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Informativa Filt-Cgil Veneto su riforma nazionale Tpl 

Il 5 e 6 luglio scorsi si è svolta l’Assemblea Nazionale dei Quadri e delegati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt del 
settore Tpl.  
Due giorni di intenso dibattito, necessario per mettere a punto la posizione sindacale in una fase di 
passaggio importante per il settore nell’ambito del confronto da tempo aperto, in un apposito ”tavolo 
istituzionale” tra Governo, Regioni, Enti Locali, associazioni datoriali e Organizzazioni Sindacali.  
Il documento conclusivo dell’assemblea (disponibile, in versione integrale, sul sito internet della Filt-Cgil 
Nazionale www.filtcgil.it), mette a punto l’analisi sindacale sul quadro in cui si colloca la vicenda del Tpl; 
evidenzia i punti critici che hanno prodotto, negli ultimi anni, il progressivo ”insabbiamento” del processo 
di riforma avviato nel 1997; delinea le opzioni fondamentali che il Sindacato pone a base di una nuova 
fase di rilancio della riforma del settore nella prospettiva del potenziamento del trasporto collettivo.  

IL QUADRO DI RIFERIMENTO  

Congestione e inquinamento. Tutti gli studi degli ultimi anni e, da tempo non più soltanto quelli di 
associazioni ambientaliste, dimostrano che le aree urbane, anche di piccole e medie dimensioni e, in 
generale, vaste aree del nostro paese, sono prossime al limite di rottura nella congestione da traffico e 
nei livelli di inquinamento.  
Un processo lungo, che viene da lontano, in parte assolutamente preponderante dovuto a tassi di mobilità 
privata che vede l’Italia in testa alle classifiche per quasi tutti i parametri considerati in questi casi 
(numero complessivo di veicoli circolanti, rapporto veicoli/popolazione, vetustà parco veicoli, ecc.)  
Numerose esperienze nel mondo ormai dimostrano che questa ”spirale perversa”, apparentemente 
inarrestabile, può essere spezzata se, prima di tutto, si investe nel trasporto collettivo, in infrastrutture e 
mezzi, in politiche della mobilità che rendano lo spostamento di persone e cose compatibile con 
l’ambiente e con l’assetto urbanistico del territorio  
Responsabilità istituzionali.Il trasporto collettivo locale, quindi, deve essere assunto da tutti i soggetti 
istituzionali interessati (Governo, Regione, Enti Locali), come elemento fondamentale per l’economia del 
Paese, per lo sviluppo sostenibile, per la tutela dell’ambiente, per la sicurezza della mobilità, per la 
sicurezza dei cittadini.  
In analogia con quanto avviene nei principali paesi europei il trasporto collettivo deve diventare anche in 
Italia il sistema prioritario per la mobilità delle persone, superando con decisione la tradizionale 
collocazione del Tpl come elemento complementare, spesso residuale, rispetto alla mobilità privata e che 
ha finora inteso il settore come un servizio, di solito di scarsa qualità, offerto alle fasce di cittadini 
economicamente più deboli.  

LA RIFORMA  

E’ in questo quadro che la riforma e lo sviluppo del Tpl traggono rinnovata ed urgente attualità.  
Riforma e sviluppo del Tpl sono fondamentali per abbassare i costi diretti e, soprattutto indiretti, che la 
collettività sopporta a causa del disastrato sistema dei trasporti italiano (in questo caso, nello specifico, 
nelle aree metropolitane ed urbane, nelle cinture suburbane, nella mobilità territoriale) e della cronica 
mancata finalizzazione delle finora, progressivamente sempre più, scarse risorse destinate al settore.  

Il federalismo. Ferme restando le decisioni di assetto istituzionale che saranno definite in materia di 
federalismo, il trasporto pubblico locale, rimane a tutti gli effetti una questione nazionale.  
In quanto tale devono essere ridefinite le competenze dello Stato per quanto riguarda la regolazione del 
settore, il suo sviluppo, le risorse da impegnare negli investimenti e nel sostegno finanziario del servizio.  

Le prime proposte. Nonostante l’impegno sottoscritto il 14 dicembre scorso da Governo, Regioni, Enti 
Locali, in occasione del rinnovo del secondo biennio del CCNL, non si è ancora compiutamente sviluppato 
il confronto, e le prime proposte avanzate dalle istanze istituzionali centrali e periferiche appaiono 
contraddittorie e, per diversi aspetti, in contrasto con le posizioni sindacali.  
Al confronto va impressa una decisa accelerazione ed una evidente svolta verso una profonda 
riorganizzazione del Tpl, un sensibile adeguamento delle risorse impegnate , una nuova modalità per la 
loro distribuzione, una regolazione legislativa delle procedure di affidamento del servizio, la tutela del 
lavoro e l’affermazione di adeguate clausole sociali.  



