
 
 

 
Terminali Italia 

Informativa alle lavoratrici e ai lavoratori 
 
In data 18 febbraio 2013 si è tenuto l’incontro con la Società Terminali Italia. 
 
La Società ha illustrato il quadro macro economico che si riflette in maniera pesante sul bilancio 
della stessa e ha mostrato alcuni aspetti di tipo industriale dell'Impresa, tale situazione, connessa ai 
contenuti dell’attuale contratto di secondo livello,  determinerebbe la necessità, sempre a detta di 
Terminali Italia, di porre in atto degli interventi incisivi costituiti da un mix di azioni. 
 
Tra le principali misure ipotizzate vi è il progetto manovra, consistente nell’acquisizione 
progressiva di tale attività, in precedenza svolta da RFI. In relazione a ciò l'Impresa ha dato 
disposizioni alle proprie strutture per verificare l’idoneità del personale degli impianti di Catania, 
Gela, Bari e Brindisi. 
A questo si aggiungono: la mobilità geografica, la trasformazione di alcuni rapporti di lavoro in 
part- time nonché, il trasferimento dell'attuale sede di Milano Rogoredo con il relativo personale 
oltre alla rivisitazione del modello organizzativo di alcuni terminal. 
 
In fase di confronto l’AD ha manifestato la necessità di una ridiscussione in tempi brevi 
dell'accordo aziendale di secondo livello, dichiarando tuttavia che lo stesso è scaduto e che in 
difetto di un'intesa verrà disdettato.  
 
Le Organizzazioni Sindacali hanno espresso forte preoccupazione sulla tenuta della società e sulle 
ricadute occupazionali, sottolineando che sono state evidenziate più volte le criticità determinate 
da una gestione poco oculata che oltre ad aver comportato conseguenze negative sul lavoro ha 
avuto riflessi negativi sul bilancio societario. 
Hanno poi evidenziato la necessità di ulteriori elementi di dettaglio per poter valutare al meglio le 
possibili soluzioni alle criticità in atto. 
 
Le Organizzazioni Sindacali hanno contestato la dichiarazione di disdetta del contratto di secondo 
livello da parte della Società, tuttavia si sono dichiarate disponibili ad un confronto finalizzato ad 
un percorso di confluenza nel Ccnl Mobilità/Area Contrattuale AF, nel contempo saranno valutate 
attentamente le misure ipotizzate dalla Società e i possibili interventi che non dovranno essere 
diretti esclusivamente nei confronti dei lavoratori. 
 
Preso atto della disponibilità della Società ad avviare un percorso di confronto parallelo, le parti 
hanno convenuto di incontrarsi il 25 febbraio 2013. 
 
 
 
Roma, 18 febbraio 2013 
 
 


