
Leonardo verso il
contratto integrativo 

Ha preso il via il 30 maggio scorso
nella sede di Unindustria, a Roma, 
il confronto tra sindacati e
management per il rinnovo del
contratto integrativo del Gruppo
Leonardo, fiore all’occhiello
dell’industria italiana.  
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Cari lavoratori, 

iniziamo questo quindicinale

lasciando alle spalle l'importante

impegno europeo della Ces, 

a Vienna, e ci immergiamo di

nuovo negli impegni della nostra

categoria a partire lo sciopero 

del 14 giugno.
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I giorni della metalmeccanica Documento Unico di
Valutazione dei Rischi (DUVRI)



Cari lavoratori, 

iniziamo questo quindicinale lasciando
alle spalle l’importante impegno europeo
della Ces, a Vienna, e ci immergiamo di
nuovo in quelli che sono gli impegni della
nostra categoria.
La settimana scorsa si è svolto l’atteso in-
contro con il Gruppo Leonardo a cui ab-
biamo presentato la piattaforma per il
rinnovo del contratto di secondo livello.
Abbiamo avuto l’onore di esporre la parte
introduttiva alla presenza di Rsu prove-
nienti da ogni parte d’Italia, al manage-
ment, e alla responsabile HR, Simonetta
Iarlori. Abbiamo avuto per primi la possibi-
lità di indicare qual è lo scenario in cui opera Leonardo e
l’importanza che questo rinnovo potrà avere nei vari siti
produttivi.
Le nostre richieste, come abbiamo più volte avuto modo di
verificare, sono in linea anche con le attese dei lavoratori e
anche con i risultati che Leonardo ha raggiunto in questo
biennio. Il nostro compito sarà quello da un lato di colmare
le differenze normative ed economiche che si sono create
nel passeggio dalle diverse società alla One Company, dal-
l’altro quello di stabilire un incremento salariale legato al
premio di risultato che valorizzi la specificità di ogni singola
divisione.
Abbiamo inoltre chiesto di conoscere a che punto sono le
acquisizioni e le integrazioni, come ad esempio Vitrociset,
e in modo particolare abbiamo chiesto di conoscere il reale
interesse di Leonardo per Piaggio Aero. La presentazione è
stata molto articolata e abbiamo quindi stabilito un fitto
calendario di incontri che riguarderanno il periodo dal 18
giugno al 31 luglio. L’obiettivo, ribadito dalle parti, è quello
di incontrarsi senza pregiudizi e concentrarsi sui contenuti
al fine di concludere il negoziato in tempi brevi, senza che
vi sia sovrapposizione tra questa trattativa e quella con Fe-
dermeccanica per il rinnovo del CCNL.
Il 18 giugno, quindi, inizieremo discutendo di un tema che
ci sta molto a cuore: gli incrementi salariali. Rispetto al pas-
sato, quando il salario era l’ultimo dei punti da discutere,
questa volta sarà il contrario. Ci aspettiamo che il percorso
porti nel più breve tempo possibile a un’intesa con il
Gruppo. 
Sempre la settimana scorsa ho avuto l’onore di partecipare,
in Campidoglio, ai festeggiamenti per il centenario dell’Oil
(Organizzazione Internazionale del Lavoro). È stata una
grande occasione di confronto a cui hanno partecipato il
direttore generale dell’Oil, Guy Rydere e i sindacati di Cgil
Cisl e Uil.
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro è l’agenzia delle

Nazioni Unite che si occupa di promuovere
il lavoro dignitoso e produttivo in condi-
zioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e di-
gnità umana per uomini e donne. I suoi
principali obiettivi sono: promuovere i di-
ritti dei lavoratori, incoraggiare l’occupa-
zione in condizioni dignitose, migliorare la
protezione sociale e rafforzare il dialogo
sulle problematiche del lavoro.
Hanno preso parte alle celebrazioni la Sin-
daca di Roma, Virginia Raggi, e il Premier,
Giuseppe Conte. Entrambi hanno ribadito
l’importanza di questi temi, più che mai
centrali. Tutta la Uil contribuirà affinché

