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Segreterie Regionali MARCHE e UMBRIA 

 

INCONTRO DEL 06/12/2016 CON TRENITALIA e MERCITALIA RAIL srl  

TRASFERIMENTO RAMO D’IMPRESA 

 

Il giorno 6 dicembre 2016 si è svolto l’incontro tra le Segreterie Regionali Or.S.A. di 

Marche/Umbria congiuntamente ai rappresentanti RSU 64 di Marche Umbria e Abruzzo con i 

Responsabili di Mercitalia Rail e Trenitalia per assolvere alle procedure di legge per Trasferimento 

di Ramo d’Azienda. 

In apertura il dott. Castagnetti in rappresentanza di Trenitalia ha illustrato le slide esplicative del 

progetto assieme al dott. Mogioni di Mercitalia Rail, sottolineando che tali informazioni erano già 

state comunicate ampiamente alle Organizzazioni Sindacali nazionali. 

Sono seguite una serie di eccezioni e rilievi critici sollevate dalle OOSS/RSU presenti in merito alla 

poca credibilità di un progetto che da un lato esalta le potenzialità di questa società dall’altra 

omette di prendere atto delle innumerevoli carenze organizzative e dei mille problemi che CARGO 

oggi non ha risolto e che dimostra di non aver soluzioni per farlo. Non è certo una alchimia 

finanziaria/societaria a dare soluzione al problema. 

La compagine sindacale ha ricordato ai responsabili aziendali che il punto di pareggio di bilancio 

per Mercitalia Rail, in queste condizioni, è un miraggio e che gli sbandierati recuperi di produttività 

sono attualmente irrealizzabili se non attraverso un peggioramento pesantissimo delle condizioni 

di lavoro del personale, condizioni già oggi fuori controllo. 

A questo si aggiunge la comunicazione/dialogo con le rappresentanze sindacali nel territorio, 

praticamente azzerata da anni, che palesa la volontà di non voler discutere alcun aspetto del 

lavoro e della sicurezza, di non voler adeguare le condizioni agli stessi lavoratori di Trenitalia e 

preannuncia quindi l’intenzione di traghettare i lavoratori fuori dal perimetro del gruppo FS. 

L’esempio di considerare già i lavoratori CARGO lavoratori di SERIE B, emerge anche dal fatto che 

numerosi dipendenti di Trenitalia sono già stati oggetto di corsi per divenire “ ambasciatori del 

piano di impresa “ ma naturalmente quelli di Cargo ne sono già esclusi. 

Infine la compagine sindacale ha consegnato la richiesta di clausola di salvaguardia ( allegata ) che, 

nel richiedere espressamente la garanzia di restare nel Gruppo FS,  ci auguriamo non essere i soli a 

sostenere con forza per salvaguardare il futuro dei molti lavoratori di Cargo e delle loro famiglie. 

La riunione è stata aggiornata al 15 dicembre 2016 per definire le condizioni di trasferimento ivi 

comprese quelle di maggior favore per i lavoratori. 

Vi terremo informati. 

Ancona, 06/12/2016              
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Segreterie Regionali MARCHE e UMBRIA 

 

NOTA OO.SS. OR.S.A. Marche /Umbria e RSU 64 

Procedura ex art. 47, L. n.428/1990 e s.m.i. 
 

Il giorno 06 del mese di dicembre dell’anno 2016, presso la sede di Trenitalia via Einaudi 1, si sono 

incontrate la cedente Trenitalia S.p.a. rappresentata da Filippo CASTAGNETTI, la cessionaria Mercitalia Rail 

srl rappresentata da Federico MOGIONI e le OO.SS. OR.S.A. Marche/Umbria e la RSU 64. 

Le OO.SS./RSU di OR.S.A. consegnano la nota in oggetto e chiedono per i lavoratori rappresentati quanto 

segue: 

1. A seguito della procedura di trasferimento di ramo di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., i lavoratori 

interessati transiteranno da Trenitalia S.p.A. – Divisione Cargo a Mercitalia Rail s.r.l. senza soluzione di 

continuità, mantenendo i trattamenti economici in essere (quali ad esempio: la sede di lavoro, 

l’anzianità di servizio; gli aumenti periodici di anzianità; il mantenimento, per i lavoratori interessati, 

dell’iscrizione previdenziale al Fondo Speciale FS presso l’INPS; l’iscrizione al Fondo Pensione 

Complementare Eurofer; i Titoli di viaggio di cui all’art. 21 del vigente Contratto aziendale di Gruppo FS; 

il TFR maturato, che sarà trasferito alla nuova società, la quale provvederà agli ulteriori 

accantonamenti; etc.) 

