
Uil: Nuovo assetto 
al vertice 

Sono due le novità scaturite 
dal Consiglio nazionale della Uil:
Pierpaolo Bombardieri è stato
eletto Segretario generale
aggiunto e Rocco Palombella 
è entrato nella Segreteria
confederale nazionale.
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Cari lavoratori,

siamo ormai nel pieno della ripresa dell’ini-
ziativa sindacale dopo la brevissima pausa
di fine anno. Le riunioni dell’Esecutivo della
Uil di metà gennaio, il conseguente Consi-
glio nazionale del giorno successivo e
l’Esecutivo della Uilm del 22 gennaio, sono
stati appuntamenti importanti. Abbiamo
avuto, infatti, la possibilità di verificare le di-
verse situazioni che si sono determinate
nei territori nazionali e lo stato di interlo-
cuzione di Cgil Cisl e Uil sui temi della piat-
taforma presentata e riguardante la
manovra economica.  

Come tutti sapete, abbiamo registrato un timido tentativo
da parte del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di
convocare Cgil Cisl e Uil la sera del 18 gennaio. Con un po’
di coraggio reciproco in più poteva essere una buona oc-
casione per aprire nuovi spazi di confronto e rinviare la ma-
nifestazione del 9 febbraio, a fronte di un percorso certo e
strutturato, con l’impegno di voler accogliere quelle miglio-
rie legate al reddito di cittadinanza, Quota 100 e decreto
dignità. Tuttavia, il governo non ha avuto la determinazione
di investire su questo spiraglio e ha dato il là alla riconferma
della manifestazione. 

Ovviamente la stessa manifestazione non è finalizzata
esclusivamente alla protesta nei confronti di questo go-
verno, ma è soprattutto a sostegno delle ragioni messe nero
su bianco sulla piattaforma di Cgil Cisl Uil, una piattaforma
di grande respiro, basata su una visione di sviluppo del
Paese.
L’obiettivo è quindi quello di catturare l’attenzione del go-
verno sui nostri temi: lavoro, fisco, pensioni, sviluppo, cre-
scita, solo per citarne alcuni.

Per quanto riguarda, invece, l’esecutivo nazionale della
Uilm, abbiamo avuto modo di verificare insieme lo stato
delle vertenze aperte e anche programmare gli importanti
appuntamenti del 2019. 

Abbiamo all’orizzonte un anno ricco di impegni, a partire
dal confronto sul Ccsl di Fca, Cnh Industrial e Ferrari. La trat-
tativa è in una fase molto avanzata, ci aspettiamo una con-
clusione entro la metà di febbraio considerando che in
questi mesi si sono tenuti innumerevoli incontri e affrontati
quasi tutti i temi presenti nell’articolata piattaforma. Nono-
stante le difficoltà inaspettate, a partire dall’ormai famoso
ecobonus, il confronto sembra andare verso la sua conclu-
sione. Prima però di esprimere giudizi di merito e conclusivi

aspetteremo gli incontri della prossima
settimana. 

L’altro tema importante che ci riguarda è
il rinnovo del Contratto Collettivo Nazio-
nale di Lavoro in scadenza al 31 dicembre
2019. A tal proposito sentiamo la necessità
di effettuare una verifica sullo stato di ap-
plicazione del contratto stesso. Come ricor-
derete il CCNL firmato il 26 novembre del
2016 è stato caratterizzato soprattutto da
temi innovativi: previdenza complemen-
tare integrativa, formazione continua
come diritto individuale, flexible benefits.
Per questo motivo iniziamo una fase di di-

scussione, che sarà anche l’occasione per cominciare ad ac-
cogliere le richieste di tutte le nostre strutture, di tutti i
lavoratori interessati.
Vogliamo rinnovare anche il contratto degli artigiani, sca-
duto il 31 dicembre 2018, quello Confimi, che scadrà a mag-
gio 2019. 

Nel corso dell’Esecutivo abbiamo, quindi, deciso di riunire
tutti gli Attivi regionali, a partire già dalla metà di febbraio.
Ovviamente questi appuntamenti non sostituiscono le ini-
ziative già in programma o che verranno programmate a
livello provinciale. Il nostro obiettivo è quello di arrivare pre-
parati all’Assemblea nazionale, che prevediamo di realiz-
zare a giugno, per fare il punto complessivo sui temi e
organizzare tutti i confronti che partiranno subito dopo.

Uno fra tutti quello di Federmeccanica, poiché rappresenta
una delle vertenze che determineranno il sistema contrat-
tuale in generale, e non solo nel mondo industriale. Inutile
ricordare il tentativo, quattro anni fa, di mettere in discus-
sione e delegittimare la contrattazione di primo livello, sia
nel sistema pubblico che in quello privato. La situazione
non è cambiata e per alcuni versi è peggiorata la condi-
zione economica del sistema Paese, ma l’idea di delegitti-
mazione e di fare a meno di uno strumento come quello
del contratto è sempre in agguato, sia nella compagine go-
vernativa che, soprattutto, nel sistema delle imprese.

Per noi, quindi, rinnovare i contratti nazionali di lavoro rap-
presenta una delle sfide più importanti e impegnative di
questo 2019. Ovviamente, tutte le nostre attività si aggiun-
geranno a quelle che la Uil riterrà opportune, sulla base del
confronto in atto col governo. Ribadiamo quindi il nostro
impegno incondizionato sulla riuscita di tutte le iniziative
della Uil, a partire dalla già citata manifestazione del 9 feb-
braio. 
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Sono due le novità scaturite dal Consiglio nazionale della
Uil, riunito a Roma il 18 gennaio scorso. La prima è che Pier-
paolo Bombardieri è stato eletto Segretario generale ag-
giunto della Uil. La nomina è avvenuta, su proposta del
Segretario Generale, Carmelo Barbagallo. La seconda ci
tocca molto nel profondo perché interessa direttamente il
nostro Segretario generale, Rocco Palombella, entrato uffi-
cialmente a far parte nella segreteria confederale.  

