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In apertura di riunione, alla quale ha partecipato anche il nuovo Amministratore Delegato di 
Trenitalia, l’Amministratore Delegato di FS ha schematicamente riepilogato quanto svolto finora 
successivamente alla sua nomina (in particolare, criteri adottati nella composizione del nuovo  
Consiglio di Amministrazione di Trenitalia, cessione rete elettrica 66/130/150 kv a Terna, 
prosecuzione operazione Grandi Stazioni). 

Ancora in modo schematico, l’AD di FS ha introdotto alcuni degli elementi base sui quali si è 
avviato il percorso di aggiornamento del Piano di Impresa che, per quanto affermato, dovrebbe 
essere portato in discussione dei CdA di FS e dei CdA delle altre società del Gruppo entro 3 mesi. 

Confermato altresì che, dopo il DPCM adottato dal Governo, la definizione del Piano di Impresa 
rappresenta la prossima tappa del processo di privatizzazione di FS che si evolverà nei mesi 
successivi. 

Confermato infine che, nell’impostare l’aggiornamento del Piano di Impresa, il nuovo vertice 
aziendale sostiene l’opzione del mantenimento dell’unitarietà dell’attuale struttura di Gruppo ad 
holding integrata e che, relativamente ai contenuti, andranno rafforzati la strategia e gli obiettivi 
sul trasporto locale e regionale (sia su ferro che su gomma, anche in relazione ai prossimi possibili 
sviluppi della relativa regolazione legislativa) e sul trasporto merci e le relative attività logistiche 
connesse. 

Su quest’ultimo tema, l’AD di FS ha illustrato le linee guida di intervento approvate dal CdA il 28 
gennaio scorso che, per quanto appare, sembrano confermare l’impostazione di fondo già 
presentata alle Segreterie Nazionali l’8 maggio 2015 ed oggetto nelle settimane successive di diversi 
ma, allora, improduttivi incontri di approfondimento svolti il 18, il 28 e il 29 maggio ed interrottisi 
poi, il 30 giugno, per decisione della stessa delegazione aziendale. 

Da parte sindacale è stata posta la necessità di attivare immediatamente, già in questa prima fase di 
predisposizione, un confronto ordinato sull’aggiornamento del Piano di Impresa, di riattivare a 
breve la trattativa per il rinnovo del CCNL Mobilità/Area contrattuale “Attività Ferroviarie”, 
scaduto il 31 dicembre 2014, e di affrontare il tema dei Premi di Risultato relativi agli anni 2013 e 
2014. 

Anche a seguito di queste necessità evidenziate dalla delegazione sindacale, l’AD di FS si è 
impegnato ad aggiornare a breve la prosecuzione dell’incontro odierno. 

 

Roma, 4 febbraio 2016        La Segreteria Nazionale 

http://www.filtcgil.it/documenti/mobi4feb16_2.pdf