questa Organizzazione continui a svolgere il suo ruolo in-
dispensabile.
In queste settimane sono poi continuate le manifestazioni
delle categorie di Cgil Cisl e Uil: sabato scorso piazza san
Giovanni è stata letteralmente invasa da migliaia di lavora-
tori pensionati provenienti da tutta Italia. “Dateci retta: ab-
biamo 16 milioni di buoni motivi” è stato lo slogan usato
per mandare un messaggio al governo, “non contro” ma
“per” rivendicare diritti e sollecitare soluzioni a favore di cit-
tadini che, dopo anni di lavoro, si sentono e vogliono essere
ancora una risorsa per il Paese. Lo ha ribadito a chiare let-
tere, dal palco, il Segretario generale della Uil, Carmelo Bar-
bagallo, che ha sottolineato come 3,6 miliardi in meno, in
tre anni, per il sistema previdenziale nel suo insieme sono
una cifra enorme.
Domani invece, a Piazza del Popolo, sarà la volta dei lavo-
ratori del pubblico impiego. 
In queste ora è esplosa con tutta la sua drammaticità la ver-
tenza della Whirlpool che ha comunicato la chiusura dello
stabilimento di Napoli. Naturalmente è scoppiata la prote-
sta immediata nello stabilimento campano e ci siamo at-
tivati senza indugi anche nel tavolo negoziale. La lotta è
stata intensificata, la fabbrica è stata invasa dai lavoratori
increduli di quello che stava succedendo e c’è stato un in-
contro al ministero dello Sviluppo economico con il mini-
stro Di Maio e i vertici di Whirlpool. La tensione permane,
perché non ci sono stati passi avanti, anche se Di Maio si è
mostrato determinato a evitare che ci siano licenziamenti
o ridimensionamenti produttivi. Il piano di Whirlpool non
è credibile, noi riteniamo che lo stabilimento di Napoli
debba continuare a produrre. L’incontro si è concluso con
l’obiettivo di un aggiornamento, nel frattempo si stanno te-
nendo assemblee per decidere come proseguire sul piano
delle iniziative.
Per non parlare della vicenda dello stabilimento ex Ilva di
Taranto dove l’azienda ha annunciato di voler ricorrere alla

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

#19 del 7 giugno 2019 pag. 2 di 12

L’Editoriale
di Rocco Palombella



cassa integrazione ordinaria per circa 1.400 lavoratori. Un
fatto molto grave che abbiamo denunciato immediata-
mente, ne potete leggere in un articolo dedicato su questo
numero.
Infine, manca poco allo sciopero generale del 14 di giugno e,
a fronte delle situazioni come Whirlpool o ArcelorMittal, si ca-
rica sempre più di significato. Lo scenario industriale nel no-
stro Paese continua a mostrare segni di difficoltà e nulla
lascia intravedere un’inversione di rotta. Per questo conti-
nuano le assemblee, le iniziative, la sensibilizzazione nei con-
fronti dei lavoratori e dei cittadini per promuovere lo sciopero
generale e le tre manifestazioni a Milano, Firenze e Roma.
Subito dopo ci auguriamo di aprire un tavolo negoziale con
il governo e avviare anche la fase che ci porterà al rinnovo
del CCNL con Federmeccanica. Stiamo completando gli at-

tivi regionali per poi concludere il 27 giugno con un’assem-
blea nazionale che si terrà a Roma e che sarà l’occasione
per stabilire le linee guida dei contenuti della piattaforma
contrattuale.
Successivamente ci sarà la necessità di verificare se ci sono
le condizione per una piattaforma comune con Fim e
Fiom. Io ritengo di sì, ma dipende da come le tre organiz-
zazione riusciranno a trovare il modo di fare la sintesi della
proprie specificità. Questo è il vero banco di prova dell’unità
tanto paventata in queste ultime settimane. L’unità che si
basa su azioni concrete e sul merito che va a vantaggio dei
nostri lavoratori. 
Si prospetta un giugno molto intenso, la nostra organizza-
zione sarà impegnata su questi temi che vedono la cate-
goria protagonista insieme ai nostri attivisti in tutta Italia. 

