
Esecutivo Uilm: 
i Metalmeccanici
scendono in campo 
L'Esecutivo della Uilm ha prima di
tutto condiviso il documento politico
elaborato da Fim Fiom e Uilm e il
programma di coinvolgimento delle
strutture territoriali fissando per il 2
maggio una riunione proprio degli
Esecutivi nazionali.
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Cari lavoratori,

si è riunito oggi, 12 aprile, il Comitato ese-
cutivo nazionale della Uilm, a qualche
mese di distanza dall’ultimo, realizzato
presso la nostra sede. In questo ultimo pe-
riodo si sono succeduti diversi eventi, in pri-
mis abbiamo già tenuto una buona parte
dei direttivi regionali e l’11 marzo abbiamo
sottoscritto l’importante contratto di Fca
CnhI e Ferrari.
Il nostro Esecutivo lo abbiamo convocato
a un giorno di distanza da quello unitario
di Cgil Cisl e Uil proprio per valutare le de-
cisioni e il programma di iniziative che
sono state programmate dalla Confedera-
zione. Dopo la grande manifestazione del
9 febbraio, ci sono stati diversi incontri con il governo, ma
nonostante la positività della ripresa del confronto ancora
non si registrano segnali di disponibilità nel voler entrare
nel merito delle problematiche della nostra piattaforma.
Non ci sono stati riscontri per quanto riguarda i provvedi-
menti già adottati (Reddito di cittadinanza, Quota 100) e
non c’è ancora una disponibilità concreta per quanto ri-
guarda la discussione sul salario minimo. Ma soprattutto
non è stato possibile realizzare, almeno fino a questo mo-
mento, un confronto per quanto riguarda le linee program-
matiche della futura legge di stabilità. 
La cosa che ci preoccupa maggiormente è questa ecces-
siva litigiosità tra i due partiti di governo. Se all’inizio il con-
trasto tra i due vicepremier era legato a qualche caso
episodico, adesso i contrasti sono diventati all’ordine del
giorno. Ci sembra di vivere una campagna elettorale conti-
nua: prima per il risultato delle regionali, adesso per quanto
riguarda le elezioni europee. Insomma, il rischio è che an-
ziché avvenire il confronto con le parti sociali avvenga uno
scontro tra le stesse compagini di governo su chi debba
avere più visibilità. A questo si aggiunge la situazione eco-
nomica del paese che, come sapete, continua a far regi-
strare record negativi, inoltre i rinnovi contrattuali nella pa
continuano a non esserci e le prospettive del rinnovo dei
contratti nel settore privato rischia di delineare uno scena-
rio estremamente negativo. 
Per quanto ci riguarda siamo soddisfatti del CCSL di Fca
Ferrasri e CnhI, ma così come abbiamo avuto modo di di-
scutere nei nostri Consigli regionali, quest’anno saremo im-
pegnati nel rinnovo di importanti contratti, compreso
quello di Federmeccanica. 
Per tutte queste ragioni abbiamo condiviso l’importante
programma di appuntamenti deciso da Cgil Cisl e Uil che
avrà luogo nei prossimi mesi, fino a giugno. E proprio in
continuità con la condivisione della piattaforma e per via
delle difficoltà che continua ad attraversare il settore me-
talmeccanico – la perdita di migliaia di posti di lavoro e l’as-
senza di una politica industriale in grado di poter affrontare

questi temi – abbiamo deciso in questa
fase così delicata di discussione sulle piat-
taforme contrattuali e l’inizio delle tratta-
tive sui contratti di secondo livello di
importanti gruppi industriali, di avviare un
vasto programma di iniziative che coinvol-
geranno tutte le nostre strutture territoriali. 
Il 2 maggio abbiamo deciso di convocare
gli Esecutivi unitari di Fim Fiom e Uilm con
lo slogan “Metalmeccanici per il lavoro e lo
sviluppo”, il cui manifesto verrà condiviso
in tutti i luoghi di lavoro. Dal 3 in poi, con-
tiamo di avviare una vasta fase di assem-
blee e coinvolgimento dei lavoratori per
arrivare preparati al 14 giugno, giorno in cui

abbiamo previsto una giornata di lotta e tre grandi mani-
festazioni Nord-Centro-Sud. 
Siamo consapevoli della difficoltà del momento, ma non
possiamo assolutamente fare a meno di assumere delle
decisioni. Il rischio che si può correre, come sempre, è che
questa iniziativa venga strumentalizzata per dire se siamo
a favore o contro questo governo, ma la nostra vuole essere
invece un’iniziativa di merito, legata alla drammaticità della
situazione in cui versa il nostro Paese e in modo particolare
il nostro settore metalmeccanico. 
Arrivando alle conclusioni, mi preme ricordare un fatto po-
sitivo che si è verificato recentemente: la seconda edizione
del JobCiak, il concorso ideato e promosso dalla Uil e in
particolare da Antonio Passaro, a cui va il nostro grande
riconoscimento, ha visto vincitrice una nostra dipendente.
Il video proiettato ci riempie di orgoglio e siamo convinti
che, seppur Lisa Destro lavori nella nostra struttura da
poco tempo, sia stata contaminata favorevolmente da
quelli che sono i valori e i colori della nostra Organizza-
zione. Oltre a compiacerci con Lisa, vincitrice indiscussa,
e con tutto il gruppo che ha realizzato il corto “Disorien-
tati”, noi dobbiamo prendere esempio da questa espe-
rienza. Anche i piccoli o i grandi sogni si possono
realizzare, e Lisa ne è un esempio. Dobbiamo fare in modo
che questo prezioso lavoro possa essere patrimonio di
tutti i nostri attivisti. Su questo numero di Fabbrica società
la stessa Lisa ha scritto un articolo basato sulla sua perso-
nale esperienza. 
Infine, abbiamo di fronte a noi un impegnativo programma
di iniziative in cui vedremo protagoniste sia la Confedera-
zione che la nostra categoria, dobbiamo tirare fuori tutta la
nostra determinazione di fronte a crisi industriali come
quelle che investono importanti settori: penso a Sirti, Piag-
gio Aero, Blutec, Industria Italiana Autobus, Bekaert dove in
ballo c’è il futuro di migliaia di posti di lavoro. Non dob-
biamo mai perdere di vista le nostre priorità e i nostri obiet-
tivi, vi esorto quindi a metterci la passione e l’impegno che
abbiamo saputo dimostrare già in questi mesi. 
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Venerdì 12 aprile si è riunito il Comitato esecutivo nazionale
della Uilm per dare seguito alla discussione e alle decisioni
assunte dagli Esecutivi unitari di Cgil Cisl e Uil del 10 aprile.
Considerando l’estrema difficoltà che vive la nostra econo-
mia, e in modo particolare il settore metalmeccanico, era
stato già già avviata con Fim e Fiom una discussione su
come affrontare e dare una risposta alle crisi industriali,
come affrontare le scadenze dei contratti, come far fronte
alla gestione degli esuberi in mancanza di adeguati am-
mortizzatori sociali.

