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COMUNICATO STAMPA
VINTA IN APPELLO A ROMA L'ENNESIMA CAIJSA CONTRO LE FS

SULL'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE 1 46/90
A seguito del comunicato n. 35/09 del 01 ottobre 09, dove veniva spiegato il Dispositivo del
Tribunale e dove veniva illustrata la materia del contendere, attinente alle sanzioni erogate dalie
FS durante uno sciopero Regionale dell 'Emilia Romagna, dove alcuni dipendenti erano stati
sanzionati con diversi giorni di sospensione dal servizio per aver fermato dei treni interregionali,
è giunta la Sentenza della Suprema Corte Di Appello che esplicita le motivazioni di tale
decisione.

La nostra difesa era imperniata su due motivi fondamentali:

- l l  primo sul motivo che la Commissione di garanzia riteneva che gli scioperi in Emilia
Romagna, erano da ritenersi come scioperi Nazionali e non Regionali;

- ll secondo motivo era che le FS non dovevano imporre agli scioperanti di far circolare i
treni non garantiti, ma dovevano sostituire i lavoratori scioperanti con altri lavoratori
non aderenti allo sciopero, per poter far circolare i treni non garantiti e non li ha
sostituiti di proposito, per sanzionarli e per "sputtanare" il Sindacato, volendo far
credere ai lavoratori che le Norme Tecniche emanate dal Sindacato fossero in
contrasto con la normativa vigente.

DECISIONE DEL TRIBUNALE
ll Tribunale, interpretando la legge 146/90, ha spiegato che la clausola di far circolare i
treni interregionalin durante gli scioperi, ha valenza solamente per gli scioperi a più
limitato ambito territoriale (esclusi gli scioperi Regionali).

Questa sentenza ha un valore più efficace di cio che si aspettava, perché in definitiva esplicita
che tale interpretazione della legge 146190, vale per tutti gli scioperi Regionali e non solo per
quelle Regioni che la Commissione di Garanzia ha individuato di ritenere come scioperi
Nazionali per la posizione territoriale strategica.

Ancora una volta i Dirigenti delle FS mordono la polvere per la loro incapacità ad interpretare le
Leggi, dimostrando che il posto in cui si trovano è stato assegnato, non dalla qualità della loro
cultura. ma da quella polit ica sindacale che da anni e in simbiosi con le FS per tartassare i
lavoratori.

Allegato: Sentenza della Corte DiAppello di Roma n.6610/09 da far circolare.

Coordinatore Regionale SdL Regione Emilia Romagn-a
Mario Montan^r)- 
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Ruolo Generale Civile del

El,.te dom.to in Roma via Quattro Fontane 149
E

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA.ip Fersona del legale rap,te
Rap.to e difeso dall"avv.to Enzn Morsico
El.te dom.to in Roma L,C. Favarelli 22
OGGETTO:Appello avverso la senlenza in data 17.10.3005 del Tribunale di Ronna

CONCLUSIONT:
Fer
in rif,orrna .rigeltare I'avl'erso ricorso tn
spese del doppio grado, de distrarsi.
Per
rigettare I'appello.Con vinoria di spese.

I'appellante:
accertamentu della RFI spa'Con vittoria di

l 'appellate:
cornpe'tenze ed onorari di entrambi i gradi

del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E Iv|OTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.10,2006 I'appellante indicato in epigrafe ha proposto
appello atrv€rso la sentenza in oggetto, chiedendone la rii'trrma ,con I'accoglirnento
delle conclusioni in epigrafe riponate.
Si è costinlim la società appellata resistendo al gravarne e chiedendone il rigetto.
Alì'odierna udienza la Corte ha deciso corne da dispositivo.
L'oppello è fondato.

