
Una contrattazione collettiva
forte per il Lavoro 4.0

Siderurgia: 
grandi manovre in Europa

Nicastro commissario 
di Piaggio Aero

Periodico di informazione quindicinale della Uilm nazionale - Direttore politico: Rocco Palombella - Direttore responsabile: Rosa Pugliese 

Redazione: Corso Trieste, 36 00198 Roma - Iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale civile di Roma n°413/2010 del 21 ottobre 2010

#07 del 7 dicembre 2018

L’Editoriale
di Rocco Palombella

Cari lavoratori, 

come sapete, in seguito 

alla presentazione del piano

industriale di Fca – avvenuta 

al Balocco il primo giugno scorso

con Sergio Marchionne – abbiamo

più volte sollecitato l'incontro 

con in nuovo ad, Mike Manley, 

e con il responsabile dell'Emea, 

Pietro Golier. 

Il bonus malus mette
a repentaglio
l’industria dell’auto 

Gli incontri tenutisi nell’ultima
settimana di novembre con 
Fiat Chrysler Automobiles, 
Cnh Industrial e Ferrari avevano
dato un segnale positivo. 

PRIMO PIANO

Fincantieri e Naval
Group: i dettagli
prima di Natale

Cantieri navali:
accanto ai lavoratori
croati

Inaugurata a Melfi 
la nuova sede 
Uilm Basilicata

La sanzioni sulla
sicurezza sul lavoro



Cari lavoratori,
come sapete, in seguito alla presentazione
del piano industriale di Fca – avvenuta al
Balocco il primo giugno scorso con Sergio
Marchionne – abbiamo più volte sollecitato
l’incontro con in nuovo ad, Mike Manley, e
con il responsabile dell’Emea, Pietro Golier.
Dopo di allora si sono verificati diversi avve-
nimenti: alcuni postivi, come la presenta-
zione della piattaforma per il rinnovo del
Ccsl di Fca, CnhI e Ferrari; altri però negativi
come la scomparsa prematura di Mar-
chionne; il calo delle immatricolazioni delle
automobili in tutta l’aria dell’Emea e in par-
ticolare in Europa; e l’annuncio di General
Motors di chiudere cinque fabbriche e li-
cenziati 14.700 dipendenti negli Stati Uniti.
L’incontro con Manley e Golier è avvenuto
finalmente il 29 novembre scorso a Mirafiori, nella sede sto-
rica ed emblematica della Fiat. E si è caricato di maggior
significato alla luce della vendita recente di Magneti Marelli
alla giapponese Calsonic Kansei, non prevista all’interno del
piano industriale di Marchionne. Anche se questo, dalle in-
formazioni che abbiamo a disposizione, non provocherà
nessuna chiusura di stabilimenti in Italia né perdite di posti
di lavoro. Nei giorni precedenti all’incontro poi, Bloomberg
ha pubblicato indiscrezioni secondo cui si starebbe valu-
tando la cessione di Comau, la nota società di automazione
e robotica industriale con sede a Grugliasco. Vendita smen-
tita da Mike Manley e Pietro Golier a Torino.
L’incontro è stato sicuramente importante, il massimo re-
sponsabile del gruppo Fca ha sostanzialmente confermato
il piano industriale e gli investimenti annunciati al Balocco
declinandolo nei prossimi tre anni, a fronte della rapida
evoluzione del mercato e delle tecnologie legate al settore
dell’automotive. L’ad ha anche ribadito in modo chiaro la
volontà di arrivare alla piena occupazione e di potenziare
tutti gli stabilimenti, sia per quanto riguarda la produzione
di auto che quella di motori e cambi.
La discussione è continuata con Pietro Golier che ci ha illu-
strato il piano nel dettaglio per tutti gli stabilimenti italiani
in termini di modelli e ricadute sull’occupazione; mentre il
giorno successivo abbiamo incontrato l’ad di Cnh Industrial,
Hubertus M. Mühlhäuserinsieme, e i responsabili italiani
delle relazioni industriali. Anche lì abbiamo salutato posi-
tivamente la volontà di continuare a investire sugli stabili-
menti in Italia. A tal proposito CnhI ha annunciato per il
prossimo triennio investimenti nel nostro Paese per quasi
2 miliardi di dollari, di cui circa 1,5 in ricerca e sviluppo e 450
milioni in capitale fisso.
Il mio commento al termine di entrambi gli incontri è stato
positivo, alla luce anche della volontà espressa da parte dei
due ad di puntare su investimenti legati al rispetto dell’am-
biente. Per Fca è del resto prevista l’ibridazione di presso-
ché tutti i modelli attualmente in produzione e un modello
completamente elettrico, la 500, assegnato al polo produt-
tivo torinese; CnhI è leader in tecnologie all’avanguardia

come il gas naturale liquido.
Al messaggio positivo, riscontrato in tutti
gli stabilimenti d’Italia e tra le diverse sigle
sindacali, è seguita però una doccia fredda:
il 5 dicembre è stato approvato, in Com-
missione bilancio della Camera dei depu-
tati, l’emendamento bonus/malus al
disegno di legge di bilancio 2019 che intro-
duce un sistema di incentivi e disincentivi
all’acquisto di auto in base ai livelli di emis-
sione di CO2 a partire già dal primo di gen-
naio 2019. In questo modo si forzano in
modo frettoloso gli acquisti di auto ibride
o elettriche e si penalizzano tutte le altre,
così da colpire le produzioni italiane e da
favorire quelle straniere, oltre a colpire il