IL RUOLO DELLA CATEGORIA

L’Esecutivo ha prima di tutto condiviso il documento poli-
tico elaborato da Fim Fiom e Uilm e il programma di coin-
volgimento delle strutture territoriali fissando per il 2
maggio una riunione proprio degli Esecutivi nazionali di
Fim Fiom Uilm. E’ stato illustrato anche il vasto programma
che nel mese di maggio e giugno vedrà la realizzazione di
assemblee e uno sciopero di otto ore con tre grandi mani-
festazioni che si terranno il 14 giugno in tre città industriali
italiane: Milano Firenze e Napoli. “Metalmeccanici per il la-
voro e lo sviluppo” è lo slogan che accompagnerà gli eventi.
Alla luce delle trasformazioni che stanno investendo il
mondo delle imprese metalmeccaniche, Fim, Fiom e Uilm
chiedono al governo e al sistema delle imprese l’urgenza di

agire su alcuni elementi come ad esempio la riduzione
delle aliquote Irpef sul lavoro dipendente, l’aumento dei sa-
lari, l’incremento di investimenti pubblici e privati nei settori
strategici, la reindustrializzazione delle aree in crisi con piani
di sviluppo territoriale che garantiscano l’occupazione.

DA BOLOGNA A REGGIO CALABRIA

I metalmeccanici sono consapevoli del ruolo che la cate-
goria può svolgere, il sacrificio e l’apporto dei lavoratori in
questo caso è diventato necessario proprio per cercare di
sbloccare una situazione di stallo che vive il nostro Paese.
Pur in presenza di alternanza del quadro politico, la situa-
zione non cambia. Sembra di essere in continua campagna
elettorale e non vengono affrontati i nodi della crescita e
dello sviluppo, della disoccupazione e dell’incremento dei
salari. La decisione dei metalmeccanici si colloca quindi
sulla scia di quelle adottate da Cgil Cisl e Uil, visto che
hanno programmato un fitto calendario di iniziative, a par-
tire dalla grande manifestazione del 1° maggio a Bologna,
oltre a tutte quelle che si svilupperanno in diverse città ita-
liane. Il Segretario generale della Uilm, Rocco Palombella,
porterà la sua voce all’evento organizzato a Cerignola, nella
provincia di Foggia. Mentre il 22 giugno ci sarà la manife-
stazione conclusiva di Cgil Cisl e Uil a Reggio Calabria, de-
dicata al Mezzogiorno.
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CRISI AZIENDALI

L’esecutivo si è poi soffermato sulle crisi che purtroppo
stanno intaccando il sistema metalmeccanico, come quelle
di L-Foundry, Sirti, Blutec, IIA, Beackert, Piaggio Aero. Crisi
che rischiamo di mettere in discussione un pezzo dell’eco-
nomia italiana, ma soprattutto migliaia di posti di lavoro.
Non poteva naturalmente mancare il punto sulla discus-
sione, già iniziata diversi mesi fa, circa i rinnovi contrattuali.
L’esecutivo ha salutato positivamente il rinnovo del Ccsl di
Fca, CnhI e Ferrari, mentre all’orizzonte c’è quello impor-
tante di Federmeccanica. L’obiettivo più immediato è
anche quello di dare seguito alle iniziative di coinvolgi-
mento dei direttivi regionali già programmati.
Al centro del dibattito anche il tema della sicurezza sui luo-
ghi di lavoro, che verrà ribadito nel programma delle ma-
nifestazioni del 14 giugno. Purtroppo, nonostante tutte le

iniziative messe in campo, il dato degli infortuni mortali sul
lavoro continua ad aumentare. Sarà quindi necessario pen-
sare a nuove iniziative più incisive, con lo scopo di smuovere
le coscienze di tutti per risolvere un problema che affligge
il mondo del lavoro e di cui sembra impossibile liberarsi.

UN PREMIO INASPETTATO

Il Comitato esecutivo ha salutato positivamente l’impor-
tante risultato ottenuto da Lisa Destro, impiegata alla Uilm
Nazionale, che ha ottenuto il primo premio al JobCiak, il
concorso promosso dalla Uil. Un risultato che, come ha più
volte ribadito Palombella “dimostra ancora una volta che
anche obiettivi apparentemente irraggiungibili possono di-
ventare realtà”.
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“Se vogliono evitare che si arrivi a un eccesso di mobilita-
zione, con conseguenti ulteriori danni per il Paese, il go-
verno ci deve convocare per un confronto”. Risponde così il
Segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, ai croni-
sti che gli chiedono se la mobilitazione del Sindacato possa
sfociare in uno sciopero generale. “Noi non vogliamo dichia-
rare guerra a nessuno – ha proseguito il leader della Uil –
ma abbiamo semplicemente presentato una piattaforma
e, sulla base del nostro progetto, vorremmo discutere con
il governo per uscire dalla crisi”.