LE PROPOSTE SINDACALI  

Con questi obiettivi, i principali punti di revisione del quadro legislativo nazionale che il Sindacato chiede 
al Governo di introdurre e al Parlamento di adottare, si riferiscono alle tematiche che seguono.  

Risorse. Le risorse devono essere adeguate a sostenere sia lo sviluppo del settore che la 
”normalizzazione” finanziaria dei rinnovi contrattuali.  
Va perciò determinata una modalità di trasferimento che riscatti il settore da una ormai cronica 
precarietà, con interventi che, allo scopo di favorire lo sviluppo dell’attività, ridefiniscano criteri di 
ripartizione finalizzata delle risorse che premino le azioni di integrazione e di riequilibrio modale.  
In questo ambito, va superato l’ottuso criterio del rapporto 65/35, finora adottato come riferimento 
generale, ed individuate quelle tipologie di servizio, da escludere dal computo del rapporto, erogate in 
particolari aree a domanda debole.  
La riproposta ipotesi di un’ulteriore accise sul gasolio ad uso privato sarebbe profondamente sbagliata se 
anche stavolta come in passato, fosse considerata meramente come modalità di reperimento di risorse e 
non, come ormai indispensabile, come ”leva” attraverso la quale intervenire radicalmente per il 
cambiamento delle regole che determinano l’assetto complessivo del settore.  
D’altra parte, senza imponenti incrementi della quantità e della qualità del servizio offerto, sono 
impensabili ulteriori interventi sul versante tariffario. 

Affidamento servizio. Le revisioni normative da introdurre nella regolazione delle procedure per 
l'affidamento dei servizi devono anche considerare gli orientamenti contenuti nel nuovo Regolamento UE 
di prossima adozione.  
In particolare, oltre all’affidamento tramite gara, la prossima nuova normativa comunitaria prevede, 
nell’ambito di determinati limiti ed individuate fattispecie, la possibilità di affidamento in ”house” e la gara 
ad evidenza pubblica a ”doppio oggetto”.  

Lotti. Le norme nazionali di riforma del settore devono definire, a differenza di oggi, criteri che 
individuino il dimensionamento dei lotti in caso di gara, prevedendo la sola dimensione regionale per i 
lotti di trasporto ferroviario.  
Per quanto, in particolare, riferito alla gomma, i bacini di traffico vanno perimetrati includendo 
strutturalmente le aree a domanda debole e dimensionati in modo tale da realizzare la necessaria 
integrazione tra le diverse modalità di trasporto esistenti nel territorio considerato.  

Patrimonio. Risulta inaccettabile l’ipotesi, contenuta nelle originarie proposte avanzate in sede di 
confronto, che prevede in modo generalizzato l’obbligatoria messa in disponibilità di tutti i beni strumenti 
necessari all’effettuazione del servizio (mezzi, carrozze, depositi, rimesse, ecc.) da parte del gestore 
cessante a favore del gestore entrante.  
Tale ipotesi, infatti, forzerebbe surrettiziamente il processo di liberalizzazione, deresponsabilizzando sia i 
nuovi competitori che gli attuali gestori nell’investire in innovazione tecnologica, organizzativa ed 
industriale, concentrando artatamente a competizione sul costo e sulle condizioni del lavoro e 
penalizzando l’utenza in termini di volumi e qualità del servizio erogato.  

Assetto imprese. Oggi il settore è notevolmente più parcellizzato di dieci anni fa, quando il processo di 
riforma del Tpl prese le mosse.  
Come avviene in tanti altri settori, non solo dei trasporti, alle difficoltà gestionali, alle incertezze legate 
all’evoluzione distorta del quadro legislativo ed alla precarietà delle risorse, il settore, nel suo complesso, 
ha risposto riducendo la dimensione media di impresa, con casi limite di ”inabissamento” nella vera e 
propria violazione di norme legislative e contrattuali.  
Gli interventi legislativi in corso di predisposizione devono invece favorire ed incentivare l’aggregazione 
delle imprese, a partire da quelle di proprietà pubblica, in modo da determinare un assetto economico ed 
industriale del sistema progressivamente sempre più paragonabile a quello esistente a livello europeo.  
A tal fine, insieme a criteri di premialità che incentivino tali processi, appare opportuno introdurre, per le 
gare riferite a lotti su gomma, l’obbligo di trasformazione in società di capitali delle Ati e delle altre forme 
di ”coalizioni di imprese” aggiudicatarie del servizio.  
Il profondo cambiamento dell’attuale assetto del sistema delle imprese è un passaggio determinante - 
seppure, da solo non sufficiente - per dare al settore una prospettiva positiva, sgravandolo del pesante 
fardello di un ”nanismo” organizzativo, industriale e finanziario che alimenta interessi poco nobili e 
determina condizioni che assai poco hanno a che fare con lo sviluppo del settore, con il contenimento dei 
costi complessivi sostenuti dalla collettività, con l’aumento e la qualificazione del servizio offerto 
all’utenza.  