consumatore medio che non può comprare a prezzi accet-
tabili una tecnologia ancora troppo cara. Il tutto è avvenuto
senza un tavolo di discussione con i sindacati e con le as-
sociazioni italiane che rappresentano il settore.
Personalmente ho preso subito posizione per far sì che i due
vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, possano avviare
un confronto con le parti interessate e scongiurare danni in-
calcolabili che avrebbero ricadute non da poco sull’occupa-
zione visto che il piano industriale presentato da Fca
verrebbe inevitabilmente stravolto. Anche gli incontri già
programmati per il rinnovo del Ccsl rischierebbero di subire
condizionamenti. Naturalmente continueremo a seguire la
vicenda e agiremo al fine di evitare che ciò accada.
Una buona notizia arriva dal settore dell’aerospazio, ovvero
la firma del contratto in Corea del Sud per Thales Alenia
Space, la joint venture Thale-Leonardo, siglato con Korea
Aerospace Industries e Hanwha Systems per la progetta-
zione e la costruzione di satelliti ad altissime prestazioni,
del valore di 250 milioni di euro.
Lo sviluppo, la progettazione e la produzione dei compo-
nenti dei quattro satelliti impegnerà i siti italiani di Thales
Alenia Space Italia di Roma, Torino, L’Aquila e Milano rico-
noscendo, di fatto, la professionalità e le competenze dei
nostri tecnici e le tecnologie presenti nella nostra industria
italiana. Ci auguriamo che questo successo impegni ancor
di più il governo italiano e Leonardo a investire in questo
settore così strategico per il Paese.
In questo numero di Fabbrica società trattiamo come sem-
pre anche molti altri temi: la Conferenza sulla contratta-
zione collettiva a Bratislava (a cui ho partecipato insieme
alla responsabile del settore Internazionale, Chiara Roma-
nazzi, e al Segretario nazionale, Luca Colonna); Fincantieri
e l’alleanza con Naval Group, ma anche l’incontro con il sin-
dacato croato pensato per analizzare la crisi in cui versano
i cantieri navali 3 Maggio di Fiume e Scoglio Olivi di Pola e
il possibile ruolo di Fincantieri in tali insediamenti produt-
tivi; Piaggio Aerospace (che da pochi giorni ha un commis-
sario); il tema sempre centrale della Salute e sicurezza sul
lavoro e molto altro.
Ancora una volta non mi resta che augurarvi buona lettura.
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Gli incontri tenutisi nell’ultima settimana di novembre con

Fiat Chrysler Automobiles, Cnh Industrial e Ferrari avevano

dato un segnale positivo sia sui piani industriali sia sul ne-

goziato contrattuale, tanto da far sperare nell’avvio di una

nuova fase espansiva nel mondo ex Fiat. Ma l’ottimismo ha

subito un’improvvisa gelata a causa dell’inaspettata appro-

vazione alla Camera dei deputati di un emendamento al

disegno di legge di bilancio 2019 che colpisce fortemente

il mercato e l’industria italiana dell’auto. Secondo l’emen-

damento l’acquisto delle autovetture verrebbe pesante-

mente tassato già a partire dal primo gennaio 2019, con

l’unica eccezione delle auto ibride ed elettriche, benché

queste ultime costituiscano ancora una nicchia piuttosto

cara e di produzione straniera. Si tratta di un provvedi-

mento frettoloso e superficiale, forse animato da buone in-

tenzioni ambientaliste, ma in pratica capace di colpire

molto duramente la nostra industria, proprio mentre sta in-

vestendo per compiere il salto tecnologico verso l’elettrifi-

cazione, e quindi di mettere a rischio decine di migliaia di

posti di lavoro nell’intera filiera produttiva.

GLI INCONTRI A TORINO
Facendo un passo indietro, il 27 novembre Fca, Cnh Indu-

strial e Ferrari si sono dette disponibili a trattare per il rin-

novo del Contratto collettivo specifico di Lavoro sulla base

della piattaforma sindacale, da loro definita molto ambi-

ziosa ma saggia e sfidante, pur avendo puntualizzato l’in-

teresse aziendale a introdurre alcuni temi nel negoziato

oggettivamente molto delicati, quali la conclusione della

fase sperimentale di inquadramento dei nuovi assunti in

Fca e il contenimento dei picchi di assenza per malattia.

Appena due giorni dopo, in un incontro a Mirafiori a cui

hanno partecipato l’AD Michael Manley e il responsabile

europeo Pietro Gorlier, Fca ha annunciato 5 miliardi di euro

di investimenti nel prossimo triennio nel nostro Paese e

missioni produttive per tutti gli stabilimenti; nonostante un

problema di tempi, piuttosto lunghi per le industrializza-

zioni tanto da poter oltrepassare in alcuni casi i limiti di sca-

denza degli ammortizzatori sociali, e nonostante la

necessità di un aggiornamento sulla fabbrica di Pratola

Serra, bisognosa di ulteriori assegnazioni per poter raggiun-
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gere la saturazione, il piano industriale ci è parso molto in-
coraggiante, tanto più che appena il giorno prima un com-
petitor come GM aveva dichiarato quindicimila esuberi;
abbiamo avuto modo di accogliere con soddisfazione
anche il programma di elettrificazione nel piano di Fca
della intera gamma di autovetture. Infine il 30 novembre
Cnh Industrial ha annunciato a propria volta un piano per
il prossimo triennio di quasi 2 miliardi di dollari di investi-
menti in Italia: pur con una situazione estremamente di-
versificata fra i vari settori di business e con alcuni
stabilimenti gravati da problemi particolari, come quello di
Bolzano messo a repentaglio dal mancato sblocco di im-
portanti commesse pubbliche, è chiaro comunque che
anche in questo caso è emersa la volontà di mantenere e
in molti casi rafforzare la presenza del Gruppo nel nostro
Paese.

LA DOCCIA FREDDA
Anche per questo l’iniziativa della maggioranza di Governo
è stata una doccia fredda. Già la normativa europea im-
pone una marcia a tappe forzate verso la elettrificazione,
probabilmente una marcia tanto rapida da sfavorire l’indu-
stria europea in favore di quella asiatica e da generare un
futuro gravissimo problema occupazionale; un’accelera-
zione solitaria dell’Italia è da scongiurare per tre ordini di
motivi: per evitare di colpire i consumatori medi che non
possono sborsare le migliaia di euro di sovrapprezzo attual-
mente richieste per prodotti ibridi o elettrici che oggi sono

ancora solo di nicchia, sovrapprezzo si badi non coperto
nemmeno dagli incentivi; evitare di deprimere il mercato
dell’auto in un momento in cui anche l’infrastruttura è ina-
deguata; infine evitare di penalizzare l’intera filiera dell’in-
dustria dell’auto italiana proprio mentre sta investendo per
agganciare il salto tecnologico.

