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PREMESSA 
 

Il Comitato Direttivo nazionale della Filt  del 5 dicembre 2013 ha dato indicazione alla Segreteria di predisporre 
un contributo al percorso congressuale della Federazione da rendere disponibile a partire dalla fase interessante le 
istanze congressuali comprensoriali. 

Il 10° Congresso della Filt, che si svolgerà a Firenze dall’1 al 4 aprile 2014 nell’ambito del 17° Congresso della 
Cgil, si celebra in una delle fasi  storiche più difficili per il nostro Paese: difficile è la situazione politica; difficile la 
situazione economica; difficile, a livelli senza precedenti, la situazione sociale di milioni di lavoratrici e lavoratori, di 
tanti pensionati, di troppi giovani. 

I quattro anni che ci separano dal precedente Congresso sono tutti collocati in una crisi economica che in Europa 
e in Italia si sta  affrontando quasi esclusivamente  sul versante della riduzione della spesa pubblica, con il risultato 
che nel nostro Paese sta producendo pesanti effetti sociali, l’ulteriore impoverimento delle fasce sociali più deboli, il 
crollo dei consumi interni, ed  incerte, assai incerte, prospettive di crescita del Paese. 

Crescita del Paese che andrebbe invece sostenuta con scelte di segno opposto di finanza pubblica, partendo da 
politiche ridistributive del reddito e da  politiche anticicliche negli investimenti. Crescita del Paese al quale i trasporti 
potrebbero positivamente concorrere per il loro valore sociale, ambientale, economico ed industriale,  trasformandosi 
così da “zavorra” dell’economia  italiana, come spesso, giustamente, vengono descritti,  in “volano” della crescita. 

Rispetto al 2007,  ultimo anno prima della crisi, la produzione industriale italiana  risulta oggi ridotta di quasi un 
quarto, il PIL è tuttora inferiore del 7% e nel 2014 crescerà  molto meno dell’1% stimato  ottimisticamente dal 
Governo.  Ancora nel 2013, sesto anno consecutivo della crisi, in Italia si sono mosse meno merci e meno passeggeri 
del 2007, l’industria italiana dei trasporti è ancora più debole  nello scenario internazionale, il lavoro del settore sta 
pagando prezzi pesanti sul versante retributivo, nei diritti, nei livelli occupazionali, perché tanto più il  settore è 
inefficiente e fornisce servizi di scarsa qualità, tanto più il lavoro che vi si svolge  risulta esposto. 

Nel confronto con il resto d’Europa e malgrado la propaganda profusa  a piene mani, dall’inizio del secolo la 
dotazione  di infrastrutture di trasporto italiana è regredita sostanzialmente per tutte le modalità ed è peggiorato 
l’equilibrio modale tra forme di trasporto inquinanti,  a forte impatto ambientale, e forme di trasporto maggiormente 
compatibili con l’ambiente. 

Anche in occasione  del suo 10° Congresso, la Filt  sviluppa il suo dibattito intorno alle grandi questioni irrisolte 
del settore che però, ancora di più nella crisi economica, se affrontate e avviate progressivamente a soluzione possono 
concorrere a dare risposta ai bisogni  di cittadine e cittadini. 

Ciò che sta avvenendo nei trasporti sotto i colpi della crisi conferma l’urgente necessità che si affermino scelte 
utili all’interesse generale del Paese  negli  investimenti infrastrutturali, nel sistema di regole per il mercato dei 
trasporti e nel trasferimento di risorse adeguate  al “servizio universale”. 

Conferma altresì la necessità, prioritaria per la Filt, di una  nuova fase dell’azione sindacale nel settore che dia 
impulso a politiche contrattuali efficaci ed inclusive che conquistino la corretta  ed estesa applicazione dei CCNL, 
clausole sociali adeguate, un deciso innalzamento dei livelli di sicurezza sul lavoro. 

Una nuova fase dell’azione sindacale fatta di piattaforme, contrattazione, interlocuzione con le istituzioni per 
costruire contesti legislativi e di regolazione del mercato più avanzati, una diversa regolazione dell’esercizio del 
diritto di sciopero e un nuovo modello di relazioni industriali nel settore. Una nuova fase che oggi, rispetto a ieri,  ha 
la possibilità di mettere utilmente e positivamente a frutto la vera e propria svolta sui temi della contrattazione e della 
democrazia sindacale rappresentata  dagli accordi interconfederali del 28 giugno – 21 settembre 2011, del 31 maggio 
2013 e del 10 gennaio 2014. 

Queste sono le linee di fondo del presente documento per dare un contributo al dibattito congressuale della Filt e, 
così, al dibattito congressuale della Cgil. 

Un contributo aperto alle proposte, agli spunti ed agli approfondimenti che saranno elaborati dai congressi 
comprensoriali e regionali della Filt e che sarà portato a sintesi in occasione del 10° Congresso nazionale della 
Federazione. 
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1. L’ITALIA E LA CRISI 
I quattro anni che ci separano dall’ultimo Congresso sono interamente collocati nella crisi economica globale 

esplosa nel 2008. 
Questo quadriennio si è caratterizzato in Europa per l’inasprimento delle politiche comunitarie di bilancio e la forte 

contrazione dei livelli di spesa pubblica, sia nei servizi che negli investimenti. 
In questo capitolo vengono schematicamente forniti alcuni elementi sintetici dei dati macroeconomici riferiti 

all’Italia e alla sua collocazione relativa con il resto dell’Unione Europea e, a seguire, alcuni dati riferiti al settore 
trasporti. 

Questi ultimi vengono a loro volta accompagnati da alcune considerazioni riferite al ruolo che i trasporti rivestono 
nella crisi economica e alle opportunità positive che il settore può fornire alla crescita del Paese.  

 
1.1. I numeri fondamentali 

 

La  ricchezza prodotta 
Dal 2008 al 2012 il PIL italiano è sceso di circa 7 punti percentuali.  
Dal  2008 l’Italia ha per prima, e in maniera più pesante, registrato già quell’anno una flessione peggiore 

dell’insieme dell’UE (-1,3% rispetto a +1%), nel 2009 la riduzione più pesante (-5,5% contro – 3,8%), e, dopo un 
2010 sostanzialmente allineato all’andamento europeo, una nuova divaricazione nel 2011 (+0,5% contro + 1,8%), 
nel 2012 (-2,4% contro + 0,4%) e nel 2013 (dovrebbe chiudere a -1,8%, contro una stima della media UE a -
0,2%). 

Per il 2014, infine, appare ottimistica la crescita del PIL italiano dell’1% ipotizzata dal Governo nel DEF. 
Più in generale, la crescita “inerziale” del PIL secondo gli andamenti attualmente stimati colloca a non prima 

del  2020 il ripristino dei valori nominali di PIL del 2007: dopo sei anni di crisi, cioè, ne occorrerebbero almeno 
altrettanti perché l’Italia assorba economicamente gli effetti della crisi.  
 

Produzione, consumi, prezzi e  redditi 
Dal 2008 al 2012 la produzione industriale italiana è diminuita del 25%. 
Nel 2012, l’ultimo di cui si dispone al momento del dato  definitivo, il cosiddetto “indice grezzo” della 

produzione si è fermato al valore 82,9, con una flessione del 6,7% sul 2011.  I dati provvisori della produzione 
industriale 2013, al momento riferiti al primo semestre, confermano pesanti difficoltà in Italia (ulteriore -5,2% 
contro una media UE a -1,1% nel raffronto tra i due primi semestri 2012 e 2013) e le più recenti proiezioni sulla 
chiusura d’anno non preannunciano miglioramenti significativi. 

Dal 2007, ultimo anno prima dell’inizio dell’attuale crisi economica, al 2013 l’ assenza di qualsiasi 
compensazione del drenaggio fiscale ha comportato l’aumento medio dell’Irpef di un punto percentuale effettivo, 
mentre la retribuzione media lorda totale è risultata, anche in termini nominali, in flessione. 

La combinazione tra progressività dell’imposta e andamento inflattivo ha portato nel 2013 a 10 miliardi di euro 
il prelievo fiscale sul reddito delle persone fisiche (lavoratori dipendenti e pensionati), dato questo che, nel corso 
della crisi, ha notevolmente concorso al crollo della domanda interna per consumi delle famiglie. 

Condizione che determina un altro dato emblematico. Nonostante l’aumento dell’IVA attuato a metà 2013, 
nell’ultimo semestre l’inflazione ha oscillato intorno all’1%, con tendenza addirittura a scendere: la domanda 
interna, cioè, è talmente bassa che nemmeno l’aumento dell’IVA ha inciso significativamente sull’andamento dei 
prezzi al consumo. 

Nel 2008-2009, primo biennio dell’attuale crisi economica, i consumi delle famiglie avevano mantenuto valori 
pressoché costanti, con segnali di decremento più visibili, però, già nell’ultima parte del  2009. Nel 2010, poi, si 
registrava una riduzione del 2% rispetto all’anno precedente, dato successivamente confermatosi anno su anno, 
con andamento pressoché costante. In questo ambito, dal  2011 si è andata inoltre evidenziando anche la riduzione 
della spesa alimentare (-2% rispetto al 2010), dato questo che,  accentuatosi di un ulteriore 0,5% annuo nel 
successivo biennio, assume un significato emblematico della condizione di reddito e sociale delle famiglie 
nell’andamento complessivamente negativo dei consumi.  

D’altra parte, il recente  rapporto della Banca d’Italia sui bilanci delle famiglie italiane nel 2012 parla chiaro: i 
ricchi si sono arricchiti durante la crisi e il solo 10% delle famiglie è arrivato a possedere  il 46,6% del patrimonio 
totale; la metà delle famiglie vive con un massimo di 2 mila euro nette al mese, livello che per il 20% arriva ad un 
massimo di 1.200 euro; il reddito degli over 65 ha complessivamente superato quello degli under 35, a riprova di 
una crisi sociale che contiene ormai anche insostenibili impatti generazionali. 
 

L’occupazione 
La cosiddetta  area della “sofferenza occupazionale” coinvolge in Italia almeno 9 milioni di persone in età 

lavorativa. Al dato della disoccupazione, che ormai  si attesta sul suo massimo storico al 12,5% (più di 3 milioni di 
persone) e che, per i giovani,  è al suo dato record del 41,2%, il mercato del lavoro italiano somma un 
deterioramento ben più profondo. Si  tratta infatti di disoccupazione che, oggi, per il 60% delle persone supera 
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l’anno e, nel corso dell’ultimo triennio, è andata progressivamente crescendo l’incidenza della disoccupazione di 
chi, prima, aveva un lavoro a tempo indeterminato e full-time.  

L’anno scorso, più di 2/3 delle nuove assunzioni sono state effettuate con contratti a termine o di 
collaborazione. Malgrado un tasso di disoccupazione di tale entità, resta anche molto alto il dato  degli 
“scoraggiati”, coloro cioè, soprattutto donne e giovani, che non hanno lavoro ed hanno smesso di cercarlo. 

Senza il massiccio ricorso alla cassa integrazione, che nel 2013 si è stabilizzata al dato record 2012 di un 
miliardo di ore, il tasso di disoccupazione avrebbe superato nel 2013 il 15%. 

Più di 4 milioni sono infine i lavoratori che, nel corso degli ultimi 5 anni, sono stati costretti a passare da un 
lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale, concorrendo così in modo significativo alla riduzione complessiva 
descritta in precedenza del dato relativo al reddito da lavoro.  

 
1.2. Trasporti e crisi 

 

Gli effetti della crisi nei trasporti 
L’analisi che segue considera schematicamente l’andamento dei risultati del settore trasporti.  
Nel traffico merci, dopo il lievissimo incremento dei volumi del 2010, preceduto e seguito, però, da due bienni 

molto pesanti, il 2013 dovrebbe stabilizzare la flessione, forse addirittura registrare una leggera inversione, pur 
rimanendo in campo negativo. 

La modalità aerea potrebbe  stabilizzare le tonnellate trasportate allo stesso livello del 2012, trascinata verso 
questo risultato da Malpensa, Venezia e Bologna. 

Certamente in campo negativo chiude invece la modalità stradale, soprattutto  nel mercato nazionale. Il dato 
dell’offerta in veicoli km-pesanti si dovrebbe attestare nel 2013 intorno al -3%, ma nella composizione delle flotte 
dei veicoli per autotrasporto, il 2013 dovrebbe registrare un -15% di nuove immatricolazioni (era stato – 33% nel 
2012 sul 2011), confermandosi la tendenza alla riduzione del parco con un andamento analogo a quello del  2012. 

Per la modalità marittima, il traffico container 2013 dovrebbe essere cresciuto complessivamente del 4% 
rispetto al 2012, contro il +1% di quell’anno sul 2011. Si tratta di un dato trainato da Gioia Tauro, La Spezia e 
dalla portualità dell’Alto Adriatico. Flettono, invece, Genova, Napoli e Taranto. Prosegue anche nel 2013,  
seppure con un probabile rallentamento, la riduzione complessiva della flotta mercantile sotto bandiera italiana, 
ma per la prima volta nel corso dell’ultimo decennio si dovrebbe ridurre, nell’ordine del 2%, anche la stazza 
complessivamente dislocata.  

Per quanto riguarda, infine, la modalità ferroviaria, l’offerta  di tr-km dovrebbe risultare stabile rispetto al 2012 
(quasi 32 milioni, di cui poco più di 22 prodotti da Trenitalia), con un incremento delle tonn-Km che potrebbe 
arrivare all’1%. Per questa modalità, però,  va tenuto presente che l’offerta ha subìto un calo di quasi il 20% tra il 
2009 e il 2012, dato che sfiora il 40% per Trenitalia. 

Anche nel traffico passeggeri  il dato 2013 dovrebbe stabilizzarsi complessivamente in linea con quello del 
2012. 

Per la modalità aerea, però, il 2013 potrebbe chiudersi con un risultato peggiore di quello del 2012: la domanda 
di trasporto soddisfatta si dovrebbe attestare intorno al -2%, rispetto al -1% dell’anno precedente sul 2011. Questo 
dato patisce, in particolare, l’andamento del traffico nazionale (-7% stimato, pari a  3,7 milioni di passeggeri), 
contro un probabile + 1% del traffico internazionale (0,8 milioni). 

La modalità ferroviaria registra sulla media e lunga percorrenza nel 2013 una assai probabile inversione 
rispetto al 2012 su tutti i parametri: +2% per i viaggiatori-Km, dato  che dovrebbe di poco superare il 3% nei 
servizi a mercato; + 12% per i tr-km, dato che dovrebbe sfiorare il 15% nei servizi a mercato. A questi risultati 
concorre per almeno un 20% anche la messa a regime dal primo trimestre 2013 dell’offerta NTV nei servizi a 
mercato. Questi dati testimoniano anche però che nel 2013 è proseguita la riduzione dei servizi sussidiati da 
contributo pubblico operati da Trenitalia. 

Nella modalità stradale, il sistema autostradale dovrebbe chiudere il 2013 con una flessione prossima al 2% del 
traffico di veicoli leggeri: peggio del-1,4% del 2011 sul 2010 , ma meglio del -7% del 2012 sul 2011. 

Nel 2013, infine, la domanda del segmento crociere della modalità marittima dovrebbe registrare 
complessivamente un +2% rispetto al 2012, che però era risultato in forte flessione (-10%) sul 2011.  

Complessivamente, l’andamento occupazionale dell’insieme del settore  trasporti registra tra il 2010 e il 2013 
un andamento analogo a quello generale relativo ai servizi. 

Resta difficile riassumere analiticamente il dato dei trasporti rispetto all’insieme dei servizi, anche a causa della 
classificazione ufficiale adottata da Inps e Ministero del Lavoro. Si  registra comunque una crescente 
intensificazione dell’attività delle RSA, delle RSU e delle strutture sindacali di categoria, a tutti i livelli, nella 
gestione di diverse migliaia di crisi aziendali, con particolare incidenza nel merci e nella logistica, seguiti dal 
trasporto aereo.  

Dal 2010 ad oggi sono però costantemente aumentate, nei trasporti, le vertenze per crisi aziendali presso il 
Ministero del Lavoro e, in qualche caso, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, a dimostrazione che, 
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anche nel nostro settore, il fenomeno coinvolge ormai pienamente anche aziende strutturate ed articolate 
territorialmente in più  regioni. 
 

Italia e traffico internazionale 
Pur non essendo ancora definitivi i dati 2013, gli elementi analitici disponibili sono comunque sufficientemente 

stabilizzati per svolgere un’osservazione schematica sull’ultimo quadriennio. 
Nel traffico merci, l’interscambio dell’Italia con l’estero si era complessivamente chiuso nel 2012 a poco meno 

di 457 milioni di tonnellate, di cui quasi il 68% in entrata. In termini di valori, il dato corrispondente di poco più di 
768 miliardi di euro si è attestato nel 2012 a poco meno di 379 miliardi per le importazioni e a quasi 390 miliardi 
per le esportazioni. 

Le condizioni nelle quali, però, si è determinato nel 2012, per la prima volta dal 2003, un saldo 
complessivamente positivo dell’import-export confermano  la frenata della produzione industriale e dei consumi 
in Italia. Infatti, nonostante qualche importante ma breve recupero nel 2010, la quantità di merce movimentata 
complessivamente, quindi sia in entrata che in uscita, si è ridotta del 3,5%, ma la prima è scesa di ben il 7% nei 
volumi e di quasi il 2,5% nel valore. Il 2013 dovrebbe avere accentuato questo andamento complessivo, 
probabilmente ancora di più lato importazioni, essendo nel frattempo, rispetto al 2012, sostanzialmente 
stabilizzatosi l’andamento negativo della produzione industriale italiana, ma peggiorato ulteriormente quello dei 
consumi.  

Per consentire un utile raffronto, va ricordato che rispetto al 2007, ultimo anno prima della crisi economica, 
l’interscambio complessivo di merci è risultato nel 2012 comunque ancora nei volumi al - 11% (-18% nell’import 
e - 4% nell’export) e nei valori al  - 4% (-1% nell’import e -7% nell’export). 

Nel confronto 2012 su 2011 la modalità marittima ha il dato peggiore, con una riduzione del 10%  dei volumi 
rispetto al 2012, dato che, peraltro, ne riduce anche l’incidenza nella ripartizione modale (dal 57 al 55%), e -2% 
del valore; la modalità stradale flette di quasi il 4% nei volumi e del 3%  nel valore, guadagnando però in 
incidenza nella ripartizione modale (dal 23 al 24%); la modalità ferroviaria flette di quasi il 5% sia nei volumi che 
nel valore e resta ferma la sua incidenza modale (11%); la modalità aerea risulta  stabile nei volumi, ma cresce, 
pur a parità di incidenza modale (0,2%), nei valori (+6%). L’ulteriore flessione complessiva delineatasi nel corso 
del 2013 dovrebbe penalizzare ulteriormente la modalità marittima in termini di volumi, mentre  per gli altri 
indicatori si dovrebbero confermare per ogni modalità i rispettivi andamenti negativi già registrati nel 2012. 

Anche per questi dati risulta utile qualche confronto con la situazione precedente alla crisi economica. Ad 
esempio, limitandosi alla ripartizione modale e tenendo presente la flessione dell’11% dei volumi complessivi 
registrata tra il 2007 e il 2012, il mare passa dal 60 al 55%, la strada dal 21 ad oltre il 24%, la ferrovia dal 9 
all’11%, l’aereo resta stabile. 

