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Oggetto: Richiesta corrette relazioni industriali 

 Facendo seguito all’adesione alla scrivente O.S. di diversi dipendenti di codesta Azienda, con la 
presente rendiamo noto che: 

1. la FAST FerroVie, già SMA “Sindacato Macchinisti Autonomo”, sindacato storico dei macchinisti delle 
Ferrovie dello Stato, oggi a seguito di diversi passaggi riorganizzativi, è aperto alla rappresentanza di 
tutti i profili professionali esistenti nel settore ferroviario, autoferrotranviario e delle società e 
cooperative di servizi di pulimento e assistenza del comparto; intrattiene corrette relazioni industriali 
con diverse società ed è stipulate: 

a. il Protocollo d’Intesa del CCNL Unico della Mobilità siglato il 30 settembre 2010 presso il 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con le OS riconosciute del Comparto e le Associazioni 
Datoriali Federtrasporto, ASSTRA, ANAV, ANCP e il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti; 

b. il CCNL delle Attività Ferroviarie con Federtrasporto/Confindustria e Gruppo FS S.p.A. 
regolarmente depositato presso il CNEL; 

c. CCNL per i Lavoratori addetti al settore delle Attività Ferroviarie e servizi connessi con FISE/ 
Confindustria, ANCP, regolarmente depositato presso il CNEL; 

d. Contratti aziendali di secondo livello al CCNL delle Attività Ferroviarie con: 

1) Gruppo FS S.p.A.; 
2) TRENORD; 
3) RAIL CARGO ITALIA; 
4) RAIL TRACTION COMPANY; 
5) ARENAWAYS; 
6) NTV - Nuovo Trasporto Passeggeri; 
7) WASTEELS; 
8) CICLIT; 
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9) ANCP; 
10) SERFER S.p.A.; 
11) DUSMAN; 
12) ISCOT. 

e. Contratti aziendali di secondo livello al CCNL degli Autoferrotranvieri/Internavigatori con: 

1) ATAC Roma SpA; 
2) AGENZIA per la Mobilità Roma; 
3) TRAMBUS OPEN SpA Roma; 
4) SBB Cargo Italia; 
5) DB Shenker - Nordcargo 
6) ATB Bergamo, 
7) Circumetnea Catania, 
8) ATP Nuoro. 

f. Intrattiene corrette relazioni industriali con: 

1) ATM Catania; 
2) TFrent Italia (già Ferrovie del Mediterraneo); 
3) Metrocampania NordEst (già Alifana); 
4) Metronapoli; 
5) Ferrovie del Sud Est; 
6) SITA; 
7) ATR Forlì; 
8) Line Lodi; 
9) ANM Palermo; 

10) ANM Napoli; 
11) Brescia Trasporti S.p.A.; 
12) Ed altre dove sono in via di definizione protocolli di RI. 

 
2. La FAST FerroVie aderisce alla Federazione FAST/Confsal che è organizzata con sedi proprie su tutto il 

territorio Nazionale ed è Firmataria anche del “Patto delle Regole” del 23 dicembre 1998 con Governo 
e Confindustria, Confetra, Confartigianato, Confapi, Confagricoltura, Confcommercio, Confartigianato, 
Lega delle Cooperative, Cispel, Casa, Cna. Ecc ...; nonché del protocollo d’intesa del CCNL della 
Viabilità, stipulato con le associazioni datoriali di categoria. Al fine di dare la più ampia informazione, si 
fornisce di seguito una breve nota informativa sul sindacati aderenti alla FAST/Confsal: 

a. A.PRO.CA (Associazione Prov. Capitani) firmataria di accordi a livello provinciale e raggruppa i 
capitani di Mare. 

b. FAST Ambiente: è firmataria e stipulante accordi a livello comunale, provinciale, regionale e 
nazionale, anche presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio; rappresenta i 
lavoratori del trasporto impegnati nei servizi collaterali. 

c. FAST Autotrasporto e Spedizionieri merci, è stipulate il CCNL di categoria con l’UNCI 
(regolarmente depositato presso il CNEL). 

d. FAST comparto Aereo, sindacato di recente formazione, raggruppa i lavoratori di Settore. 

e. FAST Comparto Marittimi: è firmatario di accordi a livello locale e raggruppa i lavoratori del 
settore. 

f. FAST servizi Aeroportuali; è firmatario di accordi a livello locale. Raggruppa i lavoratori del 
Settore. 

g.  F.I.M.A. (Federazione Italiana Marittimi Autonoma) è firmataria di accordi provinciali e 
Nazionali. Rappresenta i marittimi ed è fortemente presente in Sicilia – Stretto di Messina-. 

h. FAST TAXITALIA e Noleggio CC e Servizi TP, è stipulante del CCNL di Categoria regolarmente 
depositato presso il CNEL e del 1° CCNL dei Taxisti regolarmente depositato presso il CNEL. 
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i. LICTA (Lega Italiana Controllori Traffico Aereo), è stipulante il CCNL di categoria, regolarmente 
depositato presso il CNEL. Raggruppa i Controllori di Volo in seno all’ENAV. 

j. FAST INFRASTRUTTURE raggruppa i lavoratori dell’ANAS ed AUTOSTRADE. 

3. La FAST aderisce alla Confederazione  Generale Sindacati Autonomi Lavoratori  - Confsal – che è una 
Confederazione alla quale è riconosciuta la maggiore rappresentatività comparata ed è presente con 
due rappresentanti presso il CNEL; siede al tavolo di trattativa con il Governo; è stipulante il “Patto per 
l’Italia” e dei seguenti accordi; è stipulate l’accordo interconfederale sui nuovi assetti contrattuali del 
22 gennaio 2010; conta una rappresentanza certificata di 1.700.000 di iscritti; è firmataria in assistenza 
alle proprie federazioni di diversi CCNL  sia nel privato che soprattutto nel pubblico impiego; ha sedi 
proprie su tutto il territorio nazionale.   

Per quanto esposto, con particolare riferimento alla stipula con il Governo del “Patto delle Regole” e della 
stesura del protocollo d’intesa del CCNL Unico della Mobilità, operata con il Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, con Federtrasporto, ASSTRA, ANAV e ANCP, che ci consente la presenza a pieno titolo al tavolo della 
stesura e del rinnovo contrattuale; si intende formalizzare la richiesta di riconoscimento della FAST 
FerroVie/Confsal all’interno di codesta società. 

A tal fine si ufficializza la richiesta d’incontro e i nominativi della struttura di riferimento della scrivente O.S.: 

 Referente Segreteria Nazionale, Vincenzo Notarnicola (cell. 3939432567) - e.mail 
notarnicola@fastferrovie.it; 

 Segretario Regionale Campania, Gennaro Di Somma (cell. 3929277945) - e. mail 
disomma@fastferrovie.it. 

 

Certi di un Vs. riscontro alla presente, si porgono  distinti saluti.      

 

       Il Segretario Nazionale FAST FerroVie 

                     Pietro Serbassi 
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