ESECUTIVI UNITARI 
Le posizioni unitarie del sindacato sono state ribadite, il 10
aprile scorso, in occasione della riunione degli Esecutivi di
Cgil, Cisl, Uil che si sono svolti a Roma presso l’Auditorium
di via Rieti e che sono stati conclusi proprio dall’intervento
del Segretario della Uil. “C’è già un elenco di iniziative – ha
precisato Barbagallo – che si svilupperanno nelle prossime
settimane, sino al mese di giugno, e che interesseranno le
singole categorie, dalla scuola ai metalmeccanici, dai pen-
sionati al settore agroalimentare, fino alla grande manife-
stazione per il Sud che si terrà a Reggio Calabria. Noi
chiediamo provvedimenti che puntino alla sviluppo del
Paese perché sino a quando il Pil non supererà il 2% non
avremo le risorse per pagare il debito né per rilanciare l’eco-
nomia. E in questo quadro – ha proseguito Barbagallo – non
è chiaro quali siano gli obiettivi del Def. Vogliamo innanzi-
tutto leggere i testi e capire cosa c’è scritto. Cosa intendono
fare sul capitolo delle tasse? Pensano davvero che si pos-
sano eliminare le detrazioni? Noi vorremmo discutere di
questi argomenti con il Governo per una vera ed efficace ri-
forma fiscale. Bisogna innanzitutto ridurre le tasse ai lavo-
ratori dipendenti, i cui salari sono più bassi della media
europea mentre il costo del lavoro è più alto, e ai pensio-
nati, che pagano il doppio delle tasse pagate mediamente

dai pensionati in Europa. Servono risorse – ha concluso Bar-
bagallo – per rinnovare i contratti nel pubblico impiego, per
adeguare le pensioni e per rilanciare l’economia, così da
evitare che i giovani vadano via dal nostro Paese”.

IL CALENDARIO DI EVENTI
Gli Esecutivi nazionali unitari hanno di fatto ratificato il fitto
calendario di manifestazioni unitarie e scioperi categoriali
in programma nelle prossime settimane. In particolare, il
primo appuntamento sarà la manifestazione nazionale del
Primo Maggio a Bologna, il cui slogan sarà “La nostra Eu-
ropa: lavoro, diritti, stato sociale”; il 6 e 7 maggio è in pro-
gramma a Matera una iniziativa unitaria su lavoro e cultura.
Infine, il 22 giugno a Reggio Calabria ci sarà la manifesta-
zione nazionale unitaria per la crescita e il lavoro nel Sud.

NON SOLO ITALIA
Oltre alle iniziative che abbiamo appena segnalato, una de-
legazione dei tre sindacati parteciperà il 26 aprile a Bruxelles
alla manifestazione indetta dalla Ces per una Europa più
giusta verso i lavoratori. Cgil Cisl Uil hanno infatti sottoscritto
un documento con Confindustria dal titolo “Appello per
l’Europa”. È stata una iniziativa importante alla luce della si-
tuazione che negli ultimi mesi si è determinata all’interno
della Ue e il documento sottoscritto rappresenta sicura-
mente una condivisione di obiettivi e di valori che l’unione
stessa ha rappresentato e può rappresentare nel futuro.
Chiarisce senza dubbio anche questa fase così delicata
dell’appuntamento elettorale senza nessuna sponsorizza-
zione, ma soprattutto si pone al centro degli obiettivi ina-
lienabili e cioè unire persone e luoghi, potenziare la rete di
solidarietà sociale, rafforzare lo sviluppo del dialogo sociale
e della contrattazione e soprattutto dotarsi di strumenti per
competere nel nuovo contesto globale. La Uilm di sicuro
non farà mancare il suo supporto né in Italia né in Europa. 
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Un video contest che dà voce ai giovani attraverso gli stru-
menti con cui esprimono se stessi e il loro punto di vista.
Queste sono le parole chiave sul “Job Ciak” che hanno illu-
minato e stimolato la mia immaginazione, inducendomi a
partecipare al concorso organizzato da Uil e Uil Tv, arrivato
quest’anno alla sua seconda edizione.

LA CONFERENZA STAMPA
Tutto ebbe inizio quando, lo scorso ottobre, partecipai alla
conferenza stampa di presentazione all’Auditorium Parco
della Musica, durante la Festa del Cinema di Roma. Allora,
come spesso mi accade lavorando nell’ufficio sindacale
della Uilm, il nostro segretario generale Rocco Palombella
mi portò con sé all’evento, e lì ebbi modo di capire che il
contest, presentato dal responsabile dell’ufficio stampa Uil
Antonio Passaro insieme alla presidente della Fondazione
Cinema per Roma Laura Delli Colli e al regista Gianfranco
Pannone, era un’iniziativa che poteva interessarmi perso-
nalmente, non solo perché rientravo nella fascia di età dei
potenziali partecipanti, ma anche perché farlo mi avrebbe
permesso di ripescare molte competenze ed esperienze
che fanno parte del mio bagaglio personale, oltre che pro-
fessionale. Prima di entrare alla Uilm, infatti, ho lavorato
come assistente in alcune piccole società di produzione, e
il cinema è sempre stata una mia grande passione.

LA NASCITA DI UN’IDEA
Detto fatto, mi misi subito al lavoro coinvolgendo quello
che sarebbe diventato il co-autore del corto, il montatore
cinematografico Matteo Serman, che immediatamente ap-
poggiò la mia decisione con entusiasmo. Il tema del con-
corso di quest’anno, “un’idea di lavoro”, di certo poteva
essere analizzato da moltissimi punti di vista, e non na-
scondo la difficoltà iniziale a focalizzarlo in una storia che

fosse avvincente e allo stesso tempo attuale. Alla fine lo
spunto, come spesso accade nel processo creativo, è nato
dall’esperienza personale, e ben presto abbiamo capito che
il focus doveva essere: “quando nasce un’idea di lavoro”. La
riflessione che più spesso emergeva era infatti quanto fosse
difficile per un giovane di oggi, così come lo era stato per
noi, realizzare cosa volesse fare realmente nella vita, e quali
fossero le condizioni in cui questo poteva avvenire. Il mes-
saggio che volevamo lanciare era ormai chiaro: per fare
scelte di vita realmente consapevoli bisogna essere innan-
zitutto consapevoli di se stessi, e per questo è fondamen-
tale che alla base ci sia un buon orientamento alla persona,
che aiuti realmente i giovani a capire cosa vogliono fare a
partire dalla conoscenza di sé.

