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SEGRETERIA NAZIONALE 
Roma 3/12/2010 
Prot. 1058/2/SN 
 
 

                  Commissione di Garanzia legge 146/90 
 
            p.n.  Commissario delegato al trasporto ferroviario 
                                                                        Prof. Avv, Jolanda Piccinini 
 
                                 p.c.  Ministro dei Trasporti 

 

oggetto:violazione delle norme della legge 146/90 da parte di Trenitalia SPA 

La presente per segnalare violazioni, da parte della Dirigenza della Società del Gruppo F.S. 
denominata Trenitalia, alle norme del testo coordinato della legge 146/90 con le innovazioni introdotte dalla 
legge 83/2000.  

In particolare la dirigenza di Trenitalia è “venuta meno marcatamente” ai doveri d’informazione 
all’utenza del trasporto ferroviario, rispetto alla protesta nazionale del 4 dicembre p.v. proclamata dalla 
scrivente Segreteria Nazionale FAST FerroVie, che  interessa tutto il personale di Condotta e Scorta ed i 
Quadri operativi dipendenti dalla stessa Società. 

La Dirigenza di cui trattasi ha ignorato del tutto gli obblighi sanciti dall’art. 2 comma 6 della predetta 
legge che prevede l’obbligo “di dare informazione all’utenza, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni 
prima dell’inizio della protesta”. Nel nostro caso quindi tale adempimento di pubblicizzazione doveva avere 
inizio dal giorno 30 novembre u.s. Una previsione  di legge che invece è stato disattesa del tutto sia sul sito 
ufficiale delle Società del Gruppo F.S., che su tutti gli impianti  della rete ferroviaria, considerato che, anche 
alla data della presente, si registra una assenza completa di comunicazioni all’utenza sullo sciopero del 4 
Dicembre p.v. in tutte le stazioni, compresi i grossi centri di snodo di Milano, Bologna, Roma, Napoli e così 
via. 

In ragione di ciò si chiede un intervento diretto della spettabile Commissione in indirizzo e 
l’applicazione di quanto previsto dall’art 4 comma 4, in misura rapportata alla gravita della violazione, così 
come previsto dallo stesso art. 4 comma 4-sexsies, considerato che si è di fronte ad una protesta sindacale 
nazionale che coinvolge tutti i quadri operativi di Trenitalia ed il personale di condotta e scorta dei treni. 

In attesa di riscontro si inviano i saluti più distinti                     

                                                                       Il Segretario Nazionale FAST FerroVie 
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           Pietro Serbassi 

 