Ha preso il via il 30 maggio scorso nella sede di Unindustria,
a Roma, il confronto tra sindacati e management per il rin-
novo del contratto integrativo del Gruppo Leonardo. Con i
suoi 30mila dipendenti in Italia e circa 13 miliardi di fattu-
rato nel 2018, la società si conferma leader nei settori del-
l’aerospazio, della difesa e sicurezza, fiore all’occhiello
dell’industria italiana.

UNA SFIDA PER IL FUTURO
“Il rinnovo dell’integrativo è una sfida importante per il
futuro, perché consentirà finalmente di completare il
percorso di creazione della società unica dando la possi-
bilità al Gruppo di distribuire ricchezza non soltanto tra
gli azionisti, ma anche tra i lavoratori”. Così il Segretario

generale della Uilm, Rocco Palombella, ha esordito pre-
sentando la piattaforma unitaria Fim Fiom Uilm al
gruppo dirigente. “Questo percorso è fondamentale – ha
continuato Palombella – per rispondere al dinamismo or-
ganizzativo che caratterizza Leonardo. Di recente infatti
ci sono stati nuovi ingressi nel Gruppo, come nel caso di
Vitrociset, o riassetti interni, la nascita della divisione
Elettronica, o ancora potenziali acquisizioni che do-
vranno essere discusse, come Piaggio Aerospace”. Il lea-
der dei metalmeccanici ha quindi ribadito la necessità
urgente di “stabilire qual è il luogo deputato a discutere
queste scelte industriali. Tutto questo è fondamentale
per un’azienda che è sempre stata all’avanguardia anche
nelle Relazioni Industriali”.
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RISULTATI DEL GRUPPO
Dal 2017 a oggi si è passati a una fase diversa di gestione
di Leonardo, quella del precedente gruppo dirigente era
legata esclusivamente a un piano di contenimento di
costi. Quella attuale invece è legata a un piano di sviluppo
sostenibile nel tempo, che sta dando risultati positivi. Il
piano industriale 2018-2022 dell’amministratore delegato,
Alessandro Profumo, ha tracciato un’ambiziosa prospet-
tiva per tutto il Gruppo e i risultati positivi del 2018 hanno
segnato una prima tappa raggiunta.

LE DIVISIONI
La Divisione Aerostrutture dovrà tenere conto dei segnali
di crescita che si stanno manifestando nel mercato mon-
diale. E per questo sarà fondamentale operare per essere
partner protagonisti sin dall’inizio sia per Boeing che per
Airbus. Anche il recente accordo con i cinesi di Comac al-
largherà il campo di azione in questo settore. Sarà impor-
tante comprendere le ricadute ingegneristiche e
produttive per i siti campani e pugliesi, peraltro non previ-
ste a breve termine.
La Uilm si aspetta inoltre l’avvio di un progetto a lungo ter-
mine da parte di Leonardo, senza escludere la ricerca di
collaborazioni con soggetti che possono determinare po-
sitivamente il futuro dell’aeronautica, per evitare di rima-
nere emarginati in questo importante segmento.
Per quanto riguarda invece la Divisione Velivoli, pur avendo
una varietà di prodotti di qualità, manca una adeguata ca-
pacità commerciale di vendita su un mercato dove, co-
munque, continua a permanere una forte concorrenza. A
questa criticità si aggiunge anche il ruolo del governo che
nel settore militare non risulta essere all’altezza di altri
Paesi concorrenti (Francia e Gran Bretagna) che forniscono
un supporto decisamente maggiore nelle campagne com-
merciali.
La nuova Divisione Elettronica con l’accorpamento delle
precedenti Divisioni ETN, SAS e SDI e di una parte di SSI
(ATC-TCS) si somma alla costituzione della Divisione Cyber,
nata a ottobre. Tuttavia non siamo ancora in grado di co-
noscere missioni, investimenti e perimetri di mercato.

La Divisione Elicotteri, pur apparendo la più stabile delle
cinque, necessita di maggiore integrazione tra i vari stabi-
limenti per garantire analoghi carichi di lavoro e satura-
zione degli impianti.

