VERTENZA RECUPERO COMPETENZE FERIE
PERSONALE EQUIPAGGI TRENITALIA:
NUOVA SENTENZA FAVOREVOLE 14/05/21
Come molti sapranno, ORSA FERROVIE ha messo a disposizione dei suoi associati il proprio staff
legale per avviare una serie di ricorsi in diverse Imprese Ferroviarie (Trenord, Trenitalia, Italo, etc),
volti ad ottenere un adeguato riconoscimento economico per ogni giornata di ferie fruita nel corso
degli anni dai lavoratori degli equipaggi.
La vertenza nasce sulla scorta di una SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA che ha
stabilito che un’adeguata retribuzione durante la fruizione di una giornata di ferie deve essere legata “a
tutti gli elementi intrinsecamente connessi all’espletamento delle mansioni che incombono sul
dipendente in forza del suo contratto di lavoro…” (Sentenza Williams)

Il 14 Maggio, il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO ha sentenziato, per alcuni
macchinisti che hanno fatto ricorso attraverso il nostro staff legale, il diritto a vedersi liquidata da
Trenitalia, per ogni giorno di congedo fruito, un’indennità calcolata sulla media dei compensi percepiti e
legati al normale svolgimento delle loro mansioni. Le motivazioni della Sentenza verranno depositate entro
60 gg ed immaginiamo che presenteranno diversi elementi di analogia rispetto ad altri ricorsi già passati,
finora con successo, al vaglio della magistratura.
La Sentenza piemontese rappresenta un altro tassello che speriamo possa contribuire al tentativo di
introdurre un principio di importanza sostanziale in materia giuslavoristica, un principio che il Sindacato
ha il compito di provare a sostenere con ogni mezzo, perché fonda i suoi elementi essenziali nel diritto del
lavoratore a disporre del proprio recupero psicofisico senza penalizzazioni di sorta. Del resto, guardare
all’Europa in modo passivo, solo quando questa emana norme che penalizzano i lavoratori e non farlo
quando è la stessa Europa a produrre una giurisprudenza favorevole, significherebbe tutelare le prerogative
di contrattazione dei soggetti stipulanti anziché i diritti soggettivi dei singoli lavoratori.

PER ULTERIORI DELUCIDAZIONI ORSA FERROVIE RIMANE A DISPOSIZIONE DI TUTTI
GLI ASSOCIATI TRA I LAVORATORI DEL PERSONALE MOBILE. IN OGNI CASO, SE NON
L’AVETE GIÀ VISTO , IL NOSTRO VIDEOTUTORIAL SULLA VERTENZA FERIE (NEL LINK
IN BASSO) FORNISCE MOLTE DELLE SPIEGAZIONI DI CUI AVETE BISOGNO:
CLICCA SUL LINK ORSA - Videotutorial Vertenza Ferie - YouTube

Roma, 18/05/2021

