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L’Editoriale
di Rocco Palombella

Cari lavoratori, molti dei nostri
problemi ormai non possono più
essere risolti all’interno dei confini
nazionali. Se un lavoratore
norvegese guadagna 48mila euro
l'anno, mentre un lavoratore
bulgaro ne guadagna 3.800, è un
problema. Il fenomeno stesso della
delocalizzazione di alcune
multinazionali che si trasferiscono
in quei Paesi dove il lavoro costa
poco non può che essere trattato a
livello europeo.

Il futuro dell’Europa

Il 21 e 22 novembre insieme 
con il nostro Segretario generale,
Rocco Palombella, siamo stati 
a Bruxelles per il Comitato
esecutivo di IndustriAll Europe, 
il sindacato industriale europeo 
al quale siamo affiliati.
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Cari lavoratori,

il 21 e 22 novembre ero a Bruxelles dove ho
avuto modo di partecipare alla due giorni
del Comitato esecutivo di IndustriAll e in-
tervenire nella discussione, al cui ordine
del giorno c’erano le prossime elezioni eu-
ropee, la conferenza europea sulla contrat-
tazione collettiva di Bratislava (a inizio
dicembre) e la preparazione del prossimo
congresso europeo.
Capite bene che molti dei nostri problemi
ormai non possono più essere risolti all’in-
terno dei confini nazionali. Se un lavoratore
norvegese guadagna 48mila euro l’anno,
mentre un lavoratore bulgaro ne guadagna
3.800, è un problema. Il fenomeno stesso
della delocalizzazione di alcune multina-
zionali che si trasferiscono in quei Paesi dove il lavoro costa
poco non può che essere trattato a livello europeo.
A Bruxelles, inoltre, abbiamo affrontato il tema del rinnovo
contrattuale dei vari sindacati e sono emerse delle diffe-
renze. Ad esempio, il sindacato austriaco ha rinnovato il
contratto metalmeccanico con un aumento notevole del-
l’orario di lavoro. Per quanto ci riguarda stiamo conti-
nuando a migliorare il sistema contrattuale senza
aumentare l’orario di lavoro, ma salvaguardando il con-
tratto stesso e il salario.
Per tornare invece ai nostri temi (e ai nostri confini), intanto
nonostante tutte le difficoltà continua l’iter parlamentare
per l’approvazione del Documento di Economia e Finanza
(Def). Oramai lo spread, che continua a bruciare ingenti ri-
sorse economiche, ha superato addirittura quota 300 negli
ultimi giorni.
Come sindacato non ci siamo mai uniti al coro di chi so-
stiene che la situazione del nostro Paese sia da addebitare
a questo governo, sappiamo che si tratta di nodi strutturali
datati. Io penso che le Organizzazioni sindacali, e in parti-
colare la Uil, la Uilm, devono continuare ad avere un profilo
di neutralità, per poter esprimere delle critiche con l’obiet-
tivo di migliorare le condizioni di cittadini e lavoratori che
rappresentiamo. Ed è quello che stiamo facendo con le As-
semblee unitarie di Cgil Cisl e Uil attraverso le quali vo-
gliamo migliorare il documento che abbiamo condiviso e
che porteremo all’attenzione del governo.
Il settore industriale in Italia si conferma essere ancora
molto eterogeneo. Al persistere di situazioni di grande in-
certezza si registrano realtà industriali consolidate e pronte
alla competizione globale.
L’accordo dell’Ilva (ormai ArcelorMittal) ha generato pro-
spettive industriali e occupazionali, tuttavia continuiamo a
registrare difficoltà su altre vertenze come, ad esempio,
Sider Alloys o Aferpi; ma anche Piaggio Aerospace,
l’azienda controllata dal fondo dell’azionista unico Muba-
dala di Abu Dhabi. Alla luce dei recenti sviluppi abbiamo

ritenuto necessario convocare urgente-
mente una riunione di Osservatorio Strate-
gico per un aggiornamento sulla
situazione e per approfondire eventuali
scenari futuri che interessano circa 1.200
lavoratori.
In questo numero parliamo poi di Fincan-
tieri, il 13 novembre abbiamo svolto il Co-
ordinamento nazionale. È stata come
sempre un’occasione di confronto per fare
il punto sulla situazione dei vari stabili-
menti e delle diverse realtà del Gruppo.
Quello che è emerso con forza è che oc-
corre partire dagli ottimi risultati per risol-
vere alcune persistenti criticità, a partire
dalla redistribuzione dei carichi di lavoro.

La prossima settimana sarà decisiva per quanto riguarda
Fca e Cnhi. Il 27 presenteremo all’azienda la piattaforma
per il rinnovo del Ccsl e il 29 incontreremo per la prima
volta il nuovo ad, Mike Manley. Sarà l’occasione per cono-
scere nel dettaglio il piano industriale, le cui linee generali
furono presentate il primo giugno scorso a Balocco da Ser-
gio Marchionne. Settimana cruciale, quindi, per conoscere
investimenti, modelli, volumi. E il 30 sarà la volta del piano
industriale di Cnhi.
A proposito di Fca, il 13 novembre sono stato invitato, a Reg-
gio Emilia, alla presentazione del libro di Paolo Bricco dal
titolo “Marchionne. Lo straniero”. Il volume, edito da Rizzoli,
è ricco di documenti e testimonianze e racconta la storia
umana e professionale del manager che alla morte di
Gianni e Umberto Agnelli ha preso in mano la Fiat e ne ha
evitato il fallimento, conducendola all’acquisto e alla rior-
ganizzazione di un gigante decaduto come Chrysler e
dando vita così al gruppo Fca. È stata l’occasione per par-
lare di un pezzo di storia importante del nostro Paese e del
nostro settore metalmeccanico. Del resto Sergio incarnava
la Fiat, dava tutto sé stesso per ottenere dei risultati. Al lato
dell’uomo burbero, che fumava una sigaretta dopo l’altra,
che viaggiava senza sosta, c’era anche il lato di uomo
umano e attento alle esigenze dei lavoratori. Marchionne
non ha solo salvato la Fiat, ha costruito un nuovo sistema
di relazioni industriali nel nostro Paese e dobbiamo ricono-
scerglielo.
In questo numero di Fabbrica società trattiamo anche altri
temi di primaria importanza. Parliamo infatti di sicurezza
e di formazione, in particolare del percorso che abbiamo
intrapreso insieme a Fim e Fiom, ma anche a Federmecca-
nica Assistal, per dare seguito a quello che abbiamo stabi-
lito con il rinnovo contrattuale del 2016. Sicurezza e
formazione sono sicuramente due elementi che noi consi-
deriamo prioritari e che hanno bisogno di entrare nella cul-
tura del lavoro a 360 gradi.
Detto questo, non mi resta che augurarvi una buona lettura.
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Il 21 e 22 novembre insieme con il nostro Segretario gene-
rale, Rocco Palombella, siamo stati a Bruxelles per il Comi-
tato esecutivo di IndustriAll Europe, il sindacato industriale
europeo al quale siamo affiliati. I due giorni sono stati ricchi
di dibattito, con focus sulle elezioni parlamentari europee
di maggio 2019, la conferenza europea di contrattazione
collettiva che si terrà a Bratislava a dicembre (a cui parteci-
peremo) e la preparazione del congresso di IndustriAll Eu-
rope che si terrà a Salonicco nel 2020.