CHI È BOMBARDIERI
“Ringrazio di cuore il nostro segretario – ha detto Bombar-
dieri – per questa proposta e sono onorato di poterlo affian-
care in un percorso che ci porterà ad affrontare questioni
fondamentali per la vita dei lavoratori, dei pensionati e dei
giovani. L’azione della Uil continuerà a essere squisitamente
sindacale, scevra da ogni coinvolgimento politico, e deve
tenere conto solo del merito delle questioni”.
Nato in Calabria e laureatosi alla Sapienza di Roma in Scienze
Politiche, con il massimo dei voti, Bombardieri  muove i primi
passi nel mondo della rappresentanza dei Lavoratori e dei
Pensionati sin da giovanissimo. Convinto che un Paese che
voglia definirsi civile e contemporaneo, non solo a parole ma
anche nella realtà, deve fondare le sue radici nel rispetto per
il Lavoro e nell’attenzione per le fasce più deboli della società,
in una visione progressista, laica ed europeista.
La sua carriera sindacale inizia come responsabile del set-
tore Università e Ricerca della Uil. Dopo qualche anno, e
grazie al suo temperamento, approda al sindacato confe-
derale. Poco più che quarantenne viene eletto segretario
organizzativo e successivamente Segretario generale della
Uil di Roma e Lazio.

Proprio il Segretario Generale della Uil, Carmelo Barbagallo,
lo propone, nel 2014, come componente della segreteria
confederale nazionale, attribuendogli la “pesante” delega
alle politiche organizzative. Qui Bombardieri si distingue
per l’impegno nel far funzionare al meglio “la macchina”
del sindacato, per la volontà di innovarne i processi e di
semplificarne la struttura e rinnovare i gruppi dirigenti.

ROCCO PALOMBELLA
Macchina organizzativa che passerà nelle mani di Rocco
Palombella. Segretario generale della Uilm dal febbraio
2010, Palombella manterrà contemporaneamente anche
questo incarico. Lo conosciamo tutti, ma dal momento che
la nostra è una testata online aperta, vale la pena ribadirlo:
Palombella è stato Leader della Uilm tarantina nel decen-
nio 2001-2010 e in precedenza ha lavorato all’Ilva di Ta-
ranto a partire dal 1973. Di recente, come sapete, è stato
protagonista della trattativa con il vicepremier Luigi Di
Maio per il salvataggio del colosso siderurgico italiano,
l’Ilva. “Sono gratificato da questa decisione – ha detto – che
mi attribuisce un’importante responsabilità in una fase
così delicata e impegnativa per il nostro Paese. La Uil,
coesa, porterà avanti le proprie rivendicazioni per lo svi-
luppo, la difesa dei diritti e la salvaguardia dei livelli occu-
pazionali”. Sì, la Uil, che d’ora in poi vedrà Bombardieri
operare, al fianco del leader Barbagallo, come Segretario
Generale Aggiunto in una prospettiva di sviluppo e rinno-
vamento del sindacato, delle sue politiche e della sua
azione; e vedrà Palombella iniziare questa nuova espe-
rienza che potrebbe aprire al sindacato metalmeccanico
stesso nuove prospettive.
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Secondo uno studio di Confindustria, presentato nel corso
della XXV Giornata Nazionale Orientagiovani, saranno circa
193mila i posti di lavoro a disposizione nel prossimo triennio
(2019-2021) in sei settori chiave del Made in Italy: meccanica,
ICT, alimentare, tessile, chimica e legno-arredo. Le previsioni
sono frutto di elaborazioni fatte sulla base di dati Istat e
Unioncamere e fanno riferimento tanto ai posti di lavoro ge-
nerati dall’andamento economico dei settori produttivi,
quanto alle necessità di sostituzione dei lavoratori in uscita.

20MILA CON QUOTA CENTO
Le stime tengono conto anche dell’introduzione, in via spe-
rimentale nello stesso triennio 2019-21, del sistema di pre-
pensionamento Quota 100. I dati sulle uscite previste sono
riferiti al 2019 e coincidono con le stime contenute nella re-
lazione tecnica al relativo Decreto Legge attualmente in cir-
colazione. Sulla base di queste informazioni e delle stime
sui tassi di sostituzione tra lavoratori giovani e lavoratori an-
ziani, si prevede che, nei sei settori considerati, ai circa
172mila nuovi posti di lavoro dello scenario “base”, se ne ag-
giungeranno ulteriori 20mila in conseguenza di Quota 100.

UNO SU TRE NON CE LA FA
Secondo la stessa Confindustria un lavoro su tre avrà diffi-
coltà a essere rimpiazzato per la mancanza di figure specia-
lizzate e quindi per una carenza sul piano della formazione.
Un monito che però, a detta del Segretario generale della
Uilm, Rocco Palombella, dovrebbe essere più un mea culpa:
“Anche questo studio risente di previsioni legate ad anda-
menti economici e livelli di crescita che dipendano dalle
scelte che i governi intendono realizzare, oltre all’incognita
del voto europeo che rinnoverà la Commissione e lo stesso
Parlamento, o il destino della Brexit”. “Al netto di queste im-
portanti variabili – aggiunge Palombella – noi continuiamo
a sostenere che le associazioni datoriali e i governi in carica
abbiano una grande responsabilità per la crescita e lo svi-
luppo di un Paese”. Secondo il Leader della Uilm, insomma,
“affermare che ci sarà la necessità di rimpiazzare circa
200mila posti di lavoro e che per circa 70mila posizioni non
si troveranno le professionalità adeguate rappresenta una
sconfitta e, soprattutto, il risultato dell’inadeguatezza pro-
prio delle stesse organizzazioni datoriali e della politica”.

IL SETTORE DELLA MECCANICA
Nello specifico, le previsioni indicano che saranno 68mila i
nuovi posti di lavoro nel settore della meccanica. Di questi,
circa un terzo saranno disponibili per professioni intellet-
tuali, scientifiche e di elevata specializzazione (come inge-
gneri, progettisti e specialisti in scienze informatiche) e per
professioni tecniche come tecnici della gestione dei pro-
cessi produttivi e conduttori di impianti produttivi.

LA CHIMICA
Nei settori della chimica, della farmaceutica e della fabbri-
cazione di prodotti in gomma e plastica, si prevede per il
prossimo triennio una domanda di lavoro pari a circa
18mila addetti. In questo settore, le professioni tecniche,
scientifiche e di elevata specializzazione (come l’analista
chimico, il ricercatore farmaceutico e il tecnico di laborato-
rio) rappresenteranno dalla metà ai due terzi delle figure
professionali richieste.