LA MARCIA INDIETRO
In verità le ultime dichiarazioni da parte di esponenti di go-
verno di primo piano fanno sperare in un ripensamento in-
terno alla maggioranza e forse anche nella possibilità di un
confronto effettivo sul tema con le parti sociali e imprendi-
toriali, ma è chiaro che, qualora ciò non dovesse accadere
e il Senato dovesse confermare la nuova normativa, sa-
rebbe un duro colpo per quel rilancio industriale e delle re-
lazioni sindacali che stiamo faticosamente cercando di
perseguire nel mondo ex Fiat. Soprattutto sarebbe l’enne-
sima misura economicamente regressiva che, in nome di
principi forse in astratto anche condivisibili, in concreto pe-
nalizzerebbe l’Italia e avvantaggerebbe la concorrenza stra-
niera. Spesso noi chiediamo ai governi di confrontarsi col
sindacato prima di varare misure che impattano sul mondo
del lavoro: questa vicenda è l’ennesima conferma che tale
confronto è non solo utile per tenere nella debita conside-
razione gli interessi di chi lavora, ma talvolta addirittura in-
dispensabile se si vuole evitare di produrre effetti
paradossali, diametralmente opposti rispetto ai fini che in
astratto si dichiara di voler perseguire.
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Si è svolta nelle giornate del 6 e 7 dicembre scorso, a Brati-
slava, la Conferenza europea sulla contrattazione collettiva
organizzata da IndustriAll Europe, alla quale ho avuto
modo di partecipare in qualità di responsabile dell’ufficio
Internazionale insieme al Segretario generale, Rocco Pa-
lombella, e al Segretario nazionale per la contrattazione
collettiva, Luca Maria Colonna. 

LAVORO 4.0 
Si tratta di un evento molto importante che si svolge ogni
quattro anni. Questa volta il tema principale è stato “Lavoro
4.0: una forte contrattazione collettiva per modellare la di-
gitalizzazione”. Al centro del dibattito il tema della digita-
lizzazione che ha coinvolto oltre 200 delegati da 31 Paesi
europei.
La digitalizzazione rappresenta la maggiore sfida che i sin-
dacati europei dovranno affrontare sin da ora poiché è in-
negabile che cambierà ancora di più il mondo del lavoro,
con conseguenze immediate sul futuro occupazionale dei
lavoratori di tutta Europa. A tal proposito abbiamo tutti
convenuto sull’importanza che riveste la formazione in virtù
dei cambiamenti che l’industria 4.0 può causare: c’è il ri-
schio, infatti, che se i lavoratori non verranno adeguata-
mente formati sulle nuove tecnologie, perderanno i propri
posti di lavoro. Non solo, ma una conseguenza negativa
della digitalizzazione che molti lavoratori stanno già vi-
vendo è l’abolizione del confine tra vita lavorativa e vita pri-

vata, con il conseguente aumento dell’orario lavorativo non
riconosciuto come straordinario, e quindi non retribuito. In-
fatti, con gli smart phone, i tablet, si è in grado di poter ri-
cevere e inviare email di lavoro in qualunque momento e
in questo modo l’equilibrio tra vita lavorativa e vita privata
dei lavoratori viene minacciato. Tuttavia, il compito dei sin-
dacati non è fermare la digitalizzazione, ma accompagnare
i lavoratori verso una giusta transizione all’industria 4.0.

GLI INTERVENTI
A tal proposito sono stati interessanti gli interventi del vice
primo ministro della digitalizzazione slovacca e del Segre-
tario di stato del ministero del Lavoro slovacco. I due rap-
presentanti del governo ci hanno illustrato gli impegni con
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cui la Repubblica Slovacca intende fronteggiare la digita-

lizzazione. Hanno infatti creato una coalizione digitale con

il mondo accademico e sociale per preparare i lavoratori

ad affrontare le nuove tendenze, elaborando delle piatta-

forme di discussione contrattuale per adeguare la forma-

zione alle mansioni future, partendo proprio dal mondo

scolastico, incoraggiando i giovani studenti ad approfon-

dire le loro conoscenze e capacità digitali.

LA CONTRATTAZIONE
La digitalizzazione però non è l’unica sfida che ci attende.

Difatti, si registra dagli inizi della crisi del 2008, una ridu-

zione della copertura contrattuale in Europa, la deregola-

mentazione del mercato del lavoro, la decentralizzazione

contrattuale a livello collettivo e aziendale, la riduzione

degli iscritti in molti Paesi e numerose disuguaglianze tra i

salari a vari livelli: tra i lavoratori dell’Est Europa e l’Europa

occidentale (ad esempio mediamente un lavoratore del-

l’est guadagna 900 euro al mese in meno rispetto a un la-

voratore tedesco), tra i lavoratori nordici e tra quelli

dell’Europa del Sud, tra uomini e donne (il gap salariale di

genere maggiore si registra in Estonia con una percentuale

del 25,3%), e anche tra i lavoratori all’interno della stessa

fabbrica tra stagionali e lavoratori con contratto a tempo

indeterminato.

IL SALARIO
Si è inoltre registrata una lentezza nella crescita salariale

non solo in Europa, ma in tutto il mondo e ciò che ci sor-

prende è che le economie più lente a livello di crescita dei

salari, sono proprio le economie più sviluppate; mentre per

quanto riguarda i paesi dell’Est Europa la crescita della pro-

duttività non si rispecchia affatto nella crescita dei salari

reali, tant’è che se ci dovessimo soffermare a guardare i loro

salari, saremmo indotti a pensare (erroneamente) che sono

poco produttivi e che devono lavorare di più. Tuttavia, nella

maggior parte dei paesi europei la gente lavora peggio di

prima che iniziasse la crisi. Nei paesi del Sud Europa, ad

esempio, la gente nel 2017 ha guadagnato meno che nel

2010.

L’INTERVENTO DI PALOMBELLA
Al dibattito che si è sviluppato sui temi di questi giorni, ha

dato un importante e innovativo apporto la Uilm. Il Segre-

tario generale, Rocco Palombella, ha fatto notare come la

crisi abbia trasformato le aziende ridimensionandole. I sin-

dacati, storicamente, sono maggiormente presenti nelle

grandi aziende, per cui una volta ridimensionate a causa

della crisi è inevitabile il calo della presenza e la perdita di

iscritti. Palombella ha quindi affrontato la situazione ita-

liana e il modo in cui i vari governi hanno nel tempo attac-

cato il contratto collettivo nazionale, considerato l’”ultimo

baluardo” del sindacato. “In Italia abbiamo rigettato il sala-

rio minimo per legge – ha detto – poiché è una grande in-

sidia: i salari minimi devono essere concordati dai sindacati,

se li lasciassimo in mano ai politici perderemmo gran parte

del nostro potere, visto che questo si basa proprio sulla con-

trattazione”.