LE ELEZIONI EUROPEE
Abbiamo discusso del futuro dell’Europa insieme ad alcuni
ospiti come Rudy De Leeuw, presidente della Ces, Susanna
Camusso, segretario generale della Cgil, Gabrielle Bischoff,
presidente del Gruppo dei lavoratori al Comitato econo-
mico e sociale europeo, e Josef Stredula, presidente del sin-
dacato ceco Cmkos.
Gli oratori sono stati tutti concordi nell’affermare che le
prossime elezioni sono le più importanti dagli anni Set-
tanta: da quando, quindi, sono iniziate. Dal dibattito è
emersa la consapevolezza delle numerose incognite e delle
sfide che ci aspettano; stiamo vivendo un periodo di forti
incertezze politiche ed economiche, il cambiamento cli-
matico che ci impone di dover fronteggiare una trasforma-
zione dell’industria che deve essere forte e sostenibile, con
una pesante incognita su quale tipo di conseguenze ci sa-
ranno sull’occupazione.

IL RUOLO (ATTIVO) DEL SINDACATO
I lavoratori di tutta Europa hanno perso la fiducia nel-
l’Unione Europea, poiché si rendono conto di avere posti di

lavoro precari e che il loro futuro e quello dei loro figli è in-

certo. Secondo il nostro segretario generale, Rocco Palom-

bella, che è intervenuto più volte nel corso degli

interessanti dibattiti sviluppatisi nel corso del comitato ese-

cutivo europeo: “Prima di reagire con la presentazione del

manifesto delle elezioni di IndustriAll, occorre effettuare

un’analisi dei dati reali per capire che tipo di azione deve

svolgere il sindacato. In Europa ci sono troppe differenze:

se un lavoratore norvegese guadagna 48mila euro all’anno

e un lavoratore bulgaro 3.800, c’è un problema vero e se

continueranno a esserci queste differenze, è ovvio che l’Eu-

ropa non avrà un futuro”.

MANIFESTO PER LE ELEZIONI EUROPEE
Per quanto riguarda invece il manifesto per le elezioni eu-

ropee che IndustriAll Europe ha presentato, in cui si parla

di dover passare tutti i lavoratori a contratto a tempo inde-

terminato, di sostenere l’integrazione degli immigrati sul

mercato del lavoro, di pensioni dignitose, di commercio
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equo, Palombella ha fatto notare che “nel documento
mancano riferimenti alle delocalizzazioni delle multinazio-
nali, che spostano la propria produzione nei paesi dove il
lavoro costa meno, creando quindi disoccupazione lad-
dove chiudono e dumping salariale”. 
A partire quindi dalla tabella di marcia verso le elezioni eu-
ropee, IndustriAll Europe ha anche lanciato una campagna
di comunicazione che dovrà convincere innanzitutto i la-
voratori ad andare a votare; lo farà attraverso blog, mes-
saggi sul sito web e sui social e infine un evento europeo
che si terrà a maggio 2019 dal titolo “E’ giunta l’ora di met-
tere i lavoratori al primo posto”.

GLI ALTRI PAESI 
A livello nazionale, i sindacalisti britannici e austriaci hanno
espresso grandi preoccupazioni per il futuro dei rispettivi
Paesi. Per i primi l’accordo Brexit (che ricordiamo prevede
l’uscita del Regno Unito dall’UE a marzo dell’anno pros-
simo), presentato in questi giorni proprio a Bruxelles dalla
premier britannica Theresa May al presidente del Consiglio
europeo, Donald Tusk, desta non poca preoccupazione poi-
ché nell’accordo stesso non si parla di diritti sociali e di oc-
cupazione; in Austria, invece, da circa un anno esiste un
governo di estrema destra che non è favorevole alle politi-
che del lavoro, tant’è che è stata approvata la clausola del-
l’opt-out della settimana lavorativa di ben 60 ore, con
l’opzione di una giornata di 12 ore lavorative.
A proposito di contrattazione, il sindacato austriaco metal-
meccanico Proge, ha illustrato il contratto collettivo nazio-
nale (firmato domenica scorsa, dopo una trattativa di 72
ore e uno sciopero). In breve, il nuovo Ccnl firmato da Proge
prevede un aumento salariale di 80 euro per le parti sala-
riali più basse (l’apprendistato), permettendo quindi di va-
lorizzare le forme di professionali e migliori compensazioni
economiche per i turni notturni; il tutto, però, a fronte del-
l’allungamento dell’orario di lavoro previsto dalla legge di
flessibilità austriaca di cui vi accennavo prima.

IN ITALIA
A proposito di rinnovi contrattuali, Palombella ha sinteti-
camente illustrato (portando gli esempi concreti del rin-
novo del Ccnl del 2016, del Ccsl Fca che ci apprestiamo a
rinnovare l’anno prossimo), come in Italia, nonostante la si-
tuazione economica e politica incerta, stiamo continuando
a salvaguardare il sistema contrattuale, senza aumentare
l’orario di lavoro, evitando quindi una deregolamentazione
contrattuale e il dumping salariale.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
In questo comitato esecutivo abbiamo discusso anche di
contrattazione collettiva europea, in vista della conferenza

europea che si terrà a Bratislava il 6 e 7 dicembre. E’ un
evento molto importante che si svolge ogni quattro anni
ed è prevista la partecipazione di ben 200 sindacalisti pro-
venienti da tutta Europa.
Come vi accennavo, la Uilm parteciperà attivamente e vi
terrò aggiornati su questo interessante appuntamento nel
prossimo numero di Fabbrica società.
Oltre alla campagna di comunicazione per le elezioni eu-
ropee che vi ho illustrato prima, in questi due giorni ab-
biamo approvato un’altra campagna: quella per una
maggiore contrattazione collettiva in Europa. L’obiettivo è
quello di coordinare e dare visibilità ai risultati contrattuali
dei sindacati nazionali, illustrando i numerosi vantaggi sia
per i lavoratori che per i datori di lavoro che porta la con-
trattazione collettiva: un lavoratore che ha un contratto col-
lettivo, ad esempio, lavora in condizioni migliori in un
mercato del lavoro più inclusivo. Inoltre, a maggio dell’anno
prossimo, dopo le elezioni europee, ma prima della pausa
estiva, ci sarà una giornata di azione europea dedicata alla
contrattazione collettiva.