L’ICT
La domanda di lavoro delle imprese dell’ICT (operanti nel-
l’industria elettrica ed elettronica, nell’industria ottica e me-
dicale o esercenti servizi informatici e di telecomunicazione)
è stimata sulle 45mila persone nel triennio 2019-2021. In
particolare, in prospettiva le figure professionali più richieste
saranno, tra le altre, l’analista programmatore, il progetti-
sta/sviluppatore di software e app, il progettista di apparec-
chiature informatiche e loro periferiche e il progettista di
impianti per le telecomunicazioni.

ALIMENTARE, TESSILE E LEGNO ARREDO
Nell’orizzonte temporale di riferimento, gli ingressi nel set-
tore alimentare, delle bevande e del tabacco saranno
30mila. Inoltre, il fabbisogno occupazionale del settore tes-
sile si attesterà a 21mila lavoratori, mentre nell’industria del
legno-arredo la domanda di lavoro consisterà in quasi
11mila nuovi ingressi. In tutti e tre questi settori, le profes-
sioni più richieste riguarderanno figure quali gli operai spe-
cializzati (tra i quali, ad esempio, gli artigiani della tessitura
artistica, della lavorazione del legno e i modellisti di capi di
abbigliamento) e i conduttori e manutentori di attrezzature
elettriche, elettroniche e di impianti.

LE RESPONSABILITÀ
“In un Paese dove la disoccupazione giovanile rasenta, in
qualche area del Paese, oltre il 40% e quella media è in-
torno all’11%, ipotizzare di non avere le professionalità ade-
guate a ricoprire determinati lavori non può che indignarci”,
dice Palombella. “Da anni – conclude – parliamo della ne-
cessità di una formazione adeguata alle nuove necessità
produttive e sociali, da anni parliamo di adeguamento
degli istituti tecnici alle nuove esigenze di Industria 4.0. Sa-
rebbe opportuno che tutti si assumessero le proprie re-
sponsabilità, invece di limitarsi a commentare dati
rischiando di provocare ulteriore disaffezione dei lavoratori”.

Chi occuperà i nuovi posti di lavoro?
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L’incontro tra sindacati e ArcelorMittal del 30 gennaio
scorso in Confindustria, a Roma, è stato il primo passo verso
un percorso condiviso che ha bisogno di essere ancora di
più alimentato. Nei mesi scorsi la direzione di AM Italia non
ha brillato in fatto di relazioni industriali e questo ha pro-
dotto rallentamenti su alcuni processi che potevano essere
affrontati insieme.

OBIETTIVI CONFERMATI
Quello che è emerso è che, intanto, AM marcia ancora
lento rispetto alle previsioni, ma gli obiettivi sono stati tutti
confermati, sia quelli sul piano industriale che ambientale.
Proseguono le demolizioni e le manutenzioni, mentre a
oggi sono 10.287 gli assunti nella nuova società. “Oggi met-
tiamo le ruote dell’aereo sulla pista di atterraggio. Si apre
la fase normale della vita di un’azienda”. Così ha commen-
tato Annalisa Pasquini, direttore del personale di Arcelor-
Mittal Italia al termine dell’incontro definito “positivo”.
“Resta il nostro impegno morale ad assolvere gli impegni
presi”, ha aggiunto.

GLI ORGANICI
Il tema più complesso resta proprio quello legato agli or-
ganici. “Il numero di 10.700 persone stabilito nell’accordo
del 6 settembre 2018 – puntualizza il Segretario generale
della Uilm, Rocco Palombella – è un numero minimo, non
si può marciare a ritmi diversi con lo stesso numero di per-
sone. Prima AM assume le persone dal bacino di Ilva AS,
man mano che aumenta la produzione, prima ci guadagna
in termini di volumi produttivi. In particolare, con la ripar-
tenza di impianti gli addetti devono aggiungersi a quanto
concordato con l’accordo del 6 settembre”. Un messaggio
chiaro che il leader dei metalmeccanici della Uil ha voluto
lanciare all’azienda.

ATTIVITÀ TARGATA  AM
Come previsto dall’accordo, in queste settimane l’azienda
ha fatto fronte alle necessità produttive con l’approvvigio-
namento dei treni lamiere, attraverso l’acquisto di bramme
da altri stabilimenti del Gruppo. Contributi che sono stati
pari a 250mila tonnellate nel primo trimestre e che per il
secondo trimestre ammontano già a 150mila tonnellate.
Sono inoltre iniziati interventi di manutenzione sui seg-
menti che all’ingresso della nuova azienda erano al di sotto
dello standard minimo necessario. Interventi manutentivi
importanti sono previsti anche sui porti, nei siti del Gruppo,
sulle gru e sui locomotori, da troppi anni lasciati abbando-
nati a loro stessi.

RELAZIONI INDUSTRIALI
Un tema strategico, sollevato sempre da Palombella, è
quello delle relazioni industriali: “Serve a livello territoriale
una maggiore e più approfondita interlocuzione per dare
le risposte necessarie alle diverse richieste dei lavoratori. In-
fine abbiamo la necessità di fare quanto prima una verifica
presso il ministero dello Sviluppo economico per chiarire il
destino dei lavoratori rimasti in Ilva AS, tuttora in cassa in-
tegrazione, e capire il loro utilizzo nei lavori di bonifica che
si dovranno fare sull’area interessata”, conclude.

SICUREZZA OK
Sul piano della sicurezza la Uilm ha condiviso l’imposta-
zione dell’azienda di agire per prevenire i rischi tenendo
conto dei singoli reparti e delle specifiche attività. Per
quanto riguarda poi l’attesa copertura dei parchi primari,
sono stati fatti diversi passi avanti nonostante qualche ral-
lentamento dovuto alla difficoltà di lavorare a 80 metri da
terra. Infatti, è stato necessario ingaggiare una squadra di
alpinisti.