L’interscambio con l’Italia continua a vedere il primato degli operatori stranieri in tutte le modalità di trasporto, 
con incidenza maggiore nell’export che nell’import. Questo primato si va affermando fin dalla metà degli anni 
’90, ma ha avuto un’accelerazione durante la crisi, cosicché la quota per vettori italiani è scesa tra il 2007 e il 2012  
dal 17 al 13% nel marittimo, dal 30 al 19% nell’aereo e dal 32 al 27% per la strada. Da questi dati, deriva quello 
della bilancia dei pagamenti tra il totale del traffico merci operato dai vettori italiani rispetto a quello dei vettori 
esteri, con questi ultimi che risultano costantemente in attivo in tutte le modalità: il saldo totale passa dai 4,3 
miliardi di euro del 2007 ai 4 del 2012 che però, considerando la riduzione dei valori economici 
complessivamente scambiati, rappresenta per il quinquennio considerato un peggioramento maggiore di quello 
registrato nel precedente quinquennio 2003-2007.  

Nel traffico passeggeri, il 2012 si è chiuso con un incremento di quasi il 2% dei flussi complessivi da e per 
l’Italia. Questo dato, che si attesta così poco oltre i 134 milioni di viaggiatori, arriva dopo la stabilizzazione 
registrata nel biennio precedente, ma cresce l’incidenza dei viaggiatori stranieri che giungono in Italia (57%), 
confermando un andamento resosi più evidente a partire dal 2009. 

Anche se in costante flessione dal 2009, la modalità stradale è stata ancora utilizzata nel 2012 dal 67% dei 
viaggiatori, soprattutto da quelli italiani recatisi all’estero; gli stranieri prediligono invece la modalità aerea, che 
recupera la flessione della strada e arriva al 30%, mentre la modalità ferroviaria e la modalità marittima restano 
entrambe stabili, rispettivamente, all’1 e al 2%. 

Considerando che i transiti in modalità stradale avvengono pressoché totalmente con auto privata e che, per 
quelli in modalità ferroviaria, sono tuttora complessivamente residuali i collegamenti effettuati da operatori esteri 
sull’Italia e viceversa, per le altre modalità i vettori esteri si confermano nel 2012 prevalenti, ma ancora di più che 
mediamente nel corso dell’intero ultimo quinquennio, in quanto, sul totale del traffico passeggeri internazionale, 
gli operatori italiani hanno coperto il 12% nella modalità marittima e il 15% nella modalità aerea. Anche per 
queste due modalità, è utile ricordare che nel 2007 la quota modale dei vettori italiani nei flussi internazionali 
passeggeri era stata del 22% via mare e di quasi il 35% via aerea. 

La bilancia dei pagamenti tra vettori esteri  e nazionali nel traffico passeggeri va per questi ultimi peggio che 
non nel trasporto merci: dai 2,8 miliardi di euro di passivo del 2007, il 2012 ha chiuso a quasi – 3,5 miliardi, dato 
annuale pressoché costante  durante la crisi e che si dovrebbe  confermare anche nel 2013.  
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Per quanto fin qui descritto, infine, sul traffico totale merci e passeggeri la bilancia dei pagamenti vede un 
passivo complessivo nel 2012 a carico dei vettori nazionali rispetto a quelli esteri per quasi 7,5 miliardi di euro, 
contro i poco meno di 7 miliardi del 2007. Come visto, però, rispetto all’andamento complessivo del traffico totale 
questo dato è in realtà peggiore di quanto possa apparentemente sembrare,  registrerà un peggioramento nel 2013 
e, comunque, quest’ultimo quinquennio, interamente collocato nella crisi economica, si è chiuso per gli operatori 
italiani peggio del periodo 2003-2007 precedente la crisi. 

Come meglio descritto nel successivo paragrafo 2.4, un ruolo determinante in questa situazione è giocato 
dall’assenza di politiche industriali e, più in generale, di programmazione pubblica nei trasporti.  

 

Assetti dell’ impresa italiana nei trasporti 
Con la sola eccezione del 2010, nell’arco del quinquennio 2007-2012 continuano a diminuire le operazioni di 

assetto di impresa di rilevante entità che hanno coinvolto almeno un’azienda italiana dei trasporti: alla riduzione 
del 15% del 2011 ha fatto seguito quella di un ulteriore 4% nel 2012, dato quest’ultimo  che potrebbe risultare in 
discesa più accentuata nel 2013. 

Queste operazioni rivelano caratteristiche analoghe a quelle osservate a livello mondiale. Risultano crescenti i 
passaggi del controllo (54%) e ancora di più le acquisizione di quote di minoranza (32%). Stabili quelle effettuate 
tra operatori del settore (51%) e in forte crescita quelle con ingresso nel settore di soggetti terzi. In forte 
incremento (32%, 2,5 volte in più del 2011) sono state nel 2012 le operazioni di soggetti esteri su soggetti italiani, 
in riduzione quelle tra soggetti italiani (59%), addirittura dimezzate quelle di soggetti italiani su soggetti esteri 
(9%).  

Nel traffico merci prosegue  l’avanzata in Italia di soggetti esteri, mentre si mantiene residuale il fenomeno 
contrario. 

È così nella logistica, dove, ad esempio, l’operatore logistico nordamericano SDV ha acquisito lo spedizioniere 
GETCO; attraverso il Gruppo Fagioli, la  belga  Kaoten Natie ha acquisito il quasi totale controllo dell’Interporto 
di Rivalta Scrivia; la francese GEFCO è entrata nel Gruppo Mercurio. 

È così nel ferroviario, dove oltre il 30% del mercato italiano è  coperto da almeno un biennio da imprese di 
proprietà di ex monopolisti pubblici esteri (svizzera SBB, tedesca DB, austriaca ÖBB, francese SNCF). 

È così  nel marittimo, dove, ad esempio, la filiale MCT (gestore del terminal container di Gioia Tauro), 
controllata da Contship Italia, è ora partecipata dall’armatore MSC. 

Più articolato, seppure con tendenze analoghe, l’andamento delle operazioni nel traffico passeggeri. 
Nell’aereo, il 2012  ha registrato tra i vettori soltanto operazioni nazionali, ma ora andranno verificati gli 

sviluppi sull’assetto proprietario di Alitalia, dopo l’accordo del 14 febbraio; anche nel segmento aeroporti le 
principali operazioni sono prevalentemente domestiche e relative all’acquisizione di quote da parte di F2i di 
partecipazioni nella milanese SEA e nella torinese SAGAT, mentre la maggiore  operazione di un soggetto estero 
è stata l’acquisizione da parte del fondo statunitense LLC della quota di partecipazione in SAVE ceduta dal 
Comune di Venezia. 

Nel trasporto pubblico locale: si è registrata una stabilizzazione della presenza di Arriva (acquisita nel 
frattempo dall’ex monopolista ferroviario pubblico tedesco DB); la francese RTP ha ceduto le quote di 
partecipazione nella genovese AMT e nella bellunese Dolomiti Bus, ma ha acquisito dal Comune di 
Firenze la GEST, azienda che esercita la tramvia fiorentina; il  Gruppo FS ha acquisito nel 2011 la 
tedesca Netinera (che esercita il servizio in Bassa Sassonia); per il resto, si tratta di tutte operazioni 
nazionali: Busitalia (Gruppo FS), in ATI con altri, ha acquistato ATAF dal Comune di Firenze nel 2012; 
lo stesso anno, sono nate Trenord (partecipata paritariamente da Trenitalia e dalla milanese FNM), TPER 
(fusione tra le aziende pubbliche bolognesi ATC e FER), SETA (fusione tra alcune aziende pubbliche 
emiliane); nel 2011 è stata costituita START (fusione delle aziende pubbliche romagnole); nel 2013 si 
sono fuse le partenopee ANM e Metronapoli.  

Nel marittimo, l’armatore Grimaldi si è aggiudicato la concessione del nuovo terminal traghetti di Barcellona, è 
avanzato il processo di privatizzazione di Tirrenia e della sua controllata Siremar e si sono fuse SNAV e GNT. 

Nel ferroviario, infine, resta stabile in NTV la partecipazione dell’ex monopolista pubblico francese SNCF 
(20%), che inoltre opera direttamente dal 2011, attraverso una sua controllata italiana, collegamenti Milano-
Francia. 

 
2. TRASPORTI: ELEMENTI DI ANALISI E DI PROPOSTA 
 

2.1. La programmazione pubblica tra mercato e “servizio universale” 
Nella gran parte del settore trasporti, il prodotto è il servizio. Se non viene consumato contestualmente alla sua 

erogazione, cioè al servizio, il prodotto in questo settore va perso.  
Peraltro, la domanda di trasporto  di persone e di merci tende a crescere,  seppure a tassi bassi e con forte 

selettività merceologica, anche quando l’economia  è pressoché ferma, ma cresce impetuosamente quando 
l’economia cresce ed altrettanto repentinamente crolla quando l’economia frena. 
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Anche in questa lunga fase di crisi economica si osserva che la domanda di traffico merci ha un andamento 
tendenzialmente analogo a quello del PIL, con la modalità marittima e, più a breve, quella ferroviaria che 
anticipano sia le congiunture economiche positive che quelle negative; nel traffico passeggeri, invece, la domanda 
di trasporto è sensibile anche ad altri fattori, cosicché, ad esempio, mai in passato come nel corso dell’ultimo 
quadriennio si è registrato un tale e duraturo incremento relativo della domanda di trasporto collettivo locale: pur 
in presenza di una riduzione del 10% nel frattempo avvenuta negli spostamenti in ambito locale e regionale, si 
stima che nel 2012, rispetto al 2009, abbiano fatto uso quotidiano del mezzo pubblico quasi mezzo milione di 
persone in più, di cui poco meno di 360 mila di bus, tram e metropolitane, il resto del treno.  

Infine, i processi di liberalizzazione, che in Italia datano ormai più di 15 anni, hanno dimostrato che le dinamiche competitive 
di mercato non inducono, da sole, la qualificazione dell’offerta di trasporto, né orientano la domanda verso le modalità di 
trasporto più convenienti per il Paese dal punto di vista ambientale e dal punto di vista economico. Inoltre, hanno dimostrato che  
queste caratteristiche settoriali dell’offerta e della domanda restano tali, se non corrette esternamente al mercato, sia nelle fasi di 
espansione che in quelle di contrazione dell’economia.  

Per queste ragioni, la regolazione dei processi di competizione nei trasporti è un tema di programmazione 
pubblica. 

Regolare questi processi significa qualificarli ed orientarne lo sviluppo considerando anche l’interesse generale 
del Paese. Qualificarli ed orientarli dotandoli anche di maggiori capacità, altrimenti assai limitate, di assorbire 
inefficienze e diseconomie interne ed esterne, limite dovuto, come appena descritto, alla peculiare condizione di 
produrre servizio (offerta) nel momento stesso in cui lo si consuma (domanda). Queste ragioni assumono un 
significato ancora maggiore nella crisi economica e nella possibilità stessa che i trasporti concorrano, come è utile 
al Paese, ad un percorso di uscita dalla crisi qualificandone la crescita. 

La  crisi economica rafforza l’interesse del lavoro ad un percorso qualificato di uscita dalla crisi: se i processi di 
riassetto produttivo funzionali alla competizione sono qualificati necessitano di lavoro di qualità; se, invece, 
continuano a non esserlo, soprattutto nel corso della crisi il lavoro è spinto a sua volta alla dequalificazione, alla 
precarizzazione, al peggioramento della propria condizione materiale.  

Il confuso decentramento di competenze sui trasporti tra i diversi livelli istituzionali, generata dal Titolo V 
della Costituzione, ha determinato a partire dal 2001 una disordinata, spesso incoerente, sovrapposizione di 
disposizioni legislative, atti amministrativi ed orientamenti giurisprudenziali, con contraddizioni, incertezze e  
conflitto crescente tra livelli istituzionali, tra questi ed altri soggetti, tra amministrazioni pubbliche ed imprese. 

In gran parte del settore, inoltre, intervengono l’Autorità per la concorrenza, gli altri eventuali organismi di 
comparto, sia indipendenti che di emanazione governativa, nonchè, per l’ampia parte del settore connesso alla 
spesa pubblica, la Corte dei Conti e l’Autorità per gli appalti pubblici. Frequenti sono inoltre gli interventi nel 
settore trasporti degli organi politici, di controllo e giurisdizionali di livello sovranazionale, in buona parte, ma 
non esclusivamente, dell’Unione Europea.  

Le politiche di programmazione pubblica, la pianificazione degli investimenti infrastrutturali, le norme di 
regolazione dei processi di liberalizzazione e di privatizzazione hanno evidenziato nei trasporti tutti i limiti di 
un “federalismo” concepito male fin dalla metà degli anni ’90 ed attuato, inevitabilmente, peggio  a partire dal 
2001.  

Nei trasporti questo quadro istituzionale rappresenta un oggettivo ostacolo che rende impossibile un’adeguata, 
efficace e sufficientemente tempestiva programmazione pubblica: per questo, anche sulle competenze attribuite 
nel settore trasporti, è diventata ormai urgente una profonda revisione del Titolo V della Costituzione. 

Intanto, però, è anche appena nata l’Autorità dei trasporti, che, a sua volta, può determinare due rischi.  
Il primo è quello di ingenerare ulteriore confusione, visto  che la legislazione istitutiva di questa nuova Autorità 

presenta diverse lacune nella perimetrazione delle competenze rispetto ad altri soggetti. Il secondo rischio, invece, 
è che alcuni fondamentali aspetti di programmazione pubblica, di regolazione dei mercati del settore e, quindi, di 
politica dei trasporti vengano “derubricati” dalla responsabilità del decisore politico a fatti quasi meramente 
amministrativi. 

Così, ad esempio, rischia di essere nella regolazione delle dinamiche delle tariffe autostradali, aeroportuali, 
dell’autotrasporto, del trasporto ferroviario. Così, ancora ad esempio, rischia di diventare lo scorporo 
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, tema che in altri Paesi, quali Francia e Germania, è annoverato tra 
quelli strategici per gli interessi nazionali, quasi al pari di energia e telecomunicazioni, mentre in Italia sembra 
quasi essere un atto dovuto nei confronti di interessi che hanno ben poco a che vedere con quelli generali del 
Paese. Così, infine, rischia di essere nel tracciare nei trasporti il confine tra mercato e “servizio universale”. 

La nozione di “servizio universale” copre nei trasporti un’ampia area: trasporto pubblico locale e regionale; 
continuità territoriale con Sicilia, Sardegna ed isole minori; trasporto ferroviario merci e viaggiatori non 
remunerativo; sostegno a modelli di trasporto a minore impatto ambientale quali, ad esempio, le “autostrade del 
mare” e le “autostrade viaggianti”. 

Il “servizio universale” è cioè lo strumento attraverso cui si esercita il diritto dei cittadini alla mobilità, tutelato 
dalla Costituzione, e riveste molteplici altri aspetti di interesse generale. 
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Il preesistente modello delle concessioni pubbliche che regolava questi servizi è stato superato, in Italia, per la 
drastica riduzione di risorse pubbliche dedicate, ma, soprattutto, per una distorta idea di liberalizzazione. Superato 
il modello precedente, nel nostro Paese non risulta però affatto chiaro quello nuovo: l’orientamento per le 
procedure selettive ad evidenza pubblica nella logica della “competizione per il mercato” con aggiudicazione in 
esclusiva del servizio sembrano le più consone alle norme comunitarie, ma questa impostazione viene 
continuamente messa in discussione dai “sacerdoti” del liberismo all’italiana, è minata alla base dal taglio delle 
risorse pubbliche dedicate, è tuttora assai incerta nella regolazione delle tariffe ed assolutamente fragile in tema di 
clausole sociali a tutela del lavoro. 

A cavallo tra competizione di mercato e competizione per il mercato si colloca nei trasporti, per concludere, il 
complesso tema degli appalti di servizi, che nel settore significa sia appalti privati che appalti pubblici, come 
meglio descritto in altra parte del presente documento (v. pag. 19 “Clausole sociali: azione sindacale, 
contrattazione collettiva e legislazione”). 
 

2.2. I comparti dei trasporti 
In assenza di un vero  confronto sulle politiche industriali, sul ruolo della programmazione pubblica e, quindi, 

su una politica per i trasporti, il settore rimane cronicamente caratterizzato da molteplici  situazioni emergenziali 
che, nella crisi economica, sono andati assumendo anche possibili contorni drammatici sul piano sociale. 

La debolezza  delle scelte politiche  finora attuate nella regolazione del mercato e, per i comparti interessati,  
l’incerto e spesso sbagliato  confine adottato tra servizi a mercato  e servizio universale, determinano grandi 
difficoltà, diffusamente accentuate dalla crisi economica, in tutti i  comparti produttivi che compongono  il settore.   
 

Trasporto Marittimo.  Nel corso della crisi economica il trasporto marittimo, che ha assunto ormai  un vero e 
proprio carattere mondiale, ha subito pesanti contraccolpi.  

Le diverse fasi della crisi economica hanno infatti prodotto in tempi diversi effetti differenziati, ad oggi 
comunque a saldo complessivo ancora negativo, nei diversi Continenti. Ognuna  di queste fasi, in ognuno dei 
Continenti, ha determinato nel comparto effetti concatenati a livello mondiale. 

In termini generali, il rapido e drastico crollo degli scambi commerciali ha determinato un eccesso di stiva, cioè 
di offerta, che ha comportato direttamente il rapido precipitare dei costi dei noli.  

Questo fenomeno ha praticamente posto fuori mercato il costo del lavoro marittimo nazionale nel traffico 
internazionale, il disarmo di una parte significativa  dell’armamento nazionale  e, quindi, un pesante impatto 
occupazionale. 

Parallelamente, il traffico di cabotaggio ha enormemente patito i forti aumenti del prezzo  del carburante 
registrati in questi anni, cosicché alla riduzione dei volumi trasportati provocata dalla crisi economica si è 
sommata quella prodotta,  a causa dell’aumento delle tariffe, dallo spostamento del traffico dalla modalità 
marittima a quella stradale. 

In questa difficilissima situazione, due sono le priorità per evitare la sostanziale cancellazione della marineria 
italiana e del lavoro marittimo nazionale. 

La prima, nel traffico internazionale, è l’adozione di  misure economiche che sostengano il mantenimento  della 
bandiera nazionale e disincentivino il transito sotto bandiere di “comodo”. 

La seconda, nel cabotaggio  nazionale, è il sostegno  pubblico per promuovere, rilanciare e sviluppare le 
“autostrade del mare”. 

Nel frattempo, dopo lo scorporo deciso dal Governo a fine 2009 delle società controllate Caremar, Saremar e 
Toremar, nel luglio 2012 si è formalmente concluso il tormentato processo di privatizzazione dell’ex Gruppo 
Tirrenia (compresa la Siremar). Malgrado la procedura concorsuale che nell’agosto 2010 aveva condotto alla 
dichiarazione di insolvenza della società, la successiva fase di amministrazione straordinaria avrebbe potuto avere 
un esito diverso, in quanto, all’origine della vicenda, non era affatto necessaria la privatizzazione. Quella 
decisione forzata sta dando i suoi risultati negativi: da un lato, la nuova Tirrenia-CIN ha residualmente investito 
nell’armamento e mantiene il suo ruolo “storico” nel mercato; dall’altro lato, rimane incerto il destino di Siremar 
e, più in generale, a causa della riduzione dei trasferimenti pubblici, la prospettiva del “servizio universale” di 
continuità territoriale fornito dalle società regionali a suo tempo scorporate. 
 