LA LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Tra le sfide che ci prepariamo ad affrontare non possiamo
dimenticare la lotta al cambiamento climatico, tema che
abbiamo approfondito nel corso della seconda giornata di
lavori del Comitato esecutivo.
Il 3 dicembre a Katowice, in Polonia, si riunirà la 24esima con-
ferenza nella cornice delle convenzioni delle Nazioni Unite
sul cambiamento climatico, la cosiddetta COP24. Il compito
di questa conferenza sarà tracciare il percorso verso un futuro
sostenibile, come fu concordato a Parigi nel 2015. Il cambia-
mento climatico, purtroppo, implica un aumento della tem-
peratura del pianeta di 1,5°C, con conseguenze sulle risorse
idriche, industria, occupazione e standard di vita. Il 20 dicem-
bre la Commissione Europea presenterà una nuova strategia
per discutere gli impegni climatici entro il 2050 e ha previsto
un calo del prezzo delle energie pulite per cercare di avere
un’industria a emissione zero in Europa entro quell’anno.
Siamo stati tutti concordi nel dibattito nell’affermare che
c’è bisogno del coinvolgimento dei lavoratori e dei sindacati
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Lo scenario del settore dell’acciaio dei metalli in Italia si
conferma essere ancora molto eterogeneo. Al persistere di
situazioni di grande incertezza (come l’ex Ilva, Aferpi-Piom-
bino e Sider Alloys di Portovesme, solo per citarne alcune)
si registrano, invece, realtà industriali le cui prospettive sem-
brano essersi consolidate per poter reggere meglio la com-
petizione globale futura.

(EX) ILVA
La neo ArcelorMittal, dopo l’accordo del 6 settembre fra AM
e sindacati, e il successivo subentro della multinazionale
alla gestione commissariale, entra finalmente nella ge-
stione e nella realizzazione dei Piani Industriale e Ambien-
tale; la prima fase di selezione dei primi 10.700 lavoratori è
avvenuta senza con non poche difficoltà per una “inade-
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Luci e ombre della siderurgia italiana
di Guglielmo Gambardella

per questa transizione, affinché “nessun lavoratore venga
lasciato indietro”, come recita lo slogan di IndustriAll Eu-
rope. A fronte di questi obiettivi, però, il nostro Segretario
generale ha espresso le sue perplessità sul come poter la-
vorare per trasformare lo slogan in azioni concrete visto
che, come tutte le rivoluzioni, anche la transizione verso
un’industria sostenibile ha bisogno di una programma-
zione. Gli annunci, insomma, non bastano. “Come già sap-
piamo – ha detto Palombella – entro il 2022 le case
automobilistiche non produrranno più motori a diesel e Ar-
celorMittal, nel suo piano industriale di acquisizione del-
l’Ilva, non prevede nessuna decarbonizzazione: il piano sarà
terminato nel 2025, mentre, come abbiamo visto, l’obiet-
tivo europeo dell’industria a zero emissioni è previsto per il
2050. Dobbiamo quindi trovare delle azioni comuni per
evitare di dover lasciare alla politica le soluzioni”.

IL PROSSIMO CONGRESSO
Infine, con questo Comitato esecutivo, abbiamo dato uffi-
cialmente inizio ai lavori di preparazione del prossimo con-
gresso di IndustriAll Europe che si terrà a Salonicco nel
2020. Come da consuetudine, è prevista la creazione di
due gruppi: Il Think Thank e il Comitato Risoluzioni e Mo-
zioni. Il primo gruppo definirà i documenti per il prossimo
congresso (definizione delle sfide industriali, del piano di
azione, cambiamenti statutari, valutazioni del sistema di
quote di affiliazione), mentre il secondo discuterà e valu-
terà gli emendamenti sottoposti dalle affiliate dopo aver ri-
cevuto la bozza finale dei documenti congressuali. Come
potete quindi vedere, ci aspetta un interessante calendario
ricco di impegni europei a cui noi parteciperemo attiva-
mente e daremo il nostro importante contributo. 



guata” riorganizzazione del lavoro e delle attività di sup-
porto alla produzione a cui si sta provando a trovare rime-
dio, in questi giorni, effettuando incontri e verifiche sito per
sito, reparto per reparto.

AFERPI
Aferpi (ex Lucchini) di Piombino e i suoi 2mila lavoratori,
dopo il subentro di Jindal alla gestione algerina di Cevital,
sono ancora in attesa della decisione, ferma e convinta,
della realizzazione dei due forni elettrici per la ripresa della
produzione di acciaio colato. La ripresa (a singhiozzo) dei
soli treni di laminazione e rotaie non è sufficiente a garan-
tire il lavoro per tutti e per l’intero indotto piombinese. Si
attende che il governo convochi la proprietà per poter ca-
pire le vere intenzioni rispetto agli annunci delle linee
guida del Piano industriale.

SIDER ALLOYS
Stessa sorte per Sider Alloys, subentrata ad Alcoa da oltre
nove mesi nella proprietà dello smelter del Sulcis. Il Piano
Industriale definitivo per il riavvio degli impianti per la pro-
duzione dell’alluminio (unico impianto in Italia) annunciato
lo scorso febbraio tiene ancora col fiato sospeso i 500 lavo-
ratori sardi, dopo numerosi rinvii per la sua presentazione.

ALTRE REALTÀ
Ci sono poi realtà come quella di AFV Beltrame, Acciai Spe-
ciali Terni o Arvedi (anche in questo caso solo per citarne
alcune) che nell’anno passato hanno registrato perfor-
mance eccellenti.
L’AST di Terni si avvia, dopo una pesantissima ristruttura-
zione con l’accordo del 2014, a concludere l’anno fiscale
2017/2018 (a giorni la presentazione dei dati ufficiali) con
un utile superiore ai 100 milioni di euro e una produzione
di poco superiore a 1 milione di tonnellate; a fine novembre
sono stati pianificati gli incontri tra la direzione aziendale e
i sindacati per la presentazione del nuovo Piano Industriale,
nell’ambito della riorganizzazione del gruppo Thyssen-
Krupp e per il rinnovo del contratto integrativo aziendale
di secondo livello.
Beltrame, dopo aver chiuso l’anno 2017 con un Ebitda pari
a 86 milioni di euro, ha annunciato che anche per l’anno
2018 prevede di raggiungere un risultato positivo superiore
a quello dello scorso anno (addirittura a tre cifre); nono-
stante gli eccellenti risultati economici però, in Beltrame
persiste, per le condizioni strutturali di mercato, una sovra-
capacità produttiva che il management ha annunciato di
voler gestire con soluzioni condivise con i sindacati.
In questo panorama anche Arvedi, nell’anno 2017, ha fatto
registrare risultati da record: volumi di produzione che
hanno superato i 4 milioni di tonnellate e ricavi consolidati

a 2.854 milioni di euro, in crescita di circa il 29% rispetto
all’esercizio precedente. A Trieste cresce l’insofferenza della
cittadinanza nei confronti della Ferriera di Servola, stru-
mentalizzata dalla politica locale che invece di favorire le
attività industriali vorrebbe orientare l’area verso lo sviluppo
della logistica. 