ArcelorMittal: Confronto positivo



La saga familiare che la accompagna potrebbe far apparire
la vicenda Vitrociset quasi un romanzo e, quindi, nel sug-
gerire qualche riflessione, non si può prescindere dalla sua
storia che brevemente riassumiamo attraverso gli eventi
chiave che ne hanno caratterizzato lo sviluppo e determi-
nato la specificità favorendo le fortune della famiglia Cro-
ciani. Famiglia che prima, grazie alle eccellenti relazioni e
alle intuizioni industriali,  ne ha favorito la prosperità e che,
invece, nell’ultimo periodo, sembra diventata l’ostacolo
principale a un epilogo positivo.

LA STORIA
Dal 1970 – anno in cui nasce la Ciset, specializzata nella ma-
nutenzione e assistenza tecnica dei sistemi civili e militari di
Controllo del Traffico Aereo – e poi dal 2009 – anno in cui Vi-
trociset acquisisce Eda, attiva nell’ICT in ambito Polizie e Pub-
blica Amministrazione – è stato un crescendo di volumi, ricavi
ed utili, e di conseguenza professionalità e numero di addetti.
I primi sussulti iniziano nel 2012 e, fra alti e bassi, si sono co-
stantemente trascinati. Ad alimentarli c’era la volontà della
famiglia di vendere l’azienda intorno alla quale si sono af-
facciati molti pretendenti, che come obiettivo prioritario
avevano quello di acquisirne i pezzi pregiati. 

OGGI 100% LEONARDO
Oggi l’offerta Vitrociset, declinata nelle tre business units
(Defence & Security, Space & Big Science, Transport & Infra-
structures), si rivolge a mercati competitivi e diversificati
che vanno appunto dalla difesa alla sicurezza, dalla logi-

stica ai trasporti, dallo spazio alle Smart Cities.
Principalmente gestisce sistemi elettronici e informatici nel
campo civile e militare per imprese, amministrazioni pub-
bliche, agenzie governative e organizzazioni. Nello specifico
si occupa di sistemi per la Difesa, sistemi per il controllo del
traffico aereo, tecnologie satellitari e telecomunicazioni, tra-
sporti e infomobilità, ICT e logistica integrata.
L’azienda ha un organico di circa 989 risorse di cui 630 in
Italia e, col perfezionamento del diritto di prelazione, la
Leonardo ne detiene ora il 100% del capitale.

UN SOSPIRO DI SOLLIEVO 
Finalmente, dopo anni di incertezze, i lavoratori di Vitrociset
accolgono con favore e con entusiasmo il passaggio consi-
derandolo una vera opportunità di rilancio aziendale e di
sviluppo delle tante competenze interne che in questi ul-
timi anni sono state fortemente compresse, e spesso sacri-
ficate da un percorso professionale ispirato per lo più dal
bisogno di chi aveva necessità di ridurre i costi.
Il perfezionamento dell’acquisizione consentirà alla Leo-
nardo di rafforzare le attività che caratterizzano il core bu-
siness dei Servizi, in particolare della Logistica, ma anche
nell’addestramento e nei simulatori del settore Spaziale.
Come ha giustamente dichiarato il nostro Segretario gene-
rale, Rocco Palombella, “ora si avvii immediatamente il con-
fronto sindacale per stabilire modalità e percorsi di
integrazione che salvaguardino il marchio di Vitrociset, tutti
i livelli occupazionali, le competenze e le professionalità esi-
stenti tenendo conto di tutte le diverse specificità”. 
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Vitrociset, si volta pagina
di Bruno Cantonetti



Le notizie che arrivano da Bruxelles sulla fusione Alstom-
Siemens non sono affatto rassicuranti. La creazione del co-
losso ferroviario franco-tedesco, in grado di competere con
la cinese Crrc, molto probabilmente riceverà parere nega-
tivo dall’Antitrust europeo, nonostante venerdì 25 gennaio
le aziende abbiano proposto alcune modifiche al dossier.

FUORI TEMPO MASSIMO
“Si tratta dell’ultimo tentativo – ha commentato la commis-
saria, Margrethe Vestager – presentato al 110° giorno della
procedura, al di là delle scadenze previste. Una cosa mai
vista”. In un comunicato stampa, Alstom da parte sua ha
ammesso che “il contenuto delle nostre proposte potrebbe
non essere sufficiente a convincere la Commissione. La de-
cisione è attesa entro il 18 febbraio”. In realtà secondo molti
arriverà prima della ultima data utile, addirittura il 6 feb-
braio, e sarà negativa.

PARTITA CRUCIALE
La partita è delicata, sotto molti aspetti. Come scriveva Luca
Maria Colonna nel numero #09 di Fabbrica società: “La vi-
cenda potrebbe diventare un pericoloso precedente, ma-
gari da applicarsi ad altre vicende presenti e future,
limitando così la capacità dell’Europa di creare e sostenere
aziende che possano competere sul piano mondiale con
le aziende cinesi, giapponesi e statunitensi. Una politica per
la concorrenza eccessiva e miope potrebbe bloccare le fu-
sioni in Europa e rendere in prospettiva le imprese così de-
boli da essere facili prede di aziende extraeuropee”.
ll 28 gennaio, su richiesta delle organizzazioni sindacali, si
è svolto al ministero dello Sviluppo Economico un incontro
per fare il punto. L’azienda ha illustrato le proposte fatte per
rimuovere i rilievi dell’Antitrust Ue. Le organizzazioni sinda-
cali hanno evidenziato la necessità che, in qualunque sce-

nario che preveda o escluda la fusione tra Alstom e Sie-
mens, è necessario preservare l’occupazione e mantenere
le prospettive di sviluppo.

MODIFICHE AL DOSSIER
Le modifiche consegnate in extremis prevedono che la tec-
nologia Siemens dei treni ad alta velocità venga condivisa
in Europa per dieci anni invece che per i cinque previsti al-
l’inizio, e che Alstom e Siemens cedano alcune importanti
attività nel campo della segnalazione ferroviaria. Il nuovo
gruppo godrebbe di un giro di affari pari a 15 miliardi di
euro, la metà rispetto all’agguerrito competitor cinese Crrc,
che sta vincendo molte commesse negli Stati Uniti, ma
muove anche i primi passi in Europa.

