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Una prima fase di questo percorso si era realiz-
zata con la sottoscrizione il 30 settembre 2010,
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di una prima intesa fra le parti dato-
riali rappresentative dei due settori (le associa-
zioni di Confindustria Agens e Federtrasporto
per il settore delle Attività Ferroviarie,Asstra e
Anav per il settore del Trasporto Pubblico
Locale e Ancp per le attività accessorie e com-
plementari al servizio di trasporto ferroviario) e
le sette Organizzazioni sindacali stipulanti i due
CCNL di settore vigenti (FILT/CGIL, FIT/CISL,
UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie,
ORSA Ferrovie e FAISA/CISAL), con la quale,
nel rispetto del Protocollo sul CCNL della
Mobilità sottoscritto il 14 maggio 2009 alla pre-
senza del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti dalle stesse parti sociali, erano stati
regolati i primi quattro punti - comuni ai due
settori - del nuovo CCNL della Mobilità
(Campo di applicazione, Decorrenza e durata,
Sistema delle Relazioni Industriali e Diritti sin-
dacali, Mercato del Lavoro).
La disciplina dei primi quattro punti del CCNL
della Mobilità, definita il 30 settembre 2010, pre-
vedeva al suo interno - per alcuni aspetti speci-
fici di alcuni istituti - il rinvio della loro definizio-
ne ai rispettivi CCNL di settore (quello delle
Attività ferroviarie e quello degli
Autofiloferrotranvieri), ma l’operatività com-

plessiva dell’accordo è rimasta bloccata fino alle
intese del 20 luglio u.s., per la dichiarata indispo-
nibilità delle Associazioni datoriali del TPL
(Asstra e Anav) a regolare gli aspetti economici
relativi agli anni 2009 e 2010, in conseguenza
della crisi economica del Paese, che aveva pro-
vocato la riduzione dei finanziamenti per il
Trasporto Pubblico Locale.
Con il CCNL del 20.7.2012 sono stati regolati,
quindi, anche tutti i rinvii alla contrattazione di
settore previsti nell’intesa del 30.9.2010 e, per
questo, nell’articolato contrattuale sono pre-
senti degli articoli “bis”, nei quali appunto sono
state definite, per l’area contrattuale delle
Attività ferroviarie, tutte le discipline di rinvio.
Dopo un lungo e difficile percorso negoziale,
dunque, durato oltre quattro anni, si sono però
raggiunti accordi che prevedono rilevanti modi-
fiche normative, certamente idonee a favorire la
crescita produttiva delle imprese attraverso il
miglioramento della produttività e la reale pos-
sibilità delle stesse di competere nel libero mer-
cato in condizioni di equilibrio rispetto alle
regole sul lavoro.
Proprio l’obiettivo di accompagnare l’evoluzio-
ne dei sistemi produttivi interessati con regole
contrattuali collettive che determinassero con-
dizioni di flessibilità più che accettabili per tutte
le imprese concorrenti, ha connotato il percor-
so negoziale, riuscendo a costruire, con il
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Con i chiarimenti concordati con il Verbale di accordo del 27
settembre u.s., la nuova disciplina contrattuale, definita il 20
luglio 2012 con la sottoscrizione del CCNL della
Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il
Contratto Aziendale di Gruppo FS, è nella piena operatività.
L’intesa raggiunta si colloca nel più ampio percorso di
costruzione del CCNL unico della Mobilità che traguarda
l’unificazione delle discipline contrattuali - oggi in parte
distinte - del settore delle Attività Ferroviarie e del
Trasporto Pubblico Locale.
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