
FCA, CNHI e Ferrari:
contratto rinnovato 

Il rinnovo del "Contratto Fiat" 
è un accordo importante che
attribuisce aumenti salariali
dell’8,24% della paga base 
in quattro anni, pari a 145 euro
mensili medi a regime. 
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Cari lavoratori, 

iniziamo questo editoriale con

una bella notizia: lunedì 11 marzo

a Torino, presso la sede

dell’Unione Industriale, siamo

riusciti a firmare il Contratto

Collettivo Specifico di Lavoro di

Fca Cnh Industrial e Ferrari. 
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Cari lavoratori, 

iniziamo questo editoriale con una bella

notizia: lunedì 11 marzo a Torino, presso la

sede dell’Unione Industriale, siamo riusciti

a firmare il Contratto Collettivo Specifico di

Lavoro di Fca Cnh Industrial e Ferrari. Un

appuntamento molto atteso e carico di si-

gnificato alla luce dei tanti avvenimenti

che hanno caratterizzato questo Gruppo

industriale. 

Come ricorderete il settore dell’auto rap-

presenta in Italia uno dei più importanti

del sistema industriale, in grado anche di

trainare il Pil, e proprio nel giugno scorso

al Balocco fu presentato un piano di rilan-

cio con ingenti investimenti per quanto riguarda le auto

elettriche e le auto ibride. Insomma un quadro estrema-

mente positivo che faceva guardare con grande interesse

al futuro degli stabilimenti italiani, non solo quelli della pro-

duzione dell’auto ma anche quelli della componentistica,

dei motori e dei veicoli industriali. 

Da quel primo giugno sono intervenuti diversi fattori, com-

preso l’acuirsi della crisi del settore e cambiamenti nell’as-

setto del gruppo dirigente. Ci sono stati momenti di

incertezza, ma a novembre, senza aver incontrato ancora il

nuovo ad, abbiamo presentato la piattaforma contrattuale.

Questa voleva essere sia un riconoscimento allo sforzo che

i lavoratori e le maestranze avevano fatto per raggiungere

determinati obiettivi, sia una risposta al mercato.

Alla fine di novembre abbiamo ricevuto rassicurazioni da

parte dell’ad sulla continuità del piano di investimenti in

Italia e in Europa e da lì è partita una trattativa ricca di in-

cognite la cui conclusione era incerta. A dicembre il go-

verno italiano ha deciso di intervenire con la misura

dell’ecotassa e questo ha creato un rischio reale di disinve-

stimenti. Tuttavia, la trattativa è andata avanti con grande

serietà e con l’obiettivo di raggiungere nel più breve tempo

possibile la firma del contratto. È stata questa l’imposizione

che come organizzazione ci siamo dati, forti dell’impegno

che abbiamo assunto in questi circa dieci anni dall’avvio di

Fabbrica Italia. Questo rinnovo doveva rappresentare il con-

solidamento di una scelta già compiuta negli anni e la rea-

lizzazione di un modello partecipativo. E poi doveva essere

anche l’occasione per far crescere i minimi contrattuali. Una

bella scommessa per circa 100mila lavoratori.

Lunedì 11 marzo, a fronte di mesi di negoziato, siamo arrivati

alla firma del rinnovo del CCSL con l’approvazione di tutta

la delegazione presente, che sin dall’inizio ha voluto parte-

cipare e dare il contributo alla realizza-

zione di questo risultato. Oggi, venerdì 15

marzo, si è svolta, a Roma, l’assemblea na-

zionale dei delegati di Fca CnhI e Ferrari

per la presentazione dell’ipotesi di accordo

e successivamente partiranno le assem-

blee per spiegare ai lavoratori i contenuti

della stessa. 

Contenuti che vanno al di là delle più rosee

aspettative, che sono una risposta a chi ha

creduto che il rinnovo contrattuale è im-

portante, una risposta ai bisogni dei lavo-

ratori e può rappresentare la via maestra

per i rinnovi successivi. La Fiat, da sempre,

ha sempre fatto da apripista alle innovazioni e alle relazioni

industriali. Del resto noi siamo alla prese già con la discus-

sione sul rinnovo del CCNL dei metalmeccanici, ma anche

quello di Confimi. 

L’attività prosegue intensamente sul fronte negoziale e pro-

prio ieri, dopo l’assemblea del 15 febbraio, la riunione del

Coordinamento nazionale di Leonardo ha definitivamente

approvato l’ipotesi di piattaforma per il rinnovo del con-

tratto di secondo livello del Gruppo, in scadenza in aprile.

Anche questo rinnovo di secondo livello ha un grande va-

lore sul piano contrattuale per Fim Fiom Uilm. L’approva-

zione della piattaforma è stata realizzata il giorno prima

della riunione del cda di Leonardo per l’approvazione del

bilancio 2018 e la presentazione del consuntivo 2019. Una

tempistica molto significativa, senza nessun tipo di compa-

tibilità con i conti economici, perché noi riteniamo che il

contratto di secondo livello sia una risposta ai mercati e ai

circa 30mila lavoratori. Parte quindi una fase di confronto

che porterà alla presentazione della piattaforma diretta-

mente al gruppo dirigente. 