“La stessa insidia – ha continuato Palombella – si cela nel

reddito di cittadinanza che, se dovesse essere approvato,

riporterebbe alla luce il salario minimo garantito per legge

e non quello contrattato negli accordi collettivi”. Per

quanto riguarda, invece, la pressione fiscale sui salari, Pa-

lombella ha spiegato che “con il contratto nazionale me-

talmeccanico abbiamo rafforzato il welfare ed evitato che

la tassazione sopprimesse il salario effettivo, garantendo

quindi quello diretto”.

Infine, facendo riferimento alle differenze salariali che esi-

stono all’interno della stessa Europa, il Segretario generale

della Uilm ha concluso dicendo che “non possiamo conti-

nuare a difendere la contrattazione se ci sono ancora que-

ste differenze, dobbiamo assolutamente elaborare una

strategia comune europea per ottenere la convergenza sa-

lariale in tutti i paesi europei”.
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L’ORARIO DI LAVORO
Un altro argomento di cui abbiamo discusso è quello rela-
tivo all’orario di lavoro. Nell’Unione Europea l’orario di la-
voro sta aumentando senza essere adeguatamente
retribuito e l’argomentazione principale con cui vengono
chieste le ore lavorative aggiuntive è la necessità di fron-
teggiare la concorrenza americana e cinese. Inoltre, come
accennavo prima, con  l’avvento della digitalizzazione si sta
prospettando la condizione di dover lavorare ventiquattro
ore su sette giorni. Abbiamo ascoltato alcuni esempi di ri-
duzione dell’orario di lavoro nella contrattazione collettiva
da parte dei nostri colleghi europei come, ad esempio, ha
fatto l’Ig Metall nel rinnovo del contratto collettivo della re-
gione del Baden Baden quest’anno prevedendo la ridu-
zione dell’orario lavorativo di 28 ore a settimana nell’arco
di due anni (a fronte però della riduzione del salario). In-
somma, i lavoratori metalmeccanici tedeschi possono sce-
gliere fra lavoro e tempo libero, dovendo però rinunciare a
parte del salario nel caso scegliessero la seconda opzione.

IN ITALIA
A proposito dell’avvento della digitalizzazione e della ridu-
zione dell’orario di lavoro, Rocco Palombella ha fatto
l’esempio di come, in Italia, nel secondo dopoguerra, le ore
di lavoro settimanali erano 48, che poi sono state ridotte e
44 e successivamente a 40 negli anni Settanta.
Con l’avvento dell’automazione, il sindacato decise di ri-
durre l’orario di lavoro e ora, con l’avvento della digitalizza-
zione, dobbiamo spingere per una riduzione europea delle
ore lavorative, senza però ridurre il salario. “Ridurre l’orario
di lavoro a fronte della riduzione del salario è sbagliato – ha

sottolineato Palombella – poiché più si riduce il salario più
le aziende fanno profitto, più il lavoratore perde potere di
acquisto. Riducendo invece l’orario di lavoro senza ridurre
il salario si previene il dumping. In Europa abbiamo condi-
zioni di lavoro e approcci diversi, ma dobbiamo essere in
grado di lanciare idee e strategie comuni”.
A tal proposito durante questa importante conferenza ab-
biamo approvato una risoluzione a sostegno del sindacato
ungherese che l’8 dicembre si riunisce a Budapest per ma-
nifestare contro il decreto legislativo che prevede un au-
mento di 400 ore di lavoro all’anno, con una compensazione
salariale soltanto 3 anni dopo. La risoluzione che abbiamo
approvato non dà solo sostegno al sindacato ungherese e ai
suoi iscritti, ma chiede al governo del partito Didesz di riti-
rare l’emendamento.
Nel corso della seconda e ultima giornata di lavori, Palom-
bella è intervenuto per illustrare la condizione dell’Italia e
in particolare i primi segnali che arrivano con l’entrata in vi-
gore del cosiddetto decreto dignità. Riducendo i mesi dei
contratti a termine da 36 a 24 e le causali, quello che sta
accadendo è che, nei fatti, le aziende interrompono i con-
tratti e i lavoratori vengono assunti a tempo indeterminato
dalle agenzie interinali. “All’orizzonte anche un altro feno-
meno – ha concluso – in alcune realtà si parla di ‘reddito in-
dividuale’, tutto questo deve aprire in noi una riflessione, ci
dobbiamo domandare come possiamo interagire con i vari
governi per evitare che abbiano consensi su temi tipica-
mente sindacali e come possiamo gestire il reddito, i con-
tratti e gli orari di lavoro? Ancora una volta sono convinto
che dobbiamo gestire insieme, in modo coordinato e con
azioni concrete, le nuove sfide all’orizzonte”. 
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I grandi produttori di acciaio in Europa si riorganizzano per
riposizionarsi sui mercati nazionali e internazionali, con foca-
lizzazione su prodotti e integrazioni fra siti produttivi per af-
frontare meglio la competizione globale. Thyssenkrupp,Tata
Steel, ArcelorMittal e Ilva, attraverso cessioni, acquisizioni e
joint venture provano a contrastare lo strapotere cinese che,
nonostante le misure protezionistiche europee e statunitensi,
continua a mantenere la sua sovraccapacità produttiva e a
creare distorsioni nel mercato mondiale. 

COMITATO METALLI DI BASE
Sono stati questi i temi di confronto nei meeting di Bruxel-
les tenutisi la scorsa settimana fra i sindacati affiliati ad In-
dustriAll Europe nel comitato metalli di base. Incontri che
hanno visto discussioni e approfondimenti fra i sindacati
partecipanti, da cui è emerso un nuovo quadro di riferi-
mento della siderurgia europea. Un settore, quello dell’ac-
ciaio in Europa, che vede una produzione di circa 170
milioni di tonnellate, con oltre 300mila addetti che ope-
rano in circa 500 impianti presenti in 23 Paesi.

ARCELOR MITTAL
ArcelorMittal, produttore mondiale da oltre 90 milioni di
tonnellate annue, ha acquisito il gruppo Ilva con una po-
tenzialità di oltre 8 milioni di tonnellate e 14mila dipen-
denti, ma ha dovuto cedere, salvo approvazione della
Direzione Competizione della EU, una parte dei suoi stabi-
limenti (Ostrava, Galati, Skopje, Piombino) a Liberty House
creando, di fatto, un nuovo grande player da 15 milioni di
tonnellate all’anno.

