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Si è svolto ad Anzio nei giorni 31 marzo - 1 aprile 2023 il 29o Congresso 
Nazionale di Assidifer, l’Associazione sindacale dei dirigenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
inquadrata in Federmanager, l’organizzazione sindacale italiana dei dirigenti industria. Titolo del 
Congresso: “Insieme per costruire il nostro futuro”. 

Importanza della partecipazione, valorizzazione della ricchezza intergenerazionale, tutela dello status 
di dirigente, responsabilità civili e penali dei dirigenti e delle figure manageriali, nuovi modelli di 
lavoro, salute e qualità della vita, questi e molti altri i temi che sono stati affrontati nel Congresso. 
L’impegno concreto di ogni dirigente per arricchire l’impresa nella quale lavora, le idee, la passione, 
il legame con i colleghi, lo spirito di servizio, la capacità critica, la voglia di misurarsi con problemi 
complessi che riguardano la vita professionale del dirigente, questi gli elementi portanti delle due 
giornate di confronto e riflessione.  

L’apertura ufficiale dei lavori ha visto la partecipazione dell’Amministratore Delegato del Gruppo FSI 
Luigi Ferraris, del Direttore Risorse Umane di Gruppo FSI Adriano Mureddu, del Presidente di 
Federmanager nonché Consigliere di Amministrazione del Gruppo FSI Stefano Cuzzilla, del Presidente 
di Federmanager Roma Gherardo Zei. 

L’AD di Gruppo Ferraris nel suo intervento ha ricordato che il piano industriale di Ferrovie ha già 
compiuto il primo anno di attuazione e procede secondo i programmi. Tra i temi toccati 
particolarmente importante quello riguardante il personale e i dirigenti, risorse per le quali sono 
importanti: la formazione, un atteggiamento dinamico e proattivo, per i dirigenti in particolare lo 
spirito imprenditoriale. È fondamentale curare il benessere delle persone che lavorano in azienda (il 
welfare). Vanno modificati gli assetti retributivi, vanno armonizzati i contratti di Anas e Ferrovie Sud 
Est con il contratto di Ferrovie. Attenzione anche ai giovani che entrano nel Gruppo. Va colmato 
inoltre il deficit di diversità di genere, che va incoraggiato anche mediante strumenti quali ad esempio 
gli asili nido. Va infine continuata la digitalizzazione dei processi.  

Ferraris ha concluso il suo intervento sottolineando l’impegno del Gruppo affinché nessuno rimanga 
indietro, nello spirito di piena inclusione di tutti. 

Il Presidente Federale Cuzzilla ha ricordato che Federmanager è presente sui tavoli di quasi tutti i 
Ministeri, il MISE in primis e anche a livello di Governo. Vanno valorizzate le persone che lavorano in 
azienda e le loro competenze e vanno adeguate le retribuzioni. 

Il Presidente di Federmanager Roma Zei ha sottolineato come, a fronte della totale dedizione dei 
dirigenti all’azienda, dalle Istituzioni pubbliche i dirigenti sono fortemente penalizzati, sia sul piano 
fiscale (vedi flat tax, vedi Isee), sia per la sperequazione delle pensioni. Sempre più urgente la 
separazione presso l’Inps della previdenza dall’assistenza. 



Nel corso dei lavori congressuali sono stati rinnovati gli organi del Sindacato: la Segreteria Generale, 
la Presidenza, il Consiglio Nazionale, il Collegio Sindacale, Il Collegio Dei Probiviri. 

È stata eletta Segretario Generale Paola Fini, dirigente in servizio presso la società Ferservizi, 
Vicesegretario Generale Stefano Morellina, Presidente Giovanni Gualario. 

Un particolare ringraziamento ha tributato il Congresso agli organi uscenti ed in particolare al 
Segretario Generale uscente Franco Stivali e al Presidente uscente Paolo Parrilla per il lavoro svolto 
nel corso del loro mandato. 

Dimensione Trasporti esprime le proprie felicitazioni a nuovi Vertici di Assidifer e augura loro buon 
lavoro. 
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