Di sicuro questi due rinnovi rappresentano occasioni im-

portanti per riaffermare il valore contrattuale quale ele-

mento di grande interesse per i lavoratori e per il sindacato

metalmeccanico. 

All’attività intensa sul piano contrattuale dobbiamo, però,

aggiungere quelle che riguardano vicende che avevamo

ormai considerato risolte. Penso a Blutec che adesso pur-

troppo riaccende un faro sulle problematiche di un territo-

rio già segnato dalla crisi industriale. Bisognerà coinvolgere

il governo per evitare che tutto ciò che è stato fatto fino a

oggi venga distrutto. E poi ci sono le questioni legate a Sirti,

Engineering, di cui potete leggere nelle pagine di questo

numero. 
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L’11 marzo, dopo quattro mesi di serrate trattative, è stata

raggiunta a Torino l’intesa per il rinnovo del Contratto col-

lettivo specifico di lavoro con Fca, CnhI e Ferrari, comune-

mente noto come “Contratto Fiat”. Si tratta di un accordo

importante, che rinforza e migliora il Ccsl in numerosi

aspetti della parte normativa e che attribuisce aumenti sa-

lariali dell’8,24% della paga base in quattro anni, pari a 145

euro mensili medi a regime. È questo un risultato tanto più

importante se si considera il contesto di oggettiva difficoltà

economica e di debolezza dei mercati agricolo e dell’auto,

decisivi rispettivamente per CnhI e per Fca.

IL NEGOZIATO

Peraltro le ultime settimane di trattativa avevano visto il ne-

goziato inasprirsi fortemente su temi delicatissimi, quali la

malattia e il codice disciplinare, su cui la Direzione azien-

dale aveva avanzato richieste da noi giudicate non accet-

tabili, nonché sulla questione della conferma del sistema

premiale definito nel 2015, che in particolare CnhI sem-

brava voler mettere nei fatti a repentaglio. Alla fine la me-

diazione raggiunta può essere considerata non solo un

buon compromesso, ma un oggettivo passo in avanti nelle

legittime aspettative di tutela dei lavoratori.

LE NOVITA’

Oltre agli aumenti della paga base, altre novità positive

sono, ad esempio, quelle relative al welfare aziendale, giac-

ché viene incrementato il contributo a carico del datore di

lavoro al fondo di previdenza integrativa dello 0,5% della

retribuzione utile, portandolo in Cometa al 2,2%, mentre

sono rimodulate le quote di adesione al fondo di sanità in-

tegrativa, abbassando la quota del dipendente aderente e

incentrando quella degli eventuali familiari non a carico. Si

migliorano vari aspetti dell’orario di lavoro, dalla fruizione

dei permessi e delle ferie al diritto allo studio, dalla disci-

plina dei recuperi produttivi all’introduzione dello smart

working, dall’estensione di alcune indennità di turni più di-

sagiati alla introduzione delle ferie solidali. Si rafforza anche

il sistema delle commissioni di fabbrica, con partivate ri-

guardo alla possibilità per queste ultime di accedere a tutte

informazioni inerenti l’organizzazione del lavoro, quali sa-

turazioni, tempi e mix produttivi.

INQUADRAMENTO

Altro elemento sicuramente degno di nota è la riforma

dell’inquadramento professionale: in CnhI e Ferrari si

giunge a una semplificazione accorpando le fasce oramai
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nei fatti divenute desuete, mantenendo l’aggregazione per
gruppi professionali. In Fca, entro il primo gennaio 2020,
anche i vecchi assunti verrano inseriti nel nuovo inquadra-
mento introdotto nel 2015 come sperimentale per i neo as-
sunti. Tale operazione dovrà avvenire a sostanziale
neutralità dei costi e, in ogni caso, senza perdita salariale
alcuna per i lavoratori. Il gruppo di lavoro avrà il compito di
individuare per il futuro l’introduzione di sistemi di valuta-
zione e premianti della professionalità.

MALATTIA E CODICE DISCIPLINARE

Sulla malattia nulla è stato innovato, mentre sul codice di-
sciplinare c’è stato un aggiornamento che non aggrava la po-
sizione del lavoratore e semmai contribuisce a fare chiarezza
e a limitare la discrezionalità aziendale. Lo stesso sistema pre-
miale del 2015 è stato salvaguardato, poiché il premio an-
nuale “efficienza di stabilimento” è stato confermato e
rimpinguato per compensare almeno in parte la mancata
conferma di quello quadriennale di redditività di gruppo.

