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DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI INTENTI 
PER LA DEFINIZIONE DI UN  

PATTO DI CONSULTAZIONE E CONDIVISIONE 
DELL’INIZIATIVA SINDACALE 

(Roma, 6 ottobre 2008) 
 
 
 
 Le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil (Federazione Italiana Lavoratori dei 
Trasporti) e Fast (Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti), 
 
 
 
 

premesso che: 
 

- hanno congiuntamente condiviso in questi anni le principali iniziative sindacali 
che hanno riguardato il settore del trasporto ferroviario ed insieme concorso al  
conseguimento di importanti e positivi risultati nelle politiche contrattuali di 
questo settore; 

 
- dopo la nascita del CCNL delle Attività Ferroviarie, hanno concorso 

congiuntamente, attraverso la condivisione degli obiettivi da conseguire e delle 
soluzioni adottate, alla confluenza nella nuova area contrattuale degli ambiti di 
attività di servizi di supporto e complementari al trasporto ferroviario e, 
successivamente, fattivamente collaborato congiuntamente nello svolgimento di 
un’intensa iniziativa contrattuale e negoziale volta alla tutela collettiva delle 
lavoratrici e dei lavoratori addetti a tali attività; 

 
- hanno promosso, con proposte convergenti, l’elaborazione della piattaforma per 

il nuovo “CCNL della Mobilità per gli addetti al trasporto locale, ferroviario e 
servizi”, e condividono pienamente le ragioni della vertenza in atto nei confronti 
delle controparti per l’avvio della trattativa e la definizione di un’area 
contrattuale comune che ricomprenda i campi di applicazione, finora distinti, 
delle Attività Ferroviarie e del Trasporto Pubblico Locale; 

 
- convengono sulla necessità di collocare la specifica vertenza sul nuovo CCNL 

unico della Mobilità in un più complessivo riassetto della contrattazione 
collettiva e della rappresentanza sindacale nell’insieme del settore dei trasporti 
e, più in generale, nell’ambito di una riforma di questi due temi indirizzata ad 
una maggiore tutela del lavoro ed allo sviluppo della democrazia sindacale; 

 
 



 
premesso, inoltre, che; 

 
- per effetto di queste esperienze ed alla luce dei positivi risultati conseguiti sul 

terreno della tutela del lavoro, la Fast ha da tempo avviato un percorso di 
riorganizzazione interna con l’obiettivo di estendere la propria attività di 
contrattazione collettiva e di tutela individuale, nonché la propria capacità di 
rappresentanza, all’insieme del lavoro nei trasporti; 

 
- tale percorso intrapreso dalla Fast ha realizzato finora significativi risultati nella 

sindacalizzazione di aziende e settori dei trasporti esterni all’insediamento 
organizzativo originario, riferito alle sole attività Ferroviarie; 

 
- è intenzione della Fast verificare, nell’evolversi di detto percorso, le condizioni 

per una propria diversa collocazione di carattere confederale e in questo 
ambito, in particolare, definire le possibili forme di collaborazione con la Filt-
Cgil; 

 
premesso, infine, che: 

 
- la Filt-Cgil sostiene un processo di riforma della contrattazione e di 

affermazione della democrazia sindacale che tenga conto di tutte le forme di 
rappresentanza sindacale concretamente e liberamente espresse da lavoratrici 
e lavoratori; 

 
- la Filt-Cgil considera utile la definizione di forme strutturate di collaborazione 

con le Organizzazioni Sindacali che condividano gli obiettivi ed i contenuti di tale 
processo; 

 
- la Filt-Cgil ritiene che tali forme di collaborazione strutturata devono risultare in 

esito a percorsi comuni di iniziativa sindacale e possono essere definiti 
esclusivamente con Organizzazioni Sindacali le cui ispirazioni ideali, le forma 
organizzative ed i contenuti rivendicativi risultino compatibili con gli 
orientamenti sindacali e gli obblighi statutari propri e della Cgil; 

 
con lo scopo di 

 
perseguire e garantire incisività e compattezza all’iniziativa sindacale nel settore dei 
trasporti, definire indirizzi comuni in materia di politiche dei trasporti, orientare 
iniziative, piattaforme e vertenze su obiettivi e contenuti condivisi volti alla soluzione 
dei problemi inerenti le condizioni sociali, retributive e normative del mondo del 
lavoro, nonché di politiche contrattuali indirizzate all’unificazione del mondo del lavoro 
ed improntate ad una maggiore tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del settore,  
 

convengono congiuntamente sull’intenzione di: 
 
• sviluppare le occasioni di confronto sulle tematiche inerenti all’insieme del 

lavoro nei trasporti; 
 
• promuovere congiuntamente occasioni che rendano possibile, per comune 

valutazione delle due Organizzazioni Sindacali e nel rispetto delle rispettive 
autonomie e prerogative statutarie, il progressivo instaurarsi di forme 
strutturate di collaborazione e di reciproca consultazione; 
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