
 
 

FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI – FERRO VIE 
Via Prenestina n°170 – 00176 – ROMA 

Tel. 06 89535974  –  06 89535975   Fax. 06 0689535976 
    E-Mail  sn@fastferrovie.it 

                                                                                                                 

        FAST INFORMA  www.fastferrovie.it                 

         
 
 
  

 
 

Incontro del 22 settembre 2011 tra Rfi - Bluferries e Oo.Ss. 
Cessione di ramo d’azienda 

 
 

 
Si è svolto oggi presso Unindustria l’incontro tra le società RFI S.p.A. e BLUFERRIES S.r.l e le 
Organizzazioni Sindacali per il proseguimento dell’incontro del 14 Settembre scorso in merito al 
trasferimento di ramo d’azienda da RFI a BLUFERRIES del settore trasporto marittimo passeggeri e 
veicoli tra la Calabria e la Sicilia. 

Occorre tenere presente che ciò avviene a valle dell’incontro tenutosi ieri con l’A.D. del gruppo F.S. 
Ing. Moretti nel quale le O.S., hanno manifestato, tra le varie problematiche esistenti, anche quella 
inerente il settore del trasporto marittimo.  

Questo ha fatto sì che oggi la Società RFI sia venuta al tavolo dichiarando l’esigenza di avere più 
tempo per rivedere il suo Business Plein, per una migliore valutazione dei costi poiché sembrerebbe 
che RFI sia intenzionata a far applicare a BLUFERRIES il contratto delle Attività Ferroviarie; a detta 
del dott, Pozzi la cessione di ramo d’azienda si farà.  

Questo significa che le Aziende hanno raccolto tutte le perplessità che le O.S. avevano posto nella 
precedente riunione, infatti il documento consegnatoci aveva in parte recepito le nostre richieste, ora 
attendiamo che ci venga consegnato un nuovo documento che le raccolga del tutto, con due 
elementi essenziali: che ai lavoratori sia applicato il CCNL AF e vengano salvaguardati tutti i loro 
diritti. 

Il prossimo incontro è stato fissato per il giorno 5 Ottobre p.v. per dar modo ad RFI di fare le sue 
verifiche ed anche perché il giorno 29 settembre a Messina si terrà l’udienza riguardante 37 lavoratori 
che hanno fatto l’art. 700 in merito alla cessione del ramo d’azienda del passaggio "inificiamento"  
alla nuova società”. 

 