CONSOLIDAMENTO

Di conseguenza con questa intesa si completa, in un
certo senso, il lavoro avviato nel 2015, poiché allora era
stato istituito un robusto sistema premiale, mentre oggi
si va ad aumentare la parte fissa della retribuzione. Il fatto
che la sigla sia arrivata a valle della conferma del piano
industriale per l’Italia da parte dell’ad di Fca, Michael
Manley, al salone dell’auto di Ginevra, rende ancor più evi-
dente inoltre che con questo rinnovo sono stati garantiti
non solo salario e tutele, ma anche i presupposti della
stabilità occupazionale per il prossimo quadriennio in
tutto quell’ambito che una volta portava il nome di Fiat e
che costituisce da sempre un asse portante della nostra
economia e un punto di riferimento delle relazioni sinda-
cali. Da sempre ciò che accade in Fiat nel bene e nel male
influenza tutto il mondo del lavoro: è lecito quindi sperare
che l’accordo raggiunto possa fare da apripista anche ad
altri importantissimi rinnovi contrattuali ormai prossimi
alla scadenza.
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Nella riunione del 12 marzo scorso il Coordinamento Nazio-

nale di Fim Fiom e Uilm di Leonardo ha approvato la Piat-

taforma per il rinnovo del Contratto Integrativo: ora la

parola passerà alle lavoratrici e ai lavoratori che nelle as-

semblee di sito esprimeranno il loro giudizio.

La proposta di Piattaforma, formulata dalle Segreterie na-

zionali Fim Fiom Uilm a valle di una approfondita analisi

delle istanze pervenute dalle Rsu nei diversi incontri di co-

ordinamento svolti nei mesi scorsi, è stata discussa e ap-

provata all’unanimità nel medesimo incontro tenutosi nella

capitale.

LA PIATTAFORMA

Una Piattaforma particolarmente articolata che si propone

di aprire un confronto con Leonardo a 360° su tutti gli

aspetti normativi e salariali applicati nella One Company,

in parte ereditati dalle ex società di Finmeccanica. Grande

spazio è stato dedicato, nelle premesse del documento, al

“contesto internazionale e quadro di riferimento” per spin-

gere il management del gruppo dell’Aerospazio e Difesa a

non avere indugi nell’assumere chiare scelte strategiche,

sia in termini di alleanze industriali e commerciali sia in ter-

mini di investimenti su nuovi prodotti e organizzazione

della produzione, per creare un solido orizzonte di prospet-

tiva, di sviluppo, di crescita industriale e occupazionale.

RELAZIONI INDUSTRIALI

Altrettanta attenzione è stata dedicata ai temi che riguar-

dano i rapporti tra azienda e sindacato (Relazioni sindacali)

e quelli che regolano e facilitano la vita dei lavoratori nei

luoghi di lavoro in rapporto alla vita familiare (Welfare, fles-

sibilità orarie, Work life balance e politiche di genere, Salute

e Sicurezza, Ambiente). Sviluppo, riconoscimento e valoriz-

zazione delle professionalità, formazione e trattamenti eco-

nomici completano l’articolazione della Piattaforma.

FASE DELICATA

Il confronto si aprirà in una fase delicata per Leonardo poi-

ché coincide con l’avvio di una riorganizzazione aziendale

ancora nebulosa e in un momento in cui le Relazioni sin-

dacali hanno toccato il livello più basso mai registrato nella

storia di questa azienda. E quest’ultimo aspetto, fonda-

mentale per uno sviluppo partecipato dell’azienda, è quello

che ha provocato nelle Organizzazioni Sindacali una

grande determinazione nel voler condurre con successo

questo rinnovo dell’integrativo che in questo momento as-

sume un valore superiore rispetto al tradizionale rinnovo: la

consapevolezza che il futuro di Leonardo venga determi-

nato anche attraverso la definizione di regole chiare  mirate

a valorizzare  le relazioni sindacali in tutta la loro articola-

zione, lavoratori, Rsu, Organizzazioni sindacali, abbando-

nando quel canovaccio oramai consunto che vede

contrapposti gli interessi dell’azienda e dei lavoratori.

Auspichiamo quindi che il management di Leonardo colga

questa occasione e si predisponga al confronto in quest’ot-

tica; siamo convinti che sarà la via migliore per tornare a es-

sere un riferimento anche per il modello contrattuale, oltre

che per quello produttivo.
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Il 12 marzo un gruppo di operai di Blutec, la fabbrica di Ter-
mini Imerese, ha forzato i cancelli entrando nello stabili-
mento per riunirsi in assemblea con i segretari di Fim Fiom
e Uilm, dopo gli arresti del presidente e dell’amministratore
delegato e il sequestro della società per sospette truffe ai
danni dello Stato. Roberto Ginatta e Cosimo Di Cursi de-
vono infatti rispondere della sparizione di una somma che
si aggira tra i 20 e i 21 milioni che lo Stato, attraverso Invita-
lia, aveva affidato loro per il rilancio del sito industriale. “A
pagare deve essere chi ha sbagliato e non i lavoratori che,
già da anni, subiscono le conseguenze di colpe altrui”, ha
subito chiosato il Segretario generale della Uil, Carmelo
Barbagallo che ha chiesto al governo di “convocare un in-
contro per affrontare e risolvere quello che è diventato,
ormai, un grave problema sociale ed economico. Bisogna
salvare stabilimenti e occupazione: è doveroso dare una
prospettiva a centinaia di famiglie oltreché a un territorio
già provato da tante ataviche difficoltà”.