IL 2019 
Ma tutto questo non ci lascia tranquilli: i produttori siderur-
gici hanno già manifestato, nelle diverse riunioni di infor-
mative annuali con i sindacati, un’incertezza che potrebbe
derivare, per l’anno 2019, dall’aumento dei prezzi di alcuni
fattori di costo. Il fattore più critico è rappresentato dal
costo degli elettrodi. Il governo cinese ha chiuso decine di
fabbriche produttrici di elettrodi per ridurre l’inquinamento
ambientale, facendone crescere in modo esponenziale i
prezzi e rendendone addirittura problematica la disponi-
bilità sul mercato. Gli altri fattori di costo, secondo quanto
riportato dai produttori siderurgici, in continua crescita
sono: i prezzi delle ferroleghe, i refrattari, i trasporti e l’ener-
gia. Uno scenario che si è già concretizzato nel primo se-
mestre 2018 e si sta confermando per tutto l’anno in corso.

INCERTEZZA ECONOMICA E POLITICA
Nel 2018 il mercato italiano ha registrato una certa soffe-
renza per l’incertezza economica e politica in essere nel no-
stro Paese, acuitasi nella seconda parte dell’anno. Il
mercato del “tondo” in Italia è praticamente fermo per la
persistente crisi del settore dell’edilizia. All’estero la situa-
zione è per vari motivi migliore, anche se l’incertezza eco-
nomica e politica globale rende il quadro particolarmente
incerto. C’è stata una ripresa dei volumi in Europa e di con-
seguenza anche i produttori italiani ne hanno beneficiato.

NUOVE SFIDE
Per le aziende siderurgiche la gestione del prossimo anno
rappresenterà una sfida molto più impegnativa e com-
plessa rispetto al passato. La perdurante incertezza econo-
mica e politica nazionale e internazionale, la politica dei
dazi americani ed europei (di cui oggi è difficile prevedere
gli sviluppi e gli effetti), il brusco rallentamento dell’econo-
mia italiana e tedesca, l’ulteriore certa esplosione dei fattori
di costo, rappresenteranno una seria minaccia. Si prevede,
dunque, almeno all’inizio dell’anno, un possibile rallenta-
mento generale del mercato siderurgico.
La Uilm continuerà ad avere un occhio vigile sul settore a
salvaguardia delle industrie e dell’occupazione di questo
strategico asset della nostra economia.
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Si è svolto il 13 novembre scorso il Coordinamento Uilm Fin-
cantieri alla presenza del Segretario generale, Rocco Palom-
bella. È stata come sempre un’occasione di confronto per fare
il punto sulla situazione dei vari stabilimenti e delle diverse re-
altà del Gruppo. Quello che è emerso con forza è che occorre
partire dagli ottimi risultati per risolvere alcune persistenti cri-
ticità, a partire dalla redistribuzione dei carichi di lavoro.

NUMERI RECORD
Tanto per cominciare, particolare apprezzamento è stato
espresso per i risultati raggiunti in termini di ricavi e di Ebidta
(in aumento), e per i numeri record raggiunti: attività per 32,5
miliardi e 104 navi in portafoglio. “Si tratta di risultati degni
di un grande lavoro di squadra, frutto di professionalità e
qualità del prodotto, che poche aziende di queste dimen-
sioni e di questo settore possono vantare”, ha sottolineato il
responsabile nazionale Uilm del settore, Michele Paliani.

QUESTIONI APERTE
Rispetto al trend positivo e fortemente in crescita, la Uilm
ritiene che sia indispensabile e doveroso aprire una discus-
sione di merito sul carico di lavoro nei cantieri di Pelermo
e Castellamare.
Inoltre, nel corso del Coordinamento si è discusso sulle cri-
ticità relative all’applicazione e alla gestione dell’integrativo,
spesso motivo di scontro nei vari siti produttivi. “Una com-
missione valuterà tutti gli aspetti legati all’integrativo e le
diverse carenze – spiega Paliani – a breve formulerà una pro-
posta complessiva di rinnovo, con la consapevolezza che il
tempo stringe, la scadenza è al 31 dicembre, ed è per que-
sto che abbiamo già calendarizzato diversi incontri per
concretizzare la nostra proposta”.

MONITORARE LE ASSUNZIONI
Per restare in tema di elevati carichi di lavoro, sempre nel
corso del Coordinamento è emerso che in Fincantieri non
risultino nuove assunzioni di personale con qualifica di ope-
raio. Per questo, si è deciso di effettuare una mappatura
che metta nero su bianco la modalità in cui vengono uti-
lizzate le ditte in appalto e quali attività svolgono, per avere
un quadro generale di questa enorme modalità di lavoro,
in cui buona parte della manodopera proviene dall’estero.
Insomma, pur nella consapevolezza che in questi anni (in
particolare gli ultimi due), Fincantieri abbia assunto nuovo
personale altamente qualificato, la Uilm monitorerà affin-
ché vengano presi in considerazione anche altri lavoratori.

CONTRATTO CON WINDSTAR
Il 15 novembre è arrivata la notizia del contratto di oltre 200
milioni che Fincantieri ha firmato con Windstar. Così Palermo
può tirare un lungo sospiro di sollievo. Proprio a Palermo, in-
fatti, le navi della società armatrice di Seattle verranno allun-
gate e ammodernate. I lavori prenderanno avvio nella
primavera del 2019 con l’inizio della costruzione del primo
troncone di allungamento e si concluderanno entro novem-
bre 2020 con la consegna della terza e ultima unità, con una
sosta media in cantiere di circa quattro mesi per ciascuna
nave. Interessante la parte che riguarda gli attuali motori
principali, riduttori e diesel-generatori che saranno sostituiti
con nuovi motori di ultima generazione conformi allo stan-
dard IMO Tier III corredati da SCR, nuovi riduttori, nuovi alter-
natori e nuovo quadro elettrico principale. “Insomma
parliamo di futuro – conclude Paliani – proprio perché la par-
tita si giocherà su motori in grado di ridurre i costi, ma soprat-
tutto il livello di inquinamento marittimo”.
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Nonostante tutte le difficoltà, compreso il botta e risposta
tra governo e Commissione europea e l’accesa discussione
all’interno dei partiti di opposizione, continua l’iter parla-
mentare per l’approvazione del Documento di Economia
e Finanza (Def). Il 21 novembre la Commissione europea ha
lanciato un warning all’Italia sull’impianto stesso della ma-
novra e, in particolare, sulle stime di crescita che l’Europa
ritiene non credibili. Secondo una ricerca Eurostat, pur-
troppo la situazione di crescita del nostro Paese si attesterà
intorno all’1,5% risultando il fanalino di coda, insieme al
Regno Unito, di tutta L’Ue. Basti pensare che Malta crescerà
del 5,8%, Portogallo e Germania del 2,3%, la Francia del 2%,
persino la Grecia dell’1,9%. A questo si unisce un tasso
medio di disoccupazione dell’Ue del 7,6%, con l’Italia in-
torno all’11,1% segnata da una forte disuguaglianza nelle di-
verse aree del Paese.