IL COINVOLGIMENTO DELLA TROUPE
Ci siamo così immaginati una serie di possibili scenari in
cui dei ragazzi “disorientati” si trovavano sul punto di sce-
gliere il proprio futuro e, ahimè, non avevano affatto le idee
chiare. Ma solo quando ci siamo messi a tavolino con il re-
gista Domenico Croce e lo sceneggiatore Domenico Mo-
dafferi (ebbene sì, due Domenico) è emersa la vera e
propria storia che avrebbe iconicamente e, speravamo, in-
controvertibilmente trasmesso il senso del nostro messag-
gio: due ragazzi che hanno fatto la scelta universitaria
sbagliata hanno due vite parallele destinate a non incon-
trarsi, perché nella realtà non è il caso a farti scegliere la
strada giusta (ma il buon orientamento, appunto).
Non mi dilungo ulteriormente su altri aspetti della realiz-
zazione se non dicendo che, una volta definita la storia, il
coinvolgimento a cascata dei vari membri della troupe è
stata una naturale, anche se non logisticamente semplice,
conseguenza e la cosa bella è stata soprattutto vedere il for-
marsi di un team che ha aderito al progetto con tanto en-

Job Ciak: un sogno che si realizza
di Lisa Destro



tusiasmo, che ha partecipato a decine di riunioni di sera e
nei weekend e che ha profuso grande professionalità no-
nostante il budget risicato e le prospettive di vincita del
tutto imprevedibili.

UN’ESPERIENZA DI VITA VERA
E così è nato il cortometraggio “Disorientati”, che, devo dire,
una volta ultimato ci è sembrato un prodotto onesto, riu-
scito nel soddisfare i nostri intenti iniziali, e che quindi ci
rendeva orgogliosi a prescindere da qualsiasi eventuale ri-
conoscimento. E poi, come ogni lavoro, al di là del risultato
finale è importante il processo che porta a quel risultato. In
questo senso posso dire che “Disorientati” mi ha insegnato
tanto, perché mi ha costretto a ripensare a quello che ho
vissuto in un passato non così lontano ma abbastanza da
analizzarlo da una certa distanza ed elaborarne una storia
sentita perché realmente vissuta sulla mia pelle. Nelle sta-
tistiche che da subito abbiamo pensato di inserire a sup-
porto della narrazione ho letto numeri e percentuali che
però rappresentano ragazzi veri, ragazzi pentiti, indecisi,
frustrati e disorientati come lo sono stata io. Nelle voci dei
giovani intervistati ho riconosciuto la speranza, l’incertezza,
la preoccupazione e il desiderio che stanno percorrendo
un’intera generazione ma che sono forse, allo stesso tempo,
transgenerazionali e universali.

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Per tutto questo la notizia della vittoria è giunta tanto ina-
spettata quanto gradita, perché andava ad aggiungere la co-
siddetta ciliegina su una torta già molto buona, a maggior
ragione perché oltre al primo premio, quello della giuria, “Di-
sorientati” ha vinto anche la menzione speciale attribuita
dallo sponsor del concorso il Fondo For.te al video in grado
di mettere meglio in evidenza l’importanza della formazione
nel mondo del lavoro. Non so descrivere l’emozione provata
durante tutta la cerimonia di premiazione, che si è svolta lo
scorso 4 aprile nella prestigiosa Sala Fellini degli Studios di
Cinecittà. Io, che tante volte nelle esperienze lavorative pas-
sate ero colei che stava nell’organizzazione, coordinava gli
ospiti, la scaletta ecc. adesso ero l’ospite, quella davanti ai ri-
flettori, chiamata a fare le interviste per i vari tg e le foto di
rito con il premio in mano. Ma ovviamente l’emozione più
grande è stata trovarmi sul palco, premiata da una simpati-
cissima Veronica Pivetti che quest’anno era membro della
giuria, alla presenza di tanti amici, dei colleghi della Uilm e
del segretario generale, Rocco Palombella, il quale ha ap-
poggiato fin dall’inizio l’idea della mia partecipazione al con-
corso evitando però, con grande rispetto e correttezza,
qualunque possibile influenza e condizionamento nel mio
lavoro. A lui quindi porgo un grande ringraziamento, che si
unisce a quello rivolto a tutti coloro che hanno collaborato e
creduto nel progetto.
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La premiazione del cortometraggio “Disorientati”



Il ministero dello Sviluppo economico ha annunciato la
convocazione del tavolo Piaggio Aero per il 24 aprile. La de-
cisione è arrivata dopo che i sindacati di Fim, Fiom e Uilm
hanno incontrato il governatore della Liguria, Giovanni Toti,
e il sindaco di Genova, Marco Bucci, e hanno lanciato il loro
ultimatum al governo. Una tappa che ha fatto seguito a
quanto avvenuto dell’8 aprile scorso: la giornata iniziata con
lo sciopero di tutti i turni di lavoro dei dipendenti degli sta-
bilimenti di Villanova d’Albenga e Genova Sestri Ponente,
proseguito con il presidio davanti alla prefettura a Genova
e culminato con un corteo che ha paralizzato il traffico.