SALVAGUARDARE I LAVORATORI
Confortanti a tal proposito le parole arrivate anche dal mi-
nistro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio: “Non ab-
bandoniamo i lavoratori che sono le vittime di questa storia.
Ho già dato mandato agli uffici del Ministero di contattare
l’amministratore giudiziario per salvaguardare i livelli occu-
pazionali”.
Nel frattempo però cosa succede? Una nota della stessa
Blutec, in amministrazione giudiziaria, ha ribadito che
“l’azienda continua a essere operativa. Sono attualmente in
corso le attività di immissione in possesso della società e
nelle prossime ore sarà cura dell’amministratore nominato
prendere contatti con tutti gli stakeholders interessati,
clienti, partner commerciali, fornitori, per garantire conti-
nuità del ciclo produttivo e tutela dei posti di lavoro”.

LA POSIZIONE DELLA UILM
La notizia dell’arresto dei vertici di Blutec ha spinto la Uilm
a chiedere un incontro urgentissimo al ministero dello Svi-
luppo economico. “Non c’è più tempo da perdere – ha
commentato il Segretario generale della Uilm, Rocco Pa-
lombella, raggiunto al telefono dal Giornale Radio Rai –  i
lavoratori di Blutec, molti dei quali purtroppo in cassa inte-
grazione, hanno bisogno subito di risposte. Per questo è ne-
cessario un intervento urgente del governo”. Alle sue parole
ha fatto eco Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm re-
sponsabile del settore auto: “C’è un intero gruppo presente
in più stabilimenti sul territorio nazionale che corre il rischio
di essere travolto e un progetto di riconversione industriale
di Termini Imerese che deve andare avanti. Ci sono centi-
naia di lavoratori coinvolti, dalla Sicilia al Piemonte, dal-
l’Abruzzo alla Basilicata”.

LA VERTENZA
L’ultimo incontro al Mise risale al 5 marzo scorso, quando
si doveva provare a sciogliere il nodo sul futuro dell’ex Fiat.
Sul tavolo un presunto interessamento di due aziende ci-
nesi. La vertenza Blutec è legata alla mancata attuazione
del piano industriale sottoscritto al ministero e sul quale In-
vitalia ha, appunto, investito 20 milioni. A novembre
l’azienda aveva presentato l’ennesimo piano di rilancio del
polo palermitano che prevedeva l’occupazione di 694 lavo-
ratori entro il 2020. Le cose però sono andate diversamente,
e ormai lo sappiamo tutti. La solidarietà agli operai è arri-
vata anche dal premier Giuseppe Conte: “Era una situa-
zione già molto delicata, adesso bisognerà lavorare per
mettere in sicurezza i lavoratori”.

Scoppiato il caso Blutec



Sospesi per dieci giorni gli 833 licenziamenti decisi da Sirti.
È l’esito dell’incontro che si è tenuto al ministero dello Svi-
luppo economico nel pomeriggio del 12 marzo. La deci-
sione definitiva arriverà il prossimo 21 marzo in un tavolo
programmato a Milano, presso Assolombarda. La sospen-
sione della procedura di licenziamento è stata possibile
grazie alla massiccia mobilitazione unitaria posta in essere
in tutti i siti coinvolti, sin dal 14 febbraio, e che culminerà
nella “settimana della lotta” che da Catania sta risalendo il
Paese per giungere a Milano.

L’INCONTRO AL MISE

Nell’incontro presso il Mise, alla presenza del vicecapo di
gabinetto, Giorgio Sorial, era presente una delegazione del
vertice aziendale guidata dall’ad, Roberto Loiola, e i coor-
dinatori nazionali di Fim Fiom Uilm e Usb. Per la Uilm in
particolare ha seguito l’intera vicenda Michele Paliani.
“L’azienda non ha fatto altro che esporre in sintesi le moti-
vazioni che l’hanno portata all’avvio della procedura di li-
cenziamento collettivo”, racconta proprio Paliani che
spiega come la stessa abbia “aperto alla possibilità di tro-
vare una soluzione tesa a minimizzare l’impatto degli esu-
beri”. Per questo motivo i sindacati, unitariamente, hanno
chiesto al Mise l’apertura di un tavolo di settore sulle instal-
lazioni telefoniche e all’azienda di “passare dalle parole ai
fatti” con una sospensione, appunto, della procedura.

LA POSIZIONE DEL MISE

Lo stesso Ministero ha giudicato insostenibile il piano di
esuberi formalizzato da Sirti, dichiarando la propria dispo-
nibilità nel favorire tanto la positiva soluzione della vertenza,
quanto la collocazione delle richieste sindacali a favore del
settore delle Tlc all’interno degli ambiti di confronto già av-
viati. “Non senza fatica – spiegano in una nota i sindacati –
anche grazie alla mediazione del Ministero, l’azienda ha ac-
cettato di sospendere i termini della procedura”. In questo
modo slittano i termini per tutti gli adempimenti. I sinda-
cati lo considerano un primo risultato che consentirà loro
di “verificare le carte” dell’azienda, ovvero la concreta esi-
stenza di un piano sociale alternativo ai licenziamenti, che
dovrà risultare condivisibile e soprattutto sostenibile.