L’AZIONE DI CGIL CISL E UIL
Cgil Cisl e Uil hanno espresso delle critiche al Documento.
Tanto per cominciare, da parte del governo non c’è stato
alcun coinvolgimento del sindacato sui temi di natura so-
ciale e sul lavoro; inoltre, è proprio il merito della Manovra
che non convince le Organizzazioni sindacali su diversi
punti (pur con qualche aspetto positivo, ma insufficiente).
“Per tutte queste ragioni – dice il Segretario generale della
Uilm, Rocco Palombella – abbiamo intrapreso le assemblee
con i lavoratori. Le nostre proposte sono state messe a sin-

tesi in un documento che costituisce una traccia da cui
partire proprio per migliorare il Def, grazie al contributo che
scaturirà dal dibattito”. “Ciò che più di tutti ci preoccupa –
spiega – è la crisi che continua a interessare decine e decine
di aziende, con il rischio che quelle grandi, che fino a oggi
hanno rappresentato l’elemento di garanzia dei posti di la-
voro e di coesione tra le varie aree del Paese, possano essere
coinvolte da questa situazione”.

LO SPREAD
Oramai lo spread, che continua a bruciare ingenti risorse
economiche, si è attestato a quota 300 da oltre un mese e
non accenna a diminuire. “Noi non ci siamo mai uniti al
coro di chi sostiene che la situazione del nostro Paese sia
da addebitare a questo governo – sottolinea Palombella –
ma vogliamo continuare a esprimere il nostro giudizio in-
condizionato sui contenuti, sapendo che i mali dell’Italia
vengono da molto lontano. Si tratta di nodi strutturali mai
affrontati e sempre rimandati. Io penso che le Organizza-
zioni sindacali, e in particolare la Uil, la Uilm, devono conti-
nuare ad avere un profilo di neutralità, per poter esprimere
delle critiche con l’obiettivo di migliorare le condizioni di
cittadini e lavoratori che rappresentiamo”.

PROSPETTIVE INDUSTRIALI
“L’accordo dell’Ilva (ormai ArcelorMittal) – dice ancora Pa-
lombella – nonostante qualche attrito iniziale, ha generato
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grandi prospettive industriali e occupazionali nel nostro
Paese, tuttavia continuiamo a registrare difficoltà su altre
vertenze”. Sider Alloys, ad esempio, di cui ancora non si co-
noscono piano industriale e investimenti per il revamping
(la presentazione era prevista per i primi di settembre); op-
pure Aferpi, a Piombino, dove nonostante l’arrivo del nuovo
acquirente, i lavoratori continuano a essere preoccupati sia
per la mancanza di prospettive industriali che per le man-
cate promesse relative all’integrazione della cassa integra-
zione.
“Ci aspettiamo inoltre un’assunzione di responsabilità da
parte del governo sulla sua controllata Leonardo – aggiunge
Palombella perentorio – in particolare per il taglio di finan-
ziamenti annunciati nel settore della difesa. E comunque
manca una vera attenzione su questo grande gruppo indu-
striale”.

Per quanto riguarda Piaggio Aero, l’azienda controllata dal
fondo dell’azionista unico Mubadala di Abu Dhabi, Palom-
bella esprime preoccupazione. Proprio il 20 novembre si è
tenuto al Ministero dello Sviluppo economico un incontro
con l’azienda. La vertenza coinvolge circa 1.200 lavoratori. Il
mercato dei droni varrà 8,4 miliardi nel 2019 e crescerà an-
cora negli anni successivi.
Infine, la prossima settimana sarà decisiva per quanto ri-
guarda Fca e Cnhi. “Il 27 presenteremo all’azienda la piat-
taforma per il rinnovo del Ccsl – dice Palombella – e il 29
incontreremo per la prima volta il nuovo ad, Mike Manley”.
Sarà l’occasione per conoscere nel dettaglio il piano indu-
striale, le cui linee generali furono presentate il 1° giugno
scorso a Balocco da Sergio Marchionne. Settimana cruciale,
quindi, per conoscere investimenti, modelli, volumi. E il 30
sarà la volta del piano industriale di Cnhi.

Sono i giorni del “tagliando” sul diritto soggettivo alla for-

mazione, tema importante prima nella negoziazione e poi

nella gestione del Ccnl Federmeccanica/Assistal del 26 no-

vembre 2016: infatti secondo quanto previsto dall’articolo

7, Sezione Quarta, Titolo VI del Ccnl, che regolamenta

quello che in gergo sindacale chiamiamo “diritto sogget-

tivo alla formazione” ci troviamo alla vigilia dell’ultimo anno

del triennio 2017-2019, quello durante il quale le imprese

debbono garantire l’effettività delle 24 ore di formazione

nel triennio citato. E ovviamente il Sindacato e le RSU

hanno il compito di sollecitare le imprese ad adempiere,

non solo sul piano formale, a questo obbligo.

COSA PREVEDE IL CCNL
La norma infatti prevede che ciascun dipendente a tempo

indeterminato cui si applica il Ccnl Federmeccanica/Assi-
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stal nell’arco del citato triennio debba essere coinvolto in

almeno 24 ore di formazione e che in caso le persone non

abbiano svolto formazione e che la stessa non sia neppure

programmata nel corso del 2019, le stesse persone possano

iscriversi a un corso di formazione su tematiche tecniche o

anche “trasversali” cioè corsi di lingua o di informatica o ge-

stionali che comunque debbono essere impiegabili nel

contesto lavorativo. In questo caso l’impresa contribuirà al

costo di iscrizione fino a 300 euro e concederà 16 ore di per-

messo retribuito, mentre le restanti 8 ore saranno a carico

del dipendente usando PAR o il tempo libero. Quest’ultima

opzione è una sorta di “ripiego”, e anche un elemento di

dissuasione all’inattività delle imprese in materia di forma-

zione. Ci serve per rendere effettivo il diritto alla formazione

ma anche per convincere le imprese che è più utile “pen-

sare insieme” le iniziative di formazione per far crescere

l’impresa, facendo insieme crescere i lavoratori.

