
 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO MOBILITÀ 
Area Contrattuale 

Trasporto Ferroviario e Servizi 
 

Comunicato del 29 marzo 2012 
Incontro con Terminali Italia 

 
 
Nella giornata del 28 marzo 2012 si è tenuto a Roma l’incontro con la Società Terminali Italia.  

In tale occasione è stato fatto il punto sull’andamento economico della Società, che nel primo 

bimestre del 2012 ha risentito della crisi economica che ha investito l’Europa e l’Italia, delle  

avverse condizioni meteorologiche e dello sciopero degli autotrasportatori. 

Le previsioni per futuro lasciano trapelare un moderato ottimismo  con una, seppur debole, 

ripresa dei volumi di traffico. 

Come OO.SS. unitariamente abbiamo posto delle questioni relative al Piano Industriale, 

occupazionale, al  Premio di Risultato e alla sicurezza. Abbiamo , inoltre,  espresso la necessità  di 

ottenere con urgenza un chiarimento su una presunta cessione di attività di Manovra da parte di 

Rfi nei confronti di Terminali Italia , di superare le criticità relazionali presenti in alcuni terminal e 

di  avviare un confronto sulla confluenza al Ccnl delle AF ribadendo lo sdegno ed il forte 

rammarico per la vicenda del terminal di Catania, chiedendone un immediata risoluzione. 

L’AD di Terminali Italia si è detto disponibile ad avviare un confronto per quanto riguarda la 

definizione del Premio di Risultato, ha manifestato la volontà di risolvere i problemi legati alla 

sicurezza  e di affrontare in maniera risolutiva le criticità presenti in alcuni terminal segnalate dalle 

OO.SS.  Inoltre, per quanto attiene il Piano Industriale la Società prevede per il futuro un 

consolidamento dei risultati attraverso l’impegno  a perseguire una sempre maggiore quota di 

attività.  L’azienda ha definito l’idea della cessione di attività di Manovra da parte di Rfi a Terminali 

Italia ancora in fase embrionale. In relazione alla Confluenza al Ccnl AF la stessa si è dichiarata, in 

accordo con la holding di FSI, intenzionata a lavorare in tal senso. 

Sulla vicenda del terminal di Catania, lo stesso Amministratore Delegato  si è impegnato, qualora vi 

fossero risultati positivi nei mesi di marzo e aprile 2012, a riassumere una persona per rinforzare 

l’area amministrativa.  

Il confronto è stato aggiornato ad aprile 2012.       

         La Segreteria Nazionale 