Portualità. Nel corso dell’ultimo quinquennio si è registrato un complessivo  indebolimento del volume delle 
attività della  portualità mediterranea. Questo andamento  è stato più accentuato in  Italia. 

L’inversione di questo fenomeno negativo richiede scelte precise di politica infrastrutturale, più ampiamente 
descritte  nel Capitolo 3, alle quali deve corrispondere  l’adozione  di coerenti modelli di gestione e di governo dei 
porti. 

Malgrado la crisi economica e la contrazione delle attività, i porti  rimangono, nel trasporto merci, la principale  
porta del Paese, sia per le esportazioni che per le importazioni. Sono, a tutti gli effetti, cioè, piattaforme logistiche 
che vanno pensate come luoghi di produzione di valore aggiunto  utili all’economia nazionale e non più come 
meri punti di transito o di trasporto delle merci,  peraltro numerosi, scarsamente specializzati e, quindi, ancor più  
scarsamente tra loro integrati. 
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L’assetto della portualità a suo tempo descritto dalla Legge 84/1994 appare oggi inadeguato rispetto ad uno 
scenario  profondamente  mutato degli scali italiani e della loro collocazione nell’ambito del sistema produttivo e 
del sistema distributivo nazionale, nonché  dei flussi dei traffici globali. 

Anzi, la progressiva inadeguatezza di questo quadro normativo ha consentito interpretazioni  difformi, sempre 
più spesso distorte, da parte dei  diversi attori del settore. È così che la trasformazione della portualità italiana ha 
nel corso degli anni seguito percorsi non omogenei, guidati frequentemente da esigenze ed interessi localistici,  
anziché  di sistema, per cui oggi, nei fatti: è superato l’originario modello di governance senza che ne sia  
organicamente prospettato uno nuovo; il comparto ha scarsa capacità di risposta ad un mercato profondamente 
cambiato; il lavoro è sovraesposto sia nelle condizioni materiali che nelle tutele. 

Il lavoro nei porti è per sua natura flessibile, ma va respinto con forza il tentativo  di aumentarne la flessibilità 
attraverso ulteriori spazi di precarietà. Il porto è un articolato e complesso luogo di produzione e di lavoro ad alta 
intensità di manodopera. Deve  quindi essere di interesse generale  disciplinare  la concorrenza adottando, come 
riferimento cardine, la tutela e la qualificazione del lavoro portuale, perché queste sono le condizioni base per 
garantire la qualità dei servizi  forniti, la sicurezza delle merci, degli utenti e dell’ambiente. 

L’esperienza di questi anni dimostra che così non è quando, dove avvenuto,  la concorrenza tra imprese in 
ambito portuale si è basata  sui differenziali di organizzazione e sulla dequalificazione del lavoro.  Né così è dove 
si sono introdotte distorte modalità competitive  tra lavoro portuale ed “autoproduzione”,  la quale va invece 
rigorosamente circoscritta ai soli scali  dove non sia possibile avvalersi di lavoratori portuali, ripristinando  così, 
peraltro, quanto previsto dai  contratti di lavoro internazionali  del settore marittimo. 

Per questo, la gestione produttiva dei porti deve essere fortemente incentrata sulle  imprese terminaliste e sulle 
imprese  di fornitura di lavoro temporaneo.  Per questo è necessario che gli interventi legislativi, da un lato,  
configurino  nettamente  i mercati di riferimento delle imprese portuali, in modo da contrastare la frammentazione 
del ciclo produttivo del porto, e, dall’altro lato, individuino forme di incentivazione per le imprese  che si 
avvalgano di lavoro portuale temporaneo in modo strutturale.   

Per quanto riguarda il governo del comparto, la riqualificazione del ruolo delle Autorità Portuali deve realizzare un 
adeguamento della loro autonomia finanziaria, orientato a rafforzare la capacità di   programmazione e  progettazione degli 
interventi infrastrutturali e, in tal senso, del rapporto tra pubblico e privato anche nel campo degli investimenti. 

Questo adeguamento, però, va collocato nell’ambito di una profonda revisione del Titolo V della Costituzione 
che assegni esclusivamente allo Stato le competenze fondamentali e la relativa potestà legislativa in materia di  
disciplina portuale. 

In questo contesto, l’adeguamento ed il rafforzamento del ruolo delle Autorità Portuali passa anche attraverso il 
sensibile ampliamento delle giurisdizioni  territoriali, che possono essere riperimetrate su più scali portuali 
componenti un unico  sistema portuale integrato e quindi,  in qualche caso e con questa logica, non escludendo  
possibili giurisdizioni  sovra-regionali. 

Il riordino delle competenze  tra i livelli istituzionali e la creazione di grandi Autorità Portuali rafforzate nella 
loro autonomia possono così  determinare, da un lato, il riordino degli scali  in una logica di sistema e, dall’altro,  
una maggiore capacità di intervento organico, massiccio e, dove necessario,  finalmente  di respiro internazionale,  
nella  infrastrutturazione degli  scali e nel loro collegamento con il sistema  ferroviario e viario.  

Il progetto di riforma della legge 84/1994 giace nelle aule del Parlamento dal 2004. Il 13 febbraio, in occasione 
dell’incontro con le Organizzazioni Sindacali, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha illustrato il proprio 
progetto che, al momento, appare carico di titoli e scarso di contenuti, suscitando, quindi, diverse perplessità di 
metodo e preoccupazione per un rapido varo del relativo provvedimento legislativo. 
 

Trasporto Merci, Logistica e Cooperazione. La logistica e, più in generale, la gestione delle merci in Italia, ha 
subito gli effetti della crisi attraverso l'accentuazione dei problemi endogeni e la mancanza di politiche  industriali.  

Il comparto ha fatto registrare almeno fino al 2010 una crescita enorme, in termini di fatturato e occupazione, 
confermando la  sua strategicità  per un equilibrato sviluppo del Paese.  

Infatti il comparto vale, nel suo complesso,  il 10% del PIL nazionale e tuttavia risente di una scarsa quantità di 
investimenti pubblici e pochi di aziende strutturate, per lo più multinazionali che si propongono come soggetti 
capaci, per un verso, di cogliere le opportunità del nostro Paese per la posizione geografica, e dall'altro, di 
determinare modelli produttivi frammentati ed improntati a logiche esclusivamente di terziarizzazione.  

Modelli produttivi che, nel tempo, hanno finito per soffocare le aziende della filiera comprimendo costi e 
tariffe, determinato permeabilità alla criminalità organizzata attraverso la catena di appalti-subappalti al massimo 
ribasso, generato situazioni di illegalità. Tutto ciò è avvenuto a discapito dei diritti dei lavoratori ed il 
peggioramento delle condizioni di lavoro, configurando in alcuni casi una deriva anche della dignità delle persone.  

L'assenza di un sistema a rete integrato pone oggettivamente in grave deficit competitivo il nostro Paese e le 
stesse aziende. In assenza di orientamenti forti di programmazione pubblica, la rete logistica si è andata evolvendo 
rispondendo alle immediate e contingenti esigenze del mercato, a decisioni spesso opportunistiche di carattere 
locale, ad una arretrata  cultura di impresa che, ancora troppo spesso e diffusamente, in Italia predilige il "franco 
fabbrica" al "franco destino". 
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L'eccezionale segmentazione del processo di distribuzione di semilavorati e beni di consumo determina scarsa 
qualità, inefficacia ed inefficienza della filiera, risultati negativi su più aspetti. 

Sul piano economico, aumenta il prezzo finale del prodotto. Sui piani energetico ed ambientale utilizza maggiori risorse ed 
aumenta l'inquinamento atmosferico. Sul piano sociale, anche attraverso le più svariate modalità di violazione ed elusione della 
legge, alimenta le più articolate e peggiori forme di sfruttamento dei "soci lavoratori" nelle realtà cooperative e tra i cosiddetti 
"padroncini", le une e gli altri relegati nei segmenti a minore valore aggiunto della filiera. 

Il fenomeno delle cooperative "spurie", da tempo diffuso in Italia,  si è rafforzato e ramificato in questi anni di 
crisi economica, occupando gli ulteriori nuovi spazi offerti dai processi di terziarizzazione selvaggia e, con 
crescente intensità assedia ed aggredisce le cooperative regolari, che molto spesso sono così estromesse dal 
mercato per effetto di tali dinamiche. Le stesse associazioni della cooperazione continuano a perpetrare un 
atteggiamento che non produce crescita del sistema cooperativo nel comparto, bensì un evidente avvitamento, non 
più giustificabile, sul costo contrattuale del lavoro. 

Deve essere rapidamente recuperata l'efficacia dei controlli e dei servizi  ispettivi, interrotta ed invertita la 
deriva degli allentamenti normativi e sulla responsabilità solidale per gli obblighi contributivi e fiscali tra 
committenti ed appaltatori. 

La gestione dei magazzini delle imprese di logistica non può proseguire in tali condizioni produttive. L’accordo 
del 13 febbraio scorso tra Filt, Fit e Uiltrasporti con Confetra e Fedit persegue questi obiettivi attraverso la 
contrattazione aziendale, l’attivazione di rapporti di lavoro dipendente e stabile nelle ribalte e nei magazzini, 
nonché l’impegno delle committenze alla internalizzazione e, in caso di appalto, all’affidamento limitando la 
filiera ad un solo passaggio.  

L’autotrasporto merci, per effetto di una asfittica domanda interna dei consumi, si è adeguato al mercato 
evidenziando ancora di più un eccesso di offerta, un ulteriore dominio del trasporto su gomma e lo straordinario 
perdurante nanismo, vera e propria frantumazione, del proprio sistema imprenditoriale. Tale distorsione ha 
accentuato un impatto ambientale e di saturazione delle infrastrutture, già insufficienti e obsolete, insostenibile a 
cui i vari Governi non hanno saputo rispondere con politiche adeguate, anzi sono rimasti ostaggio delle "lobbies", 
intervenendo esclusivamente “a pioggia” sul versante dei costi delle imprese, sprecando per lo più risorse.  

La liberalizzazione dei sistemi di trasporto in Europa, senza un reale governo del processo e controlli adeguati, ha generato 
una competizione tutta al ribasso. L'ingresso consistente nel mercato del lavoro di personale straniero, eludendo di fatto la 
normativa sul distacco internazionale dei lavoratori e violando sistematicamente le regole ha generato un dumping sociale 
rilevante con effetti immediati, come l'abbassamento dei salari e l'estromissione dei lavoratori italiani, oltre al danno subito 
dalle poche aziende strutturate. Inoltre, il progressivo inasprimento della competizione nel cabotaggio per effetto di un 
allargamento di quello internazionale non sufficientemente controllato nel corso della crisi economica dell'ultimo 
quinquennio, ha determinato un vero e proprio mercato selvaggio. 

Questi temi entrano nel dibattito pubblico solo quando si sviluppano proteste estreme, come il blocco pressoché 
totale dell'autotrasporto, che dimostrano quanto siano vulnerabili in Italia la libera circolazione dei cittadini ed il 
sistema attuale di distribuzione delle merci. 

Un quadro con queste caratteristiche e la perdurante assenza di ipotesi credibili di razionalizzazione 
dell'autotrasporto italiano delineano inevitabilmente una prospettiva di ulteriore drammatizzazione delle 
condizioni produttive e sociali del comparto. 
 

Trasporto  Aereo. Alitalia, Meridiana, la crisi di molte compagnie aeree, Sea Handling, GroundCare, Atitech, le 
difficoltà di un numero sempre maggiore di gestori ed operatori aeroportuali e aerei sono vicende che, pur con 
alcune particolarità proprie, si determinano a causa di un processo di liberalizzazione che, in Italia, ha avuto fin 
dall’origine fragilità strutturali mai corrette e che anzi, specie negli  ultimi anni, hanno favorito una disordinata 
proliferazione di operatori, uno squilibrio inaccettabile nella filiera di attività e nella catena del valore con pesanti 
ricadute negative sul lavoro. 

Nessuna politica di sistema, una regolazione assai blanda della filiera produttiva e dell’accesso ai servizi hanno  
impedito uno sviluppo ordinato di un comparto che ancora oggi,  malgrado un quinquennio di crisi economica, 
totalizza nell’arco dell’ultimo quindicennio imponenti tassi di crescita del traffico, ma, nello stesso periodo, la 
progressiva riduzione della presenza delle imprese nazionali. 

Tre fenomeni  descrivono immediatamente, in  modo esemplare,  molte delle ragioni  della situazione attuale 
del comparto.  

Il primo riguarda quei vettori che, pur svolgendo la loro attività in Italia, eludono agevolmente e, spesso, 
impunemente le norme fiscali e contributive nazionali e la legge in genere. Vettori  come Ryanair, che in Italia 
riscuote dai gestori aeroportuali un finanziamento pubblico di circa 400 milioni di euro l’anno, grazie al fatto che 
si tratta di gestori di proprietà o partecipati dagli enti locali, sotto forma di finanziamento di comarketing e sconti 
su tariffa aeroportuale. Ryanair non ha partita IVA, non paga tasse; assume lavoratori italiani, stabilmente operanti 
su basi italiane e non versa contributi di alcun genere; licenzia chi si avvicina al Sindacato: è un esempio lampante 
delle aziende fantasma dal punto di vista del diritto del lavoro e della legge italiana, alla stessa stregua delle 
aziende pirata cinesi nel manifatturiero. 
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Il secondo riguarda, soprattutto, ma non solo, le aziende di handling, che appaltano a cooperative di dubbia 
gestione e difficile tracciatura segmenti produttivi senza applicare il CCNL ai lavoratori, spesso extracomunitari, 
determinando così, attraverso il dumping sociale, uno dei principali strumenti di concorrenza sleale.   

Il terzo riguarda la dimensione delle imprese italiane, non paragonabile in alcun segmento della filiera alle altre 
aziende europee del settore. Il panorama italiano è fatto di polverizzazioni aziendali, figlie di processi di 
esternalizzazione e di progressivi tagli alla produzione che hanno determinato  un mercato di concorrenza povera e 
basata sul ribasso della tariffa, fino a giungere al dumping contrattuale e sociale. L’atterraggio “toccata” in un 
aeroporto importante come Roma Fiumicino costa ad un vettore  meno della metà di quanto costasse 5 anni fa, con 
l’eccezione del “fenomeno” Ryanair. 

Questi anni hanno vissuto vertenze  molto difficili: migliaia di lavoratori espulsi  dalla produzione; precarietà 
del lavoro significativamente diffusa; numerose aziende fallite; talora, anche se selezionati  attraverso procedure 
concorsuali, alcuni degli  imprenditori  individuati  per complicatissime operazioni di salvataggio si sono rivelati 
cinici opportunisti, usciti dal sistema altrettanto rapidamente  di come vi erano entrati.  Rapide incursioni e, talora, 
vere e proprie scorribande, di aziende operanti  ai limiti della legge, magari anche al di fuori di essa,  ma che 
hanno  addirittura  ricevuto sovvenzioni pubbliche dirette o indirette. 

In primo luogo, è necessario che la programmazione pubblica si riappropri del ruolo  di pianificazione di 
sistema, a partire da un piano nazionale degli aeroporti - su cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
recentemente presentato una proposta della quale andranno verificati gli sviluppi - che selezioni davvero e senza 
timidezze la strategicità degli scali, le relative specializzazioni, le possibili integrazioni, e sul nuovo reticolo così 
definito, individui  le priorità di intervento infrastrutturale, interno ai siti e di connessione dei siti con le altre 
modalità di trasporto. 

Serve ricondurre gli operatori a gestioni aeroportuali almeno regionali ed impedire la competizione tra di essi in 
un raggio di almeno 50 km. Serve progettare l’intermodalità e l’aggancio tra i diversi sistemi di trasporto (aereo-
alta velocità-tpl) secondo una pianificazione di sistema per la massima efficacia dell’utilizzo delle risorse 
disponibili. Questo aspetto è condizionato dalla polverizzazione di competenze determinate  sia dal Titolo V  della 
Costituzione che da altre disposizioni di carattere tecnico-amministrativo, ma,  ben prima di questi 
condizionamenti, che vanno  comunque  corretti, è stato impedito dall’assenza di una reale volontà  e capacità 
politica di affrontarlo. 

In secondo luogo, attraverso interventi legislativi che, per diversi  delicati aspetti riguardano anche norme di 
origine comunitaria, vanno ripristinati  criteri di selezione per l’accesso  degli operatori  al sistema che ne 
certifichino rigorosamente l’idoneità dei requisiti  industriali e finanziari e che, in tema di tutela del lavoro,  
adottino quale requisito  indispensabile l’applicazione a tutti i  lavoratori del comparto del nuovo CCNL di settore, 
di cui in agosto è stata sottoscritta la Parte Generale.   

In terzo luogo, con specifico riferimento ai vettori, la regolazione dell’accesso degli operatori deve 
profondamente correggere, nella gestione della concorrenza, le evidenti distorsioni prodotte, soprattutto nel 
mercato domestico, e le norme del DL145/13 vanno in questa direzione.  

Serve ora affrontare senza alcuna timidezza il ripristino della legalità e della libera concorrenza tra le imprese 
del comparto e imporre sanzioni efficaci contro le aziende pirata 

In questo quadro di complessiva riorganizzazione del comparto,  l’annuncio del Governo sulla  cessione a 
privati del 40%  di ENAV S.p.A. risulta completamente fuori contesto. Si tratta di un’azienda che risponde anche 
alle esigenze generali di facilitatore delle attività operative ed economiche degli altri attori del sistema del 
trasporto aereo, mentre la sua trasformazione la porterebbe a rispondere ad esigenze di altra natura, quali, in primo 
luogo, la rivalutazione del capitale e la garanzia di cedole agli investitori: tutto ciò lascia decisamente perplessi.  

Sono fortissime le connessioni tra le attività d’istituto di ENAV ed i principi di sicurezza nazionale e poco 
sembrano conformarsi alla possibilità di modificare un perimetro, quello definito da una società di valore 
pubblico, da sempre preferibile in tali contesti. ENAV S.p.A., nonostante la crisi ormai pluriennale del trasporto 
aereo, negli ultimi anni ha portato avanti con successo una profonda riorganizzazione, con l’oggettivo contributo 
in termini di proposta del Sindacato Confederale, per rispondere ai criteri di efficienza richiesti dai propri 
stakeholders ed in coerenza con i piani di performance concordati con le istituzioni nazionali e comunitarie.  Il 
core business ha raggiunto livelli di efficienza frutto di una virtuosa politica aziendale mirata al taglio degli 
sprechi, senza mai pregiudicare il livello di sicurezza fornito agli utenti,  come dimostra, ad esempio, la 
considerazione di rilievo internazionale che il “brand” ENAV S.p.A. è riuscito a raggiungere con l’attuale assetto.  