Clausole sociali. La legislazione nazionale di riforma del Tpl deve contenere, in caso di cambio di 
azienda, la tutela dei livelli occupazionali, nonchè la certezza e la stabi �lità nell’applicazione del CCNL di 
settore e della contrattazione collettiva aziendale, sia per il personale interessato al cambio di azienda 
(per tutte le tipologie di rapporto di lavoro) che per quello assunto successivamente al subentro.  
In questo senso, pertanto, il semplice riferimento alle procedure previste dal Codice Civile (art. 2112) e 
dalla relativa legislazione in materia di trasferimento di ramo di azienda, risulta insufficiente e da 
accompagnare, quindi, con ulteriori precisazioni legislative nazionali ed eventuali espliciti e cogenti rinvii 
per la redazione dei bandi e dei capitolati di gara da parte degli enti appaltanti.  

CCNL e relazioni sindacali. Il riordino legislativo in atto, anche se recepisse integralmente le proposte 
sindacali finora descritte, và comunque sostenuto da un deciso consolidamento delle relazioni sindacali 
nel settore.  
Ciò è indispensabile per sviluppare percorsi di contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello 
adeguati al sostegno del processo di riforma del settore, all’affermazione delle tutele del lavoro e delle 
”clausole sociali”, alla riorganizzazione delle aziende e del servizio.  
Da anni, invece, le relazioni sindacali hanno registrato nel Tpl un progressivo degrado, man mano che si 
andava impantanando il processo di riforma e si andavano affermando, conseguentemente, la sempre più 
evidente deresponsabilizzazione delle controparti datoriali e la diffusa disattenzione, se non peggio, dei 
diversi livelli politico-istituzionali interessati.  
Le pesanti vertenze sindacali di questi anni sono il frutto di questa situazione, nell’ambito della quale non 
è stato comunque possibile affrontare i nodi strutturali nonostante il grosso prezzo pagato dai lavoratori 
del settore e dalla cittadinanza.  
E’ ora che nel settore - e, soprattutto nel nuovo quadro di riferimento normativo e finanziario che, si 
auspica, si dovrebbe presto determinare - le parti sociali tornino a svolgere pienamente il loro ruolo 
negoziale e di contrattazione, nella loro responsabilità ed autonomia, a livello nazionale, territoriale e 
nelle aziende, senza scaricare opportunisticamente su Governo, Regioni ed Enti Locali la soluzione delle 
vertenze sindacali.  
Ma il consolidamento delle relazioni sindacali passa anche attraverso la completa responsabilizzazione 

�delle parti sociali nella costruzione di un CCNL che contrattualizzi collettivamente tutte le norme che 
disciplinano il rapporto di lavoro, rese ormai troppo spesso incerte nell’interpretazione, di solito con 
improprio vantaggio per le aziende, a causa del disordinato affastellarsi, nel corso degli ultimi 80 anni, di 
nuove leggi e difforme, contraddittoria, giurisprudenza.  

ULTERIORI CONSIDERAZIONI  

Nel momento della pubblicazione, il confronto al ”tavolo istituzionale” è ancora in atto.  
E’ utile che il confronto si chiuda presto, per evitare che l’iter parlamentare che lo seguirà incroci, dal 
prossimo autunno, le inevitabili tensioni politiche che caratterizzeranno la discussione sulla manovra di 
bilancio pubblico 2008.  
Chiudere presto ed in modo positivo il confronto negoziale e, a seguire, il successivo percorso legislativo 
parlamentare, è necessario ed urgente per avviare presto il rilancio del Tpl.  
Necessario ed urgente anche, però, per collocare l’elaborazione e la discussione della piattaforma del 
CCNL, il cui quadriennio normativo scadrà il prossimo 31 dicembre, in quadro certo di regole, obiettivi, di 
strumenti e di risorse che sottraggano la prossima vicenda contrattuale dalle disastrose modalità vissute 
in occasione degli ultimi rinnovi. 

 