RIVEDERE LA NORMATIVA
“L’Unione europea deve rivedere e aggiornare la normativa
antitrust per difendere i posti di lavoro in Europa a fronte
della competizione globale”. È il richiamo del ministro delle
finanze francese, Bruno Le Maire, in un intervento a Parigi,
riferendosi indirettamente al dossier sulla fusione Alstom-
Siemens. “Non c’è bisogno che io dica a quale fusione sto
pensando quando parlo della necessità di riscrivere le
norme Ue sulla concorrenza”, ha puntualizzato Le Maire
spiegando che “il focus pro-industria significa che c’è biso-
gno di una trasformazione della legge europea sulla con-
correnza. Per decenni, l’attenzione della legge antitrust è
stata sul mercato europeo e i diritti dei consumatori. Ora
deve concentrarsi su un mercato globale e la difesa del la-
voro”. Peccato che non la pensino allo stesso modo le au-
torità della concorrenza di Germania, Gran Bretagna,
Spagna, Belgio e Paesi Bassi, perché in realtà – a loro avviso
–  la cinese Crrc non è ancora una minaccia per il mercato
europeo.
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Alstom-Siemens verso il “No” di Bruxelles
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Dopo molti anni si sta provando a rinnovare il contratto in-
tegrativo di Piaggio e per la prima volta lo si sta facendo
tentando di arrivare a un accordo di gruppo, vale a dire non
solo per lo storico stabilimento di Pontedera in provincia di
Pisa, ma anche per le realtà di Aprilia e di Motoguzzi rispet-
tivamente situate in provincia di Venezia e di Lecco.

IL NEGOZIATO
La prima fase del negoziato è stata utile proprio per far ac-
cettare alla Direzione aziendale la nuova dimensione di
gruppo e per definire in linea di principio un possibile per-
corso di trasformazione dei contratti part time verticali an-
cora presenti in contratti full time. Sulla prima questione,
oltre alle resistenze aziendali, in verità si sono incontrate og-
gettive difficoltà determinate dalle rilevanti differenze fra i
vari stabilimenti ereditate dal passato, che si proverà a su-
perare con un sistema di relazioni industriali più strutturato
e articolato in commissioni nazionali e di stabilimento.

PART TIME VERTICALI
La seconda questione, quella relativa ai lavoratori con con-
tratti di lavoro part time verticali, rappresenta invece una
problematica da molti anni sentita a Pontedera, per via
della comprensibile aspirazione a un lavoro a tempo pieno
da parte di molte persone assunte in passato per lavorare
solo alcuni mesi dell’anno, naturalmente quei mesi in cui la
produzione e la vendita di motocicli attraversa una fase di
stagionalità positiva; tuttavia tale aspirazione deve superare,
oltre le difficoltà legate all’accennata connotazione stagio-
nale della domanda, anche il perdurare di una crisi che in
questi anni sta imponendo il ricorso agli ammortizzatori so-
ciali; ciò nonostante in questi ultimi anni abbiamo spuntato
la stabilizzazione di alcuni colleghi a tempo parziale nel-
l’ambito di accordi di esodi incentivati e volontari, ma il rin-
novo dell’integrativo dovrebbe definire una soluzione per i
127 lavoratori che ancora attendono una risposta.

NEL VIVO DELLA TRATTATIVA
Ma aver definito un ambito di possibile intesa su questi
temi costituisce solo una premessa per poter entrare nel
vivo della trattativa, completando la discussione sulla parte
normativa, ad esempio in tema di organizzazione e am-
biente del lavoro nonché di istituti di conciliazione di tempi
di vita e di lavoro, e soprattutto affrontando il nodo del pre-
mio di risultato.

IL CONTESTO
A rendere particolarmente ostico il negoziato è il contesto,
ancora caratterizzato dal ricorso agli ammortizzatori sociali,
nonché il recente passato contrattuale. L’ultimo rinnovo del
contratto integrativo siglato per Pontedera, sito più impor-
tante per numero di addetti oltre che quartiere generale
del gruppo, risale difatti al 2009 e il premio in quell’accordo
previsto ha generato un saldo positivo solo ed esclusiva-
mente nel 2010; da allora concretamente i lavoratori hanno
percepito i soli anticipi mensili e la crisi ha imposto pur-
troppo all’ordine del giorno il problema occupazionale con
il connesso utilizzo degli ammortizzatori sociali.
Benché la crisi non sia ancora superata, il lungo periodo di
vacanza contrattuale ci ha indotto a intraprendere la trat-
tativa per tentare la stipula del contratto integrativo di
gruppo, naturalmente con un’attenzione prioritaria alla tu-
tela occupazionale. Se ci riusciremo, dovremo sfruttare l’in-
tesa per rilanciare le relazioni sindacali non solo a livello
nazionale ma anche e soprattutto all’interno delle fabbri-
che. Nonostante l’imminente rinnovo delle rappresentanze
sindacali, il coordinamento nazionale di Fim, Fiom e Uilm
ha deciso di proseguire il negoziato e di provare a verificare,
sin dal prossimo incontro programmato per il 14 febbraio,
se ci sono le condizioni per un affondo anche sulla parte
economica.

Piaggio: Si prova ad arrivare a un accordo di gruppo
di Gianluca Ficco



Solo un paio di settimane fa è stata siglata l’ipotesi di ac-
cordo per il rinnovo del contratto integrativo tra il Gruppo
Abb, azienda svizzero-svedese leader mondiale nell’automa-
zione e nella robotica, e il Coordinamento nazionale di Uilm,
Fim e Fiom. Tanto l’entusiasmo generato tra i dipendenti per
gli ottimi risultati portati a casa dai sindacati con notevoli in-
crementi sul “salario”, sui “regimi di orario”, sui “fondi previ-
denziale e sanitario”, su “salute e sicurezza” e su “formazione
e professionalità”. Ma la festa, purtroppo, è durata il tempo
dello stappo poiché una ristrutturazione aziendale in atto
già da mesi ora minaccia il futuro di alcuni dipendenti del
Gruppo Abb: si parla di dismissione di alcune importanti
produzioni in uno dei principali siti in Italia, quello di Vit-
tuone, comune della città metropolitana di Milano.