Con la sentenz-a in oggetto ,il Tribunale ha accolto il ficorso ciell'odierna appetlata(di
&ccertarnento della te[itrimita della sanzione disciplinare rnflina al F per norl
ha osserv'ato I' ordine del responsabile del centro operativo di thr trsnsltare ll treno

. 575. partito da fuIi lano alle 19.05 del 13.7.04,can destinazione lìnale Ancona,oltne
I'area inreressate dallo sciopern regionale dalle ore l l del 13.7,04 alle 20,59 del

14.7.04) af'ferrnanclo che l'art. +::"a del verbale di accordo sui servizi minimi
es.senziali stabìlisce che vanno garantiti tulti i treni che ';on orario di panenza
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REPUBBLTCA rrALrANt .. cq e3_fug_
lN NOME DEL p0qu"o]TAÚAN0',.cfotr"r' '-l^s-r

LA CORTE Dì APPEILC} DI.ROMA
sEztoNE [,AVORO"-

Conrposta dai Signori Magisîrati
Dott. Silvio Sorace Presidente
Dott. Anna lvfaria Franchini Consigliere rel.
Don. FrancÈsso Ciampi Consigliere
All"udienza di discurssione del ?r[.9.2009 ha pronunciato la

SEI..TTE}JZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8448 dp1
2006

TRA

to e difeso dall'avv.to Domenico Manetro
dom.to in Roma via Quattro Fontane 149
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anteriore all'inizio di scíopero ,abbiano anivà,u Or*fino enrro una ora dall,inizio
dello sciopero stesso;i treni che arrivano g de-stinaeiqne nell'area interessata dallo
sciopero in tempo successivo ad un.ora luit,inizio dello sresso sono soppressi o
possonó essere garantiti con limitazione di pércorso alla prima shzione
idoneamente anrezzata.
A dire del Tribunale, detto articolo va letto unitamente alla specificazione della
Cornmissione di Garanzia nella seduta del 3.2.00,dalla quale si evin"e che la c.d.
"ora cuscinetto" non riguarda i treni la cui ciestinazione oltrepassa l,area di sciopero
jl"ilt::^tT:_jr*nr non poreva essere soppresso,ne tbrmàto e,dunqu. ìl-
non ha osservato il leginirno ordine del responsabile del centro operativoffi-
transitare il treno 575,

)L.a 
tesi accolta dal Tribunale di primo grado è,in definitiva, nel senso di considerare
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l.1nea o media percorrenza. che coprano un tragitto eccedente I'ambito

/ 
terntonale dello sciopero ,devono essere condotii a destinazùne.

\
Deve,infatti' ritenersi cheliio.*a delln clausola 4.2.2.:( nei giomi tbriali e festivi
"deve essere assicurata la circolazione di treni a lunga/m*-di" pur.orrenea nella
misura tninima di tre coppie di treni al giorno sulle principali direttrici Nord-Sud
ed Est ovest ,una almeno delle quali della categoria int*r.ity o Eurostar .Tali treni
dovranno essere garantiti fino ail'arrivo alla ,tJionu ai destínazíonel.re prestazioni
indispensabili riferibili alla circolazione dei treni a lunga e/o nredia percoffenza
sorto soìo quelle espressarnente previste da rJetta clausola e non possono essereampliate con quanto previsto ,per altre situazioni ,dalla successiva clausola 4.2,2,a, ,In quest'ultima è espressarnente stabilito che vamo garantiti tutti i treni che, conorario di pamenza anteriore all'inizio dello sciopero.abbiano arrivo a destino entroun'ora dall'inizio. dello sciopero stesso;la secónda parte di tale previsione,inoltre
,precisa che i treni che abbiano arrivo a destirro neli'area interessàta dallo scioperoin tempo succe55i1t6 ad un'oradall'inizio dello sciopero sono soppressi o possono
essere garantiti con lirtritazione di percorso allÀ prima stazióne idonearnente
attrezzata ai servizi sostitutivi e/o di confbrto per i viaggiatori .
Con. tale disposizione ci si e preoccupati di regolamentare la sorte dei treni conorario di partenza ailteriore- all'inizio di r*iop*ro ,assicurandone l,affivo adestinazione solo nel caso in cui questo r**ng, entro il termine di un,oradall ' inizio dello sciopero.Nel caso in cui I 'orario cti inivo oltrepassi l,ora,leparti sisono limitate ad.esplicitare la soppressione di quell i la cui destinazione finale siaricompressa nell'area di sciopero.Cio non sienihca affatto che i t.reni che nhhiann

l n
Ll/

,,vì,r,lrr6].i'sil area or scropero.L,o nggsignifica affhtto che itreni che abbiano
I '

gzrranlltl.
Una siffatta interpretazione si porrebbe in stridente contrasto qon la previsione dicui al punto 4'2'?.,con il risultato che tutti itreni a lunga o media percorrenza,chesuperino I'ambito locale interessato dallo sciopero dovrebbero sempre esseregarantiti.
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Tale inrcrpretazione 
.non corrisponde alla ceùllne interrzione delle parti collettive

