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CUB Trasporti 
Segreteria nazionale 
cubtrasporti • pec.net   

SGB 
Segreteria nazionale 
nazionale(M,pec.sindacatosgb.it  

Mercitalia Rail 
scioperigruppofsra)pec.fsitallane.it  

Mercitalia Shunting & Terminal 
scioperigruppofs@pec.fsitaliane.it  

Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 

e p.c. 	 Presidente del Senato della Repubblica 

Presidente della Camera dei Deputati 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

TRASMISSIONE URGENTE VIA MAIL/PEC 

Pos. n. 400/23 
Settore TF 

Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma l, lett. d), della legge 12 giugno 
1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83. 

IL COMMISSARIO DELEGATO 

Prof. Domenico Carrieri, con riferimento allo sciopero nazionale, proclamato dalle Segreterie 
nazionali delle Organizzazioni sindacali CUB Trasporti ed SUB, in data 20 marzo 2023 (atto 
pervenuto in pari data) per il personale dipendente addetto alle lavorazioni relative al 
trasporto merci di Mercitalia Rail e Mercitalia Shunting & Terminal, con la seguente 
articolazione: 
- esercizio ferroviario: 1° aprile 2023 (dalle h. 9.00 alle h. 17.00); 
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- lavorazioni non connesse alla circolazione: intera giornata del 31 marzo 2023 per 
lavorazione in prestazione unica per 5/7gg alla settimana; interno turno di mattina del 31 
marzo 2023 per turnisti 5/7 gg alla settimana; 1° aprile per turnisti 7/7 alla settimana. 

INDICA 

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge n. 146 del 1990, e successive 
modificazioni, alle Organizzazioni sindacali in indirizzo, che, allo stato, dal documento di 
proclamazione, emerge la seguente violazione: 

- mancato rispetto della regola della rarefazione soggettiva (c.d. sciopero a pacchetto), 
ai sensi dell'articolo 3.3.4. dell'Accordo nazionale del settore ferroviario, del 23 novembre 
1999- modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001 -,pubblicato in 
G.U. del 12 aprile 2002, n. 86 — secondo cui "tra l'effettuazione di uno sciopero e la 
proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo bacino di utenza, non 
potrà intercorrere un intervallo inferiore a tre giorni". 
Infatti, secondo il combinato disposto dell'articolo 2, lettera a) e dell'articolo 3.3.4. 
dell'Accordo sopra menzionato, "le disposizioni relative alle modalità di proclamazione degli 
scioperi" .... "all'intervallo soggettivo tra scioperi" .... "si applicano a tutto il personale 
dipendente dalle società del Gruppo FS", 

Si invitano, pertanto, le Organizzazioni sindacali in indirizzo concentrare l'astensione del 
personale nell'ambito della medesima data, in conformità alla legge ed all'Accordo di settore, 
dandone immediata comunicazione anche alla Commissione. 

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di 
valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere. 

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alle Segreterie nazionali delle 
Organizzazioni sindacali CUB Trasporti ed SGB, alla Società Mercitalia Rail e Mercitalia 
Shunting & Terminal, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché, per opportuna 
conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi 
dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. 

IL COMMISSARIO DELEGATO 
Prof Domenico Carrieri 
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