THYSSENKRUPP E TATA STEEL
Thyssenkrupp e Tata Steel hanno creato una joint venture
paritetica creando il secondo produttore europeo dell’ac-
ciaio con 48mila addetti e un fatturato annuo di 17 miliardi
di euro.
Scenario in cui si potrebbe inserire il gruppo Jindal, produt-
tore indiano da 16 milioni di tonnellate, che, con l’acquisi-
zione del sito di Piombino (ex Lucchini), ha annunciato di
voler realizzare tre nuovi forni elettrici per la produzione di
tre milioni di tonnellate di acciaio per avere accesso al mer-
cato europeo.

GRIDO DI ALLARME
Come Uilm, in occasione degli incontri a Bruxelles, ab-
biamo già lanciato un grido di allarme e manifestato la
nostra preoccupazione sulle possibili “razionalizzazioni”
della capacità industriale e occupazionale che potrebbe
derivare da questo processo di riordino della grandi mul-
tinazionali dell’acciaio in Europa. Le stesse ThyssenKrupp
e Tata hanno già annunciato che avvieranno un pro-
cesso di ridimensionamento tagliando circa 4mila posti
di lavoro.
Crediamo, dunque, che questa riorganizzazione del settore
siderurgico europeo vada seguita attentamente dai Go-
verni nazionali e dalla stessa Unione Europea per valutare
possibili interventi a tutela del patrimonio industriale e oc-
cupazionale. La produzione di acciaio continua a rappre-
sentare un asset strategico per l’intera economia
continentale, in particolare per l’Italia e la Germania, i due
più grandi Paesi manifatturieri d’Europa.
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Siderurgia: grandi manovre in Europa
di Guglielmo Gambardella



È l’avvocato Vincenzo Nicastro il commissario straordinario

di Piaggio Aero Industries, l’azienda aeronautica con sede

a Villanova d’Albenga (Savona) che il 22 novembre scorso

ha chiesto la dichiarazione di insolvenza. La nomina, an-

nunciata il 3 dicembre scorso dal Ministero dello Sviluppo

economico, al termine di una procedura che ha previsto un

sorteggio finale tra almeno cinque candidati, arriva dopo

una serie di tensioni tra azienda e sindacato e una manife-

stazione molto partecipata che il 30 novembre ha bloccato

la circolazione a Genova.

LA PROTESTA
La manifestazione era stata annunciata dai sindacati dopo

che lo scorso 29 novembre Piaggio Aerospace aveva comu-

nicato ai dipendenti un ritardo nello stipendio di novembre

“per motivi tecnici” legati alla richiesta di amministrazione

straordinaria. Una notizia arrivata, tra l’altro, proprio quando

avrebbe dovuto iniziare un vertice nella sede savonese

dell’Unione Industriali sul tema degli stipendi e che ha fatto

infuriare tutti.

“Ora ci aspettiamo che Nicastro si assuma la responsabilità

di mandare avanti un patrimonio industriale e tecnologico

come Piaggio – fanno sapere in una nota congiunta la re-

gione Liguria, il comune di Genova, la provincia di Savona e

le organizzazioni sindacali – ci aspettiamo un nome com-

petente che paghi subito gli stipendi ingiustamente bloc-

cati e ci aspettiamo che il governo, attraverso il commissario,

si assuma l’impegno alla continuità aziendale di Piaggio,

confermando le centinaia di milioni di investimenti che

stiamo aspettando da mesi, necessari al rilancio della fab-

brica”. I firmatari si sono incontrati il 3 dicembre in Regione

per discutere sul da farsi.

LA RICHIESTA AL MISE
Una nomina necessaria e fondamentale per far ritornare

alla normalità lo stabilimento di Piaggio Aero. Tre le richie-

ste partite dai firmatari della nota all’indirizzo del ministro

Luigi Di Maio: il pagamento immediato degli stipendi di no-

vembre (la cui procedura in realtà sarebbe stata già avviata

da Nicastro); l’anticipazione dell’orario della riunione già ca-

lendarizzata per il 7 dicembre prossimo al Ministero dello

Sviluppo per consentire l’approfondimento dei temi all’or-

dine del giorno; linee guida per rilanciare l’azienda con la

sua unicità e confermando gli investimenti previsti.

Sul fronte istituzionale, per quanto riguarda l’occupazione

nel savonese, il presidente della Provincia di Savona, Pie-

rangelo Olivieri, ha inviato una nota al Prefetto per suppor-

tare ulteriormente le richieste del tavolo sulle linee

programmatiche necessarie. Tra queste: il mantenimento

delle lavorazioni esistenti, l’organizzazione e la struttura

aziendale degli stabilimenti di Villanova d’Albenga, Sestri

Ponente e della Laher.
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Nicastro commissario di Piaggio Aero



PATRIMONIO DI RICERCA  E TECNOLOGIA
“Piaggio è una realtà che questo Paese non può perdere,
sta infatti sviluppando brevetti e droni che devono an-
dare avanti – hanno dichiarato i presenti – venerdì pros-
simo al Mise il governo deve assicurare di voler
continuare con il piano industriale, di mantenere questo
patrimonio di ricerca e di tecnologia e soprattutto che
non vi siano esuberi”. Qualora le richieste non venissero
accolte, si sono detti tutti disponibili a scendere in
piazza.
Nicastro nel gennaio del 1994 fu nominato commissario
dell’ex gruppo Mandelli di Piacenza, che produceva mac-

chine utensili.  Al 31 ottobre Piaggio Aero aveva 1.117 dipen-
denti, tra gli stabilimenti di Villanova d’Albenga e Genova.
Secondo i dati pubblicati dal Mise al 30 settembre aveva
618 milioni di debiti complessivi e un attivo di valore infe-
riore, 494 milioni. Messa in crisi dai costi per lo sviluppo di
un drone militare (il P.1HH), Piaggio ha accumulato 438 mi-
lioni di perdite nette nei tre bilanci dal 2014 al 2016. Quello
del 2017 non è mai stato pubblicato. Nei mesi scorsi ci sono
state pressioni dal governo affinché Leonardo intervenisse
a salvare Piaggio. L’ad Alessandro Profumo è stato pru-
dente: “Dobbiamo vedere come evolverà la situazione e poi
faremo le valutazioni del caso”.
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La grande alleanza franco italiana tra Fincantieri-Stx e Naval
Group, annunciata a fine ottobre, inizia a prendere forma.
Se tutto andrà come previsto, ovvero se la nave andrà in
porto, nascerà un gruppo di dieci miliardi. Un incontro do-
vrebbe tenersi prima di Natale, per definire tutti i dettagli
affinché si chiuda nella prima metà del 2019. “Avremo un
carico di lavoro per circa 50 miliardi di euro, un portafoglio
tecnologico all’avanguardia e una forte presenza interna-
zionale in oltre venti Paesi, con circa 35mila dipendenti e
un indotto stimato di 120mila addetti in Europa”, ha detto
l’ad di Fincantieri, Giuseppe Bono, in un incontro a porte
chiuse con gli esponenti della finanza italiana a Milano,
come ha riportato il Corriere della Sera Economia in un ar-
ticolo del 3 dicembre scorso.

