
 
 
 
 
Bruxelles, 28 gennaio 2013  
  
  
L’imminente 4° Pacchetto Ferroviario 
  
Onorevoli Membri della Commissione Europea, 
  
prossimamente dovrete adottare la decisione in merito al 4° Pacchetto Ferroviario presentata dal Vice 
Presidente della Commissione Europea Siim Kallas. 
  
L’ETF, che rappresenta più di 850.000 lavoratori nel settore ferroviario, esprime seria preoccupazione in 
relazione ad alcuni elementi del Pacchetto, ossia la completa liberalizzazione del trasporto passeggeri e la 
proposta della totale separazione e frammentazione delle compagnie ferroviarie integrate, la cosiddetta 
“separazione contabile”. 
  

1.       Modifiche al Regolamento 1370/2007/CE sui servizi di trasporto pubblico ferroviario 
e stradale 

  
La proposta per un’offerta competitiva di servizi pubblici ferroviari e l’eliminazione dell’opzione 
dell’assegnazione diretta di appalti agli operatori ferroviari da parte di autorità competenti interferisce con 
la libertà degli Stati Membri di decidere come organizzare i servizi di trasporto pubblico. L’ETF ritiene che 
tale proposta sia in contrasto con le disposizioni del Protocollo 26 del Trattato di Lisbona, che evidenzia 
chiaramente la libertà di scelta degli Stati riguardo alle modalità tramite cui organizzare i Servizi di 
Interesse Generale. 
  
Inoltre, tale Regolamento è stato adottato dopo 7 anni di difficile negoziato tra la Commissione, il 
Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo, e dopo tre diverse proposte presentate dalla Commissione 
Europea. Il testo finale rappresenta dunque un equilibrato compromesso che non dovrebbe essere 
minato. 
  
L’ETF denuncia in particolare che, in base alle nostre informazioni, la proposta del Commissario Kallas 
non include un miglioramento delle tutele sociali dei lavoratori. Non propone una protezione dei lavoratori 
in caso di cambio appalto a seguito di una gara. E non assicura, inoltre, condizioni eque per tutti i 
partecipanti alle gare d’appalto, volte a garantire che la concorrenza non sia costruita sulle condizioni di 
lavoro e il dumping sociale. 
  
L’ETF chiede di rigettare questa parte del Pacchetto, che a nostro avviso rappresenta un’ingerenza nelle 
competenze degli Stati Membri, mette a rischio gli equilibri faticosamente raggiunti tra le istituzioni 
europee ed è sbilanciato sul piano sociale. 
  
  

2.       Modifiche alla Direttiva 2012/34/EU che costituisce uno spazio ferroviario unico 
europeo, la cosiddetta “Rifusione”, adottata pochi mesi fa 

  
All’interno di questa parte del Pacchetto il Commissario Kallas propone di liberalizzare totalmente il 
trasporto passeggeri e separare le compagnie ferroviarie, la maggior parte delle quali ex statali. 
  
Anche tale proposta risulta completamente sbilanciata dal punto di vista sociale, favorisce la selezione dei 
servizi più redditizi e pone a rischio l’offerta complessiva di trasporto passeggeri. L’ETF non vede 
emergere da tale proposta alcun beneficio per i passeggeri e/o contribuenti, ma solo un altro passo verso 
il peggioramento della qualità del lavoro, promovendo una corsa al ribasso nel settore ferroviario. 
  
In aggiunta, la frammentazione delle tradizionali compagnie ferroviarie europee non è il giusto modo per 
garantire eque condizioni di accesso. Alcuni studi dimostrano che l’organizzazione del mercato ferroviario 
in diversi paesi non ha impatto significativo sulla qualità del trasporto e sulla concorrenza. 
  



La proposta della separazione tra infrastrutture ed operazioni solleva il nostro più profondo timore. Siamo 
preoccupati per le tante occupazioni di qualità che sparirebbero a causa della separazione tra gestione 
infrastrutturale ed operazioni, con conseguente perdita di mercato del lavoro interaziendale. Se i 
lavoratori, principalmente per motivi di salute, non potranno più esercitare le mansioni fino ad allora 
svolte (ad es. macchinista) non potranno più svolgere attività alternative all’interno di una compagnia 
integrata: queste persone perderanno il lavoro. Senza parlare della perdita di professionalità e 
competenze che ne deriverebbe. 
Inoltre, i contratto collettivi con le maggiori compagnie ferroviarie hanno finora assicurato equità sul 
piano del reddito e delle condizioni sociali, che andrebbe persa. La distruzione delle grandi aziende non 
condurrebbe ad un sistema ferroviario migliore, ma al dumping sociale. I diritti dei lavoratori, a nostro 
parere, non sono sufficientemente tutelati nel 4° Pacchetto Ferroviario. 
  
L’ETF sottolinea: la concorrenza non dovrebbe rappresentare una finalità ideologica in sé. Non dovrebbe 
essere garantita sulle spalle dei lavoratori. Chiediamo, dunque, di non sostenere queste due proposte 
contenute nel 4° Pacchetto Ferroviario. 
  
Distinti saluti 
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