
 
 

 

…e il “furto” dei Festivi sull’Intervallo?? 
 
 

 

Ricordate i festivi coincidenti con l’intervallo di riposo? Assorbiti e “degradati a 

giorni feriali. Lavoratori costretti a vertenze legali vinte fino alla Corte di 

Cassazione.  Poi, con la contrattazione 2012, ci fu detto di stare tranquilli che non 

sarebbe più accaduto, poiché l’articolo 14 del Contratto Aziendale del Gruppo FS 

aveva chiarito che “Le giornate cosiddette di “intervallo” poste in precedenza o a 

seguito del periodo di riposo settimanale, sono parte integrante del periodo di 

riposo stesso” e, in quanto tali non più assorbibili. Ed in effetti, circa 15 gg. dopo la 

firma di quel contratto, Trenitalia emanava la circolare applicativa (c.d. Stocchi 1) e 

al punto 2.8, confermava il superamento del problema: “Qualora il riposo 

settimanale di cui all'art. 28 2.4 CCNL MAF, coincida con una giornata festiva … 

il personale interessato ha diritto alla fruizione…. di un'altra giornata di 

riposo…”. E l’art. 28 p.2.4 del CCNL 2012 è indubbiamente riferito al riposo 

settimanale di almeno 48 ore, quindi ricomprende l’intervallo di riposo. 

Dunque tutto risolto?  Ma quando mai.  

In gran parte delle realtà territoriali i vari quadri intermedi hanno continuato a 

ritenere assorbito il festivo coincidente con l’Intervallo di riposo, senza consentire il 

previsto recupero.  

Ebbene, ci siamo dovuti nuovamente rivolgere al Giudice del Lavoro che il 10 Aprile 

u.s. ha sentenziato ciò che emerge dalla semplice lettura dei documenti: il diritto al 

recupero del festivo coincidente con l’Intervallo di riposo. Ovviamente 

Trenitalia sosterrà il contrario; lo sosterrà in Appello e poi di nuovo in Cassazione. 

Tra 8 o 10 anni avremo la sentenza di ultimo grado, sempre favorevole ai lavoratori, 

ma nel frattempo cambiano qualche virgola al contratto e riparte la giostra: nel 

frattempo la stragrande maggioranza dei lavoratori subisce i soprusi aziendali, non 

rivendica i propri diritti e … avanti così…        
  

E’ LECITO A QUESTO PUNTO CHIEDERSI SE SIA 
ANCORA UTILE L’ISCRIZIONE AL SINDACATO 
CONCERTATIVO OPPURE SIA GIUNTO IL 
MOMENTO DI CAMBIARE….. 
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