IL PIANO
Cosa prevede il piano? La conquista del primato europeo
nella costruzione di navi militari e civili, tra cui la più grande
nave da crociera costruita in Italia, la Msc Seashore, presen-
tata a Monfalcone la settimana scorsa. La joint venture sarà
naturalmente un elemento essenziale della nuova Fincan-
tieri.
I tempi lunghi hanno rischiato di mettere in difficoltà il pro-
getto annunciato a febbraio, vuoi per l’attesa dell’ok del-
l’Antitrust, vuoi perché sulla vicenda pende la spada di
Damocle della politica. “Per il momento la freddezza lungo
l’asse Roma-Parigi non sta pesando sullo sviluppo dei pro-
getti”, ha detto Bono nel corso di una intervista su Class
Cnbc. Sottolineando, però, che “la politica ha dei tempi che
non sono quelli dell’industria, noi viaggiamo con decisioni
immediate e realizzazioni in un arco temporale lungo men-
tre la politica ragiona su periodi più brevi. Quello che vale
oggi, domattina può darsi sia diverso”.

IL COINVOLGIMENTO DI LEONARDO
Inoltre il governo, che controlla Fincantieri attraverso Cdp
(via Fintecna), vuole coinvolgere nell’alleanza Leonardo
mentre, secondo Il Giornale l’ad di Fincantieri ha un altro
piano ancora: una fusione rapida in stile “Airbus dei mari”
lasciando fuori il gruppo guidato da Alessandro Profumo.
A cui Bono guarda con interesse, in particolare alla divi-
sione di Selex (i sistemi radar e sensori usati anche per la
gestione del traffico aereo) confluita cinque anni fa nell’al-
lora Finmeccanica.
Funzionale, in questo senso, sarebbe il piano di Cdp di far
confluire nella controllata Fintecna le quote che attual-
mente il Mef detiene in Leonardo (circa il 30%) e in Enav
(53%), la società di assistenza al volo. Del resto, già a giugno
del 2017 Fincantieri ha acquisito una piccola azienda ligure.
La Isselnord di La Spezia impegnata nelle forniture di servizi
in ambito tecnologico, nella logistica e nell’ingegneria di
manutenzione soprattutto nel settore dell’aerospazio. Poi
Bono si è concentrato sull’acquisizione di Stx in Francia.

Fincantieri e Naval Group: i dettagli prima di Natale



Si è svolto il 27 novembre, a Trieste, un incontro organizzato

dal Csir Consiglio Sindacale Interregionale Italo-Croato Alto

Adriatico Cgil, Cisl, Uil, Sssh, cui hanno partecipato rappre-

sentanti nazionali e regionali di Friuli Venezia Giulia e Ve-

neto delle federazioni di categoria dei lavoratori

metalmeccanici Fim, Fiom, Uilm e Smh-IsSssh. L’incontro è

stato pensato per analizzare la crisi in cui versano i cantieri

navali croati “3 Maggio” di Fiume e “Scoglio Olivi” di Pola e il

possibile ruolo di Fincantieri in tali insediamenti produttivi.

SOLIDARIETÀ AI LAVORATORI
Nel corso della riunione è stata espressa l’incondizionata

solidarietà di tutte le sigle sindacali presenti all’incontro nei

confronti dei lavoratori impiegati nei due insediamenti del

Gruppo Uljanik, impegnati in una dura vertenza – anche fi-

nalizzata a ricevere i propri salari – che li vede in stato di

sciopero da ormai più di quaranta giorni. I partecipanti al-

l’incontro si sono trovati d’accordo nel ribadire che i siti di

Fiume e Pola, qualunque sarà la loro futura proprietà, de-

vono continuare a essere destinati alla produzione della

cantieristica navale, respingendo qualsiasi progetto che li

voglia destinare ad altri fini.

SINERGIE TRA CANTIERI 
Non solo, ma si è condivisa la necessità di compiere i passi

necessari per riuscire a ottenere chiarimenti sulle intenzioni

di Fincantieri e, conseguentemente, dei governi italiano e

croato. Fincantieri non è interessata “da sola” ai cantieri

croati, attualmente in difficoltà, ma “abbiamo fatto una ma-
nifestazione d’interesse con un gruppo che già gestisce un
cantiere nostro fornitore”, Brodosplit. Lo ha confermato
l’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono,
parlando con i cronisti a margine di una cerimonia con Msc
allo stabilimento di Monfalcone (Gorizia). “Se c’è questa
possibilità – ha aggiunto – la faremo. Abbiamo bisogno di
spazi, di lavoro in più, altrimenti non potremmo fare tutto
quello che abbiamo da fare. Lo stabilimento di Monfalcone
sta scoppiando, nonostante molto lavoro lo svolgiamo nei
nostri cantieri romeni. Dobbiamo fare la parte più impor-
tante di lavoro nei cantieri italiani – ha concluso – il resto lo
possiamo fare anche all’estero”. La strada maestra deve es-
sere quella della creazione di sinergie tra i cantieri navali
dei due paesi, garantendo il mantenimento degli attuali li-
velli occupazionali in Italia ed in Croazia, e sviluppando
anche a livello europeo una prospettiva di reale crescita in-
dustriale con conseguenti ricadute economiche e sociali.