UN’ATTENTA PIANIFICAZIONE
La formazione infatti è tema assolutamente importante

per il mondo industriale di oggi e soprattutto di domani,

ma è anche un tema che necessita di un’attenta pianifica-
zione e di un ampio orizzonte temporale, e quindi rischia
sempre di passare in secondo piano di fronte alle emer-
genze del momento. Per questo Federmeccanica, Assistal,
Fim, Fiom e Uilm hanno deciso di realizzare un’iniziativa il
14 novembre presso il Parlamentino del Cnel, a Roma, che
ha visto la presenza dei presidenti delle due associazioni e
dei Segretari generali delle organizzazioni sindacali per
svolgere un confronto “di avvio” di questa importante fase
di gestione del contratto.
Per la cronaca del pomeriggio di lavoro rinvio alle comuni-
cazioni stampa e sui social, ma in questa sede – oltre a ri-
cordare di quello che possiamo e dobbiamo fare sul diritto
soggettivo alla formazione – mi preme segnalare l’impor-
tanza di costituire, come previsto dal Ccnl – le Commissioni
territoriali sulla formazione professionale e l’apprendistato,
che sono la sede per supportare le iniziative sul territorio e
sostenere le imprese, in particolare quelle di più piccole di-
mensioni che hanno difficoltà nel pianificare la formazione
e nell’accedere alle fonti di finanziamento: si tratta di uno
strumento che si affianca al confronto a livello aziendale e
che inoltre diffonde le buone pratiche.
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Il 15 novembre, presso la sede nazionale dell’Inail, si è inse-
diato il comitato di coordinamento previsto dal Protocollo
d’intesa firmato l’8 giugno 2018 tra Inail, Federmeccanica,
Assistal, Fim, Fiom e Uilm.
Questo protocollo si colloca nell’ambito delle iniziative che
le parti, che hanno sottoscritto il Ccnl, hanno deciso di svol-
gere su un tema importante come la salute e la sicurezza
sul lavoro. Insieme alle linee guida per la strutturazione dei
“break formativi” e per la definizione di progetti di forma-
zione congiunta di Rspp e Rls sottoscritte l’8 ottobre 2018,
lo sviluppo dei contenuti del Protocollo con Inail rappre-
senta un’importante attività di promozione della cultura
della sicurezza.

LINEE D’INTERVENTO
Così come previsto dal Protocollo, le attività delle parti con
l’Istituto si concentreranno sulle seguenti linee di inter-
vento:
• La definizione di uno studio statistico con l’estrazione dei
dati dell’Inail riferiti al complesso dell’industria metal-
meccanica e la loro rielaborazione in tabelle che consen-
tano l’analisi degli eventi, sia per quanto riguarda gli
infortuni che per le malattie professionali, per settore e

secondo una serie di variabili che possono dare indica-
zioni utili per la prevenzione.

• La collaborazione con l’Istituto per la definizione di una
metodologia sulla rilevazione dei “mancati infortuni”,
anche questa importante leva per campagne e interventi
di prevenzione.

• La progettazione e la programmazione – sulla base delle
evidenze di cui ai precedenti punti – di iniziative di pre-
venzione e di diffusione della cultura della sicurezza nei
diversi settori dell’industria metalmeccanica e dell’instal-
lazione di impianti.

• La predisposizione di interventi di informazione e forma-
zione e la diffusione di buone pratiche.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle parti
sociali, per quanto riguarda la Uilm, il sottoscritto che sarà
comunque affiancato nei futuri incontri da Andrea Fari-
nazzo, e incaricati dell’Inail con competenze statistiche/at-
tuariali, medico legali e organizzative.
Quella con l’Inail è un’attività che come Uilm abbiamo for-
temente voluto perché è una collaborazione che può for-
nire alle parti sociali strumenti utili per diffondere la
consapevolezza sul tema della sicurezza sul lavoro, contri-
buendo così a definire una forte cultura della sicurezza.
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“Esiste un mondo in cui le persone non lasciano che le cose
accadano. Le fanno accadere”. E ancora: “Il vero valore di un
leader non si misura da quello che ha ottenuto durante la
carriera ma da quello che ha dato. Non si misura dai risulti
che raggiunge, ma da ciò che è in grado di lasciare dopo
di sé”.
Queste frasi compaiono nel libro di Paolo Bricco “Mar-
chionne. Lo straniero”, presentato il 13 novembre a Reggio
Emilia presso l’auditorium Credem su iniziativa di Unindu-
stria. Ne hanno discusso, alla presenza dell’autore, Fabio
Storchi, presidente Unindustria Reggio Emilia, Rocco Pa-
lombella, Segretario generale Uilm e Gianni Rinaldini, ex
Segretario generale Fiom.

IL MANAGER CHE SALVÒ FIAT
Il volume, edito da Rizzoli, è ricco di documenti e testimo-
nianze e racconta la storia umana e professionale di Sergio
Marchionne, il manager che alla morte di Gianni e Um-
berto Agnelli ha preso in mano la Fiat e ne ha evitato il fal-
limento, conducendola all’acquisto e alla riorganizzazione
di un gigante decaduto come Chrysler e dando vita così al
gruppo Fca. Presidente e amministratore delegato di Fer-
rari, nel 2011 il Time l’aveva inserito tra le cento persone più
influenti del mondo.

NON E’ UN INSTANT-BOOK
Il pamphlet di Bricco non è un improvvisato instant-book
dell’ultima ora (come si potrebbe immaginare data l’uscita
in concomitanza con la morte di Sergio), ma è in realtà il
frutto di un meticoloso lavoro di documentazione, di ri-
cerca e di intelligente interpretazione dell’opera di Mar-
chionne. “Straniero” non per le sue origini, ma perché era
un manager rivoluzionario, con una sensibilità umana che
andava al di là dell’inevitabile determinazione con cui vo-
leva a tutti i costi raggiungere la salvezza e il rilancio del-
l’azienda per la quale era capace di lavorare senza sosta 20
ore su 24. Un protagonista dell’impresa italiana che ha
cambiato il volto del mercato dell’auto, ma che è stato
anche al centro di scontri accesi col sindacato.
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IL MANAGER CHE SALVÒ FIAT
Il volume, edito da Rizzoli, è ricco di documenti e testimo-

nianze e racconta la storia umana e professionale di Sergio

Marchionne, il manager che alla morte di Gianni e Um-

berto Agnelli ha preso in mano la Fiat e ne ha evitato il fal-

limento, conducendola all’acquisto e alla riorganizzazione

di un gigante decaduto come Chrysler e dando vita così al

gruppo Fca. Presidente e amministratore delegato di Fer-

rari, nel 2011 il Time l’aveva inserito tra le cento persone più

influenti del mondo.

NON E’ UN INSTANT-BOOK
Il pamphlet di Bricco non è un improvvisato instant-book

dell’ultima ora (come si potrebbe immaginare data l’uscita

in concomitanza con la morte di Sergio), ma è in realtà il

frutto di un meticoloso lavoro di documentazione, di ri-

cerca e di intelligente interpretazione dell’opera di Mar-

chionne. “Straniero” non per le sue origini, ma perché era

un manager rivoluzionario, con una sensibilità umana che

andava al di là dell’inevitabile determinazione con cui vo-

leva a tutti i costi raggiungere la salvezza e il rilancio del-

l’azienda per la quale era capace di lavorare senza sosta 20

ore su 24. Un protagonista dell’impresa italiana che ha

cambiato il volto del mercato dell’auto, ma che è stato

anche al centro di scontri accesi col sindacato.