ASSEMBLEE CON I LAVORATORI 

Dal momento che i licenziamenti restano in essere, nono-
stante la sospensione, e avendo proclamato otto ore di
sciopero, dall’11 al 15 marzo, restano le manifestazioni pro-
grammate a Bari, Treviso e Milano.
“A seconda delle proposte che Sirti avanzerà il 21 marzo – fanno
sapere i sindacati – valuteremo il sussistere delle condizioni per un
prosieguo del confronto, sempre in stretto contatto con le lavora-
trici e i lavoratori che continueranno a essere informati tempesti-
vamente con comunicati e assemblee”.
L’attenzione resta quindi molto alta e la lotta continua. 
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Lunedì 11 marzo, in concomitanza con il kick off 2019, evento
organizzato della Direzione aziendale della Società, al quale
erano invitati dirigenti e quadri aziendali, ma anche clienti
e fornitori, Fim, Fiom, Uilm e il Coordinamento sindacale
hanno proclamato otto ore di sciopero e hanno organizzato
con una rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici di
Engineering un presidio di fronte all’Auditorium della Mu-
sica di Roma, la sede appunto dove si svolgeva il kick off.

PRESIDIO A ROMA
Nel corso della mattinata, sono stati distribuiti più di 2000
volantini e, grazie anche a una pacifica incursione di alcuni
delegati sul palco dell’evento, accompagnata da un ap-
plauso della platea, abbiamo sicuramente ottenuto il risul-
tato di “mettere in agenda” dell’intera Società il tema del
rinnovo dell’integrativo. Questo fatto è parso strano a molti
nostri interlocutori: dai funzionari della questura ai giorna-
listi che siamo riusciti a coinvolgere, la prima domanda era:
“quanti esuberi hanno dichiarato?” e quando gli risponde-
vamo “nessuno! Siamo qui per l’integrativo!” non era difficile
cogliere un momento di stupore.
Già, forse dovremmo stupirci anche noi…

I NUMERI
Però di fronte a un’azienda leader nell’informatica in Italia,
che assumerà 600 giovani nel 2019, con quasi 10mila di-
pendenti in Italia (il 60% è laureato e quasi il 40% diplo-
mato), con un fatturato 2018 di 1,2 miliardi di euro, con

clienti importanti nella Pubblica Amministrazione, nelle
banche, nel settore industriale e in quello delle infrastrut-
ture energetiche e di telecomunicazioni, che non rinnova
l’integrativo firmato nel 2009 e che ha come valore mas-
simo del Premio di risultato di 840 euro annui, cosa dob-
biamo fare?
Questa però non è un’eccezione: altre importanti aziende
del settore, si trovano in situazioni assolutamente compa-
rabili, con disdetta degli accordi integrativi già applicati e
politiche unilaterali fatte di regolamenti e di premi indivi-
duali che riescono purtroppo – almeno fino a oggi – a con-
tenere l’azione sindacale.

IL MONDO DIGITALE
La digitalizzazione e l’informatica sono il motore principale
di un cambiamento che attraversa anche la nostra vita quo-
tidiana, si pensi per esempio ai biglietti per i treni o gli aerei
che spesso facciamo o ci facciamo fare con il computer.
Così facendo togliamo lavoro a chi opera in una biglietteria
mentre lo diamo a persone che progettano e gestiscono i
sistemi, e questa tendenza che vale per i servizi bancari o
per gli acquisti si diffonde e permea sempre più la vita quo-
tidiana e di certo non possiamo impedirla. Ma proprio per
questo motivo, se, insieme ai lavoratori di questo settore,
non riusciremo a contrattare buone retribuzioni e condi-
zioni di lavoro, l’impatto sarà generale e negativo per gli in-
teressati, per l’azione sindacale ma anche per l’intera
società italiana.
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Engineering: sciopero per il contratto integrativo
di Luca Maria Colonna
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IN 10 ANNI STRAORDINARI SUCCESSI, GUADAGNI E CRESCITA MA
NESSUN RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO

Le lavoratrici ed i lavoratori delle aziende del Gruppo Engineering Ingegneria Informatica oggi in sciopero nazionale,

chiedono l’immediata apertura di un vero tavolo di trattativa che porti al rinnovo del Contratto Integrativo per tutte

le aziende del Gruppo.

Dal 2009, anno in cui è stato istituito per la prima volta, non è stato mai rinnovato. 

In questi 10 anni l’azienda è stata protagonista del mercato italiano e internazionale con aumenti del valore della pro-

duzione del 145%, EBITDA del 172% (proforma consolidamento 2017) e utile netto in continua crescita per un totale

di oltre 380MLN di Euro accantonati o redistribuiti in questi anni agli azionisti.

A questo aumento della ricchezza dell’azienda non è corrisposto un aumento dei trattamenti economici collettivi per

i dipendenti, vero patrimonio di una realtà industriale e produttiva che ha nel know-how dei propri lavoratori il suo

valore principale.

Un’azienda che già alla Fne del 2018 ha raggiunto il fatturato di circa 1,2 Miliardi di €, non può, dopo 10 anni di crescita

ininterrotta, riconoscere ai propri dipendenti un Premio di Risultato (PDR) di soli 800€ lordi annui, il buono pasto del

valore di 5,16€ o trattamenti di reperibilità e trasferte anche estere mai adeguati rispetto ai risultati aziendali.