L’INCONTRO “FARLOCCO”
Se con lo sciopero i lavoratori chiedevano appunto un in-
contro urgente, il governo aveva inizialmente contattato te-
lefonicamente le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm
per proporre la data dell’11 aprile. Appuntamento che però
i sindacati hanno considerato “farlocco”. “II governo non
pensi di rinviare ulteriormente l’incontro o di fissare incontri
farlocchi. Si convochino i territori coinvolti nella vertenza, gli
unici abilitati ad affrontare il problema. Il prefetto ha con-
fermato che la questione è arrivata all’attenzione del mini-
stro Luigi Di Maio”, avevano tuonato le segreterie locali di
Fim, Fiom e Uilm.
Nel frattempo, il Secolo XIX del 10 aprile aveva svelato che
al Mise erano in corso “approfondimenti tecnici da parte del
ministero della Difesa sulla questione”. Adesso finalmente
c’è una data, quella appunto del 24 aprile. Il Segretario ge-

nerale della Uilm Genova, Antonio Apa, chiede che “si renda
esigibile senza prolungamento dei tempi la vicenda relativa
al P1HH, la dotazione alla Piaggio di una dote del P180 for-
nita dal commissario al Mise e al ministero della Difesa”.

IMPEGNO IMMEDIATO 
Il 26 febbraio scorso c’era stato l’annuncio di 250 milioni
per Piaggio, soldi però mai stanziati e poi messi in discus-
sione dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. L’azienda
è commissariata dal 3 dicembre e a maggio scatterà la
cassa integrazione per i lavoratori.
Solo dieci anni fa quella che si chiamava Piaggio Aero In-
dustries deteneva il 4,6% della produzione mondiale dei
turboelica di aviazione. Nel 2007 aveva consegnato 21 aerei
P180 e ne aveva prodotti 27. Un record per l’azienda consi-
derata il fiore all’occhiello dell’industria aeronautica italiana.
Come scrive il Sole24Ore, la crisi è iniziata nel 2009, quando
gli ordini sono calati per poi crollare definitivamente. Per
far fronte alla crisi, nel 2013 è stato concluso un aumento di
capitale di 190 milioni di euro che ha visto l’ingresso nella
società degli indiani di Tata Limited e degli arabi di Muba-
dala. Proprio loro oggi controllano il 100% della società. Nel
2013 Piaggio aveva annunciato a Parigi un nuovo velivolo: il
P1HH (HammerHead), un drone capace di volare per 16 ore
e disegnato per missioni di sorveglianza, intelligence e ri-
cognizione. Purtroppo, a distanza di sei anni il P1HH è an-
cora incompleto e il suo successore, il P2HH, esiste solo
sulla carta. 
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Piaggio Aero: il Governo si prenda le sue responsabilità



Fino a qualche giorno fa eravamo tutti con il fiato sospeso
poiché il 29 marzo era la data di scadenza per il Regno
Unito per lasciare l’Europa. Date le numerose bocciature
degli accordi preparati da parte della Gran Bretagna, c’era
il forte rischio che ci fosse un “no deal”. In questi ultimi due
giorni, invece, l’Unione europea e il Regno Unito si sono ac-
cordati su un nuovo rinvio “flessibile” di Brexit. Questo signi-
fica che il Regno Unito avrà tempo fino al 31 ottobre per
uscire dall’Unione, ma potrà farlo prima se il Parlamento
britannico voterà a favore di un accordo sulle condizioni di
uscita. Tuttavia, il rischio “no deal” non è ancora scongiurato
e noi ci auguriamo che in questo lasso di tempo Theresa
May possa elaborare un accordo che venga accolto favore-
volmente. La Commissione Europea, poco prima che si ve-
rificasse questa proroga, aveva pubblicato una nota ufficiale
sulle conseguenze che una Brexit “no deal”, cioè un’uscita
del Regno Unito dall’Unione europea senza accordo, po-
trebbe avere sui cae, i comitati aziendali europei.
Come sappiamo, la direttiva europea 2009/38/CE è la se-
conda dopo la n°45 del 1994, la cosiddetta “direttiva refusa”,
che definisce le regole per l’istituzione dei comitati azien-
dali europei. Vediamo in sintesi cosa ha scritto la Commis-
sione europea e ricordiamoci che questa nota vale solo nel
caso in cui il Regno Unito abbandoni l’Unione europea
senza un accordo.

SOGLIE PER L’APPLICAZIONE DELLA
DIRETTIVA 2009/38/CE
Uno dei primi articoli di questa direttiva, esattamente il n°2,
dà la definizione di “impresa di dimensioni comunitarie” e
stabilisce che un’impresa è di dimensioni comunitarie se
impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e al-
meno 150 lavoratori in due Stati membri.

La Commissione europea a tal proposito, con queste linee
guida, fa sapere che dalla data del recesso il Regno Unito
non sarà più considerato Stato membro e i lavoratori nel
Regno Unito non saranno più considerati come lavoratori
negli Stati membri. In tal caso, i diritti e gli obblighi previsti
dalla direttiva europea dei cae non si applicano più ai co-
mitati aziendali europei, nemmeno a quelli istituiti. Per
quanto riguarda i cae già esistenti, potranno proseguire la
loro attività a norma del diritto nazionale, ma non in qualità
di comitati aziendali europei.

REQUISITI DI LOCALIZZAZIONE
Secondo la direttiva europea 2009/38/CE è necessario che
la direzione centrale o il rappresentante della direzione
centrale, si trovi nell’Unione Europea. Pertanto, dalla data
del recesso, per i cae che hanno la direzione centrale o il
rappresentante nel Regno Unito, sarà necessario trasferire
il ruolo della direzione centrale in uno Stato membro. Qua-
lora non sia designato un nuovo rappresentante in uno
Stato membro, il ruolo di rappresentante incomberà allo
stabilimento o all’impresa del gruppo che impiega il mag-
gior numero di lavoratori in uno Stato membro, che diven-
terà la “direzione centrale presunta”. Questa responsabilità
sarà trasferita automaticamente e immediatamente dalla
data del recesso.

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
Benché dal punto di vista giuridico non sia necessario mo-
dificare gli accordi che fanno riferimento alla legislazione
del Regno Unito, per ragioni di chiarezza la Commissione
europea raccomanda di rivedere tali accordi in modo che
facciano riferimento alla legislazione di uno Stato membro.