Prevale oggi in ENAV una generale “visione” capace di generare prospettive anticicliche rispetto alla 
congiuntura del settore e questo va tenuto in assoluta considerazione. E’ utile, in questo senso, soffermarsi anche 
sulla capacità di ENAV, nell’attuale assetto di società di valore pubblico, di recitare un ruolo di “player” di 
settore, interpretando una funzione di volano dell’industria. Appare, insomma, connaturata nella missione di 
ENAV non tanto la capacità endogena di produrre una redditività attraente per eventuali investitori, ma, piuttosto, 
la forza di garantire un ruolo di fulcro dell’industria e proiettare, attraverso la sua attività, benefiche ricadute 
sull’intero comparto.  
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Riteniamo fondamentale che ENAV continui ad avere come focus principale quello di fornire e produrre un 
servizio economico e di qualità nella sicurezza per la cittadinanza e per gli utenti del comparto, nonché nei servizi 
indispensabili, soprattutto, in aree economicamente in difficoltà. Obiettivi che riteniamo  essere meglio perseguiti 
in una società di valore pubblico. 
 

Trasporto Ferroviario. Come descritto in precedenza, il tema fondamentale intorno al quale ruota l’assetto del 
sistema ferroviario nazionale è l’ipotesi di scorporo dal Gruppo FS  dell’infrastruttura ferroviaria e, in questa 
ipotesi, il superamento dello stesso assetto societario  di gruppo integrato dell’ex monopolista. 

Il Piano d’Impresa 2014-2018 che il Gruppo FS sta predisponendo non potrà, inevitabilmente,  eludere il tema, 
con particolare riferimento al destino di Trenitalia, che si annuncia così  fortemente preoccupante. 

Lo scenario complessivo del comparto è oggi notevolmente  divaricato, sia lato infrastrutture che lato  servizi. 
Lato infrastrutture, come meglio descritto al Capitolo 3, l’attivazione, a partire dalla fine del 2009, delle tratte 

AV/AC, che oggi totalizzano in esercizio quasi 1000 Km di rete,  combinata, nello stesso periodo,  con il 
rallentamento degli investimenti sulla rete “storica” (poco più  di 15 mila Km), ha determinato una straordinaria 
differenziazione nel livello dei servizi di trasporto passeggeri e merci. 

Lato servizi passeggeri, Trenitalia, nel concentrare la propria strategia commerciale sui collegamenti AV/AC e, 
conseguentemente,  le sue  principali risorse industriali, nelle aree del Paese non interessate dai servizi veloci ha 
fortemente ridotto i collegamenti di media-lunga percorrenza,  assecondando passivamente, così, la progressiva 
riduzione delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato a sostegno di questi collegamenti. Si tratta di una delle 
principali distorsioni che, in questo come in altri comparti dei trasporti,  caratterizza in Italia il processo di 
liberalizzazione, per cui il mercato diventa addirittura un nemico, anziché  un fattore trainante, del  “servizio 
universale”. 

Ancora più evidente è il peggioramento della situazione determinatasi, per effetto dei pesanti tagli subiti dai 
trasferimenti pubblici al servizio, nel trasporto ferroviario regionale, come si descrive nel successivo paragrafo. 

Per quanto riguarda il trasporto delle merci, le distorsioni presenti nella regolazione della liberalizzazione di 
questo segmento del comparto hanno avuto concreta prova in questi anni di crisi economica. 

Anche in questo caso, si sono combinati più fattori.  
In un mercato strutturalmente debole, che dal 2008 ad oggi, con la crisi economica, si è anche ulteriormente 

ridotto di quasi  il 20%, le nuove imprese filiate dalla liberalizzazione hanno rapidamente  conquistato in Italia il 
35% del traffico. Nel merci, operano oggi più di 30 imprese ferroviarie, ma se si escludono le 4 controllate o 
fortemente partecipate da operatori esteri, per lo più ex monopolisti nei loro paesi, il resto è un pulviscolo informe 
a bassissima ed assai incerta capacità industriale. Il risultato del processo, ad ormai quasi 15 anni dal  suo avvio e 
malgrado un anticipo di 5 anni rispetto al resto d’Europa, vede in Italia la quota modale ferroviaria rispetto alle 
altre modalità di trasporto inchiodata sui valori marginali (10% circa)  pre-liberalizzazione; anche per effetto della 
crisi economica, il traffico interessa ormai la  sola Pianura Padana e le direttrici valichi-portualità del nord, cioè gli 
unici segmenti di mercato che hanno mantenuto un qualche margine di possibile profitto; il resto, soprattutto nel 
Mezzogiorno, risulta desertificato. 
 

Trasporto Pubblico Locale e Regionale.  Il dissesto produttivo e finanziario del comparto ha ormai evidenti 
caratteristiche emergenziali, ben peggiori di quelle da cui, a partire dalla metà degli anni ‘90, prese le mosse il 
successivo tentativo di riforma attraverso il D.Lgs. 422/1997. 

Riformare il comparto e riassettare il suo sistema industriale è ancora possibile, malgrado gli ingenti danni nel 
frattempo determinati da un quadro di regolazione modificato continuamente e disordinatamente  e, soprattutto nel 
corso dell’ultimo quadriennio, dal pesante taglio alla spesa pubblica ad esso dedicata. 

Oltrechè possibile, farlo è utile al Paese, soprattutto in questa prolungata fase di crisi economica. 
È ancora possibile, se la programmazione pubblica  si riappropria del ruolo di regolazione e di finanziamento 

del comparto e se, in questo ruolo, riparte dalla domanda di mobilità ed  abbandona la mera razionalizzazione, 
cioè, spesso, la riduzione dell’offerta. È ancora possibile, inoltre, se la programmazione pubblica delinea 
finalmente per questo comparto elementi concreti di politica industriale su cui basare il riassetto delle imprese del 
comparto che altrimenti, come si sta profilando, sarà esclusivamente guidato dalla logica delle dismissioni di 
proprietà pubbliche. 

È utile al Paese, perché descrivere un percorso di uscita di questo comparto dalla sua crisi significa fare 
concorrere positivamente questo comparto al percorso di uscita del Paese dalla sua attuale, profonda crisi 
economica e sociale. È  utile al Paese valorizzandone i contenuti di sostenibilità, di socialità, anche con effetti 
redistributivi del reddito, quindi anticiclici, ma anche, cosa che evidentemente sfugge tuttora ai più, economici ed 
industriali. 

Si  tratta, infatti,  di un comparto che, pur nella crisi del Paese, tra valore della produzione ed investimenti 
totalizza ancora oggi un valore  economico di 13 miliardi di euro l’anno, occupa direttamente quasi 135 mila 
addetti ed indirettamente, nei servizi appaltati, poco meno di 15 mila. Quasi 17 milioni di persone utilizzano nei 
giorni feriali servizi di trasporto collettivo locale e regionale. 
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Si tratta, dunque, di un comparto la cui attività ha connaturate caratteristiche di inclusione sociale, dà risposte 
positive in termini di inquinamento e congestione nei centri urbani, ha una rilevante dimensione economica ed 
industriale e per ognuno di questi quattro valori la sua riforma e il suo sviluppo rappresentano altrettante 
opportunità positive per il Paese. 

È per queste ragioni che merita l’attenzione come una delle priorità nazionali, come argomento di politiche 
industriali: a tutto tondo, cioè, come uno dei grandi temi della programmazione pubblica e, come tale, viene più 
volte citato, spesso a titolo plasticamente esemplare, nel presente documento. 
 

Autostrade.  Il quadro legislativo del comparto rimane confuso e contraddittorio. 
La  recente introduzione del metodo “price up” nella regolazione del sistema tariffario ha determinato un 

elemento  di vincolo, quindi di maggiore trasparenza, tra investimenti realizzati/e previsti in sede di concessione 
ed aumenti tariffari. La  limitazione del nuovo metodo  alle sole nuove concessioni rischia però di non dare le 
necessarie risposte immediate sul contenimento degli aumenti tariffari ed introdurre una disparità di trattamento 
tra i diversi concessionari autostradali, con effetti negativi sugli investimenti stessi. 

La scarsa trasparenza tra investimenti operati dalle società autostradali e dinamiche tariffarie continua ad essere 
uno dei principali elementi di debolezza nella regolazione della liberalizzazione del comparto. 

In sostanza, malgrado i numerosi interventi  normativi attuati nel corso dell’ultimo quindicennio, l’andamento 
delle  tariffe risulta tuttora svincolato dagli  investimenti, con diffuse criticità, sempre più evidenti, nelle 
informazioni, nell’assistenza stradale, nella qualità delle aree di servizio, nella sicurezza della viabilità e per tutti 
coloro che, a vario titolo, operano sul nastro stradale.  per interventi di manutenzione. 

Più in generale, rimane assai incerto il ruolo della programmazione pubblica esercitato nel comparto ed evidenti appaiono i 
rischi connessi alla neonata Autorità dei Trasporti, come meglio descritto in precedenza per l’intero settore.  

Incertezza e rischio che tuttora riguarda anche l’assenza di una definitiva ed adeguata regolamentazione della 
clausola sociale in occasione del cambio di concessione. 
 

Anas. Gli interventi legislativi attuati nel 2013 hanno previsto che Anas non sia più un organo “in house” del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e che non possa più subentrare  nelle concessioni autostradali in scadenza. 

La distinzione di ruoli tra Anas e Ministero è stata così resa ancora più netta, senza però definire con certezza, 
ancora una volta dal 2010, le risorse economiche destinate all’azienda, in sostituzione dei pedaggi, per la 
manutenzione e i servizi  sulla rete di competenza. 

Prosegue tuttora, dunque, una lunga e travagliata transizione, praticamente in atto dal 2002 con la 
trasformazione di Anas in società per azioni.  

Infatti, se da una parte, come più volte denunciato dalle Organizzazioni Sindacali, l’introduzione del pedaggio 
su alcune tratte stradali gestite da Anas rappresenta una penalizzazione del diritto alla mobilità dei cittadini, la 
perdurante assenza di una fonte  sostitutiva certa per il finanziamento dell’azienda determina, d’altra parte, una 
costante incertezza per la qualità e la sicurezza del servizio stradale fornito. 

Peraltro, i provvedimenti succedutisi a partire dal 2010 con tagli lineari alla pubblica amministrazione hanno 
comportato per Anas, oltre al blocco della contrattazione, anche un immotivato divieto di assunzioni che, 
soprattutto per i servizi su strada, di polizia stradale e di manutenzione, limitano le capacità operative ordinarie 
dell’azienda e ne frustrano l’efficacia e la tempestività in occasione di eventi straordinari. 

Questo quadro motiva il peggioramento dello stato complessivo di manutenzione della rete stradale di interesse nazionale, 
nonché i ricorrenti disagi causati, con maggiore frequenza rispetto al passato, dai fenomeni meteorologici. Questo quadro, 
inoltre, ha determinato un significativo incremento degli appalti, reso inevitabile dal blocco delle assunzioni, con il risultato 
che sulle attività svolte dall’azienda si registra un incremento dei costi operativi, una flessione della qualità, crescenti problemi 
in termini di sicurezza sul lavoro e di rischi lavorativi, sia per i lavoratori delle imprese appaltatrici che per i dipendenti Anas. 

Infine, nell’ambito di uno scenario che, più in generale, delinea la ripresa di grandi processi di privatizzazione, 
desta grande preoccupazione l’orientamento che in tal senso sembrano volere assumere i vertici aziendali.  
 

Altri comparti. Tutti gli altri comparti del settore trasporti hanno in questi anni subito gli effetti della crisi 
economica, seppure con dinamiche ed effetti specifici e differenziati. 

Alcuni di questi comparti, in aggiunta, stanno inoltre subendo gli effetti della mancanza di politiche di sistema nei comparti 
di cui formano la filiera, come nel caso del soccorso stradale rispetto al  comparto autostradale e degli appalti ferroviari 
rispetto al comparto ferroviario. Per quest’ultimo, in particolare, dove sono ampiamente preponderanti le scelte del Gruppo 
FS, il quadro delle difficoltà trae origine da più elementi: quelli di sistema, già descritti, e quelli relativi, invece, alle politiche 
di FS nei confronti del proprio indotto. Malgrado il CCNL sottoscritto nel 2012 abbia consolidato e stabilizzato la 
collocazione contrattuale e le relative tutele di questo comparto, risulta oggi fortemente a rischio la tenuta occupazionale 
complessiva, peraltro nel corso dell’ultimo quinquennio difesa  attraverso il crescente ricorso ad ammortizzatori sociali in 
deroga, la cui disponibilità è, come noto, per loro stessa natura assai precaria.  

Nonostante il recente rinnovo del CCNL, gli impianti a fune patiscono il mancato sostegno legislativo ed 
economico a vaste zone montane a vocazione turistica del Paese sottopone il lavoro a costanti rischi, accentuati 
dalla crisi economica. 



 
‐ 14 ‐ 

DOCUMENTO PER IL CONGRESSO
contributo elaborato dalla Segreteria Nazionale 

(17 febbraio 2014) 
 

Per quanto riguarda il trasporto funebre, verso fine 2013 si è andata delineando una possibile convergenza tra 
le parti sul rinnovo del CCNL.  

Nel comparto autoscuole, la frammentazione del lavoro  ed il carattere spesso familiare delle piccole agenzie 
impedisce un’azione sindacale sufficientemente capillare. Malgrado ciò e nonostante le ricadute negative sul 
comparto della crisi economica, il rinnovo del CCNL è stato definito nei tempi previsti e con contenuti in linea 
con altri rinnovi nel settore. 

Più articolata e con ulteriori specificità si presenta, invece, la situazione del comparto autonoleggio.  
Nel segmento “rent a car”, i principali operatori presenti in Italia sono prevalentemente grandi gruppi multinazionali le cui 

strategie sono decise a livello di vertice centrale. Nel corso della crisi economica, tali strategie hanno prodotto in Italia effetti 
molto pesanti  sull’occupazione, anche attraverso delocalizzazioni di servizi che, nel peggiorarne la qualità, perseguono il 
mero obiettivo di abbassare il costo del lavoro. A questo si aggiunge l’ulteriore frammentazione delle aziende nazionali e 
l’utilizzo sempre più massiccio dei subappalti. Nonostante ciò, in questo segmento del comparto sono risultati possibili con 
Aniasa due rinnovi di CCNL. Nel segmento turistico, invece, l’ostinata ed ottusa posizione di Anav ha prodotto una pesante 
rottura con Aniasa, malgrado la comune appartenenza a Confindustria, ha impedito che gli ultimi due rinnovi contrattuali 
trovassero  applicazione al segmento, ha reso vano qualsiasi successivo tentativo, nel frattempo ripetutamente promosso 
unitariamente dal Sindacato, di recuperare la situazione. Il risultato è che, ad oggi, risulta ormai evidentemente in discussione 
l’esistenza stessa del CCNL unico per l’intero comparto dell’autonoleggio così come conosciuto negli ultimi 20 anni.  

Infine, il comparto  delle agenzie marittime ha subito gli effetti della grave crisi economica a causa del  calo 
dell'import, per effetto della contrazione della domanda interna, e dell'export, per la concorrenza in termini 
infrastrutturali tra la portualità del Nord Europa e quella del Mediterraneo. Le più importanti società come Maersk 
ed Evergreen hanno compiuto nel corso del 2013 importanti processi di ristrutturazione, anche attraverso esuberi 
del personale, contratti di solidarietà ed esodi incentivati. Nonostante la crisi, nel febbraio 2012 si è comunque 
raggiunto l'accordo di rinnovo del CCNL.  

 

2.3. Politiche industriali nei trasporti 
Il quadro descritto conferma alcune tendenze negative in atto da tempo, ma accentuatesi nel corso della crisi 

economica. 
Tendenze che, ancora di più nella crisi e per uscire dalla crisi, vanno corrette attraverso l’adozione da parte 

della programmazione pubblica di politiche industriali anche nel settore trasporti. Politiche industriali che 
sappiano cogliere le opportunità positive che questo settore offre al servizio della crescita del Paese in termini di 
valore ambientale, sociale, economico ed industriale. 

Politiche industriali per le attività internazionali e per quelle nazionali nel settore. 
Politiche industriali che offrano opportunità di crescita dimensionale ed industriale, da un lato, agli operatori 

nazionali per consolidare la loro presenza nei siti portuali, logistici ed aeroportuali italiani ed eventualmente 
cogliere possibilità di insediamento all’estero, e, dall’altro lato, ai vettori nazionali, soprattutto quelli a minore 
impatto ambientale, di concorrere al progressivo riequilibrio della bilancia dei pagamenti internazionale ed avviare 
un deciso, quanto più possibile rapido, riequilibrio modale del sistema nazionale dei trasporti. 

Tutti fenomeni sui quali, senza politiche industriali di programmazione pubblica, il mercato, lasciato a sé, 
agisce negativamente, come ci sta dimostrando quanto avvenuto in Italia anche nei trasporti nel corso di questi 
anni di crisi economica. 

D’altra parte, quanto descritto dimostra che le principali operazioni di riassetto di impresa realizzate in questi 
anni tra soggetti nazionali rischiano di avere il fiato corto in assenza di politiche industriali. 

Emblematico, in questo senso, è il caso del trasporto locale e regionale: le operazioni realizzate e quelle 
ipotizzate, che coinvolgono prevalentemente aziende pubbliche nazionali e locali, sono prive di un disegno 
unitario di politica industriale, si sviluppano sotto una distorta spinta ideologica e si alimentano con l’urgenza 
delle amministrazioni pubbliche, spesso locali, di fare rapidamente cassa. 

Il rischio di un processo siffatto appare evidente: il pubblico arretra nella proprietà sotto l’emergenza finanziaria 
e, quindi, non esercita adeguatamente il ruolo di programmazione proprio del decisore pubblico; l’interesse dei 
diversi soggetti è mosso esclusivamente da compatibilità economico-finanziarie; i nuovi operatori rischiano così di 
nascere fragili dal punto di vista industriale; il servizio pubblico peggiora in quantità e qualità, senza che il sistema 
delle imprese, nel suo nuovo assetto, acquisisca una adeguata strutturazione dimensionale ed industriale. 
 

2.4. I trasporti al servizio della crescita 
Nel corso dell’ultimo quadriennio risultano accentuati tutti i difetti del sistema dei trasporti italiano. 
L’incidenza della logistica sul costo finale della merce resta in Italia attestata tra l’11 e il 20%, contro una 

media UE di almeno 4-5 punti inferiore. Più fonti stimano che in Italia l’inefficienza del sistema dei trasporti 
produca diseconomie complessivamente corrispondenti ad una perdita di PIL tra l’1 e l’1,5%. 

La ripartizione modale dei trasporti in Italia, che continua a vedere il primato della modalità stradale con livelli di 
incidenza senza pari negli altri principali paesi UE, genera valori giganteschi di esternalità negative.  Per ognuna delle 
modalità di trasporto e per ognuna delle esternalità negative rispettivamente  preponderanti, nel trasporto passeggeri e per 
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ogni 1000 pax-Km, l’incidentalità stradale vale 3 euro, l’inquinamento atmosferico generato dai bus 3,5 euro, il concorso ai 
mutamenti climatici è complessivamente stimato in poco più di 3 euro per la modalità aerea e l’inquinamento acustico vale 
0,6 euro per la modalità ferroviaria. Nel trasporto merci, invece, ogni 1000 tonn-Km generano 6 euro di costi esterni per 
inquinamento atmosferico nell’autotrasporto, 2 euro per inquinamento acustico nel ferroviario, mentre il concorso all’impatto 
ambientale per il trasporto marittimo è complessivamente calcolato in 5 euro e quello ai cambiamenti climatici per il trasporto 
aereo in 15 euro. Limitando il confronto tra la modalità stradale e quella ferroviaria nel trasporto merci, per ogni 1000 tonn-
Km la seconda genera esternalità negative complessive pari al 38% della prima. 