In questa giornata dedicata al Kick OE nazionale delle aziende del Gruppo, rivendichiamo con forza le richieste contenute

nella «Piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo».

Contro la volontà aziendale di rinnovo a costo zero diciamo a tutta la dirigenza oggi riunita che le nostre richieste sono

il miglior investimento che l’Azienda può fare.
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Si è svolta a Roma, presso l’Hotel Nazionale, la presenta-
zione dei risultati dell’Indagine congiunturale di Federmec-
canica sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua 149a
edizione. Una presentazione che, ogni tre mesi, vede pro-
tagonisti anche i territori in un evento “corale”, per far cono-
scere il peso, l’andamento del settore e le iniziative delle
sezioni metal meccaniche-meccatroniche, consolidando
così la consapevolezza del valore prodotto dalla nostra In-
dustria e dei valori diffusi dalle Imprese.

PEGGIORAMENTO A FINE 2018
I dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico
rivelano che la produzione industriale nella parte finale del
2018 ha evidenziato un significativo peggioramento dopo
tre trimestri, comunque caratterizzati da una fase di sostan-
ziale stagnazione. In particolare nel periodo ottobre-dicem-
bre l’attività metalmeccanica ha registrato una caduta
dell’1,0% rispetto al trimestre estivo e una variazione ten-
denziale ridottasi al +0,8% dopo un primo semestre del-
l’anno che evidenziava ancora tassi di crescita oscillanti
intorno ai 4,5 punti percentuali. Mediamente nel 2018 i vo-
lumi di produzione, grazie ai trascinamenti positivi acquisiti
nell’ultima parte del 2017, sono risultati in crescita del 2,8%.

EXPORT E DOMANDA INTERNA 
“Il significativo peggioramento dell’Industria Metalmecca-
nica italiana – ha dichiarato Fabio Astori, vice presidente di
Federmeccanica – risulta in parte imputabile a un rallenta-
mento della dinamica esportativa ma ancor più alla con-
trazione della domanda interna e in particolare di quella
relativa agli investimenti in macchine e attrezzature di cui
le imprese metalmeccaniche sono produttori quasi esclu-
sivi. Gli attuali volumi di produzione sono, inoltre, inferiori
del 23,5% rispetto al periodo pre-recessivo. Le imprese pre-
vedono, inoltre, per la prima parte del 2019, una stagna-
zione dei volumi di produzione sia nel loro complesso sia
per le quote da indirizzare ai mercati esteri”.
Le esportazioni metalmeccaniche hanno registrato nel corso
dell’anno un significativo rallentamento con tassi tendenziali
di crescita ridottisi dal +6,5% del quarto trimestre del 2017 al
+0,8% dell’ultimo trimestre del 2018. Mediamente nell’anno,
le esportazioni metalmeccaniche sono cresciute del 2,5% ri-
spetto all’anno precedente evidenziando una flessione
dell’1,0% verso i paesi terzi e un incremento del 5,4% verso
l’area comunitaria che sta però mostrando una dinamica
dell’attività produttiva in contrazione, che è stata particolar-
mente rilevante per la Germania verso cui esportiamo circa
il 14% dei flussi di produzione indirizzati ai mercati esteri.
Nell’anno, le esportazioni metalmeccaniche sono state pari
a 222 miliardi di euro, le importazioni hanno raggiunto i 170
miliardi con un saldo attivo pari a 52 miliardi confermandosi
sugli stessi livelli del 2017.

PROSPETTIVE
Per quanto attiene le prospettive a breve, l’indagine Feder-
meccanica condotta presso un campione d’imprese asso-
ciate indica una sostanziale debolezza della congiuntura
settoriale. Prevale una diffusa valutazione di eccedentarietà
delle scorte di materie prime e di prodotti finiti rispetto ai
volumi di produzione attesi. Diminuiscono le consistenze
del portafoglio ordini e peggiorano nel contempo i giudizi
che le imprese esprimono sugli ordini acquisti. In tema di
competenze, dalle indagini precedenti è risultato che il
48% delle aziende metalmeccaniche ha difficoltà a repe-
rire personale specializzato. A questo si aggiunge il fatto
che un’azienda su cinque si dichiara non soddisfatta delle
competenze del personale assunto. Tutto ciò evidenzia an-
cora una volta un marcato scollamento tra le conoscenze
acquisite nel percorso di istruzione e le competenze che
servono alle imprese.