L’AZIENDA
Abb nasce nel 1988 dalla fusione di due importanti realtà in-
dustriali europee: la svedese Asea, fondata nel 1883 e la sviz-
zera Brown Boveri, fondata nel 1891, la quale già nel 1903
acquisisce il Tecnomasio Italiano, la più antica società elet-
tromeccanica italiana creata nel 1863.
In Italia è presente con unità operative ripartite nel nord e
nel centro del Paese raccogliendo negli anni le esperienze e
le competenze di molti dei più noti marchi del comparto
elettromeccanico nazionale, importanti aziende che hanno
fatto la storia industriale del Paese quali Ercole Marelli, Sace,
Officine Adda, Iel, AnsaldoTrasformatori e Elsag Bailey. Essa
è suddivisa in quattro Divisioni: Electrification Products, Ro-
botics and Motion, Industrial Automation e Power Grids.
Il Gruppo Abb è presente in oltre cento Paesi e conta circa
147mila dipendenti, di cui 5mila in Italia.

I FATTI
Nella mattinata del 24 gennaio scorso, la Direzione aziendale
ha comunicato al Coordinamento nazionale di Uilm, Fim e
Fiom di voler trasferire alcune produzioni dallo stabilimento
di Vittuone ad Helsinki e di volerne dismetterne completa-
mente altre. Nel sito milanese rimarrebbero in produzione
solo i motori Slip Ring fino a cessazione attività per esser poi
sostituiti da un altro prodotto sviluppato e realizzato in India.
Lo stabilimento Abb di Vittuone conta circa 450 dipendenti
e sarebbero 123 le risorse a rischio licenziamento, di cui 65

operai, 57 impiegati e un dirigente, a causa della decisione
presa dall’azienda. Già nei mesi scorsi i sindacati avevano in-
detto uno sciopero atto a chiarire il nebuloso futuro dei la-
voratori di questa azienda, la quale da circa un anno è in una
fase di “ristrutturazione” che ha già penalizzato fortemente
il sito di Vittuone: negli ultimi due anni questo sito ha visto
già la fuoriuscita di oltre un centinaio di lavoratori.

LA PREOCCUPAZIONE DEI SINDACATI
Immediata la risposta di Uilm, Fim e Fiom che subito dopo
la comunicazione da parte dell’azienda hanno proclamato
quattro ore di sciopero in tutti i siti Abb italiani per il giorno
1º febbraio. “Il Coordinamento ha respinto il piano presentato
dall’azienda e ha sottolineato il fatto di come la Direzione
abbia sempre smentito le voci che sono circolate negli scorsi
mesi – fanno sapere i sindacati in un comunicato stampa – e
di come abbia confermato i carichi di lavoro nel corso della
procedura attivata dalla OO.SS. e prevista dal CCNL”. Infatti
già da mesi il Coordinamento nazionale di Uilm, Fim e Fiom
manifestava preoccupazioni circa il futuro dell’azienda in Ita-
lia e, quindi, dei lavoratori. Inquietanti rumors si sono spesso
susseguiti in quest’ultimo anno, alimentando, di conse-
guenza, timori tra i dipendenti. “Come Coordinamento – pro-
segue il comunicato – attiveremo tutti i canali istituzionali in
quanto la decisione presa da Abb si aggiunge ad altre vi-
cende appena affrontate o in divenire con l’effetto di pro-
durre preoccupazioni e facendo percepire un continuo
movimento e riposizionamento di Abb in Italia”.

LO SCIOPERO
Intanto nella mattinata di martedì 29 gennaio scorso si at-
tuato lo sciopero di 4 ore nello stabilimento di Vittuone. La
rabbia dei lavoratori era palpabile nell’aria, le speranze erano
alte tanto quanto, purtroppo, erano basse le aspettative.
Tanta la solidarietà ricevuta da parte dei colleghi di altri re-
parti per i 123 lavoratori impattati nella linea di produzione
a rischio dismissione, ma non solo. Oltre ai dirigenti di Uilm,
Fim e Fiom, ha preso parte allo sciopero anche il sindaco di
Vittuone, che ha promesso di portare sui tavoli istituzionali
la vicenda. Intanto le preoccupazioni di un probabile licen-
ziamento collettivo aleggiano sempre più forti sullo stabili-
mento milanese. C’è chi tra i manifestanti si auspica che le
aree di produzione dismesse vengano utilizzate per far posto
a nuove lavorazioni, ma c’è anche chi, più pessimista, ritiene
che negli anni la ABB sia sempre andata avanti nelle proprie
scelte, incurante delle ricadute occupazionali. Come finirà
questa vicenda nessuno può dirlo con certezza, ma intanto
Uilm, Fim e Fiom sono sul piede di guerra e vogliono vederci
chiaro. “È dunque necessario capire quali investimenti ver-
ranno messi in atto nel nostro Paese – conclude il comuni-
cato del Coordinamento sindacale nazionale – e quali
strategie industriali si intende realizzare. Saremo comunque
impegnati nella tutela dei lavoratori e dei loro posti di lavoro”.
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ABB: La ristrutturazione minaccia il futuro dei lavoratori
di Giuseppe Danza
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Tutto il Regno Unito e tutta l’Europa aspettavano con
grande suspense questo 2019, in particolare siamo tutti cu-
riosi di sapere cosa succederà il 29 marzo di quest’anno: il
Regno Unito lascerà davvero l’Unione europea, peraltro
senza un accordo, o l’uscita verrà rimandata? Verrà indetto
un altro referendum?

COME SIAMO ARRIVATI A QUESTO PUNTO
Come tutti ricorderemo, il 23 giugno 2016 si è svolto un re-
ferendum in Gran Bretagna sull’uscita del Regno Unito
dall’Unione europea, che si era concluso con circa il 52%
dei votanti favorevoli all’uscita e il 48% favorevoli, invece, a
rimanere.
A seguito di quel risultato, l’allora primo ministro, David Ca-
meron, si era dimesso lasciando spazio alla vincitrice delle
primarie all’interno del partito conservatore, Theresa May,
proveniente dal ministero dell’Interno. Quest’ultima aveva
da subito dichiarato la volontà di rispettare la scelta del po-
polo britannico di uscire dall’Ue: via dal mercato unico,
dall’unione doganale e fine del movimento libero di capi-
tali, merci, servizi e persone sostenendo di voler continuare
a cooperare con l’Unione sui vari settori, soprattutto nel
commercio.