Alle considerazioni di carattere economico vanno quindi aggiunte quelle di carattere ambientale.  
Per quanto riguarda i trasporti, ambiente e territorio sono oggettivi vincoli di compatibilità: senza indirizzo e 

programmazione,  i trasporti e la mobilità scaricano sull’ambiente e sul territorio costi ormai insopportabili.  
In questo senso basta ricordare, ad esempio, che per la stessa capacità di traffico una tratta ferroviaria modernamente 

attrezzata occupa mediamente quasi un quarto della superficie di suolo necessaria  per un sedime autostradale a 3 corsie per 
ogni senso di marcia, potendo peraltro assicurare il ferro una velocità commerciale media superiore. Oppure, ancora ad 
esempio, ricordare che  in un collegamento passeggeri  Napoli-Milano, l’aereo genera  mediamente emissioni in atmosfera 
per ogni passeggero trasportato di105 Kg di anidride carbonica, l’autovettura 86 ed il treno 25. 

Altro esempio, che merita qualche valutazione più articolata, è quello della mobilità urbana in Italia.  
La prima sorgente di polveri sottili è il traffico veicolare, che incide sul fenomeno per almeno il 70%. In  Italia  

quasi il 75%  della popolazione risiede in quel  53% dei comuni che è  ormai stabilmente inchiodato su valori di 
polveri sottili superiori a quelli ammessi dalla legge.  

In assoluto, il traffico privato è il primo fattore di inquinamento nelle aree urbane: qualsiasi concreto intervento 
per abbattere l’inquinamento deve perciò passare attraverso un forte sviluppo del trasporto collettivo. 

Invece, il sistema del trasporto collettivo è da almeno un decennio abbandonato a sé stesso e da almeno un 
quadriennio - con un andamento crescente che, forse, risulterà assai precariamente, non strutturalmente, 
stabilizzato nel 2014 - oggetto di pesanti tagli finanziari, sia lato esercizio che lato investimenti. 

La flotta bus si compone attualmente di poco meno di 46 mila mezzi, di cui quasi 19 mila dedicati ai servizi urbani e circa 27 
mila agli extra-urbani. La drastica riduzione delle risorse pubbliche destinate all’adeguamento di questo parco (passate dai 2,3 
miliardi di euro del periodo 1997-2001 ai 500 milioni stanziati per il periodo 2014-2016) hanno portato la flotta ad una vetustà 
media di oltre 12 anni  e quasi il 60% dei mezzi attualmente impiegati (27 mila bus) è classificato nelle categorie Euro 3 ed 
inferiori, cioè quelle maggiormente inquinanti. Nella flotta in servizio nel ferroviario locale e regionale, invece, la vetustà media 
dei mezzi risulta attualmente prossima ai 20 anni e nel corso dell’ultimo quinquennio le uniche risorse finanziarie dedicate al 
rinnovo del parco sono risultate provenienti dalle Regioni (poco meno di 1,4 miliardi di euro) e da Trenitalia (oltre 2,5 miliardi). 

Questi livelli di vetustà delle flotte comportano alti costi di manutenzione, maggiori tempi di fermo macchina, 
minore disponibilità per l’esercizio e, per quelli a trazione endotermica, consistenti emissioni inquinanti. 

Peraltro, nei servizi urbani il solo allineamento della velocità commerciale italiana a quella europea (oggi, mediamente, 18 
contro 25 km/h) metterebbe a disposizione del potenziamento del servizio quasi il 25% della flotta (4 mila bus), ma per farlo è 
necessario portare dall’attuale 9% al 18% l’incidenza media degli itinerari dedicati nelle reti urbane (da 4 mila a 8 mila dei 
poco più di 40 mila km di reti) e, in particolare, attestare ad un’incidenza di almeno il 40% le corsie preferenziali nelle aree 
metropolitane. A tal proposito, è utile tenere presente che  si stima in almeno 150 milioni di euro l’anno il risparmio dei costi 
di esercizio generato dall’incremento di ogni km/h della velocità commerciale media nazionale dei bus impiegati nel trasporto 
urbano. 

Tutto questo, per concludere questo esempio, considerando anche che il costo medio annuo per una famiglia 
che usa sistematicamente questi servizi è di 1000 euro circa, importo che sale a 4 mila per una famiglia che fa 
invece quotidianamente uso del mezzo privato: cioè, l’offerta di trasporto collettivo può determinare, se 
opportunamente sostenuta ed orientata dalla programmazione pubblica, anche importanti effetti redistributivi del 
reddito, quindi, nella crisi, effetti anticiclici sul piano sociale. 

Più in generale, tutti i dati riportati in questo paragrafo e quelli relativi alle infrastrutture descritti nel Capitolo 3 
dimostrano quanto il sistema dei trasporti italiano possa offrire in termini di valore ambientale, sociale, 
economico ed industriale al percorso di uscita dalla crisi e di crescita del Paese.  

 
3. INFRASTRUTTURE: SERVE BEN ALTRO PASSO 
 

3.1. Per una logica di sistema 
Nel corso della prima metà e dell’ultimo biennio del periodo 2000-2011 la propaganda ha prodotto danni 

notevoli nella  programmazione pubblica delle infrastrutture. Soprattutto nella prima metà di quel decennio la 
congiuntura economica ancora favorevole  avrebbe consentito lo sviluppo di una programmazione sostenuta da 
adeguate risorse finanziarie e guidata da una logica di priorità per il sistema, le cui linee di indirizzo erano state 
tracciate nel 2001 dal Piano Generale dei Trasporti. 

Non è stato così, con il  risultato che, nel frattempo, è aumentato il divario della dotazione italiana  di 
infrastrutture di trasporto rispetto  al resto dell’Europa.  
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Infatti, tale dotazione risulta oggi, ogni 100 mila abitanti,  per le autostrade  stabile a 11 Km, contro i 25 della 
Spagna, i 17 della Francia e i 15 della Germania; per le reti di metropolitana stabile a 2 Km, contro una media di 
quegli stessi paesi a 5,4 ogni 100 mila abitanti;  per le reti tranviarie è addirittura regredita a 4,2 (era 4,3), contro 
una media a 5,4 di quei paesi; per le linee ferroviarie suburbane, infine, ogni 100 mila abitanti è arrivata a 1,3 
Km (era poco più di 1), contro i 3,1 della Spagna, i 2,5 della Germania e l’1 della Francia. 

D’altra parte, lo stesso dato delle linee ferroviarie suburbane italiane non è stato il risultato, seppure marginale, 
di particolari scelte strategiche, bensì l’effetto indotto dalla costruzione delle nuove linee AV/AC, la cui dotazione 
italiana è passata dai 0,5 Km ogni 100 mila abitanti del 2002 agli 1,1 del 2012, comunque contro i 3,6 della 
Spagna,i 3 della Francia e gli 1,7 della Germania. 

Nell’ultimo decennio, infine, risulta più ampio anche il divario della portualità italiana rispetto a quella del 
Mediterraneo e, soprattutto, a quella della costa nord-atlantica europea.  

Pur nella crisi economica, quei sistemi portuali, sostenuti anche dall’intervento pubblico, hanno notevolmente 
accelerato gli investimenti in infrastrutture materiali ed immateriali nelle aree portuali, nella loro logistica, nella 
loro specializzazione integrata, nei collegamenti e nelle interconnessioni con i sistemi stradali e ferroviari.   

Gli effetti di questo rapido quanto profondo processo hanno notevolmente danneggiato la portualità italiana, 
attraverso la quale, malgrado tutto ciò, transita gran parte del totale dell’import, dell’export e del mercato 
nazionale merci Paese. Ben poca cosa, tuttavia, se si considera, ad esempio, che la movimentazione container della 
portualità tedesca risulta essere il quadruplo di quella necessaria all’import-export della sola Germania: quella 
portualità, cioè, è di gran lunga la principale piattaforma logistica dell’intero Continente, compresi i Paesi europei 
che si affacciano sul Mediterraneo e, quindi, compresa l’Italia.  

 

3.2. Priorità agli investimenti con effetti anticiclici 
L’assenza di un’efficace visione strategica nella programmazione degli investimenti infrastrutturali perde di 

vista le priorità di sistema e, nelle fasi di crisi economica, soprattutto se profonda, diffusa e lunga come quella che 
stiamo attualmente attraversando, non si orienta su priorità con effetti anticiclici.  

Oggi è invece fondamentale recuperare capacità di orientamento strategico e, nella crisi, programmare le priorità di 
intervento anche considerando le loro ricadute in termini di effetto anticiclico e ridistributivo. L’esplosione e la propagazione 
dell’attuale crisi economica deve produrre  una rinnovata consapevolezza sul ruolo che queste reti hanno anche in termini di 
crescita equilibrata e compatibile sul piano ambientale e in termini di coesione sociale e territoriale, perché questo favorisce 
l’inclusione  e contrasta la marginalizzazione di territori e comunità. 

Nella programmazione degli investimenti infrastrutturali, le scelte operate in Italia nel corso dell’ultimo biennio 
in questa direzione sono ancora assai timide e, soprattutto, ancora troppo povere di risorse finanziarie. 

Nel traffico merci, vanno concentrate risorse per riprogrammare in chiave logistica le opere strategiche e 
focalizzare l’attenzione sulla capacità di transito dei valichi alpini, sullo sviluppo di sistemi portuali integrati ed 
adeguatamente collegati, nelle diverse modalità, con le principali vie di trasporto, sul potenziamento della capacità 
dei collegamenti tra nord e sud del Paese. Inoltre, con interventi mirati nella logistica di porssimità, nella 
distribuzione nelle città, nello sviluppo dell’intermodalità dalla gomma a ferro e nave.  

Nel traffico passeggeri concentrando le risorse, devono essere più selettive le scelte strategiche di  fondo, per 
ognuna delle modalità considerate, sia per quanto riguarda la media e la lunga percorrenza, che per quanto 
riguarda la mobilità regionale, locale e urbana. 

Per la prima tipologia, le questioni sono due. 
L’una, riferita al trasporto aereo,  per il quale appare ormai urgente l’attuazione di un “piano aeroporti” che, 

specializzando i siti aeroportuali e riducendone il numero, consenta un adeguamento infrastrutturale, un 
potenziamento tecnologico ed un sviluppo delle connessioni con gli altri modi di trasporto finalmente rispondenti 
alle reali esigenze del Paese.  

L’altra, riferita al trasporto ferroviario, che oggi individua le sue priorità strategiche di investimento: nel 
potenziamento dei valichi e delle direttrici tirrenica ed adriatica, per quest’ultima a partire dal raddoppio, 
finalmente, della tratta Lesina-Termoli; nella costruzione con standard AV/AC della tratta Napoli-Bari, con 
possibile adeguamento conseguente anche della Bari-Lecce; nel completamento degli innesti specializzati delle 
tratte AV/AC già in esercizio nei relativi nodi ferroviari interessati. 

Per il trasporto regionale, locale ed urbano, infine, proprio questo ultimo gruppo di interventi è un volano di 
sviluppo del sistema. 

Infatti, il nuovo assetto dei nodi toccati dalle linee AV/AC ha liberato notevoli capacità di infrastruttura nelle rispettive aree 
metropolitane ed entro un quinquennio, con il completamento degli innesti e dei nuovi tracciati di attraversamento, questa 
maggiore capacità  potrebbe attestarsi intorno al 25%, in alcuni casi anche oltre il 30%. Le linee storiche che si innestano su 
questi nodi sono però prive di tecnologie per il trasporto locale e questo impedisce la programmazione di servizi con frequenze 
fino a 4-5 minuti nelle fasce orarie di punta. Inoltre, per i numerosi e importanti altri nodi ferroviari non toccati dall’AV/AC 
occorrono varianti o integrazioni di tracciato, spesso di relativamente  semplice realizzazione, per specializzare su  tipologia di 
traffico gli itinerari e separare così il trasporto locale dalle altre tipologie di trasporto ferroviario. 
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Questi interventi produrrebbero notevoli benefici all’occupazione nell’industria costruttrice di infrastrutture e, 
poi, al trasporto e  all’ambiente. Si tratta cioè di investimenti necessari ed utili, con evidenti effetti anticiclici, per 
sostenere i quali, trattandosi di interventi in conto capitale, andrebbe offerto qualche grado di libertà in più, mirato 
e selettivo, al patto di stabilità interno ed  europeo, e che, come ci dimostra qualche positiva esperienza dell’ultimo 
biennio, potrebbero essere in parte attinti, sempre in modo mirato, dalle risorse FAS. 

Infine, per quanto riguarda il trasporto collettivo locale potrebbero anche essere sostenuti dall’introduzione 
nelle città di forme di penalizzazione della mobilità privata, soprattutto di quella particolarmente inquinante, 
nonché con le valorizzazioni immobiliari ed il relativo gettito fiscale indotti dal riassetto urbanistico delle città 
conseguente al progressivo riassetto dei sistemi di mobilità urbana. D’altra parte, è proprio attraverso l’opportuno 
mix di tutti questi fattori economico-finanziari che nel corso dell’ultimo ventennio, in Europa, si sono evolute le 
migliori pratiche per il costante sviluppo delle infrastrutture. 

 

3.3. Mezzogiorno: ridurre rapidamente la forbice 
L’ accenno appena fatto ad alcune positive esperienze dell’ultimo biennio sulle risorse FAS è riferito alle 

iniziative intraprese nel 2012 dal Ministero della Coesione Territoriale. Si tratta, in estrema sintesi, della 
cosiddetta “Strategia per le Aree Interne”, che non riguarda solo il Mezzogiorno, ma vi prevede diversi interventi, 
seppure “puntiformi”, anche per i trasporti, e degli interventi specifici per il sud, confluiti nella programmazione 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quasi 340 milioni di euro nel biennio 2014-2015, di cui quasi 
200 dedicati ad interventi di infrastrutturazione viaria e portuale. 

Rispetto al divario infrastrutturale che il Meridione ha ulteriormente accumulato nel corso degli ultimi 
quindici anni rispetto al resto del Paese si tratta, però,  di risorse e di interventi ancora assolutamente 
insufficienti. Nella programmazione di competenza del CIPE, infatti, la ripartizione geografica delle risorse 
finanziarie impegnate è rimasta sostanzialmente inalterata nel tempo: 56,6% nelle regioni settentrionali, 14% 
nelle centrali e 29,4% al sud.  

L’infrastruttura ferroviaria meridionale non offre prestazioni adeguate, né al trasporto passeggeri, né al trasporto merci,  e, 
soprattutto,  le sue linee secondarie necessitano di interventi incisivi anche nella  manutenzione ordinaria.  

Inoltre, malgrado la maggiore attenzione che nel corso dell’ultimo biennio il CIPE ha dedicato al collegamento 
ferroviario veloce Napoli-Bari, attualmente poco meno dell’8% del totale nazionale delle tratte AV/AC in esercizio è 
collocato nel Mezzogiorno e tale incidenza, entro il prossimo decennio, potrebbe risultare addirittura più bassa 
qualora, oltre a quella tratta e al completamento della variante Ogliastro-Sapri e del quadruplicamento della Salerno-
Battipaglia, fossero in esercizio, come risulta al momento programmato, anche alcune tratte dell’Italia settentrionale.  

Nel traffico merci, rimane tuttora notevolmente inespressa, inoltre, la potenzialità della portualità  meridionale 
offerta dalla collocazione nel cuore del Mediterraneo.  

Porti che tuttora risultano sempre più lontani dal resto del Paese e dall’ Europa a causa dell’arretratezza della 
propria infrastruttura e delle infrastrutture di collegamento, dello scarso sviluppo del transhipment e di un 
sostegno assolutamente residuale alle “autostrade del mare”. 

Il recupero della stessa dotazione funzionale dei porti meridionali, a partire da Gioia Tauro (binari ferroviari, piazzali, 
impianti di sollevamento, magazzini, silos, ecc.), va pianificata selettivamente, concentrando risorse: solo così è possibile 
immaginare, ad esempio, il graduale incremento della capacità di movimentazione di container, casse mobili e semirimorchi, 
che invece al sud continua a risultare pari ad un centesimo di quella dei porti dell’Italia settentrionale.  

Con la stessa coerenza vanno progettate la localizzazione ed il potenziamento dei centri intermodali all’esterno delle aree 
portuali, altro punto debole dell’infrastrutturazione dei trasporti e della logistica meridionali. 

Se la programmazione pubblica nazionale e locale, in sinergia forte tra livelli istituzionali, non progetta, finanzia e realizza 
gli interventi nel Mezzogiorno, non è certo il mercato ad offrire risposte positive. 

Lo dimostra, ad esempio, il caso del trasporto ferroviario merci: come descritto in precedenza, l’offerta in questo segmento 
risulta attualmente in Italia inferiore del 20% complessivo rispetto al 2008 ma questo dato sale al 60% per il Mezzogiorno. 
Oltre che alla crisi economica, questi dati sono dovuti, da un lato, all’abbandono del sud da parte di Trenitalia, anche per 
effetto della riduzione del 70% nel frattempo intervenuta nei trasferimenti da Stato in conto esercizio su questo traffico, e, 
dall’altro lato,  dal fatto che le nuove imprese ferroviarie merci generate nell’ultimo decennio dalla liberalizzazione, che oggi 
valgono il 35% dell’offerta nazionale, svolgono quasi completamente la loro attività nelle relazioni commercialmente più 
remunerative: pur disponendo di un improprio dumping contrattuale nei confronti di Trenitalia, operano cioè tra portualità 
settentrionale e valichi alpini e, nell’area padana, scendono solo con traffici marginali a sud di Bologna e Livorno.  

Se in Italia il traffico merci nord-sud  a basso impatto ambientale non viene sostenuto, prima con trasferimenti pubblici sul 
servizio e poi con infrastrutturazione, questo traffico, molto semplicemente, abbandona il Mezzogiorno.  

 
4. L’AZIONE SINDACALE NEI TRASPORTI: APRIRE UN’ALTRA FASE 
 

4.1. Lavoro e processi di riassetto industriale 
Quanto fin qui descritto evidenzia con forza quanto la crisi economica abbia aggravato gli effetti dei ritardi 

accumulati negli anni dal settore in assenza di una efficace programmazione pubblica nella politica dei trasporti. 



 
‐ 18 ‐ 

DOCUMENTO PER IL CONGRESSO
contributo elaborato dalla Segreteria Nazionale 

(17 febbraio 2014) 
 

Fin dalla seconda metà  degli anni ’90, quando in Italia - di solito sotto l’impulso di decisioni comunitarie e, 
spesso, addirittura in anticipo di queste - si avviarono i primi processi di privatizzazione e di liberalizzazione di 
alcuni dei mercati dei trasporti, l’azione sindacale nel settore ha sviluppato una strategia orientata a fornire al 
lavoro strumenti contrattuali di tutela  adeguati e, quindi, innovativi, da collocare nell’ambito di riferimenti 
legislativi e normativi che, più complessivamente, indirizzassero le dinamiche competitive regolando il 
mercato. 