FORMAZIONE
Nel 2017 il 73,7% delle imprese metalmeccaniche ha fatto
formazione, coinvolgendo il 53,6 % dei dipendenti del set-
tore come risulta dall’indagine annuale della Federazione.
“Un risultato positivo – sottolinea Stefano Franchi, direttore
generale – considerando che è stato raggiunto nel primo
anno di applicazione del contratto e il coinvolgimento di
tutti doveva realizzarsi nei tre anni di vigenza. Dobbiamo
certamente impegnarci sempre di più ma è stato un buon
inizio tenuto conto dei grandi sforzi anche organizzativi che
l’attuazione della formazione richiede alle aziende. Ora ve-
rificheremo gli esiti nel 2018 e monitoreremo anche l’evo-
luzione nel 2019”. Il 26% delle Aziende ha erogato
formazione “tecnica di base tradizionale” e il 20,2% quella
tecnologica avanzata/digitale “È evidente – conclude Astori
– come la formazione sia diventata uno strumento di ge-
stione molto collegato alle esigenze attuali delle imprese
ma anche alla grande trasformazione in atto. Anche l’at-
tenzione ai temi della sicurezza, con interventi formativi ul-
teriori rispetto a quelli previsti dalla legge (realizzati dal
17,5% delle Imprese), è sintomo di una grande sensibilità
nel nostro settore per un tema centrale che ha che fare con
la salute delle persone e che deve essere ulteriormente pro-
mosso e diffuso”. 

I giorni della metalmeccanica



Il bando Isi Inail permette di accedere a un contributo a
fondo perduto per fare importanti investimenti sulla pre-
venzione nella sicurezza. Le risorse per quest’anno ammon-
tano a 370 milioni ed è la somma più alta stanziata nelle
nove edizioni dell’iniziativa promossa dall’Inail, che a partire
dal 2010 ha messo complessivamente a disposizione delle
aziende oltre due miliardi a fondo perduto.

I TEMPI
Tra l’11 aprile e il 30 maggio 2019 è prevista la compilazione
online delle domande. Ma ecco nei dettagli la tempistica
da seguire: 
11 aprile 2019 – apertura della procedura informatica 

per la compilazione delle domande
30 maggio 2019 – chiusura della procedura informatica

per la compilazione delle domande
6 giugno 2019 – acquisizione codice identificativo 

per l’inoltro online
6 giugno 2019 – comunicazione relativa alle date

dell’inoltro online

REQUISITI
La richiesta e la partecipazione sono altissime ed è impor-
tante verificare preventivamente i requisiti per poter acce-
dere. La prima selezione si effettua iscrivendo la domanda
di partecipazione al sito dell’Inail. La presentazione delle
domande di accesso agli incentivi avverrà, come per i bandi
precedenti, in modalità telematica, attraverso una proce-
dura “valutativa a sportello” articolata in tre fasi. A partire
dal prossimo 11 aprile le aziende interessate avranno tempo
fino alle ore 18:00 del 30 maggio 2019 per compilare e sal-
vare la propria domanda nella sezione “Servizi online” del
sito Inail. Seguirà l’inoltro della domanda online nei giorni
e orari di apertura dello sportello informatico (il cosiddetto
“Click Day”), che saranno pubblicati sul sito dell’Istituto a
partire dal 6 giugno 2019. Le imprese collocate in posizione
utile per accedere al contributo dovranno poi confermare
la domanda inserita online, tramite l’invio della documen-
tazione indicata nell’avviso pubblico per la specifica tipolo-
gia di progetto.

ATTENZIONE
Statisticamente solo il 13% delle aziende che vi partecipano
superano questa fase. È quindi l’ostacolo più importante ed
è bene chiarire che l’azienda può parteciparvi istruendo la
pratica in autonomia o appoggiandosi a studi di consu-
lenza specializzati nell’istruire e affrontare il percorso che

porta al Click Day Inail e alle successive istruttorie.
La seconda selezione consta appunto nell’ammissione
Click Day dove l’azienda dovrà avere cura di partecipare se-
guendo le istruzioni comunicate da Inail. Mentre la terza
fase è basata sui contenuti e prevede un’istruttoria tecnica
del progetto delle aziende che hanno superato le fasi pre-
cedenti. Anche in questo caso, statisticamente ben il 35%
delle pratiche che hanno superato il Click Day vengono
bocciate per errori tecnici/amministrativi legati a errori
nella fase iniziale di presentazione del progetto.

I FONDI
Come nell’edizione precedente, i fondi del bando Isi 2018
sono suddivisi in cinque assi di finanziamento, differenziati
in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti che sa-
ranno realizzati. Nel dettaglio, lo stanziamento dell’Asse 3
(Isi Amianto), per progetti di bonifica da materiali conte-
nenti amianto, è pari a 97.417.862 euro. Il contributo può co-
prire fino al 65% delle spese sostenute. Il contributo sarà
erogato in conto capitale e può coprire fino al 65% delle
spese sostenute per ogni progetto ammesso, sulla base dei
parametri e degli importi minimi e massimi specificati dal
bando per ciascun asse di finanziamento. Rispetto a un
anno fa, la novità principale è rappresentata dall’introdu-
zione del sub-asse di finanziamento da due milioni di euro
dedicato specificatamente ai progetti per l’adozione di mo-
delli organizzativi e di responsabilità sociale, con l’obiettivo
di aumentare in modo significativo la diffusione di questi
interventi di prevenzione. La platea dei destinatari degli in-
centivi Inail comprende le imprese, anche individuali,
iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura. È stata confermata, inoltre, la possibilità per gli
enti del terzo settore, anche non iscritti al registro delle im-
prese ma censiti negli albi e registri nazionali, regionali e
delle Province autonome, di accedere al secondo asse di fi-
nanziamento dedicato ai progetti di riduzione del rischio
dovuto alla movimentazione dei carichi.
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ISI INAIL: 370 Milioni nel 2019 per la sicurezza
di Andrea Farinazzo



SULL’AMIANTO
Riguardo all’amianto qui di sotto riportiamo alcune sem-
plici indicazioni, per poi leggere con attenzione ogni docu-
mento relativo al bando che potete trovare sul sito ufficiale
di Inail: https://www.inail.it/cs/internet/docs/bando-isi-2018-
estratto.pdf?section=attivita

1. È possibile fare una bonifica amianto parziale di tetti?