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

#15 del 12 aprile 2019 pag. 9 di 13

Brexit: il futuro dei cae con un “no deal”
di Chiara Romanazzi



IL PUNTO DI VISTA DI INDUSTRIALL EUROPE
Questa nota va nella direzione auspicata da IndustriAll Eu-
rope e dei sindacati che, come noi, sono affiliati al sindacato
industriale europeo. Possiamo quindi riassumere la nota
della Commissione europea in questi quattro punti:

1. Mantenere la rappresentanza britannica nei cae è pos-
sibile, a condizione che vengano modificati gli accordi
cae per garantire la rappresentanza dei lavoratori britan-
nici.

2. Occorre modificare la legislazione cae da legislazione
britannica a legislazione di un altro Stato membro. Per-
tanto, ciò significa che gli accordi cae che fanno riferi-
mento alla legislazione britannica, non saranno
considerati nulli, come era stato invece detto da alcuni
giuristi. Inoltre, poiché, come abbiamo visto, dal mo-
mento in cui il Regno Unito lascerà l’Europa, il trasferi-
mento ad altra legislazione sarà immediato, per cui non
ci saranno periodi di transizione e di incertezza.

3. Cae che non raggiungono più i requisiti numerici dopo

il recesso del Regno Unito. Se un’impresa o un gruppo
di imprese non raggiunge più i requisiti numerici per
avere un cae, in virtù dell’esclusione dei dipendenti bri-
tannici, il cae non sarà più soggetto alla Direttiva. Tutta-
via, potrebbe (questo non sarà automatico) continuare
a funzionare in base al diritto nazionale, ma non in qua-
lità di Comitato aziendale europeo, ai sensi della Diret-
tiva europea. 

4. Rinegoziazione dell’accordo cae. La Commissione euro-
pea ha comunicato che il recesso del Regno Unito po-
trebbe causare una modifica significativa della struttura
dell’impresa o del gruppo di impresa e in questo modo
determinare una rinegoziazione  dell’accordo cae.

Il sindacato industriale europeo ha consigliato un approc-
cio caso per caso, in particolare per quanto riguarda la ri-
negoziazione dell’accordo cae, e invita i coordinatori che
dovranno affrontare le rinegoziazioni, nel caso in cui il
Regno Unito lasci l’Europa con un “no deal”, a contattare la
segreteria di IndustriAll Europe per concordare il da farsi.
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Evoluzione dei fondi sanitari integrativi
di Chiara Romanazzi

Martedì 9 aprile si è tenuto presso la Uil un importante con-
vegno tra la Confederazione e le categorie sull’evoluzione
dei fondi sanitari integrativi. Vi hanno preso parte, oltre che
ai Segretari nazionali della Uil, anche autorevoli esponenti
della politica italiana. Il bisogno di svolgere un seminario su
questo argomento nasce dall’importanza crescente che
stanno assumendo i Fondi sanitari integrativi nella contrat-
tazione collettiva, a fronte di un SSN che da diverso tempo
sta mostrando punti di debolezza.

SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
Lo scorso anno è stato celebrato il quarantennale dell’istitu-
zione del servizio sanitario nazionale italiano. Il SSN era nato
con l’obiettivo di rendere accessibile il diritto alla salute a
tutti gli individui senza discriminazioni di reddito, di genere
o di età. In Italia, da diversi anni, stiamo assistendo a pesanti
tagli alla sanità pubblica, che hanno indebolito il SSN: se
facciamo un confronto con gli altri Paesi europei, ce ne ren-
diamo ulteriormente conto. In Italia la spesa sanitaria è pari
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al 6,6% del Pil ed è inferiore rispetto ad altri Paesi, come Ger-
mania e Francia, dove la spesa sanitaria ammonta rispetti-
vamente al 9,6% e al 9,5%. Durante il seminario, tutti gli
oratori presenti hanno convenuto sulla necessità di dover
investire nella sanità pubblica, in modo da equiparare la si-
tuazione italiana a quella degli altri Paesi europei.

FONDI SANITARI INTEGRATIVI
Una prima risposta a questa riduzione degli investimenti
pubblici in sanità è stata data dai Fondi sanitari integrativi
istituiti dalle Organizzazioni sindacali e datoriali in Italia, at-
traverso il CCNL (ad esempio nel nostro caso mètaSalute).
Questi fondi sono stati istituiti proprio con l’obiettivo garan-
tire le coperture in quelle aree in cui il SSN è carente. Attual-
mente in Italia oltre 9 milioni di lavoratori, tramite il CCNL,
beneficiano della sanità integrativa.

INDAGINE CONOSCITIVA
Durante l’interessante dibattito che si è sviluppato, è emerso
che attualmente è in corso un’indagine conoscitiva della XII
Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati pro-
prio sui Fondi sanitari integrativi, per indagare su quattro
fattori:

1. Valutare un riordino della sanità integrativa;
2. Valutare se reintrodurre il divieto esplicito per i Fondi sa-

nitari integrativi di erogare prestazioni sanitarie sostitu-
tive ricomprese nel SSN e dei Lea (Livelli essenziali di
assistenza);

3. Indagare se reintrodurre disposizioni che impongano la
trasparenza e la pubblicità degli atti statutari dei Fondi
sanitari Integrativi  e le disposizioni per eliminare conflitti
di interesse tra i gestori del fondo e chi li promuove;