Questa strategia ha realizzato negli anni importanti, seppure ancora ampiamente incompleti, avanzamenti sul 
piano della contrattazione collettiva, ma anche pesanti condizionamenti dovuti alla debolezza, spesso alla 
sostanziale inefficacia, della strumentazione di regolazione del mercato sviluppatasi in Italia. 

Debolezza  ed inefficacia che nel nostro Paese, in assenza di una  programmazione pubblica che affermasse con 
determinazione l’interesse generale nella regolazione dei processi di riassetto industriale, produttivo ed 
organizzativo della competizione, ha determinato pesanti distorsioni in questi processi e in diversi casi, anche nei 
trasporti, ha concorso a cancellare o ridurre fortemente la presenza delle aziende italiane.  

Ha determinato inoltre, scegliendo di fatto e, in diversi casi, addirittura, esplicitamente, una dissennata logica di 
compressione dei costi di produzione da realizzare  in qualsiasi modo, quindi anche aggredendo pesantemente il 
costo,  la qualità, la condizione, la quantità, nonché, ovunque possibile, i diritti del lavoro.  

Una siffatta impostazione ha inevitabilmente privato il lavoro dell’indispensabile supporto che la contrattazione 
collettiva avrebbe dovuto ricevere dalla legislazione di regolazione del e mercato in termini  in di tutela  sociale.   

Queste considerazioni valgono sia per i comparti  dei trasporti provenienti da situazioni di monopolio che 
per quelli già da sempre collocati nella competizione di mercato. In entrambi i casi, quindi per l’intero 
settore, già 20 anni fa appariva infatti evidente che il lavoro sarebbe stato sottoposto alla crescente pressione 
prodotta dalle nuove dinamiche competitive, dall’evoluzione della struttura e dell’assetto industriale del 
sistema delle imprese, dai processi di terziarizzazione e delocalizzazione, dai processi di 
internazionalizzazione. 

Ma una contrattazione collettiva privata di un adeguato sostegno offerto dalla legislazione di regolazione ha 
faticato ad affermare e consolidare i propri obiettivi di riforma e di tutela. 

Anzi, sotto il peso della crisi economica e nella stagione politica degli accordi “separati”, quindi a partire dalla 
fine del 2008, questa strategia contrattuale ha concretamente rischiato, anche nei trasporti, di regredire 
rovinosamente. Così non è stato, fondamentalmente perché, malgrado le tante difficoltà fronteggiate in questi 
anni,  il Sindacato confederale del settore  ha saputo evitare conflitti irreversibili al proprio interno e, spesso, 
anche a mantenere una adeguata unità di azione nella gestione e nella soluzione di delicate vertenze contrattuali e 
aziendali. 
 

Il ruolo del Contratto Collettivo Nazionale 
Le potenzialità  della contrattazione collettiva di livello nazionale vengono rafforzate dal nuovo quadro 

interconfederale che si è andato delineando a partire dal 2011. Nell’ambito di questo nuovo quadro, che viene 
meglio descritto e valutato nel successivo paragrafo 4.2, il CCNL viene liberato dalla vulnerabilità determinata 
da un’idea sbagliata e pericolosa di ampia  derogabilità attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello. 
Un’ampia derogabilità che è tuttora prevista dall’art. 8 del D.L. 148/2011, che va immediatamente abrogato, 
malgrado i suoi effetti siano stati sterilizzati per via pattizia interconfederale fin dal settembre 2011, attraverso 
un’apposita clausola di non applicazione che integrò l’intesa del 28 giugno di quello stesso anno.  

Ancora di più in questo nuovo quadro il CCNL è lo strumento centrale della strategia contrattuale e, più 
complessivamente, dell’azione sindacale nei trasporti appena descritta. 

Con il CCNL, cioè, va dato nuovo impulso, a maggior ragione nella crisi e per uscire dalla crisi, alla 
costruzione di un quadro di tutele del lavoro reso necessario, ormai urgente nella crisi, dal superamento della 
precedente condizione monopolistica presente in alcuni comparti dei trasporti, dal riassetto industriale e produttivo 
del sistema delle imprese private e pubbliche del settore, dalla disarticolazione e riarticolazione in forme e 
modalità diverse delle filiere produttive del settore e dalle ulteriori fasi di terziarizzazione e di delocalizzazione di 
segmenti importanti, talora centrali, di cicli produttivi e di servizi.  

Nei trasporti il CCNL rimane, ancora di più adesso e per il futuro,  lo strumento generale di tutela del lavoro, 
ma, al contempo, lo strumento attraverso cui il lavoro può affrontare le trasformazioni del settore in una 
condizione complessiva di tenuta del reddito, di difesa e, nella prospettiva, di espansione dei livelli occupazionali, 
di avanzamento delle tutele collettive.  

Per essere tutto ciò davvero efficace, nei trasporti la contrattazione collettiva nazionale deve guidare importanti 
processi di riordino, attraverso la riduzione del numero dei CCNL, la definizione degli ambiti di applicazione  di 
quelli nuovi in una visione inclusiva di tutte le forme di lavoro, il superamento dei contratti collettivi aziendali 
tuttora ampiamente presenti in diversi  comparti  del settore. 

In sostanza, deve unire il lavoro ricomponendo in ogni nuovo CCNL le relative filiere produttive e, 
contestualmente, nell’ambito del riassetto della contrattazione collettiva, in ogni CCNL deve rafforzare gli spazi di 
azione e le materie assegnati alla contrattazione di secondo livello.  
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La ricomposizione delle filiere produttive di ogni nuovo perimetro di CCNL assume così, in estrema sintesi, il 
ruolo di grande clausola sociale, perché con tutele, trattamenti e diritti comuni dà copertura omogenea all’insieme 
del lavoro ricompreso nel nuovo perimetro contrattuale e, così, protegge il lavoro dall’aggressione del dumping 
contrattuale. Inoltre, proprio  per svolgere questa funzione di protezione, il CCNL deve favorire i processi di 
inclusione di quel lavoro che finora è rimasto fuori dal CCNL, oppure che può esservi spinto fuori, per 
particolarità di tipologia o per specificità proprie di determinati segmenti collocati ai margini del ciclo produttivo 
in cui si articola la filiera considerata.  

Per svolgere un tale ruolo, ogni CCNL deve realizzare un ampliamento del proprio campo di applicazione e una 
riduzione della propria profondità, collocando nello spazio così  liberato l’ intervento del secondo livello di 
contrattazione collettiva.  

E’ così per il CCNL del Trasporto Aereo, dove, dopo l’accordo in sede governativa di agosto 2013, va 
rapidamente completata la prima fase di costruzione del nuovo strumento contrattuale nazionale unico per i 55 
mila addetti del  comparto, attraverso la definizione di ogni sezione (assistenza al volo; vettori aerei; gestione ed 
attività aeroportuali; lavoro aereo; catering; manutenzione). 

E’ così per il CCNL della Mobilità, dove il primo passo compiuto nel luglio 2012 con l’area contrattuale 
“Attività Ferroviarie” va finalmente reso irreversibile con il rinnovo per il “Trasporto Pubblico Locale”, fermo da 
ben sei anni e diventato ormai, anche per questo, questione centrale, nonché condizione indispensabile per 
realizzare il successivo completamento del processo di armonizzazione ed unificazione contrattuale degli attuali 
due comparti. 

E’ così per il CCNL Logistica, Spedizioni e Trasporto Merci, dove, completato nel 2005 il processo di 
unificazione contrattuale del comparto, il rinnovo di agosto 2013 ha introdotto importanti novità, ma vanno 
costantemente contrastate con determinazione le spinte al regresso di questo processo tuttora  presenti in alcune 
aree datoriali, in particolare nella cooperazione, sottoposte alla pressione ed al dumping sociale di un sempre più 
diffuso lavoro irregolare. 

E’ così, infine, per il CCNL della Viabilità, obiettivo cui è stato imposto lo stop dal blocco della contrattazione 
che ha coinvolto Anas, ma che conferma la sua validità nell’ambito della strategia contrattuale del settore 
trasporti. 

 

Il ruolo della contrattazione collettiva di secondo livello  
Il nuovo quadro interconfederale rafforza anche le potenzialità della contrattazione collettiva di secondo livello. 
La copertura della contrattazione collettiva di secondo livello è ancora scarsa anche nei trasporti  e, di solito, in 

questo settore si esprime prevalentemente nelle grandi aziende, quindi a livello nazionale, e in alcune aziende 
strutturate, anche a livello decentrato. In questi anni di crisi, però, ha registrato crescenti difficoltà e, addirittura, 
diffusi rischi di arretramento. 

Il numero crescente di crisi aziendali ha spesso costretto la contrattazione collettiva di secondo livello a 
ripiegamenti difensivi, di solito caratterizzati da una strenua difesa dei livelli occupazionali, anche con un 
crescente ricorso agli ammortizzatori sociali, frequentemente in deroga.   

Anche in situazioni produttive meno critiche non sono stati rinnovati gli integrativi aziendali o lo sono stati 
nell’ambito dei ristretti margini di manovra imposti dalla crisi. Soprattutto a partire dal 2011, ad esempio, nel 
trasporto pubblico locale, comparto del settore che pure ha una radicata tradizione di contrattazione 
aziendale, gli effetti della crisi, determinati da un processo di riforma abbandonato ed accentuati dal taglio 
dei trasferimenti pubblici per l’esercizio, hanno generato un numero crescente di disdette unilaterali di 
accordi aziendali da parte di imprese pubbliche e private, con il risultato che, in questo comparto, non si 
riesce ancora a rinnovare il CCNL e, in più,  regredisce complessivamente la contrattazione di secondo 
livello. 

Gli accordi interconfederali dell’ultimo triennio disciplinano il ruolo della contrattazione collettiva di secondo 
livello, perimetrano la derogabilità del CCNL a causali e per materie chiaramente individuate, definiscono le 
modalità di validazione degli accordi come descritto nel successivo paragrafo 4.2. 

Questo nuovo assetto rafforza la facoltà del CCNL di affidare al secondo livello di contrattazione collettiva 
spazi di azione più ampi che consentano una maggiore efficacia di risposta di alle specificità e alle peculiarità di 
ogni azienda e del lavoro che in essa si svolge. 

Nei trasporti, qualche esperienza recente successiva già all’accordo interconfederale del giugno 2011 ha inoltre 
dimostrato che una contrattazione aziendale con queste caratteristiche non soltanto risulta più efficace nel ruolo 
proprio, ma può anche favorire e guidare percorsi di armonizzazione e confluenza finalizzati all’inclusione 
contrattuale ed allo stesso consolidamento dei CCNL. 
 

Clausole sociali: azione sindacale, contrattazione collettiva e legislazione 
Rivendicare e ottenere, come pure avvenuto in questi anni, il rafforzamento delle clausole sociali per la sola via 

contrattuale non è sufficiente. Senza un idoneo supporto legislativo, le clausole sociali di origine contrattuale non 
reggono l’urto degli interessi di varia natura che si muovono nel mondo dei trasporti. 
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Dopo una breve fase positiva iniziale, collocata nella seconda metà degli anni ‘90, già a partire dal 2002 si sono 
progressivamente rafforzate le spinte ostili ad una regolazione dei processi competitivi adeguatamente attrezzata 
sul versante delle tutele sociali e del lavoro. Spinte che hanno prima portato al regresso degli importanti 
attestamenti di tutela contenuti nelle originarie legislazioni nazionali di riassetto della portualità e delle gestioni 
aeroportuali; poi, a seguire, hanno impedito che si introducessero tutele sociali adeguate nelle successive  
legislazioni italiane riferite, rispettivamente, alle concessioni autostradali, al trasporto ferroviario e al trasporto 
pubblico locale, comparto quest’ultimo per il quale le competenze legislative affidate alle Regioni hanno 
addirittura prodotto negli anni, anche in tema di clausole sociali, divaricazioni e contraddizioni.  

Nei comparti dei trasporti storicamente sottoposti alla competizione, invece, sono stati progressivamente 
abbandonati i riferimenti legislativi orientati al riordino e alla crescita dimensionale delle imprese, come nel caso 
dell’autotrasporto merci, mentre nel lavoro autogestito, straordinariamente ampliatosi nei trasporti nell’ultimo 
quindicennio, la legislazione nazionale ha addirittura registrato un arretramento, prima affievolendo le tutele del 
socio-lavoratore e favorendo così, attraverso le cooperative “spurie”, il lavoro meno tutelato, spesso irregolare, e 
poi, più recentemente, riducendo i vincoli di responsabilità solidale negli appalti.  

Nella sempre più ampia area delle attività appaltate, nei trasporti  si colloca una quota consolidata e crescente di 
aziende prive di qualificazione produttiva, organizzativa ed industriale che utilizzano lavoro precario, sotto 
retribuito e, frequentemente, sfruttato, talora sommerso ed illegale. Si tratta prevalentemente di lavoro collocato 
nei servizi dell’indotto terziarizzato di trasporto merci e logistica, alimentato anche dalle legislazioni sul mercato 
del lavoro e sull’immigrazione e dall’abuso della forma cooperativa. Più recentemente, però, anche per effetto 
della crisi economica,  quest’area è andata estendendosi nei servizi dell’indotto terziarizzato degli ex monopoli, ad 
ulteriore riprova della debolezza della regolazione dei mercati liberalizzati. 

Nei trasporti, quindi, affrontare il tema degli appalti di servizi significa affrontarlo sia nell’ambito degli appalti 
pubblici che nell’ambito degli appalti privati, anche cogliendo le opportunità di confronto offerte dalla discussione 
in corso a livello comunitario su una Direttiva UE che, pur riferendosi direttamente ai soli appalti pubblici, 
consegna importanti elementi di riflessione sull’intera materia. 

E' necessario che il Governo italiano assuma nella sua interezza la questione ed intervenga con politiche 
adeguate di contrasto al fenomeno, avvii forme di confronto vere con le Organizzazioni Sindacali, invece di 
difendere rendite di posizione, come nel caso dell’autotrasporto merci molto spesso a sostegno della distorsione 
del sistema.  

Tuttavia si ritiene indispensabile una forte iniziativa sindacale, a tutti i livelli, che coinvolga anche la 
Confederazione su tali temi, a partire da una proposta di legge nazionale sugli appalti pubblici e privati.  
 

Altri temi tra legislazione e contrattazione collettiva 
Nel panorama complessivo della previdenza complementare, i fondi negoziali si caratterizzano per il ruolo 

attivo dei lavoratori, per l’efficacia ampiamente dimostrata del modello organizzativo, dalla quale derivano i 
ridotti costi di gestione, e per i risultati della gestione finanziaria. 

Quest’ultima caratteristica è provata dalla capacità che i fondi negoziali hanno avuto nel corso degli ultimi anni 
di assorbire rapidamente le pesanti perturbazioni dei mercati finanziari, con il risultato che tuttora è vinta la 
comparazione con la rivalutazione del TFR e permangono nel breve/lungo periodo rendimenti compatibili con la 
funzione previdenziale. 

A questa loro funzione primaria, queste caratteristiche hanno peraltro consentito nel loro complesso ai Fondi 
negoziali di svolgere, anche in questi anni di crisi,  una funzione di sostegno al reddito, attraverso un’ampia 
erogazione di anticipazioni e una tempestiva liquidazione dei riscatti. 

Permangono però alcuni difetti “cronici”. 
Nonostante il dato delle adesioni dei lavoratori dipendenti alla previdenza complementare, attestato pressoché 

stabilmente al 27% degli occupati, risulti sostanzialmente in linea con l’analogo dato europeo riferito alle adesioni 
volontarie, continuano ad essere presenti fortissime sperequazioni territoriali e settoriali e, in generale, livelli di 
adesione ampiamente insoddisfacenti nella vasta area della piccola e media impresa, dei precari, dei giovani, delle 
lavoratrici. Un’area vasta dove agiscono sostanzialmente due fattori: le resistenze delle aziende alla devoluzione 
del TFR, quindi il diffuso disinteresse o, peggio, l’ostilità nel favorire l’adesione dei dipendenti; la più 
complessiva reciproca difficoltà di questa parte del mondo del lavoro e del Sindacato di interagire, in questo come 
per altri temi sindacali, nel costruire le condizioni per scelte volontarie, e consapevoli da parte dei lavoratori. 

In questo scenario disomogeneo e tendenzialmente duale, in una prospettiva di medio periodo può essere 
addirittura messa a rischio, la stessa solidità del sistema di previdenza negoziale. Inoltre, questo scenario offre 
spazio ai fondi aperti e ai piani individuali di tipo assicurativo, prodotti che, aggressivamente commercializzati da 
banche ed assicurazioni, sono destinati a tradursi in una forte penalizzazione della prestazione pensionistica 
integrativa,  non usufruendo della contribuzione aziendale ed essendo gravati da maggiori costi di gestione, oltre a 
non offrire analoghe prestazioni nella fase di accumulo, come, ad esempio, le anticipazioni. 

Queste considerazioni di carattere generale si confermano sostanzialmente valide anche per i Fondi negoziali 
dei trasporti, ma con qualche necessaria valutazione ulteriore. 
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Analogamente all’andamento generale dei Fondi negoziali, anche nei trasporti il saldo annuale tra nuovi iscritti 
e cessati patisce la scarsa adesione dei lavoratori più giovani, di cui peraltro nel settore è considerevolmente 
rallentato l’ingresso nel corso degli ultimi anni. 

Ai sei Fondi previdenziali negoziali del settore trasporti aderiscono complessivamente quasi 133 mila 
lavoratori, ma  oltre il 73% sono iscritti a due soli Fondi: “Priamo” (poco più di 60 mila) ed “Eurofer” (poco meno 
di 38 mila); degli altri, solo “Prevaer” supera i 10 mila iscritti. 

Sulla caratteristica dimensionale dei Fondi dei trasporti, che non ha comunque impedito risultati gestionali 
in linea con quelli degli altri Fondi negoziali anche in questi anni di difficoltà, non si è mai riuscito ad 
intavolare e con le Associazioni Datoriali  un confronto di una qualche concretezza per la loro crescita, 
attraverso la loro fusione in un numero più limitato. Questa carenza è in buona parte dovuta alla 
frantumazione nei trasporti della rappresentanza datoriale e alla conseguente assenza  di un punto di 
coordinamento ed impulso sufficientemente autorevole ed interessato all’attivazione di processi aggregativi 
in questo campo. 

Anche nei trasporti, formazione e formazione continua sono strumenti contrattuali importanti per affrontare 
questa profonda e prolungata crisi economica. 

I recenti rinnovi di CCNL nel settore e anche diversi accordi aziendali continuano a contenere soluzioni 
interessanti su questi temi, ma tra le aziende si è in questi anni accentuata la tendenza a rendere marginali le 
iniziative in questo campo, fornendo così  una risposta sbagliata alla crisi. 

I Fondi Interprofessionali, ampiamente superata la fase di avvio e scontate le difficoltà che la portata della loro 
istituzione ha inevitabilmente comportato, appaiono ancora ben lontani dall’esprimere concretamente 
quell’impulso di cui dovrebbero essere portatori.  