,quale risulta esplicitata ,al di là di ogpi-mg[onlvole dubbio,nella formulaaone
testualmente lineare di cui al punto 4.2,.2. : a '.*

Allora il significats deila seconda pnrte della clausóla 4.t.2.a.può essere ,in unainterprelazione coqrdinata e cornplessiva delle divers* clausole cosi individuato;a) itreni con oranio dí partenza anteriore atl'inizio dello sciopero ,qlaiora la destirrszione
finale sia posta nell'area interessem allo sciopero "so.no soppressi,
Fer tale Faffico locale le parti hanno previsto con valutaeioni ex ante ,la pura

& À
con dqstinaziorr.e fuori ffi sc rnon

stessi debbano essere earantitl i si trattasse dilna
ile+na i la società valuterà la ibilità eio opportunirià di farli

q non scioperante .ln altre le,TreniHlia, a fronte
di uno sci del e addetto alla circolazione ben diritto .awi
dei d I non scl ti ,di limitare s,li effeni 'astensione
collettiva dal lavoro fr""ndo rrnport
-in genere treni a lunga o medía percoffenza,Ecco spiegata la ragione della rnancata
previsione di una progrsrnmata sopprÈssione di rale iipo cli reni.
Una conferura della corretluezrÀ enneneutica della soluzione accolta,la si ricava
dalla successiva clausola 4,2.?.b, ,ove le parti collenive si sono preoccupare di*'linritare gli effetti ultrattivin' degli scioper.i ,pero con esclusivo riguardo a quelli
sutb regionali e sub con:lpartirnentali ;si tenga presente che lo sciopero in esame
aveva carattere regionatre e, quindi,per esso non può trovare applicazione la
disciplina di cui alla clausola cla ultimo richiarnata .Irr presonza di questi scioperi a
più spiccata "valenua locale""le parti collenive hanno convenuto di assicurare la
circolazione di ulteriori -rispetto a quelli garantiti in occasione di scioperi di pir-r
ampia portata *tneni della categoria Inrcrcity-aa cornunicsre per ternpo agli utentida
corrcordare a livello regionale.
Tale previsione consente cli; rilevare :a) le parti colleftive hanno avuto ben presente il
problema degli effeni r.rltrattivi degli scir:peri sull'intero sistema nazionale de:i
traspofto ferroviario e ,proprio, al fine di lirnitare il pregiudiziq ,che da essi deriva
a livello generale ed il conseguenk danno all'utenza, iì e ampliato I'offerta delle
pres;tazioni indispernsabili ,peno so[o con riferímento agli scloperi a piu limitato
arnbito territoriaie (ne sono esclusi quelli regionali);b) le ulteriori prestazioni
indispensabili individuate dalle parti collettive in presenrza di questi scioperi locali
sono di eran lunga inferiori rispetto a quelle che Trenitalin dovrebbe imporre al
proprio personale circolante in occasione di scioperi di piu ampia ponaia. 1cfr.
s€ntenza Corte dí Appello di Firenze n.127106).

szurzione disciplinare inflina al
rifonna della sentenza gravata"l
grado dell'odierna appellata di

accemamento della legittinrità della stessa.
Le spese di lite dei due gradi, liquidate aome

In def'rnitiva,stante la pnedetta interpreta.uione ,[a
;Ì.rsulta illeginirna e,conseguentemente, in
deve essere rigettata la cllrnranda propostù in primo

in dispositivo, seguono la soccombenzs.
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La Cofie ,accogliendo I'appello,in riforma r'lFtte;entgftza grevata,rigetta la domanda
proposta in primo grado dall'odierna appeltatà.CmrdaÉra I'appellata al pagarnento, in
favore di controparte,delle spese di lite dei due gradf, liquidate in complessivi euro
1.900,00, quanto al primo grado ed in cornplessivi euro 2.100,00,per I'appello,da
distarsi .
Roma ?4.9.2009

o.lf Cp^nsiq[t're estensore
{u  l l i  f ì  f
i} Ur\ L,- -V ILP ENTE

1 s FEB 2010

È  : b t { I g u J È , i r É l b i f ' 1 r : l l_l: j l:i 'l il ti tl t f ' : - l  r l Ì - , 1 l j l ' l - È 1

sdl