4. Verificare l’onere complessivo delle agevolazioni fiscali
legate ai Fondi sanitari integrativi.

Per quanto riguarda il primo punto, la negoziazione con-
trattuale è fondamentale e imprescindibile per il consolida-
mento dei Fondi Sanitari Integrativi. La Uil sostiene lo
sviluppo dei Fondi facendo leva sull’adesione contrattuale,
in modo che l’offerta delle prestazioni raggiunga il livello
massimo e che sia rispondente alla peculiarità della cate-
goria professionale dei lavoratori a cui è dedicata;
Per quanto riguarda il secondo punto, durante il seminario
è stato spiegato che esistono due tipi di Fondi sanitari: i co-
siddetti “Fondi A” e i “Fondi B”. I Fondi A hanno carattere pu-
ramente integrativo, poiché potenziano l’erogazione di

trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli essenziali
di assistenza. Tali Fondi costituiscono un numero minorita-
rio e, dal punto di vista legislativo, fanno riferimento all’ ex.
Art. 9 Dlgs n° 502/1992, modificato poi dal Dlgs 19/6 del 1999.
I Fondi B, invece, sono la stragrande maggioranza e sono de-
finiti come “enti, casse e società di mutuo soccorso”, con lo
scopo esclusivamente assistenziale. Questi enti e casse in-
tegrano le prestazioni del SSN, ma offrono anche misure di
sostegno connesse a prestazioni che ricadono nei livelli di
assistenza già garantiti dal SSN;
Sul terzo punto è molto importante che ci sia un’integra-
zione ben gestita tra Fondi sanitari integrativi e il SSN. La sa-
nità integrativa deve continuare a svolgere il proprio ruolo
facendo prevenzione e supportando il SSN.

TRASPARENZA
Per i Fondi di natura negoziale, il livello di trasparenza ga-
rantito agli iscritti è elevato. Attualmente, la vigilanza sui
Fondi è esercitata dal ministero della Salute tramite l’ana-
grafe dei Fondi sanitari e l’Agenas (che fornisce supporto
tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sani-
tari di Stato e Regioni). Malgrado l’esistenza dell’anagrafe,
secondo il ministero della Salute, non c’è una conoscenza
chiara del numero esatto dei fondi presenti in Italia, del nu-
mero di iscritti e delle prestazioni erogate, soprattutto per-
ché l’iscrizione all’anagrafe dei fondi dipende dal fondo
stesso.

LA DISCIPLINA FISCALE
I contributi versati ai Fondi sanitari integrativi sono una parte
integrante della retribuzione dei lavoratori. Infatti, i Fondi di
natura negoziale sono un importante valore da tutelare e
un mezzo per migliorare la qualità di vita di milioni di lavo-
ratori e delle loro famiglie. A seguito di un’analisi, e al netto
del costo per l’erario dovuto alle deduzioni, questo “investi-
mento” si traduce in un saldo positivo per lo Stato. Infatti, le
prestazioni rimborsate o erogate dai Fondi sanitari integra-
tivi non possono essere portate in detrazione nella dichia-
razione dei redditi. Questo significa che l’intermediazione
dei Fondi fa si che vi sia un maggiore incasso per l’erario.
Vista l’importanza e l’attualità di questo tema, la Uil ha  di-
chiarato di voler proporre a Cgil e Cisl di avviare un tavolo di
lavoro, insieme alle parti datoriali e al governo, per proporre
e approntare un sistema di Fondi sanitari integrativi sempre
più adeguato e più rispondente alle necessità dei lavoratori
e dei cittadini.



Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP) risponde a titolo di colpa professionale, unitamente
al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dalla man-
cata segnalazione di situazioni di rischio che abbiano in-
dotto lo stesso a omettere l’adozione delle doverose misure
precauzionali. In una recentissima sentenza, la Corte di Cas-
sazione ha confermato quella che è ormai una posizione
consolidata per quanto riguarda la individuazione della re-
sponsabilità o meno della figura del RSPP per un infortunio
accaduto nell’azienda nella quale lo stesso svolge la propria
attività. È pacificamente configurabile, ha ribadito in merito
la suprema Corte, la colpa professionale specifica del RSPP
in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia pure
in cooperazione con quella del datore di lavoro, ogni qual
volta un infortunio sia oggettivamente riconducibile a una
situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di co-
noscere e segnalare, così come era stato sostenuto dalla
stessa Sezione IV in una precedente sentenza, la n. 16134
del 18/03/2010, Santoro.

IMPERIZIA, NEGLIGENZA, INOSSERVANZA
La stessa Corte suprema ha richiamato altresì la sentenza
n. 2814 del 21/12/2010 nella quale era stato sostenuto ana-
logamente che il RSPP risponde a titolo di colpa professio-
nale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi
derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata se-
gnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, ne-
gligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano
indotto il datore di lavoro a omettere l’adozione di misure
preventive doverose; inoltre ha richiamato ancora quanto
indicato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 38343 del
24/04/2014 e altri secondo la quale il RSPP, pur svolgendo
all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale

ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere dili-
gentemente all’incarico affidatogli e di collaborare con il
datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività la-
vorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per
risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni
economicamente più convenienti ma rischiose per la sicu-
rezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a
tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale
garante, degli eventi che si verifichino per effetto della vio-
lazione dei suoi doveri. Alla luce di tutti gli indirizzi soprain-
dicati la Corte di Cassazione, nel caso della sentenza in
esame, ha ritenuto corretta l’argomentazione del Tribunale
che aveva ritenuto responsabile un RSPP per avere sotto-
valutato un rischio che ha poi portato a un infortunio e per
non avere segnalato lo stesso al datore di lavoro onde con-
sentirgli di eliminarlo e ha pertanto rigettato il ricorso dallo
stesso presentato.