LO STILE DI SCRITTURA
“Il libro parla di Marchionne, ma anche di Fiat e quindi del-

l’Italia, di Chrysler e del Nord America. Un pezzo di storia

narrato con grande capacità di scrittura e con numerosi

dati che da oggi sono un patrimonio per i lettori”, ha sotto-

lineato Palombella nel corso del dibattito in cui ciascuno

dei presenti ha potuto dire la sua proprio sulle impressioni
avute nel leggere il volume.  “Ho apprezzato molto la nar-
razione – ha continuato – lo stile di Paolo prende per mano
il lettore e lo conduce esattamente nei luoghi e nel mo-
mento descritto. Mi sono sentito a Torino come a Detroit,
profondamente immerso e catturato dalla storia di un
uomo che ho avuto la fortuna di conoscere”.

LO STRANIERO
Scomparso nel luglio del 2018 a 66 anni, Marchionne era
uomo schivo e riservato sulla sua vita privata, celebri i suoi
maglioni diventati quasi un vezzo o le fotografie in cui com-
pare senza denti, quasi a voler dire “Lavoro così tanto che
non posso permettermi un dentista!”. Sergio era figlio di un
carabiniere abruzzese emigrato in Canada, si era laureto
prima in filosofia poi in giurisprudenza. Un leader carisma-
tico e determinato, una figura controversa capace di divi-
dere e creare al contempo profonda ammirazione. Amava
dire “chi comanda è solo”.
Il 24 gennaio 2003 scompare Gianni Agnelli e finisce
un’epoca. La Fiat sarebbe stata destinata al fallimento dopo
avere perso circa 7,7 miliardi nel solo triennio 2002-2004.
Quando Marchionne arriva poco dopo a Torino nessuno lo
conosce veramente bene. Un alieno nel piccolo mondo an-
tico sabaudo. La fusione di Fiat in Chrysler sarà il grande ca-
polavoro della sua vita. In nove anni annuncia otto piani
strategici, compreso Fabbrica Italia con 20 miliardi di inve-
stimenti (che però non andrà in porto). Lo Straniero non su-
bisce l’influenza dell’immagine ieratica e cosmopolita
dell’Avvocato, ha uno stile diretto e antiretorico, all’inizio
bada a controllare i costi, a restituire decoro alle fabbriche,
si occupa di controllo e di finanza: “Non gli interessa nulla
della componente monarchico-burocratica-fordista della
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vecchia Fiat”. Ha uno stile da “poliziotto buono”. Non ha re-
more ad azzerare l’eredità di Gianni Agnelli, a cominciare
dall’azzeramento di giacca e cravatta (che indosserà invece
il 1° giugno 2018 al Balocco e che per molti, come ricorda
Bricco, diventa un segno premonitore).

L’OPERAZIONE CHRYSLER
La Fiat, grazie a Marchionne, riesce a restare a galla in un
connubio con Detroit, simbolo dell’industria di massa e del
fordismo. La famiglia Agnelli incassa i dividendi e il prestigio
del nuovo status industriale globale del gruppo. Nasce la
Fca “globale” del presidente John Elkann.
Negli Usa la recessione del 2008 ha posto fine al sogno del
capitalismo liberista. Bricco racconta la violenta deindu-
strializzazione di Detroit, le case abbandonate, le fabbriche
dismesse dove si coltivano i fagiolini. In questo scenario
l’operazione Fiat-Chrysler avviene con la benedizione di
Obama che intuisce il genio del top manager in maglione
nero: “Non è soltanto una operazione industriale e di fi-
nanza di impresa. Ma ha anche una componente politica
e culturale rilevante. Nel 2010 Fiat fatturava 35,9 miliardi, tre
anni dopo ne fattura 86,6 con tutti gli indicatori di redditi-
vità che tornano a brillare”. Marchionne riesce nell’opera-
zione rilancio condivisa da Obama puntando su un
marchio simbolo come la Jeep. Il Marchionne pensiero è
descritto in un discorso agli analisti a New York: “Confessioni
di un drogato di capitale”. L’uomo del maglione nero ha
detto addio all’Italia del Novecento.

IL RICORDO DI PALOMBELLA
“Proprio nel 2010, appena divenuto Segretario generale,
sono stato catapultato nella vertenza Fiat”, ha detto Palom-
bella. “L’Italia consumava circa 400mila autovetture, a fronte

di 1 milione e mezzo degli anni precedenti, non c’è alcun
dubbio sul fatto che fosse una fabbrica fallita”. “Ci venne pre-
sentato un piano – ha continuato – in cui ci si chiedeva di
sacrificare lo stabilimento di Termini Imerese, è vero, ma che
avrebbe salvato tutti gli altri, a partire da Pomigliano”.
Palombella ricorda come proprio la vertenza di Pomigliano
divenne il simbolo dello scontro con i sindacati: “Parados-
salmente Marchionne non ci chiedeva di tagliare il costo
del lavoro, ma ci chiedeva di far rispettare gli accordi, che a
noi sembrava una cosa normale. Eppure lo stabilimento di
Pomigliano era una fabbrica senza regole, senza modelli,
allo sbando. Se ci andate oggi trovate una fabbrica ‘golden’,
che ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Eppure sono gli
stessi lavoratori, quelli che prima producevano automobili
senza mercato”.
Palombella ha poi ricordato come Marchionne incarnava la
Fiat, dava tutto sé stesso per ottenere dei risultati. Al lato
dell’uomo burbero, che fumava una sigaretta dopo l’altra,
che viaggiava senza sosta, c’era anche il lato di uomo
umano e attento alle esigenze dei lavoratori. “Marchionne
non ha solo salvato la Fiat, ha costruito un nuovo sistema di
relazioni industriali in questo Paese. Forse in Italia abbiamo
bisogno di eventi ‘traumatici’ per cambiare”, ha concluso.

IL FUTURO SENZA SERGIO
La discussione si è conclusa inevitabilmente rivolgendo lo
sguardo al futuro. Il dopo-Marchionne è già cominciato con
la vendita di Magneti Marelli, il gioiello dei fari e della com-
ponentistica. E se Storchi si è detto ottimista, Bricco ha ri-
cordato come questa non fosse affatto l’idea di
Marchionne. D’altro canto però stiamo vivendo un mo-
mento di confusione istituzionale e di scontro con i mercati
che al momento lascia aperte molte incognite. 
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Industria 4.0 è sinonimo di completa interconnessione tra
persone, macchine e impianti. Data l’interazione tra di essi,
per tutelare le persone non basta tenere conto della sicu-
rezza funzionale (Functional Safety), come ad esempio l’ar-
resto dei macchinari laddove venga attraversata una
barriera fotoelettrica. Il piano italiano Industria 4.0 è una
grande opportunità per le nostre imprese, ma è stato og-
getto di grandi discussioni e approfondimenti, quasi tutti
incentrati su temi economici e fiscali. Eppure, le attività di
modifica di impianti e attrezzature (per usufruire dei van-
taggi economici del piano) hanno un impatto anche sulla
salute e la sicurezza dei lavoratori.