I meccanismi previsti dalla legislazione in materia prevedono che l’accesso ai Fondi avvenga attraverso un 
ruolo attivo della contrattazione collettiva di secondo livello, attraverso accordi sindacali che motivino e 
sostanzino i piani formativi. La contrattazione in azienda è quindi il cuore e l’origine di un piano formativo. 
L’accordo sindacale è lo strumento attraverso cui i Fondi Interprofessionali possono dare risposta a processi 
importanti di qualificazione, riqualificazione e crescita professionale del lavoro nell’ambito dei fabbisogni 
formativi aziendali e  esigenze di occupabilità dei lavoratori. 

Si tratta di un percorso lento e complesso, che ha bisogno di competenze e di un’adeguata e diffusa 
consapevolezza. Un percorso rivelatosi finora troppo lento e che va accelerato nella crisi perché può qualificare il 
percorso di uscita dalla crisi ed affermare che la formazione continua è, a tutti gli effetti, uno degli elementi del 
corredo di diritti individuali del lavoratore  che, conseguentemente, lo deve accompagnare e tutelare per tutto 
l’arco della vita lavorativa. 

Previdenza complementare e formazione continua sono due esempi di come possano svilupparsi, più in 
generale, forme di bilateralità attraverso cui, non sottraendo impropriamente spazi alla contrattazione collettiva, 
ma, anzi, rafforzandone la capacità di intervento, possono essere introdotte forme di sostegno al reddito e politiche 
attive del lavoro. 

La crisi economica ci sta dimostrando che anche in tema di salute e sicurezza bisogna fare i conti con 
declinazioni nuove. 

A dicembre 2013 si è svolta l’ultima Assemblea Nazionale RLS-RLSS della Filt-Cgil, un appuntamento 
fisso degli ultimi anni, di studio, dibattito e proposta,  al quale partecipano esperti esterni di notevole 
competenza, ed occasione di impulso e sintesi dell’attività svolta dalla Consulta Salute e Sicurezza della Filt-
Cgil. 

Proprio nel considerare declinazioni nuove, necessarie in questa difficile fase storica, l’Assemblea era intitolata: 
“La fatica nella crisi”. E il nesso proposto alla discussione era quello tra “qualità”, “sicurezza” e “fatica”, perché la 
crisi, la paura di perdere il lavoro, l’urgenza di difendere il reddito possono spingere ad accettare anche condizioni 
di lavoro peggiori e più faticose. 

Al contrario, la qualità del lavoro, intesa anche come qualità del modello di sviluppo al quale il lavoro 
partecipa, deve essere fatta di più sostanza e non soltanto, o prevalentemente, di procedure formali, magari 
certificate da soggetti non sufficientemente attenti. 

Nei trasporti sono tanti gli aspetti su cui è necessario intervenire, sia sul versante normativo che su quello 
contrattuale. 

In questo settore, intanto, una parte consistente della incidentalità sul lavoro nell’autotrasporto continua ad 
essere “derubricata” come incidente stradale, trascurando così, ad esempio, il concorso al fenomeno 
dell’organizzazione delle imprese, dell’impiego di procedure scorrette, del superamento dei limiti massimi di 
orario di lavoro e di violazione di quelli minimi di riposo. 

Inoltre, anche per l’omissione di una corretta sorveglianza sanitaria dal punto di vista della medicina del 
lavoro, a venti anni dal D.Lgs. 62/1994  il personale mobile di tutto il settore trasporti risulta privato di una 
giusta regolazione normativa che integri la medicina del lavoro nell’ambito dell’attività sanitaria, con il 
risultato che non adeguatamente valutate le conseguenze sulla salute determinate dal lavoro. 
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Assai limitativo per i trasporti risulta tuttora anche il quadro normativo delle malattie professionali, 
rispetto al quale non risultano previste, per parti consistenti del lavoro nel settore, patologie invece assai 
diffuse – quali, ad esempio, quelle di natura muscolo-scheletriche - mentre risultano ancora al di fuori 
dell’obbligo assicurativo pubblico figure professionali significative del settore quali il personale navigante 
aereo ed i lavoratori extracomunitari imbarcati su armamento battente bandiera italiana, condizione questa 
che, peraltro, escludendo queste figure dai dati Inail, impedisce anche la definizione di processi di 
prevenzione partecipati. 

D’altra parte, queste carenze normative concorrono in modo importante ai dati di incidentalità del settore, che 
continua a registrare, nonostante ciò, livelli alti di malattie professionali, e una media annua di 80 morti sul lavoro, 
con un dato impressionante, in particolare, nel facchinaggio e, in genere, nelle attività fisicamente più faticose. 

Infine, il Testo Unico deve essere  finalmente completato con l’emanazione da parte del Governo dei decreti 
applicativi relativi al trasporto ferroviario, al trasporto marittimo ed alla portualità, il cui termine originario della 
fase transitoria è stato oggetto di ripetute proroghe che non trovano ormai più alcuna ragione d’essere. 

Sul versante contrattuale, invece, possono essere riassunti in tre i temi sui quali dare nuovo impulso 
all’iniziativa sindacale. 

Il primo è quello del RLS di sito. L’impressionante sequenza di gravi incidenti sul lavoro verificatisi in diversi 
porti italiani tra il 2005 ed il 2007 condusse ad un importante accordo tra le parti sociali a livello nazionale che, 
nel breve volgere di qualche mese, trovò attuazione nei principali porti italiani. I contenuti e l’esperienza di quegli 
accordi furono recepiti all’inizio del 2008, anche per la determinazione del Governo dell’epoca, nel Testo Unico, 
che, quindi, introdusse la possibilità di prevedere il RLS di sito in tutte le realtà produttive complesse e di grandi 
dimensioni dove la segmentazione tra aziende diverse del ciclo produttivo individuava i cosiddetti “rischi di 
interferenza”. 

Nei trasporti questa figura non si è affermata come sarebbe stato utile. Aeroporti, grandi stazioni ferroviarie ed 
interporti, dove l’interferenza tra più attività svolte da più aziende, spesso operanti in appalto per conto di altre, e 
tra altre attività e quelle tipiche di trasporto, sono tuttora prive del RLS di sito, mentre proprio in queste realtà 
produttive i dati sulla incidentalità e le esperienze sul campo ci dimostrano l’incidenza dei rischi di interferenze ed 
il loro aumento in rapporto con l’avanzare delle terziarizzazioni che frammentano cicli produttivi precedentemente 
unitari. 

Forti, diffuse e, finora, vincenti si sono dimostrate le resistenze all’introduzione del RLS di sito da parte delle 
controparti, che continuano ad interpretare questa figura come un soggetto estraneo produttore di dumping tra le 
imprese: queste resistenze vanno però superate, anche eventualmente con accordi di carattere sperimentale che, 
intanto, rimuovono questo immotivato tabù che impedisce lo sviluppo di esperienze positive utili alle imprese ed 
al lavoro. 

Il secondo è quello della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori e delle figure professionali previste 
dalla legge in tema di sicurezza. Sia per i primi che per i secondi questi interventi vengono attuati, troppo spesso, 
con un approccio burocratico, con risorse scarse e con altrettanto scarsa programmazione. Troppo è affidato alla 
sensibilità dei singoli ed alla loro di iniziativa. 

Il terzo riguarda la capacità della rappresentanza sindacale di dare un rinnovato impulso all’intervento della 
contrattazione collettiva sui ritmi, sui carichi e sull’organizzazione del lavoro, aspetti sui quali nel corso degli anni 
si è andata affermando una unilateralità aziendale che ha diffusamente espropriato, non solo in tema di sicurezza 
ma con effetti pesanti su di essa, l’azione sindacale. 

Molto di ciò che l’azione sindacale deve fare si svolge nelle aziende. In questi anni la Cgil e, nelle proprie 
iniziative, la Filt hanno rafforzato ed intensificato nei momenti di formazione sindacale gli spazi dedicati alla 
sicurezza sul lavoro, ma appare evidente che questo sforzo risulta ancora non sufficiente. 

Questa azione può adesso ricevere nuovo impulso nel nuovo quadro descritto dagli accordi interconfederali 
sulla rappresentanza sindacale, con l’estensione delle RSU ed attraverso il rafforzamento dell’intreccio con i RLS. 

 

4.2. Rappresentanza, rappresentatività e democrazia sindacale: l’ora della svolta 
Gli Accordi Interconfederali di giugno-settembre 2011, di maggio 2013 ed il relativo regolamento attuativo di 

gennaio 2014 rappresentano una svolta positiva sui temi della rappresentanza, della rappresentatività e della 
democrazia sindacale. 

L’introduzione di regole certe sta finalmente maturando attraverso la condivisione tra parti sociali, condizione 
questa che, consolidata questa prima fase, può predisporre quella successiva di una legge che attribuisca valore 
generale ai CCNL ed introduca tutele a chi lavora in aziende  con meno di 15 dipendenti, che attualmente non 
hanno neppure, come coloro che lavorano senza un CCNL di riferimento e come i precari, l’applicazione dello 
Statuto dei Lavoratori. 

Da oltre 30 anni la Cgil chiede, in attuazione dell’art. 39 della Costituzione, la legge sulla rappresentanza, ma 
mai in precedenza come nel corso degli ultimi due anni e mezzo si era riusciti per via pattizia a realizzare, intanto, 
attestamenti di questa portata condivisi anche con le principali controparti datoriali.  
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Attestamenti che stabiliscono come si certificano gli iscritti, quindi quanto pesa un’Organizzazione Sindacale in 
termini di insediamento organizzativo, e che definiscono il tasso di rappresentatività di un’Organizzazione 
Sindacale sulla base della media tra numero di iscritti e numero di voti in occasione dell’elezione delle RSU, 
introducendo così due  fondamentali elementi di trasparenza nel rapporto con i lavoratori e con le imprese, ai quali 
fa seguito che il diritto di partecipare alle trattative è attribuito ad ogni Sindacato che raggiunga un tasso di 
rappresentatività di almeno il 5%. 

Attestamenti che stabiliscono che il CCNL può essere sottoscritto solo dalla maggioranza dei Sindacati di 
categoria e deve essere validato dalla maggioranza dei lavoratori interessati, due regole che impediscono alle 
controparti di scegliere le Organizzazioni Sindacali con cui sottoscrivere gli accordi e che affermano il diritto di 
tutti i lavoratori, per la prima volta nella storia sindacale italiana ed indipendente che siano  o meno iscritti al 
Sindacato, ad esprimere con il proprio voto il consenso o il dissenso su un accordo che li riguarda. 

Attestamenti che, inoltre, attribuiscono ai CCNL, che saranno rinnovati d’ora in poi con le regole di 
rappresentanza e validità appena descritte, di definire, a loro volta, le regole della contrattazione collettiva di 
secondo livello e l’esigibilità dei relativi accordi. 

Su questi aspetti,  di notevole importanza è quanto previsto per le RSU con l’elezione integralmente 
proporzionale sulla base del voto di lavoratrici e lavoratori, la clausola di non regresso dalle RSU alle RSA 
laddove le prime  sono già presenti, la decisione a maggioranza sulle attribuzioni contrattuali di competenza; si è 
affermata cioè l’idea, da almeno 20 anni sostenuta dalla Cgil, che il rilancio della contrattazione, a partire da 
quella di secondo livello sulle concrete condizioni di lavoro, passa attraverso il riconoscimento e la scelta da parte 
dei lavoratori di coloro che li rappresentano.  

Attestamenti che, infine, attribuiscono ai CCNL l’individuazione delle  eventuali sanzioni previste per chi viola 
gli accordi sottoscritti o non ne dà corretta applicazione. Con l’obiettivo, intanto, di dare supporto alla 
contrattazione, è escluso che tali sanzioni possano colpire i singoli lavoratori o il diritto di sciopero; è previsto che, 
per affermare l’esigibilità degli accordi, anche i rappresentanti sindacali possano chiedere di sanzionare  le 
associazioni  datoriali e le imprese colpevoli di inadempienze contrattuali; è stabilito che tali sanzioni, qualora 
abbiano applicazione nei confronti delle Organizzazioni Sindacali, possano riguardare soltanto i diritti sindacali 
derivanti dalla contrattazione, escludendo, quindi, quelli previsti dallo Statuto dei Lavoratori e qualsiasi 
conseguenza sui singoli rappresentanti sindacali.  

In tema di sanzioni è prevista a livello confederale la costituzione temporanea di una commissione incaricata di 
garantire, nella fase di transizione tra l’attuazione delle nuove regole interconfederali e la loro definizione 
applicativa in ogni prossimo rinnovo di CCNL, la corretta applicazione degli accordi interconfederali, quindi con 
un raggio di azione limitato agli adempimenti necessari sulla  certificazione degli iscritti, alle elezioni delle RSU e 
alla misurazione della rappresentatività sindacale. 

Si apre, finalmente, uno scenario davvero nuovo che, come più volte richiamato in questo Capitolo 4, può 
determinare nuove potenzialità, anche nei trasporti, per la contrattazione collettiva nazionale, per la contrattazione 
collettiva di secondo livello, per l’esercizio del diritto di sciopero e, più in generale, per un nuovo modello di 
relazioni industriali.  

 

4.3. Conflitto e relazioni industriali 
Lo scenario appena descritto e la sua possibile evoluzione può infatti rafforzare anche la prospettiva da tempo 

sostenuta dalla Filt in tema di regolazione dell’esercizio del diritto di sciopero ed offrire opportunità per la 
ricostruzione nei trasporti di un modello di relazioni industriali fondato su basi nuove. 

 

Regolazione del diritto di sciopero: dopo venti anni si può voltare pagina 
Nel  corso di questi venti anni  di operatività della L. 146/1990 il dibattito sulla sua efficacia si è svolto in modo 

disordinato, di solito in concomitanza con vertenze fortemente  conflittuali e le argomentazioni utilizzate  hanno 
spesso distorto contenuti legislativi ed ignorato il merito  delle vertenze. 

Così, una valutazione della conflittualità nei trasporti che assume il mero dato del numero degli scioperi 
impedisce di considerare, per esempio, che le infrazioni alle regole sono invece estremamente ridotte e che gli 
interventi della Commissione sono solitamente rispettati, anche quando si presterebbero ad interpretazioni 
difformi o quando si basino su provvisorie regolamentazioni a suo tempo disposte dalla Commissione  stessa e 
non  condivise dal Sindacato. 

D’altra parte, nel corso degli ultimi anni sono state  introdotte diverse ulteriori forzature e distorsioni. 
In particolare, nel 2009 il Governo allora in carica predispose un ddl delega che avrebbe introdotto la 

sostanziale impossibilità di esercitare il diritto di sciopero nei trasporti e che prevedeva, più in generale, 
modalità di accesso allo sciopero  che intaccavano in radice il diritto stesso.  Quell’iniziativa legislativa non 
ha avuto alcun concreto sviluppo, ma tra il 2009 e il 2011 quel Governo ha autonomamente adottato un 
numero senza precedenti di ordinanze di differimento, di solito senza alcuna iniziativa assunta in tal senso 
dalla Commissione di Garanzia, ma senza neppure che la stessa Commissione rilevasse le evidenti anomalie 
che così si andavano determinando.  
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Parallelamente, in quello stesso periodo la Commissione, anziché esercitare il ruolo di garante anche nei 
confronti di iniziative ordinative emesse dall’autorità politica, ha tentato in più occasioni, stesso ponendosi al di 
fuori delle proprie competenze,  di esercitare un improprio ruolo di mediazione nel merito delle vertenze, al solo 
scopo, spesso evidentemente strumentale, di apparire come l’unico soggetto  in grado di raffreddare il conflitto, 
limitandosi in realtà, di solito, soltanto a differirlo. 

Le forzature, le distorsioni e la confusione di ruoli hanno condotto ad una riduzione complessiva degli spazi 
di esercizio del diritto di sciopero, soprattutto in un settore, quale i trasporti, caratterizzato dalla presenza di una 
complessa articolazione di sigle sindacali mai finora sottoposte ad alcuna verifica dell’effettiva 
rappresentatività.  

Un sistema di certificazione periodicamente aggiornato della rappresentatività sindacale, eventualmente 
rafforzato dalla regolazione della legge, può pertanto consentire di voltare pagina sulla regolazione dell’accesso 
all’esercizio del diritto di sciopero. 

Si potrebbe, cioè, individuare una articolazione nella modalità di accesso,  distinguendo i casi in cui il tasso di 
rappresentatività detenuto da  una o più Organizzazioni Sindacali intenzionate a dichiarare un’azione di lotta  sia o 
meno inferiore a quello previsto per assumere la titolarità di contrattazione. Questa fattispecie normativa, che  
comunque salvaguarderebbe il diritto di sciopero per ogni Organizzazione Sindacale e per tutti i lavoratori, 
potrebbe prevedere una serie di elementi differenziati (rarefazione, preavviso, revoca, ecc.), nel regolare le 
procedure di accesso all’esercizio. 

In questo modo, si rafforzerebbe il nesso tra contrattazione collettiva e conflitto, nesso per entrambi basato sulla 
rappresentatività sindacale, realizzando così condizioni che, riallineando positivamente, dopo venti anni, 
l’attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione, darebbe un respiro nuovo alla stessa regolazione dello 
sciopero nelle attività sottoposte a limitazioni di legge. 

Un nesso la cui realizzazione è di primaria importanza, a maggior ragione in una situazione in cui, sotto i 
pesanti effetti della crisi economica, le vertenze rischiano di inasprirsi ulteriormente e necessitare, quindi, di 
un’adeguata capacità negoziale e di una altrettanto adeguata capacità vertenziale e di mobilitazione. 

 

Relazioni industriali nei trasporti: per uscire dalla crisi di un modello 
Affidare alle parti sociali e all’efficacia della contrattazione collettiva l’attuazione dell’attuale  legislazione 

sullo sciopero necessita del buon funzionamento delle relazioni industriali in ognuno dei settori interessati e, 
diffusamente, nelle aziende che ne caratterizzano l’articolazione produttiva. Pre-condizione per un buon 
funzionamento delle relazioni industriali sono la rappresentatività e l’autorevolezza di entrambe le parti in causa, 
datoriali e sindacali. 

Nel corso di questi venti anni che ci separano dal varo della Legge 146, però, il sistema associativo di 
rappresentanza datoriale non ha vissuto nei trasporti alcuna significativa evoluzione, nonostante le 
tumultuose trasformazioni prodotte dai processi di liberalizzazione nell’assetto del sistema delle 
imprese. 

Neanche i processi di riforma degli ambiti e dei contenuti della contrattazione, avviati nella seconda metà degli 
anni ’90 e descritti in precedenza, hanno indotto tale evoluzione, con il risultato, per esempio, che le associazioni 
datoriali stipulanti i nuovi CCNL nel frattempo definiti sono spesso le stesse – seppure opportunamente, ma 
occasionalmente, raggruppate – dei precedenti CCNL da cui quelli nuovi scaturiscono. 

Inoltre, il sistema delle imprese del settore si è andato ulteriormente frammentando e nuove aziende sono 
comparse, sia per effetto delle dinamiche competitive indotte dalla liberalizzazione e dalla privatizzazione, sia per 
effetto della segmentazione, attraverso la terziarizzazione, di processi produttivi e di erogazione del servizio 
precedentemente organizzati in una logica unitaria d’impresa. 

In questo quadro si è determinato, soprattutto nel corso dell’ultimo decennio, un progressivo e sempre più 
evidente degrado delle relazioni industriali e, soprattutto per quanto qui trattato, l’adozione da parte di numerose 
aziende del settore di comportamenti scorretti che si fanno cinicamente ed irresponsabilmente scudo della 
legislazione sullo sciopero. 

