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INFORMATIVA 
 

Con il verbale sottoscritto in sede Unione industriali a Roma il 20 aprile 2007 si è 
definita la procedura prevista dall’art. 47 ex L.428/90 in merito alla “fusione per 
incorporazione” delle Società Ecolog, FS Cargo, Omnia Express, Omnia Logistica, 
Cargo Chemical in FS CARGO Spa. 
 
La procedura coinvolge tutti i 194 lavoratori delle società interessate (26 quadri, 132 
impiegati, 36 operai) e gli effetti dell’accordo andranno in vigore dal 1 maggio c.a. 
 
L’operazione di fusione delle società di logistica possedute da FS in un’unica società 
è un’operazione positiva che consente di dimensionare in un unico soggetto 
industriale attività sinora svolte da più società, in un panorama frammentato e 
dispersivo, riconducendo queste attività ad una strategia unitaria che potrà inoltre 
avvalersi delle sinergie e delle economie di scala per operare con maggiore efficacia, 
a cui contribuisce anche la riduzione della pletora di consigli di amministrazione. 
 
Sul fronte del lavoro, le maggiori dimensioni aziendali consentiranno una più efficace 
azione di tutela sindacale, agevolata anche dal passaggio di tutte le imprese al CCNL 
delle Attività Ferroviarie che comporta maggiori tutele (sinora avevano applicato il 
CCNL del trasporto merci). 
L’articolazione di orario su 39 ore settimanali viene compensata da maggiori riposi 
compensativi pari a 48 ore annue ( un riposo ogni due mesi); la situazione di alcuni 
lavoratori che fruivano (per accordo sindacale) di un orario a 36 ore settimanali sarà 
risolta in sede di definizione del contratto di confluenza. 
I dipendenti della società FS CARGO Spa potranno aderire al fondo pensione 
complementare Eurofer. 
Parte degli attuali contratti di collaborazione saranno trasformati in contratti di lavoro 
dipendente a tempo indeterminato e per le posizioni di esubero che saranno 
concordate si applicheranno le procedure previste dalla L.223/91 (mobilità lunga = 
accompagnamento a pensione). 
 
Roma, 30 aprile ’07 
 