NORMATIVA
La circolare dell’Agenzia delle entrate N.4/E del 30 marzo
2017 identifica le caratteristiche che devono avere gli im-
pianti per beneficiare dell’agevolazione fiscale prevedendo,
tra l’altro, che “ai fini dell’iperammortamento occorre ga-
rantire la rispondenza dell’intervento ai più recenti parame-
tri di sicurezza, salute e igiene del lavoro”. Inoltre, si specifica
che “la macchina/impianto deve rispondere ai requisiti pre-
visti dalle norme in vigore”. La formula usata, per quanto
apparentemente generica, richiama – senza eccezioni – le
regole di salute e sicurezza sul lavoro “cogenti” per impianti
e attrezzature, a partire da quelle della cosiddetta “direttiva
macchine” e si interseca con le disposizioni del Titolo III del
Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008).

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA 

SUL LAVORO
Il D.lgs. n. 81/2008 impone a progettisti e costruttori di im-
pianti e attrezzature (articoli 22 e 23) di svolgere le proprie
attività garantendo che queste siano in possesso dei requi-
siti obbligatori di cui alle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia. Del pari, come la giurisprudenza
italiana rimarca costantemente, il datore di lavoro utilizza-
tore deve garantire che impianti e attrezzature manten-
gano i requisiti essenziali di salute sicurezza sul lavoro,
anche se muniti di marcatura CE.

Una domanda sorge spontanea: le modifiche/migliora-
menti a impianti e attrezzature sono tali da “impattare”
sulla marcatura CE? La risposta non è semplice, poiché di-
pende anche, ovviamente, dal tipo di intervento realizzato.

Caso 1: modifica di tale portata da determinare il muta-
mento delle condizioni di salute e sicurezza considerate in
sede progettuale e costruttiva: occorre una nuova marca-
tura CE.

Caso 2: modifica non strutturale, che non comporta la ne-
cessità di una nuova marcatura CE.

Sia che si tratti di modifiche strutturali, sia che esse non lo
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siano, è necessario che si proceda come previsto dalle vi-
genti disposizioni in materia di attrezzature di lavoro e sa-
lute e sicurezza sul lavoro. Quindi, se anche non si dovesse
decidere per una modifica tale da imporre una marcatura
CE è comunque necessario che l’impianto e l’attrezzatura
siano stati oggetto di una specifica e documentata valuta-
zione dei rischi che attesti la rispondenza dell’impianto o
dell’attrezzatura ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alla
vigente normativa.

LA VERIFICA
Acquista dunque particolare importanza la verifica – da
parte del datore di lavoro utilizzatore – dei requisiti essen-
ziali di salute e sicurezza di cui alla direttiva macchine,
anche a seguito di interventi apportati a impianti e attrez-
zature diretti a realizzare migliorie e utili ad avere i finan-
ziamenti di Industria 4.0.
Tale verifica acquista anche una rilevanza fiscale dovendosi
il datore di lavoro premurare di ottenere e conservare una
documentazione che dimostri come l’impianto o l’attrez-
zatura oggetto di efficientamento sia conforme alle dispo-
sizioni legislative.

RLS 4.0
Durante tutto questo percorso l’Rls deve vigilare e fare in
modo che tutto possa portare a una migliore interazione e
interfaccia uomo-macchina, in modo da rendere possibile
una riduzione di errori e infortuni, con miglioramenti della
sicurezza e dell’ergonomia sulla postazione di lavoro.
I sistemi che andranno ad assistere e supportare i lavoratori,
durante lo svolgimento delle loro mansioni, dovranno por-
tare a una riduzione dello stress da lavoro correlato e al su-
peramento di alcuni limiti in termini di disponibilità di
personale già adeguatamente formato, di invecchiamento
della forza lavoro, di integrazione di lavoratori con disabilità,
eccetera.
In questo modo l’Rls sarà colui che in sinergia con l’azienda
collaborerà allo sviluppo della cultura della Sicurezza sul la-
voro, confrontandosi sul tema del sistema di gestione e in
particolare della nuova norma ISO 45001 messa a confronto
con il precedente BS OHSAS 18001:2001 e il D.lgs. 81/2008.
In tutto questo contesto la figura dell’Rls è vista come una
persona volta alla soluzione dei problemi e che cerca di va-
lutare in modo competente ed esaustivo i rischi che ne
concorrono facendo attenzione a:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da

svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature

già in uso.

Industria 4.0 è in fase di sviluppo, il Rappresentante dei la-
voratori per la sicurezza è quindi la persona con cui bisogna
interfacciarsi per fare in modo che i lavoratori siano sempre
allineati con un tema che è sempre più centrale nel lavoro
di tutti i giorni.

NUOVI RISCHI
Le innovazioni digitali possono semplificare e facilitare il la-
voro, aumentando la produzione oraria, ma comportano
una serie di nuovi rischi professionali. Ad esempio nei lavori
per periodi di tempo limitati e salario inferiore a 450 euro
mese, i lavoratori sono più propensi a vivere determinate si-
tuazioni: 
• stress da lavoro e pressione per la ricerca di lavoro;
• ansia per l’impressione di essere costantemente valutati
(paura di essere rimpiazzati);

• incertezza del futuro;
• continuo cambiamento dell’ambiente professionale con
necessità di continuo adattamento;

• sensazione di isolamento, dovuta alla mancanza di con-
tatti sociali;

Nei lavori che hanno a che fare con le nuove tecnologie:
• lavoro in solitario con conseguente senso di isolamento,
incertezza, precarietà;

• ambienti di lavoro virtuali;
• rischio da lavoro ripetitivo;
• maggior utilizzo delle tecnologie digitali (schermi, cuffie),
con conseguente maggiore esposizione a rischi di deficit
visivi o uditivi nei lavoratori.

Nei lavori che hanno a che fare con la robotica:
• rischio di shock meccanico: per esempio una collisione
tra gli arti del robot e l’utente, dovuta a un movimento
sbagliato dell’utente ovvero a un malfunzionamento del
sistema di controllo del robot;

• rischio elettrico;
• un diverso approccio ai disturbi muscolo-scheletrici,
• fonti di rischi psicosociali: paura della macchina, paura di
perdere le proprie funzioni e abilità professionali, sensa-
zione di un’autonomia ridotta;

• iperconnessione.
Questi lavori generano il cosiddetto “tecnostress”, che porta a: 
• Information overload: sovraccarico informativo e cogni-
tivo;

• Multitasking: esigenza di rispondere a più richieste in
contemporanea;

• E-mail addiction: dipendenza dalla posta elettronica;
• Internet addiction: dipendenza psichica dai device digi-
tali e dalla rete di connessione dati

• Smartphone & Tablet addiction: dipendenza dal lavoro
digitale;

Social addiction: dipendenza dalle connessioni sociali.
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