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Segreterie Nazionali 

 

Incontro con l’AD di Trenitalia 
 

Nel pomeriggio di ieri si è tenuto l’incontro con l’AD di Trenitalia, come richiesto dalle Segreterie 

Nazionali. 

Ad inizio riunione da parte dell’A.D. vi è stata una illustrazione dei tanti temi che riguardano la 

società Trenitalia e l’attuazione del piano industriale, partendo dai 

contratti di servizio siglati con la quasi totalità delle Regioni e, parlando di quelle realtà dove sono in 

corso procedure per l’assegnazione del servizio come la Valle d’Aosta o realtà come quella del 

Piemonte su cui è in corso un “dialogo competitivo” per la gestione del servizio. Ha poi proseguito 

affermando che in alcune regioni vi sono state manifestazioni recenti in cui Trenitalia ha presentato i 

nuovo mezzi del trasporto regionale. L’A.D. ha, infine, accennato agli aspetti della 

internazionalizzazione su cui è al momento impegnata Trenitalia, in particolare in Gran Bretagna 

dove nella primavera 2018 verrà avviata la gara per l’assegnazione del servizio ferroviario tra Londra 

ed Edimburgo ed in Francia dove nel 2019 potranno offrirsi opportunità dall’apertura del mercato 

della lunga percorrenza. 
 
 

Da parte delle Segreterie Nazionali è stata evidenziata la necessità di affrontare da subito le 
tematiche evidenziate con le note unitarie del mese di ottobre per affrontare urgentemente le 
problematiche dei settori della manutenzione dei rotabili, degli equipaggi, della vendita / 
assistenza, dei servizi in appalto, e, soprattutto, hanno  stigmatizzato fortemente il  metodo  ed  il  
contenuto  delle ultime Disposizioni Organizzative emanate dalla società in merito alla 
organizzazione degli impianti degli equipaggi. 

 
 

A tal fine sono state individuate le date del 24 e 30 novembre e del 6 dicembre per avviare un 

confronto serrato con Trenitalia, con all’ordine del giorno la problematica della manutenzione dei 

rotabili, per poi proseguire sugli altri temi anche in funzione delle risposte che arriveranno a quel 

tavolo. 
 

Roma,  14 novembre 2017 
 

  
                                                                                             Le Segreterie Nazionali   

 