IL VOTO DEL PARLAMENTO
Il governo britannico non poteva abbandonare l’Ue senza
prima passare dal voto parlamentare, come stabilisce l’art.
50 del Trattato europeo. Il parlamento aveva votato quindi
la notifica, avvenuta il 29 marzo 2017, consegnando la let-
tera ufficiale al presidente del consiglio europeo, Donald
Tusk: da quel momento la Gran Bretagna aveva a disposi-
zione due anni per concludere il processo di abbandono.
Così, sono iniziate le trattative per lavorare sull’accordo di
uscita dall’Ue, ma anche per il periodo di transizione post
Brexit (accordato per il 31 dicembre 2020) mirato a definire
le future relazioni.

L’ACCORDO
L’accordo raggiunto tra il capo negoziatore della Commis-
sione europea, Michel Barnier, e Theresa May scontenta un
po’ tutti: sia i cosiddetti Brexiters (cioè quelli che sosten-
gono la Brexit) che lo giudicano troppo servile nei confronti
dell’Ue, che i Remainers (cioè quelli che vogliono rimanere
nell’Ue), i quali lo considerano troppo poco esaustivo per li-
mitare i danni dell’uscita.
Il 15 gennaio di quest’anno è arrivato il momento della ve-
rità: la Camera dei comuni britannica ha votato e bocciato

Brexit: Cosa pensa la Ces
di Chiara Romanazzi



l’accordo per l’uscita dall’Ue. Si è trattata di una vera e pro-
pria disfatta per il governo inglese: 432 “No” contro 202 “Sì”;
a meno di 24 ore dalla disfatta subita dalla May per l’appro-
vazione dell’accordo, la premier ha affrontato nuovamente
il Parlamento per la sopravvivenza del governo di cui è a
capo e con soli 326 “No” a fronte dei 306 “Sì”, si è salvata
dalla mozione di sfiducia proposta dal leader dell’opposi-
zione laburista, Jeremy Corbyn.

LA POSIZIONE DELLA CES
Ma qual è a tal proposito la posizione della Ces, la confede-
razione europea dei sindacati a cui la Uilm è affiliata tra-
mite la categoria industriale IndustriAll Europe?
La Ces ha appoggiato la posizione del sindacato confede-
rale inglese, Tuc. Quest’ultimo, con le sue dichiarazioni del
2017 e del Consiglio generale nel 2018, aveva stabilito tre
punti chiave per qualsiasi accordo:

1. Mantenimento dei diritti esistenti dei lavoratori e con-
dizioni di parità tra i lavoratori britannici ed europei;

2. Tutela del commercio senza dazi, barriere e controlli per
proteggere i posti di lavoro;

3. Nessun confine fisico tra Irlanda del Nord e la Repub-
blica d’Irlanda.

Poiché l’accordo della May non soddisfaceva questi punti,
il sindacato britannico ha chiesto al Parlamento di votare
contro. I sindacati non possono sostenere un piano che non
protegge i posti di lavoro e i diritti dei lavoratori. Per questo
motivo il Tuc ha invitato i parlamentari a rifiutarlo.
Anche gli standard occupazionali dei britannici rischiano
di rimanere indietro rispetto a quelli dell’Ue; l’accordo pro-
pone uno status di libero scambio (ALS) con l’Ue privo di
tariffe doganali e allineato sulle normative, ma non garan-
tisce un commercio senza barriere. Inoltre,vi è il rischio con-
creto che i nuovi diritti e tutele sociali adottati dall’Ue dopo
la transizione non siano mantenuti nel Regno Unito, cre-
ando quindi disparità tra i lavoratori britannici e quelli eu-
ropei.

A RISCHIO I POSTI DI LAVORO
A livello commerciale, le stime sugli impatti socio-econo-
mici della Brexit evidenziano diversi effetti negativi sull’oc-
cupazione, che mettono a rischio molti posti di lavoro e
contraggono il potere d’acquisto dei cittadini, in aggiunta
all’aumento dei prezzi.
Resta inoltre irrisolto il problema del confine dell’Irlanda
del Nord e della Repubblica d’Irlanda. Nell’accordo appena
bocciato è previsto che l’Irlanda del Nord rimanga – fino alla
definizione di un piano definitivo – nel mercato unico eu-
ropeo per evitare la ricostituzione di un confine fisico tra le
due Irlande – che comporterebbe il ripristino dei controlli

alle frontiere delle merci e delle persone – con il rischio,
inoltre, di recrudescenza della instabilità politica e sociale,
faticosamente arginata con l’accordo tra UK e Repubblica
d’Irlanda. Per il Parlamento inglese una proposta inaccet-
tabile, perché significa perdere parte della sovranità sull’Ir-
landa del Nord. Intanto, però, non avere un accordo non è
certo una soluzione.

PRIMA IL LAVORO E I DIRITTI
Come ha dichiarato la Ces: “Ogni nuovo accordo deve met-
tere posti di lavoro e i diritti delle persone che lavorano
nell’Ue e nel Regno Unito al di sopra di ogni altra conside-
razione”. Finora l’unica soluzione meno dolorosa sarebbe
l’estensione dell’art. 50 del Trattato europeo, che però al
momento non è stata richiesta (dovrà essere il Consiglio eu-
ropeo a richiederla mettendo d’accordo i 27 stati membri).
Come sappiamo, l’art. 50 prevede che se uno stato mem-
bro decide di uscire dall’Ue, ha due anni di tempo per ne-
goziare l’uscita.

DUE SCENARI
Oggi si aprono due possibili scenari: un “no deal” (uscita
senza  accordo) oppure, appunto, un’estensione dell’art. 50
che però, al momento, appare improbabile che possa an-
dare oltre il 30 giugno, poiché dal primo luglio dovrà inse-
diarsi il nuovo Parlamento europeo. In questo eventuale
lasso di tempo l’attuale accordo potrebbe essere ridiscusso,
ma Barnier è molto scettico.
Un’altra incognita per il Regno Unito è legata alle elezioni
del Parlamento europeo. Spetta al Consiglio europeo deci-
dere se “congelare” i 73 seggi spettanti al Regno Unito in
attesa di una decisione definitiva sulla Brexit. Certo, i re-
stanti Paesi eleggeranno i propri membri al PE, perché non
si può bloccare il processo democratico. Come Uilm ci au-
guriamo che la soluzione non sia il “no deal” e, intanto, con-
tinuiamo a seguire l’evolversi di questa vicenda che, da
quando è iniziata, offre numerosi colpi di scena.
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Come spesso accade, quando ci sono lacune normative su

determinate materie, ci si rifà alle varie sentenze per rista-

bilire un quadro giuridico di riferimento. È questo il caso

anche del diritto del Rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza di ricevere copia del Documento di Valutazione

dei Rischi (DVR).