COOPERAZIONE E CRESCITA
Nella consapevolezza dell’urgenza di pervenire quanto
prima alla definizione degli assetti futuri dei cantieri 3 Mag-
gio e Scoglio Olivi, i rappresentanti sindacali hanno infine
stabilito di continuare il percorso intrapreso, fatto di coo-
perazione tra le sigle sindacali di Italia e Croazia.
“Abbiamo bisogno di svegliarci – ha aggiunto Bono – e ca-
pire che nessuno ci regalerà niente e quello che abbiamo
costruito non solo dobbiamo mantenerlo, ma dobbiamo
crescere la ricchezza del Paese”.
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Cantieri navali: accanto ai lavoratori croati



“La giornata di oggi segue di pochi giorni l’incontro del 29
novembre a Torino e questo è emblematico. La nostra per-
severanza è stata premiata, non solo qui a Melfi, ma anche
in molte realtà dove siamo la prima organizzazione. Aprire
una nuova sede ci deve ricordare che questi luoghi appar-
tengono ai lavoratori, qui possono incontrarsi e discutere,
creare ancora più consenso e senso di appartenenza”. Con
queste parole il Segretario generale della Uilm, Rocco Pa-
lombella, ha inaugurato a Melfi il 3 dicembre scorso la
nuova sede della Uilm Basilicata.
All’evento erano presenti anche il Segretario nazionale co-
ordinatore del settore elettrodomestici e automotive, Gian-
luca Ficco, il Segretario generale della Uil Basilicata,
Carmine Vaccaro e il Segretario generale della Uilm Basili-
cata, Marco Lomio.
La struttura si trova presso l’area industriale di San Nicola
di Melfi (nei pressi dell’Autogrill Montanarella) e, come ha
spiegato Lomio, “rappresenterà ancora di più e al meglio la
presenza che un’organizzazione sindacale deve necessaria-
mente mettere in campo per rispondere al meglio alle
istanze, alle richieste e alle esigenze dei lavoratori e del ter-
ritorio tutto”.
Melfi è il più grande stabilimento dell’auto d’Europa. Ha un
grande distretto industriale, la sua importanza è oggettiva,
è nei numeri, nella capacità di produrre come probabil-
mente pochi sanno fare al mondo.

IL LAVORATORE AL CENTRO
Già durante il Congresso del 16 gennaio scorso dal titolo “La
grandezza del lavoro è all’interno dell’uomo”, la Uilm Basi-
licata aveva delineato un’azione sindacale che dovesse an-
dare nella direzione di stare con i lavoratori, tra i lavoratori,
sul territorio, perché i possibili problemi si affrontano me-
glio quando realmente si toccano con mano. La nuova sede

rappresenta proprio questo: la voglia di arricchire l’area in-
dustriale di Melfi di ulteriori contenuti sindacali. Questo av-
viene in un momento storico in cui, da un lato, si fa ampio
ricorso all’uso dell’ammortizzatore sociale, ma dall’altro si
ufficializzano nuovi investimenti e, in particolare,la nuova
allocazione della Jeep Compass appena annunciata da Fca.

I SERVIZI
“La nostra Organizzazione – continua Lomio – come sempre
con grande abnegazione e con le scelte giuste, si assumerà
le proprie responsabilità affinché questi investimenti e que-
sta nuova allocazione possano rappresentare, nel modo mi-
gliore, la risposta non solo a chi ha un lavoro a tempo
indeterminato, ma soprattutto a chi oggi vive di lavoro pre-
cario o per chi, peggio ancora, il lavoro ancora rappresenta
una chimera”. La nuova sede della Uilm di Basilicata offrirà
nuovi servizi e supporto ai lavoratori a partire dal Fondo Sa-
nitario Integrativo mètaSalute e Fasif, fondo di previdenza
complementare Cometa, servizi di patronato e CAF, tutela
legale e servizio di medicina del lavoro e tutto ciò che riguar-
derà eventuali problematiche legate al mercato del lavoro.
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Inaugurata a Melfi la nuova sede Uilm Basilicata



Il complesso sistema delle sanzioni in materia di Sicurezza
e Salute sul lavoro merita un approfondimento dettagliato
ed è da considerarsi in relazione al diverso grado di respon-
sabilità, poiché coinvolge pressoché tutte le figure coinvolte
nel servizio di prevenzione e protezione aziendale, datore
di lavoro e non solo.
Per meglio comprendere come è articolato il sistema san-
zionatorio è opportuno innanzitutto ricapitolare le diverse
tipologie di responsabilità previste dal sistema giuridico.
La normativa italiana prevede tre categorie di responsabi-
lità giuridica: penale, civile e amministrativa; all’interno
delle categorie vi è poi una distinzione tra responsabilità in-
dividuali che possono essere di tipo soggettivo e di tipo og-
gettivo. Nel primo caso il soggetto è responsabile, e dunque
sanzionabile, per atti di tipo colposo o doloso commessi di-
rettamente; nel secondo caso invece il soggetto è tenuto a
rispondere anche del danno commesso da altri, in consi-
derazione della posizione occupata. Un esempio è il caso
in cui un datore di lavoro o un funzionario, in virtù della po-
sizione gerarchica aziendale, sia tenuto a rispondere del
comportamento di propri collaboratori.

RESPONSABILITÀ GIURIDICA PENALE
È sempre di tipo esclusivamente soggettivo, le sanzioni
definite nel codice penale, previste per delitti e contrav-
venzioni colpiscono il soggetto individuale e prevedono
pene di tipo detentivo, pecuniario o applicazioni di tipo
accessorio (sospensioni, interdizioni e divieti). A questo
proposito è opportuno ricordare che all’interno del com-

plesso sistema di gestione definito dal D.Lgs 231/01 in ma-
teria di responsabilità amministrativa delle società e degli
enti, nell’art. 25 viene estesa la responsabilità amministra-
tiva delle persone giuridiche, delle società e delle associa-
zioni anche prive di personalità giuridica ai reati in
materia di salute e sicurezza sul lavoro (omicidio colposo
e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi
con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicu-
rezza sul lavoro) reati definiti dagli articoli 589 e 590 del
codice penale.