2. La Società Mercitalia Rail S.r.l., fermo restando quanto previsto al precedente punto 1 applicherà a tutti 

i propri dipendenti, ivi compresi i lavoratori che vi transiteranno dalla Divisione Cargo di Trenitalia 

S.p.A., il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e il Contratto Aziendale di Gruppo FS 

vigenti. 

Tutti i dipendenti di Mercitalia Rail s.r.l. potranno, inoltre essere destinatari delle forme di accesso alle 

prestazioni del Fondo bilaterale di sostegno al reddito per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie 

dello Stato Italiane. 

3. I lavoratori dipendenti di Mercitalia Rail s.r.l., transitati dalla Divisione Cargo di Trenitalia S.p.a., in caso 

di trasferimento di ramo d’Azienda fuori dal Gruppo FSI ovvero in caso di subappalto, inidoneità, 

riduzione di organico per qualsivoglia motivo, in caso di modifiche al reticolo produttivo, in caso di 

riorganizzazione aziendale o riconfigurazione societaria di qualsiasi tipo verranno riassorbiti nel Gruppo 

FS (ovvero nella originaria Unità Produttiva). 

4. Si procederà a nuove elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie che tengano conto delle 

modifiche organizzative introdotte dalla nascente società (Mercitalia Rail srl) entro maggio 2017. Nelle 

more delle nuove elezioni le vigenti RSU manterranno le loro prerogative sindacali. 

Ancona 6 dicembre 2016 
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Segreterie Regionali MARCHE e UMBRIA 

 

VERBALE DI INCONTRO DEL 6 DICEMBRE 6 DICEMBRE 2016 
 

Le Società Trenitalia S.p.A. e Mercitalia Rail S.r.l. e le strutture sindacali ORSA Marche, ORSA Umbria, 

RSU 64 (presenti i sigg. De Bernardinis Andrea, Di Matteo Franco, Sabatini Giovanni) 

premesso che 

- con comunicazione del 14 novembre 2016 di ORSA Segreteria Regionale Umbria e del 18 

novembre 2016 di FILT, FIT, UILT, UGL, FAST Segreterie Regionali Umbria alcune OO.SS. 

Regionali (ove la giurisdizione della RSU N° 64 Cargo comprende le Regioni di Marche, 

Umbria ed Abruzzo) hanno dato avvio alla procedura ex art. 47, L. n. 428/90 e s.m.i. per il 

trasferimento da Trenitalia a Mercitalia Rail S.r.l. del ramo d’azienda che svolge attività di 

produzione e commercializzazione del trasporto ferroviario di merci, anche pericolose e/o 

rifiuti, denominato “Divisione Cargo”; 

- con note TRNIT-DRUO.GRIC\P\2016\0060347 e TRNIT - DRUO.GRIC\P\2016\0060347           

bis del 18 novembre 2016 si è provveduto a convocare le Segreterie Regionali Umbria FILT, 

FIT, UILT, UGL, FAST, ORSA per l’avvio del relativo “esame congiunto”; 

- con successiva comunicazione del 18 novembre 2016 le Segreterie Regionali Umbria FILT,  

FIT, UILT, UGL, FAST, ORSA hanno richiesto il rinvio della suddetta riunione; 

- con nota Prot. TRNIT-DRUO\GRI.AD\MA\2016\789 del 22/11/2016 le due Società hanno      

da ultimo riconvocato l’incontro per la data odierna estendendo la convocazione alle segreterie 

Regionali FILT, FIT, UILT, UGL, FAST, ORSA di Marche, Abruzzo ed Umbria ed a tutti i 

componenti della RSU 64; 

si danno atto di aver avviato in data odierna l’esame congiunto previsto dall’art. 47, L. n. 428/1990 e 

s.m.i. per il trasferimento da Trenitalia S.p.A. a Mercitalia Rail S.r.l., attraverso scissione del ramo di 

azienda relativo alle attività di produzione e commercializzazione del trasporto ferroviario di merci, 

anche pericolose o rifiuti, di cui alla comunicazione scritta del 10 novembre 20016. 

Le parti condividono la necessità di approfondire ulteriormente le tematiche di cui sopra in un 

successivo incontro che si terrà il giorno 15 dicembre 2016 per ultimare l’esame congiunto. 
 

Ancona, 6 dicembre 2016 – Inizio ore 13,00 – Termine ore 14,45 
 

 