IL FATTO E L’ITER GIUDIZIARIO
Il Tribunale ha condannato l’RSPP di una azienda a pagare
una multa di 2mila euro perché ritenuto responsabile del
reato di lesioni personali colpose cagionate a un lavoratore
infortunatosi nello stabilimento presso il quale l’RSPP
stesso prestava la propria attività. Il lavoratore era stato col-
pito da alcune travi metalliche (lunghe m. 8,90 e dal peso
di kg. 74 cadauna), cadute dalle forche di un carrello eleva-
tore sulle quali erano state caricate, nel mentre un suo col-
lega, alla guida del carrello stesso, stava compiendo una
manovra e nell’infortunio il lavoratore aveva riportato delle
lesioni alla mano sinistra dovute a schiacciamento. Il Tribu-
nale ha accertato la violazione della prescrizione di cui al-
l’art. 71, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 81/2008, per non avere il
datore di lavoro messo a disposizione dei lavoratori un’at-
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RSPP: le responsabilità
di Andrea Farinazzo



trezzatura adeguata al lavoro da svolgere, visto che il car-
rello elevatore utilizzato era privo di misure di sicurezza per
il tipo di travi movimentate. Il datore di lavoro si era succes-
sivamente dotato di un accessorio specifico per il solleva-
mento di barre di acciaio con portata di 2000 kg.
Il Tribunale aveva addebitato all’RSPP di non avere indicato
nel documento di valutazione dei rischi (DVR) tutti gli ele-
menti di rischio per ciascuna attrezzatura. Lo stesso
avrebbe dovuto segnalare infatti “che laddove ci si trovi in
presenza di travi di una lunghezza piuttosto che un’altra, si
deve usare un carrello piuttosto che un altro e, nel caso spe-
cifico, che il carrello utilizzato non era adeguato ai movi-
mento di travi di quella lunghezza se non con l’utilizzo di
elementi aggiuntivi quale la forca di sollevamento succes-
sivamente acquistata dall’azienda”.

IL RICORSO IN CASSAZIONE
L’imputato, attraverso il proprio difensore ha proposto ri-
corso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale ad-
ducendo delle motivazioni. Come principale motivo lo
stesso ha sostenuto che il RSPP non può rivestire una posi-
zione di garanzia nella misura in cui la stessa non sia previ-
sta dalla legge, essendo i destinatari delle norme
antinfortunistiche i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i
lavoratori per cui lo stesso non ha assunto alcuna posizione
di garanzia, essendo privo di poteri gestionali né potendo
mai sostituirsi al datore di lavoro negli obblighi posti a suo
carico. Secondo il ricorrente, inoltre, come seconda moti-
vazione, il giudice ha omesso di valutare l’assorbenza del
comportamento del lavoratore nel nesso di causa che ha
condotto all’evento lesivo. È risultato infatti che le travi sono
scivolate in avanti e sono cadute solo quelle legate con na-
stro adesivo mentre, per le modalità corrette di imbraca-
tura, era previsto l’uso di catene, funi e brache per cui il
lavoratore aveva, di fatto, rimosso il presidio di sicurezza pre-
visto, costituendo tale comportamento causa assorbente e
costitutiva del rischio per come attualizzatosi.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, riguardante la
posizione del RSPP con riferimento agli obblighi di sicu-
rezza sul lavoro, la suprema Corte ha precisato che “la più
avveduta giurisprudenza della Corte regolatrice ritiene
ormai pacificamente configurabile, nella materia della pre-
venzione degli infortuni sul lavoro, la colpa professionale
specifica del RSPP – in cooperazione con quella del datore
di lavoro – ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente
riconducibile ad una situazione pericolosa che egli
avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare”. “Al ri-
guardo è stato più volte ribadito”, ha così proseguito la Sez.
IV, “che il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, uni-
tamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati
dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnala-
zione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negli-
genza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano

indotto il secondo ad omettere l’adozione di misure pre-
venzionali doverose”. “Ciò sul presupposto che tale figura,
pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo
non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di
adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di colla-
borare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi
all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni
tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando even-
tuali soluzioni economicamente più convenienti ma ri-
schiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza
che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato
a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino
per effetto della violazione dei suoi doveri”. La Corte di Cas-
sazione ha quindi ritenuto corretta in diritto l’argomenta-
zione del Tribunale, il quale aveva individuato la posizione
di responsabilità dell’RSPP nella sostanziale sottovaluta-
zione del rischio riconducibile all’utilizzo di un carrello ele-
vatore inadeguato per la movimentazione di travi aventi
lunghezza eccessiva rispetto alla larghezza della forca di
sollevamento utilizzata. In tal senso la violazione dei doveri
di prevenzione e di informazione facenti carico all’RSPP è
stata ricollegata alla omessa indicazione al datore di lavoro
delle specifiche misure preventive da adottare in relazione
alla lavorazione in questione, stante la palese inadegua-
tezza del macchinario utilizzato e la semplice risoluzione
del problema mediante l’utilizzo di elementi aggiuntivi
quale la forca di sollevamento successivamente acquistata
dall’azienda. È stato quindi razionalmente considerato, ha
precisato la Sez. IV, che il RSPP si era reso corresponsabile
con il datore di lavoro della violazione della normativa che
imponeva di rendere conforme il carrello elevatore ai re-
quisiti di sicurezza, e che tale inadempimento aveva con-
cretizzato proprio il rischio che la misura omessa avrebbe
dovuto impedire.
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato dalla
Corte di Cassazione. La stessa ha ricordato che il compor-
tamento colposo del lavoratore non interrompe, di per sé,
il nesso causale ove sia accertato che la condotta omissiva
colposa del prevenuto abbia comunque contribuito alla
concretizzazione del rischio che si sarebbe potuto evitare
mediante l’adozione della misura omessa.
Nel caso in esame il Tribunale ha congruamente e logica-
mente individuata la misura che avrebbe ragionevolmente
impedito l’evento, vale a dire l’adozione di una forca avente
larghezza adeguata al fine di consentire il corretto bilan-
ciamento delle travi sollevate dal carrello elevatore, onde
impedirne la caduta. Ne deriva che l’utilizzo da parte del
lavoratore di nastro isolante (in luogo delle previste catene
o funi) per l’imbracatura delle putrelle non avrebbe mai po-
tuto costituire causa assorbente dell’infortunio, essendo
stato accertato, con motivazione congrua e non manifesta-
mente illogica, che nel caso concreto il presidio di sicurezza
corretto avrebbe dovuto essere costituito (anche e soprat-
tutto) da un carrello elevatore munito di forche di larghezza
adeguata, la cui mancanza ha avuto incidenza causale pre-
valente rispetto all’evento lesivo in disamina.
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