RESPONSABILITÀ GIURIDICA CIVILE
Può essere sia di tipo soggettivo che oggettivo, le san-
zioni sono definite dal codice civile (responsabilità ex-
tracontrattuale) o da un contatto tra le parti
(responsabilità contrattuale) e colpiscono il soggetto in-
dividuale ma anche una impresa e prevedono general-
mente il risarcimento del danno causato, più
eventualmente quello delle spese istruttorie in caso di
processo.
A questo proposito è importante ricordare e fare riferi-
mento all’art. 2087 del Codice Civile: “L’imprenditore è
tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le misure
che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro.”(responsabi-
lità soggettiva). Ricadono inoltre in questa categoria di
oneri anche i casi di responsabilità del datore di lavoro
sui suoi lavoratori (responsabilità oggettiva).
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La sanzioni sulla sicurezza sul lavoro
di Andrea Farinazzo



RESPONSABILITÀ GIURIDICA DI TIPO
AMMINISTRATIVO
È di tipo soggettivo e prevede sanzioni di tipo pecuniario
piuttosto che interdittivo, colpisce sia soggetti individuali
che enti. Entrando quindi maggiormente nel merito delle
specifiche sanzioni attribuibili alle diverse figure aziendali
va precisato che lo stesso D.lgs. 81/08 (o meglio il D.lgs.
106/09 che ha introdotto numerose modifiche relative agli
aspetti sanzionatori) elenca le sanzioni per ogni obbligo e
per ogni figura. Gli articoli 18, 19 e 20 definiscono quindi ri-
spettivamente gli obblighi previsti per i datori di lavoro, i
preposti e i lavoratori, nel Capo IV del Titolo I relativo alle
disposizioni generali.

IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVORO
Il Testo Unico ripresenta la stessa struttura per ogni titolo
successivo elencando prima le disposizioni e poi, nell’ultimo
capo di ogni titolo, le relative sanzioni previste in caso di ina-
dempimento. Sia la quantità che l’entità delle sanzioni sono
di conseguenza proporzionali al ruolo gerarchico e quindi al
numero ed al livello di responsabilità e di potere esecutivo.

SANZIONI SULLA SICUREZZA 
PER I LAVORATORI
Il lavoratore sarà soggetto a sanzioni per inadempimenti
relativi agli obblighi previsti, sanzioni di tipo prevalente-
mente pecuniario (sono previste in realtà anche pene de-
tentive ma sono nella pratica assolutamente inattese) che
vanno da un minimo di 50 fino a un massimo di 600 euro
di ammenda per infrazioni più gravi. In ogni caso è oppor-
tuno ricordare che gli obblighi dei lavoratori risultano ge-
nericamente di tipo omnicomprensivo e sono condizionati
dalla sussistenza di presupposti necessari indispensabili al
loro adempimento, quali la formazione, l’informazione e la
messa a disposizione di adeguati strumenti. Nella realtà di
tutti i giorni è improbabile che un lavoratore incorra nelle
sanzioni detentive ed economiche previste dall’art. 59 del
D. Lgs 81/08, generalmente si procede a segnalazioni o ri-
chiami ufficiali; salvo che dall’omissione o dalla manomis-
sione non ne derivi un incidente o un infortunio, casi per i
quali l’istruttoria che ne deriva automaticamente può ra-
gionevolmente portare all’applicazione della pena prevista.

SANZIONI PER DIRIGENTI E PREPOSTI
Di natura diversa, rispetto a quelle previste per i lavoratori,
sono le sanzioni previste per preposti e dirigenti in seguito
a inadempienze sulla sicurezza sul lavoro. Se per preposti
un’inadempienza, legata per lo più ai doveri di sorveglianza
e vigilanza, può portare a pene detentive e a sanzioni eco-
nomiche fino ad un massimo di 1200 euro; per la figura del
dirigente le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico
possono essere ben più severe, e soprattutto maggior-
mente applicate, in funzione proprio del ruolo e delle re-
sponsabilità ricoperte.

L’art 55 del D.lgs. 81/08 elenca le principali sanzioni appli-
cabili ai datori di lavoro e dirigenti, sia di tipo detentivo (fino
a un massimo di otto mesi) che di tipo economico (fino a
un massimo di 6.600 euro).
Le sanzioni per i dirigenti, tuttavia, vanno ben oltre quelle
elencate nell’art. 55. Vi sono sanzioni relative alla non con-
formità dei luoghi di lavoro (Titolo II), piuttosto che alla
mancata o non conforme apposizione di adeguata segna-
letica (Titolo V) o alla errata o incompleta valutazione dei
diversi tipi di rischio (Titoli dal VI all’XI) piuttosto che alla
mancata formazione e informazione del personale.
Un importante capitolo è poi dedicato alle disposizioni in
materia di procedura penale, art. 61 e Titolo XII del Testo
Unico. Per le infrazioni da cui scaturiscano casi riconducibili
all’omicidio colposo o lesioni personali colpose, “se il fatto
è commesso con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni o che abbia determinato una malattia pro-
fessionale” si innesca con procedura automatica una istrut-
toria di tipo penale.

SANZIONI PER ALTRE FIGURE
Esistono altre figure all’interno del sistema di prevenzione
aziendale che possono essere sanzionate se inadempienti
rispetto ai propri obblighi. Per esempio il medico compe-
tente (art. 58) è sanzionabile con sanzioni amministrative,
ammende e pene detentive, per la mancata elaborazione
della corretta sorveglianza sanitaria, per la mancata tra-
smissione dei documenti sanitari agli enti preposti, e in ge-
nerale per la non soddisfazione degli obblighi di cui all’art.
25. I progettisti, i fabbricanti (art. 57), i fornitori e gli installa-
tori, nonché i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori
autonomi, gli artigiani e gli appaltatori (art. 60).

MANCATA O INCOMPLETA ELABORAZIONE 
DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI
Un aspetto che è importante sottolineare è quello relativo
alle sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta
elaborazione. Innanzitutto va segnalato che esistono diversi
enti preposti a diversi tipi di controlli che possono richie-
dere di visionare il DVR, quali per esempio l’Asl, l’Inps, l’Inail,
piuttosto che i vigili del fuoco e che possono addebitare
sanzioni che vanno da un minimo di 3.000 fino a un mas-
simo di 15.000 euro di ammenda al datore di lavoro e pene
detentive fino a otto mesi. Inoltre, la mancata redazione del
DVR, se reiterata, può comportare anche la sospensione
dell’attività imprenditoriale. In conclusione si può quindi
affermare che l’elaborazione del Documento di Valuta-
zione dei Rischi risulta oggi un obbligo per le aziende ita-
liane, rivolto a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori
e l’adempimento della conformità legislativa; è pensato per
essere un documento dinamico e interattivo che deve ri-
specchiare le reali particolarità specifiche dell’azienda, evi-
denziando da un lato le criticità e le relative misure di
miglioramento, e dall’altro le esposizioni ai rischi effettiva-
mente presenti nel contesto lavorativo.
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