Spesso, infatti, le notizie sugli scioperi sono diffuse dai media in modo intempestivo e distorto perché le 
aziende forniscono le dovute informazioni oltre i tempi dovuti ed in forma incompleta, mentre scarsa è la capacità 
di informazione sindacale alla cittadinanza anche perché i media sono di solito poco interessati al merito delle 
vertenze. 

Inoltre, molte aziende del settore, anche quelle grandi e di carattere nazionale, attuano in occasione di scioperi 
una programmazione del servizio rigorosamente dimensionata sui servizi minimi, anche quando è del tutto 
prevedibile una scarsa partecipazione allo sciopero da parte dei lavoratori. Con questa modalità, che viola 
evidentemente lo spirito della legge, le aziende che vivono di trasferimenti pubblici in tutta la vasta area del 
trasporto sussidiato e che, di solito, registrano anche un alto tasso di utenza preventivamente abbonata al servizio, 
nella giornata di sciopero riducono i costi di produzione, incamerano comunque le erogazioni pubbliche e di 
tariffa per abbonamento, ma determinano per l’utenza disagi ben più pesanti di quelli che sarebbero davvero 
prodotti sul servizio dall’effettiva adesione allo sciopero. 
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La responsabilità di proteggere i diritti costituzionali degli utenti, da cui deriva la necessità di limitare gli effetti 
dello sciopero sul servizio erogato, non può continuare ad essere caricata soltanto sulle Organizzazioni Sindacali. 
Né soltanto su Sindacato e lavoro può gravare l’effetto negativo, fino a produrre il soffocamento del diritto di 
sciopero, di un inefficace modello di relazioni industriali in un settore come i trasporti che, per sua natura, avrebbe 
invece bisogno di un sistema di regole in grado di prevenire e ridurre le occasioni di conflitto, le quali, al 
contrario, sono andate moltiplicandosi a causa del disinteresse di molte imprese e di molte associazioni datoriali a 
costruire un sistema adeguato. 

Le imprese e le amministrazioni che erogano servizi pubblici hanno responsabilità che non hanno gli operatori 
di altri settori. Da questa constatazione deriva la necessità che, nei servizi pubblici, alla limitazione per lo sciopero 
corrispondano equivalenti e simmetriche limitazioni all’autonomia organizzativa dell’impresa. Per lo stesso 
motivo, i comportamenti datoriali scorretti nel corso delle diverse fasi procedurali previste dalla legge o, più in 
generale, che provochino o inaspriscano strumentalmente le ragioni del conflitto, devono essere sanzionati in 
misura quantomeno equivalente a quella prevista per  Sindacato e lavoratori, in quanto, in entrambi i casi, si  
compromettono i diritti degli utenti. 

Solo il riequilibrio del sistema sanzionatorio tra le violazioni di chi sciopera e le violazioni delle imprese può 
infatti riequilibrare  anche la responsabilità dei comportamenti reciproci delle parti. 

Una rappresentanza sindacale rafforzata da una rappresentatività certa, in quanto certificata, è resa più 
autorevole e, al contempo, più responsabilizzata nel costruire nei trasporti un modello di relazioni 
industriali positivamente basato su tutti gli elementi descritti. Per farlo, però, è necessario che si sviluppi 
anche da parte datoriale, una corrispondente consapevolezza, un adeguato interesse ed una più diffusa 
responsabilizzazione. 
 

5. ORGANIZZAZIONE: INTEGRARE E CAMBIARE PER RAFFORZARE LA FILT 
La necessità di operare in profondità una riorganizzazione della Filt è stata condivisa con il documento approvato 

dal Comitato Direttivo nazionale del 5 dicembre 2013 “ Integrare le strutture della Filt. Cambiare per rafforzare la 
Filt”.   

Questo documento nasce sia per molteplici ragioni indotte dall’esterno della Filt che per ragioni originate al nostro 
interno. Nasce, quindi, sia per effetto di mutamenti avvenuti nel nostro Paese che per le mutate condizioni in cui vive 
ed agisce la nostra Organizzazione. Ha quindi ragioni diverse e origini non sempre lineari,  ma deve necessariamente 
trasformarsi da oggetto di riflessione a  oggetto di decisione.  

Una organizzazione è composta di persone dentro strutture cui sono assegnate responsabilità e incarichi ed utilizza 
per i propri fini sia risorse economiche che persone.  Le modalità attraverso cui noi svolgiamo il nostro impegno, ma 
anche come tutte le risorse sono utilizzate,  esprimono il senso profondo non solo di cosa facciamo ma anche di cosa 
siamo.  

Una Organizzazione Sindacale che basa le proprie agibilità sindacali e le proprie risorse economiche su accordi e 
sui versamenti dei lavoratori deve rispondere quotidianamente delle proprie analisi e proposte, degli accordi e dei 
propri comportamenti, collettivi e individuali,dal primo dirigente ad ogni delegato.  

A maggior ragione, una organizzazione che vive attraverso la grande e libera partecipazione di migliaia di iscritti 
che impiegano parte del proprio tempo e delle proprie aspirazioni, anche personali, deve essere consapevole che ogni 
“macchia” al nostro agire mortifica l’impegno di tanti e allontana molti altri dall’impegno.  

Servono principi e orientamenti definiti, ma servono organizzazioni flessibili capaci di adeguarsi ai mutamenti 
anziché subirli.  

La Filt è nata nel 1980 unificando i sei sindacati di settore aderenti  alla Cgil all’epoca presenti nei trasporti.  
Non fu una scelta indolore, ma nessuno potrebbe oggi immaginare un Sindacato dei trasporti, parte della Cgil, al di 

fuori di quella prospettiva. La scelta definitiva e irreversibile è quella di essere un sindacato confederale, contrapposta 
al rischio di una deriva verso  contenuti e  scelte di un sindacato autonomo, aziendalista o tutto ripiegato sul proprio 
settore.  

La Filt scelse nel 1999 la strada della costruzione di contratti nazionali non più basati sulle grandi aziende 
pubbliche e monopoliste o su ogni limitato segmento di attività: contratti nazionali che dovevano rispondere al 
superamento del monopolio, unire il lavoro e tenere insieme  i lavoratori. 

Con quelle scelte, la Filt ha cambiato l’esistente: se oggi il macchinista che guida un treno e l’operaio che lo 
pulisce, se il quadro della multinazionale della logistica ed il facchino africano hanno lo stesso contratto nazionale, lo si 
deve in gran parte alla nascita dei sindacati dei trasporti e alla scelta strategica dei contratti nazionali di settore.  

Non tutti hanno compiuto lo stesso percorso. Altri sindacati hanno preferito la via più semplice della difesa 
dell’esistente, spacciandola per una eroica battaglia. Noi abbiamo rifiutato l’opzione dei contratti nazionali basati 
sulla dimensione delle imprese (grande e piccola impresa)  o sulla loro ragione sociale (come nel caso della 
cooperazione).  

Per la Filt, universalità dei diritti ha significato tentare nel concreto di unire il lavoro, non limitarsi ad una 
proclamazione astratta.  
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Siamo un Sindacato che prova ogni giorno con grande fatica a superare, anziché esasperare, le differenze. A 
sciogliere i nodi anziché aggiungerne. Cerchiamo di unire condizioni lavorative non declamando slogan o parole 
d’ordine, ma attraverso gli strumenti fondamentali e inscindibili di cui disponiamo, e che vogliamo rafforzare: una 
rappresentanza eletta e riconosciuta dai lavoratori, una contrattazione nazionale e decentrata che definisce regole 
economiche e normative. Abbiamo difeso una pratica unitaria in anni di divisione e vogliamo costruire una 
rappresentanza unitaria, presupposto per una contrattazione che è sempre il risultato di lotte e mediazioni, con 
l’obiettivo di  raggiungere accordi.   

La Filt ad ogni livello deve quindi riflettere su sé stessa. E le donne e gli uomini che la compongono devono 
interrogarsi su quali cambiamenti sono avvenuti e quali sono necessari. I principali cambiamenti in atto sono 
riassumibili in: 
 Istituzionale,da cui dipendono spesso sia le nostre interlocuzioni nazionali e locali sia i livelli erogati di spesa 

pubblica e/o di  investimenti rivolti ai trasporti;  
 Economico e degli assetti delle imprese (multinazionali, imprese a capitale pubblico o privato,  loro dimensione 

occupazionale, estensione della filiera del merci con grande diffusione del lavoro immigrato nella cooperazione); 
 Riduzione delle risorse pubbliche,sia rivolte agli investimenti che ai servizi. 

A questi cambiamenti esterni va aggiunta la tendenziale riduzione delle agibilità sindacali presenti  
prevalentemente nelle imprese a capitale pubblico, e delle entrate per la mutata composizione dei nostri iscritti.  

In questo contesto, che non verrà meno nel prossimo futuro, dobbiamo prevedere anche quanto e cosa cambierà con 
l’accordo sulla rappresentanza quando diverrà gradualmente applicato, spostando di fatto parte delle persone 
impegnate nel sindacato e delle risorse verso i luoghi di lavoro. Nuova rappresentanza e contrattazione determineranno 
una necessità diversa e più incisiva di avere punti di direzione ove realizzare le nostre analisi, definire sintesi e 
compiere scelte. 

La Filt ha circa 155 mila iscritti; 50 comprensori non arrivano a 500 iscritti e 75 su 118 non arrivano a 1000 iscritti. 
È quindi evidente che la dimensione delle nostre strutture deve essere un elemento centrale della nostra analisi e delle 
scelte politico-organizzative che assumiamo. A fronte di una progressiva riduzione delle agibilità sindacali (anche 
prevedendo di spostarne una parte in favore delle RSU) e delle nostre entrate economiche, la gestione delle nostre 
risorse non è tema contabile, assegnato agli addetti ai lavori, ma politico, che va ad aggiungersi ai molti fattori critici 
nell’ analisi che abbiamo compiuto.  

Trasparenza e corretta gestione economica e amministrativa sono principi fondanti del nostro agire. L’autonomia 
e la responsabilità legale in ogni struttura sono il presupposto non per agire in autonomia fuori dalle regole, ma proprio 
per agire nel pieno di tutta la responsabilità affidata. La nostra Organizzazione non può spendere risorse che non ha, né 
tanto meno può determinare inefficienza o debiti scaricati sul futuro. Per queste ragioni, le pratiche amministrative e 
legali, previste ma non sempre applicate coerentemente, vanno riaffermate in tutta la loro importanza: 
− modalità e titolarità assunzioni personale; 
− accesso distacco Legge 300; 
− tenuta conti economici con personale idoneo; 
− doppia firma mandati di pagamento, contratti, conti correnti, assegni; 
− modalità retributive del personale;  
− separazione gestione e responsabilità politica da quella amministrativa; 
− definizione e formalizzazione rapporti di lavoro e collaborazione; 
− trasparenza e canalizzazione e strumenti di recupero crediti;  
− trasparenza dei crediti e dei debiti; 
− rendicontazione annuale del bilancio con utilizzo dell’analisi conoscitiva. 

Ne deriva che il giudizio e la valutazione sui nostri dirigenti deve tenere conto di un complesso di capacità tra cui, 
allo stesso livello di altre, vanno poste quelle che attengono alla conduzione delle nostre strutture, al loro equilibrio 
economico, alla applicazione  delle regole della Cgil, alla coerenza dimostrata, al rispetto del principio della 
responsabilità personale (anche laddove assunta collettivamente) nelle decisioni assunte.  

Ripensare alla nostra organizzazione significa quindi farlo anche alla luce delle esperienze di questi anni, degli 
immensi sforzi compiuti dai tanti e della “disinvoltura” di pochi, che hanno lasciato in eredità, questi ultimi,  problemi 
che stiamo affrontando con determinazione. Restare fermi immaginando di conservare la nostra struttura organizzativa 
mentre tutto è cambiato o sta cambiando non è solo sbagliato, ma rischia di diventare un pericolo per la stessa 
sopravvivenza di molti punti della nostra presenza sindacale, soprattutto  nelle imprese e nei territori.  

Il documento approvato dal Comitato Direttivo nazionale, che abbiamo lasciato alle strutture regionali e 
territoriali per la sua condivisione e la sua attuazione, richiede una partecipazione ampia e consapevole 
dell’intero quadro attivo della Filt, perché richiede ad ognuno di noi un cambiamento. Richiede un confronto in 
ogni realtà con la Cgil, perché la nostra riorganizzazione non è realizzabile ai margini della vita della 
Confederazione.  Ogni punto di cambiamento esterno a noi e ogni punto di criticità interna ha bisogno di una 
via praticabile che evidenzi con nettezza la Filt che riteniamo sia più rispondente alle esigenze non più 
rinviabili in futuro. 
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La proposta della integrazione tra le strutture ed il percorso che insieme intendiamo realizzare è quindi la risposta 
ai mutamenti avvenuti e propone un obiettivo concreto di cambiamento per rafforzare la Filt. Integrazione delle 
strutture tra capoluogo di regione/area metropolitana e Regione, integrazione dei Comprensori di ridotte dimensioni, 
integrazione delle Segreterie e dei Comitati Direttivi, integrazione dei dipartimenti/ settori sindacali, sono le  scelte che 
intendiamo percorrere per costruire strutture semplificate ma più forti, politicamente più coese, in grado di 
rappresentare meglio nei territori la nostra presenza e la nuova rappresentanza che andremo ad eleggere.  

Si tratta di  un programma politico, non aritmetico. Conta il progetto ed il perché realizzarlo. I numeri, le 
composizioni di tutti gli organismi sono delle naturali conseguenze. In una fase successiva, questa integrazione politica 
deve permettere una integrazione anche di carattere economico. Dobbiamo alzare la qualità delle nostre competenze 
tecniche, sia contabili che amministrative e specialistiche, serve ridurre i costi dovuti a frammentazione, serve avere 
centri di spesa unificati, servono livelli di verifica interni effettivi.  

Non possiamo perdere l’occasione di dimensionare Comitati Direttivi e segreterie in funzione  delle risorse e delle 
reali necessità, non degli equilibri interni, accentuando una dinamica di rinnovamento che inserisca ai diversi livelli 
energie nuove, a partire dai partecipanti al corso nazionale di formazione sindacale che hanno dimostrato qualità e 
impegno. Serve inoltre una capacità diversa nel rispondere al nostro insediamento nel settore  del merci e della 
logistica, con la presenza diffusa di cooperative e lavoratrici e lavoratori che chiamiamo “nuove e nuovi italiani”: in 
questo settore non basta avere un funzionario,  ma si deve rispondere, a partire dai territori, con persone, capacità, 
impegno e una direzione politica che, a differenza del passato,va assunta al massimo livello dell’Organizzazione.   

La Filt dopo la sua nascita nel 1980 e dopo la scelta della costruzione dei contratti nazionali del 1999 ha bisogno 
ora di proseguire il suo progetto politico con il passo della integrazione delle sue strutture: nuova rappresentanza e 
contrattazione collettiva sono il fondamento dell’idea che abbiamo di un sindacato confederale dei trasporti; 
riorganizzare la Filt è pertanto  necessario per il nostro futuro.  
 
6. LE POLITICHE INTERNAZIONALI: GUARDARE ALL’EUROPA E AL MONDO 

Come deciso in occasione del 9° Congresso, a partire dal 2010 la Filt ha sviluppato e rafforzato l’attività in campo 
internazionale. 

Per incrementare la capacità organizzativa, di proposta e di informazione in questo campo, proprio in quell’anno il 
nuovo Comitato Direttivo, eletto dal Congresso della Filt, ha formalmente insediato il Comitato di Settore delle Attività 
Internazionali, che ha così supportato l’operatività del già pre-esistente Ufficio Internazionale della Federazione. 

In particolare, questa attività ha concorso all’elaborazione sindacale della Internazional Workers’ Transport 
Federation (ITF, Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti) e della European Workers’ Transport 
Federation (ETF, Federazione Europea dei Lavoratori dei Trasporti), le due associazioni sindacali transnazionali di 
settore alle quali aderiscono Filt, Fit, Uiltrasporti, e si è sviluppata attraverso la partecipazione diretta alle riunioni e 
alle iniziative organizzate dalle due associazioni. 

Per le caratteristiche dei diversi comparti dei trasporti e per le connessioni con i livelli internazionali di 
interlocuzione istituzionale, confronto e dialogo sociale con le rappresentanze datoriali, gran parte dell’attività si è 
svolta a livello europeo, quindi nell’ambito dell’ETF. 

Attualmente, la partecipazione della Filt agli organismi dell’ETF si articola con: tre componenti nell’Executive 
Committee, attraverso la presenza del Segretario Generale della Filt, della responsabile dell’Ufficio Internazionale 
della Filt, in qualità di Women Rapresentative, e della Young Workers Rapresentative; due componenti nella Civil 
Aviation e Tourism Section, di cui una in qualità di President Cabin Crew Committee, e nella Maritime Transport, 
Dockers ad Fisheries Section, sezioni dell’ETF che peraltro, per le caratteristiche dei rispettivi comparti, operano anche 
in contatto con l’ITF; un componente nella Road Transport Section, nella Urban Public Transport Section e nella 
Railways Section, quest’ultima in qualità di Vice-President. 

Oltrechè negli organismi dell’ETF, l’attività a livello europeo si è sviluppata anche nelle sedi di “dialogo sociale”, 
che in tutti i comparti dei trasporti l’ETF ha costantemente promosso d’intesa con le rispettive associazioni datoriali 
continentali. 

Di particolare rilievo è risultata, infine, l’esperienza di ricerca AIMESC, finanziata nel 2009 dalla Commissione 
Europea e conclusa nel 2011 con un importante rapporto, in cui la Filt ha svolto il ruolo di capo-progetto su incarico 
dell’ETF. 

Maggiore impegno rispetto al passato è stato inoltre profuso nei Comitati Aziendali Europei che, nei trasporti, sono 
insediati in poche ma importanti aziende. Malgrado ciò, non si è sviluppata come sarebbe stato utile una rivisitazione 
dei CAE attraverso cui, nel rispetto delle disposizioni legislative comunitarie e nazionali, orientarne la graduale 
evoluzione verso veri e propri organismi transnazionali di base. 

Anche per quanto riguarda la formazione sindacale sul funzionamento delle associazioni sindacali internazionali, 
sulla struttura ed il funzionamento delle istituzioni UE, sul dialogo sociale europeo, sulla rappresentanza sindacale 
transnazionale e i CAE, nel corso dell’ultimo quadriennio è stata intensificata la partecipazione della Filt agli 
appuntamenti offerti dall’ETF, ma è necessario dedicare un maggiore spazio su questi argomenti anche nelle occasioni 
formative nazionali di quadri e delegati sindacali. 
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Dopo il 4° Congresso dell’ETF, svolto a Berlino nel maggio 2013 e alla vigilia del 43° Congresso dell’ITF, in 
programma a Sofia nell’agosto 2014, la Filt ribadisce l’impegno a rafforzare e sviluppare ulteriormente la propria 
attività internazionale nell’ambito delle associazioni sindacali transnazionali cui aderisce, convinta che le drammatiche 
difficoltà che investono il lavoro nella crisi globale e le scelte necessarie per uscirne hanno sempre più bisogno di 
un’iniziativa sindacale di respiro transnazionale. 

 




