
 
Prot. n°  109/S.G./Or.S.A.         
Roma, 9 aprile 2013 
     Spett.le Commissione di Garanzia L. 146/90  
 

Ing. Mauro Moretti  
Amministratore Delegato Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  S.p.A. 
 

 

Ing. Vincenzo Soprano  
Amministratore Delegato Trenitalia S.p.A. 
 

 

Ing. Michele Elia  
Amministratore Delegato R.F.I. S.p.A. 
 

 

Spett.le Osservatorio Nazionale per i Conflitti nei Trasporti 
 

 

      p.c.      Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti   
 
Oggetto: Delibera Commissione di Garanzia – prot.  778/13 TF – esclusione  Personale Società R.F.I. SpA  
dallo sciopero di 8 ore del 12 aprile 2013. 
 
 Con riferimento alla nota prot. 778/13 Settore TF ricevuta in data 08.04.2013 con cui si invita la scrivente ad 
escludere tutto il personale di Rete Ferroviaria Italiana dallo sciopero dichiarato per il giorno 12 aprile pv.  dalle ore 
9.01 alle ore 17.00  la scrivente O.S. ritiene  tale indicazione  difforme dalle previsioni contenute nel Patto delle 
Regole nei Trasporti del 23.12.1998 e nel successivo accordo del settore ferroviario del 23.11.1999. 
 Infatti, gli unici limiti che vengono posti dai citati accordi prevedono che la norma della rarefazione oggettiva 
non intervenga in occasione di dichiarazioni di sciopero che non estendono il bacino di utenza interessato e non ne 
ampliano la durata, mentre nessun riferimento richiama l’estensione della platea dei lavoratori interessati da uno 
sciopero precedentemente proclamato. 
 In questo senso appare evidente che il compito di Codesta Commissione di Garanzia non è rivolto al numero 
di treni effettuati con personale non scioperante, bensì alla tutela del diritto alla mobilità, nello specifico pienamente 
garantita dell’effettuazione dei servizi minimi che non si riducono per lo sciopero congiunto di RFI e Trenitalia. 
 Diversamente, il rispetto della delibera in oggetto comporterà ulteriori disagi alla clientela nell’arco di un 
breve lasso di tempo, in quanto la separazione delle vertenze determinerà  il moltiplicarsi delle astensioni dal lavoro. 
 Cogliamo l’occasione per segnalare, infine,  l’anomalo e contraddittorio comportamento tenuto da Rete 
Ferroviaria Italiana che – anziché ricercare una  composizione della vertenza in presenza della nostra dichiarazione di 
sciopero – ha annullato inspiegabilmente l’incontro precedentemente convocato per il giorno 04.04.2013. 
 Tutto ciò premesso,  in considerazione  degli  effetti e della confusione che ha già determinato nei lavoratori 
la nota in oggetto,  la scrivente O.S.  esclude il personale  di Rete Ferroviaria  Italiana dallo sciopero nazionale 
del giorno 12 aprile 2013 dalle ore 9.01 alle ore 17.00. 
 Distinti saluti 

     Il Segretario Generale Or.S.A. Ferrovie  
           Alessandro Trevisan 

 