Risposta: si quest’anno è possibile, a determinate con-
dizioni.

2. È possibile bonificare amianto, demolire e rifare strut-
tura e tetto nuovo, beneficiando del contributo al netto
delle strutture?

Risposta: si quest’anno è possibile, ma a determinate
condizioni.

3. Posso fare una bonifica di tetto, dove al momento della
domanda non insiste attività produttiva su quella sede?

Risposta: No.
4. È possibile presentare un piano di lavoro sin da ora alla

ASL, o bisogna farlo dopo Maggio 2019?

Risposta: È possibile presentare un piano in anticipo,
ma i lavori debbono avere inizio dopo maggio.

5. Sono finanziabili solo le opere o anche le spese tecni-
che?

Risposta: Anche le spese tecniche, ricordando però che
la capienza massima di progetto è 200.000 euro oltre
IVA.

6. È possibile fare richiesta su più siti?

Risposta: Tutto deve insistere sulla stessa unità produt-
tiva. 

Ecco come funziona il tutto: 

1. È bene condurre per tramite dell’amministrazione
aziendale, con il commercialista e/o con uno studio di
consulenza specializzato una verifica amministrativa, ov-
vero se l’azienda ha tutti i requisiti per partecipare;

2. Vanno verificate quindi la regolarità contributiva, la ca-
pienza sul regime de minimi ed eventuali condanne in
materia di infortuni sul lavoro, da parte del Legale Rap-
presentante d’Impresa;

3. Se l’azienda soddisfa tutti i requisiti di cui il precedente
punto 2 è bene procedere a una verifica tecnica di am-
missibilità progetto, ovvero si analizza l’investimento de-
siderato per attestarne o meno la fattibilità, in base ai
dettami dell’avviso pubblicati sul sito di Inail; qualora
l’investimento non fosse pertinente, sarà bene eventual-
mente considerare opportune modifiche al fine di evi-
tare esclusioni tardive; 

4. Verificati i prerequisiti amministrativi e tecnici: è neces-
sario accertarsi, in base al DM 18 aprile 2005, che
l’azienda abbia le dimensioni aziendali tali da consen-

tire il superamento della soglia di ammissibilità, ovvero
i 120 punti del punteggio conseguito;

5. Terminata la fase istruttoria, il progetto deve essere re-
gistrato sul portale Inail dove è necessario provvedere
all’accreditamento e al deposito, entro il 31 maggio 2018.
(È opportuno procedere preventivamente alla registra-
zione al portale, considerando che per ottenere le cre-
denziali di accesso è necessario essere titolari di
certificato SPID di identità elettronica);

6. Successivamente al regolare deposito come al punto 6,
secondo le date indicate da Inail sarà possibile scaricare
il codice dal portale, in attesa del click day ufficiale;

7. Superato questo primo step, ossia il superamento al
click day, di cui Inail fornirà evidenza ufficiale, l’azienda
dovrà provvedere alla stesura e consegna degli elaborati
peritali e dell’aggiornamento del DVR aziendale;

8. Entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi crono-
logici di click day, l’azienda dovrà trasmettere aIl’Inail
tutta la documentazione tecnica e amministrativa ri-
guardante il progetto;

9. Trasmesso tutto quanto necessario a suffragio della
bontà del progetto parte l’istruttoria di 120 giorni da
parte dell’Istituto Inail;

10. Terminata questa fase, all’arrivo del provvedimento di
ammissione progetto, l’azienda dovrà attentamente se-
guire le indicazioni di rendicontazione previste da Inail.

Ricordiamo ancora una volta che le aziende possono effet-
tuare ogni operazione in via diretta oppure avvalendosi di
consulenti qualificati per la partecipazione, presentazione,
istruttoria e rendicontazione. Ogni aspetto che mette in
grado l’azienda di partecipare anche direttamente è ben
dettagliato sul sito dell’Inail.
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-
sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-
imprese/bando-isi-2018.html

Con riferimento alla modulistica il tutto può essere reperi-
bile sul sito nell’indirizzo qui di sotto riportato:
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-
sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-
imprese/bando-isi-2018.html?id1=6443126616811#anchor

Da non sottovalutare gli avvisi provinciali e regionali in me-
rito alla suddetta legge che vengono riportati nel link qui
di sotto riportato.
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-
sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-
imprese/bando-isi-2018.html?id1=6443126616688#anchorht
tps://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-
sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-
imprese/bando-isi-2
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