DIRITTO SÌ, MA CON DEI LIMITI
A mettere un primo tassello ci ha pensato la sentenza del

TAR Marche (Sez. I, 7 settembre 2016 n. 506) stabilendo che

il datore di lavoro e i dirigenti che organizzano e dirigono

le attività devono “consentire ai lavoratori di verificare, me-

diante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’ap-

plicazione delle misure di sicurezza e di protezione della

salute” e “consegnare tempestivamente al Rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per

l’espletamento della sua funzione, copia del documento di

cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto in-

formatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché

consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati

di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusiva-

mente in azienda”. Inoltre, l’art.50, commi 4 e 6, del mede-

simo d.lgs. n. 81/2008 stabilisce, in merito alle attribuzioni

del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che que-

sti “su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione,

riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1,

lettera a)” e che “è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui

al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del segreto

industriale relativamente alle informazioni contenute nel

documento di valutazione dei rischi e nel documento di

valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, non-

ché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono

a conoscenza nell’esercizio delle funzioni”.  Quanto ai mo-

tivi di tale ultima previsione, chiarisce il TAR, “le limitazioni

all’accesso innanzi richiamate rinvengono la loro ratio nel-

l’esigenza di contemperare il diritto dei lavoratori a che

siano attuate le condizioni di sicurezza e tutela della salute

nei luoghi di lavoro con quello del datore di lavoro alla ri-

servatezza di talune informazioni”. La disciplina di cui al

d.lgs. n.81/2008 si applica sia ai datori di lavoro pubblici che

privati, sicché, anche in materia di accesso al DVR, le pub-

bliche amministrazioni sono tenute alla sua osservanza.

DISPONIBILITÀ, MODALITÀ, TEMPI
Nella sentenza del Tribunale di Milano (Sez. Lav., 29 gennaio

2010), il ragionamento del Tribunale sulle modalità con-

crete della consegna prende le mosse da una importante

constatazione, ovvero che “non è più certamente contro-

vertibile l’obbligo del datore di lavoro di consegnare al Rls

il DVR.”  Ciò detto, precisa la sentenza, “è evidente che il ri-

conosciuto diritto da parte della legge al Rls di avere una

copia del DVR con correlativo obbligo di consegna in capo
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al datore di lavoro implica la materiale disponibilità del do-
cumento stesso da parte del Rls, con conseguente rice-
zione dello stesso; ricezione che può avvenire sia in forma
cartacea che informatica”.
Il Tribunale specifica che la consegna della copia – cartacea
o digitale, a scelta del Rls – è necessaria, poiché spesso i do-
cumenti di valutazione rischi constano di centinaia di pa-
gine che certamente non possono essere adeguatamente
esaminati senza averne la materiale disponibilità. E poiché
il ruolo del Rls all’interno dell’azienda è posto a presidio e
controllo della salvaguardia di intessi di primaria impor-
tanza, quali sono quelli relativi alla salute dei lavoratori, ne
deriva che il datore di lavoro dovrà consentire la consulta-
zione del DVR per tutto il tempo che sarà necessario, tenuto
conto della eventuale complessità del documento stesso.

IL LUOGO DI CONSULTAZIONE
Un’interessante pronuncia dell’anno scorso (Tribunale di Ta-
ranto, Sez. Lav., 26 settembre 2017 n.2944), che ha conside-
rato illegittima una sanzione disciplinare comminata al Rls
di una scuola da parte di un dirigente scolastico, fornisce ul-
teriori specificazioni in merito al luogo di consultazione del
DVR. Saltando tutta la parte relativa al diritto del Rls di avere
copia del DVR, di cui abbiamo ampiamente parlato e che
anche questa sentenza conferma, la stessa si conclude con
queste parole:“il Rappresentante dei lavoratori per la sicu-
rezza ha il diritto di estrarre copia del documento di valuta-
zione dei rischi, e tale documento deve sì essere consultato
in azienda, ma non necessariamente nell’ufficio ove è cu-
stodito”. Una precisazione non di poco conto.

DIRITTO A ESSERE INFORMATI
Infine, con la sentenza del TAR Abruzzo-L’Aquila (Sez. I, 12
luglio 2012 n. 467) è stato accolto il ricorso di un lavoratore
di un Istituto pubblico, il quale aveva impugnato il diniego
da parte dell’Istituto rispetto alla richiesta di accesso su
tutta la documentazione inerente il procedimento di ve-
rifica della valutazione del rischio amianto nel luogo di la-
voro. Il diniego da parte del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione è stato motivato affermando
che “solo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
nell’espletamento della sua specifica funzione, sarebbe
abilitato a ricevere le informazioni e la documentazione
aziendale inerente la valutazione dei rischi”. Il Tribunale,
in realtà, riconosce il diritto di accesso del lavoratore a tale
informazione, in quanto “la normativa sull’accesso ai do-
cumenti amministrativi riveste una portata generalizzata
che non tollera inibizioni applicative in virtù di disposizioni
speciali”. La sentenza, tuttavia, puntualizza che il rappre-
sentante dei lavoratori deve essere sempre previamente
informato e consultato sulla valutazione dei rischi, con au-
tonomi poteri propositivi mirati, più in generale, a sovrin-
tendere e controllare in tempo reale ogni processo
decisionale del datore inerente alla sicurezza del posto di
lavoro. Ciò significa che la legge n.241 del 1990 incide sulla
diretta cognizione degli atti datoriali già formati, ma non
deroga al ruolo istituzionale del Rls quale organo di rap-
presentanza dei lavoratori, chiamato comunque alla
esclusiva e qualificata interlocuzione con il datore di la-
voro, anche sulla scelta delle modalità mirate a garantire
la sicurezza.

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

#10 del 1 febbraio 2019 pag. 13 di 13


