliniche, case di 

cura, al fine di tutelare il rifornimento nei luoghi di istruzione e di assistenza”). 

 

A nulla rileva, peraltro, il fatto che le attività di carattere strumentale ed accessorio sono svolte 

da società differenti, essendo proprio la legge 146 del 1990, e successive modificazioni, all’articolo 13, 

comma 1, lettera b), a riconoscere che un servizio pubblico essenziale possa essere erogato con il 

concorso  di  una  pluralita'  di  amministrazioni ed imprese. Ciò, peraltro, nella pratica, accade 

sovente, costituendo il risultato di un diffuso fenomeno di esternalizzazione, mediante appalti, di 

segmenti del ciclo produttivo. 

  

Per quanto concerne l’individuazione della disciplina concretamente applicabile alle future 

ipotesi di sciopero, riguardanti il personale dipendente delle imprese cooperative esercenti le attività 

logistiche oggetto del parere, la Commissione ha deliberato che, per ragioni di analogia e di 

omogeneità di disciplina rispetto all’attività da esse “servita”, le stesse dovranno attenersi alle regole 

fissate dal Codice di autoregolamentazione dell’esercizio dello sciopero nel settore dell’autotrasporto 

in conto terzi, del 20 giugno 2001, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 

01/93, del 19 luglio 2001 e pubblicato in G.U. n. 179, del 3 agosto 2001. 
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