INDUSTRIA 4.0
La Uilm ritiene inoltre che per i futuri investimenti serve
una particolare attenzione nei confronti dell’Industria 4.0.
Leonardo deve continuare a essere punta di eccellenza
nelle nuove tecnologie se vuole mantenere livelli di com-
petitività nel mercato, sia in ambito produttivo che in
quello digitale, di ricerca e sviluppo. Serve recuperare il gap
con altri competitor sulle manifatture additive che possono
diventare centrali nella costruzione di particolari di produ-
zione e soprattutto funzionali allo sviluppo delle attività di
Customer Service.

CONDIVIDERE GLI OBIETTIVI
Palombella ha poi voluto rimarcare il tema della valorizza-
zione delle figure professionali, sia per quanto riguarda il
bisogno di essere pronti alle evoluzioni tecnologiche e alle
sfide sempre più complesse esistenti sul mercato, sia per
far fronte al ricambio generazionale derivante dal recente
piano di pre-pensionamento. “In questo contesto – ha ag-
giunto – è fondamentale condividere il percorso e gli obiet-
tivi da raggiungere”.
“Certamente l’azienda si deve confrontare con un mercato
in cui operano grandi competitor, le sfide sono importanti,
ma proprio grazie alle competenze di tutti i lavoratori Leo-
nardo può continuare a essere una delle realtà leader sul
mercato internazionale. In quest’ottica, quindi – ha con-
cluso Palombella – riteniamo che elementi qualificanti
siano il salario accessorio e il welfare aziendale, che in-
sieme porteranno a regime vantaggi economici di gran
lunga superiori a 150 euro mensili. Una parte di questo è il
premio di risultato, per il quale facciamo una richiesta im-
portante all’azienda affinché si correggano gli squilibri e si
colmino le distanze tra le divisioni; un’operazione indispen-
sabile per l’avanzamento funzionale e produttivo di tutto
il Gruppo”.
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Venerdì 31 maggio Whirlpool ha annunciato la decisione di
chiudere lo storico stabilimento di lavatrici di Napoli, dove
lavorano 450 dipendenti. Che a Napoli e più in generale
negli stabilimenti italiani ci fossero gravi difficoltà produt-
tive era noto, anzi evidente da tempo, ma pochi mesi or
sono, il 25 ottobre 2018, era stato firmato un accordo al mi-
nistero dello Sviluppo economico che quelle difficoltà do-
veva provare a superarle con nuove allocazioni. Più in
particolare Napoli doveva diventare il polo unico per le la-
vatrici di alta gamma, beneficiando quindi di prodotti at-
tualmente montati a Comunanza (Ascoli), a sua volta
compensata con l’arrivo di lava asciuga dall’estero.

MOBILITAZIONE IMMEDIATA
La reazione è stata forte, non solo a Napoli ma in tutte le
fabbriche italiane, dove è partita una immediata mobilita-
zione con l’obiettivo di chiedere alla multinazionale ame-
ricana il rispetto degli impegni precedentemente assunti.
Naturalmente abbiamo chiamato in causa anche il go-
verno, che pochi giorni dopo nella persona del ministro
Luigi Di Maio ha convocato un tavolo e ha minacciato di
chiedere la restituzione di alcuni benefici pubblici in pas-
sato ricevuti da Whirlpool. L’atteggiamento aziendale pur-
troppo per il momento non è mutato, poiché la sola leva
della possibile restituzione degli incentivi pubblici difficil-
mente sarà sufficiente, ma almeno è diventato evidente
che nella battaglia il sindacato non sarà lasciato solo.

La direzione aziendale si è limitata a usare eufemismi e im-
bellettamenti, parlando di ‘riconversione’, anziché di chiu-
sura, e dichiarandosi intenzionata a cercare non meglio
identificate ‘soluzioni’. Ma il Ministro, su nostra sollecita-
zione, si è riservato anche di contattare direttamente il ma-
nagement americano, speriamo per esercitare adeguate
pressioni.

GIORNI DECISIVI
I prossimi giorni saranno decisivi: si teme non solo per il de-
stino di centinaia di famiglie in Campania, ma più in gene-
rale per un possibile disimpegno dall’Italia, tanto più che
ad esempio a Siena si stenta a intraprendere le azioni com-
merciali di rilancio promesse, e sia in Lombardia sia nelle
Marche sono in atto azioni di taglio delle funzioni di staff.
Infine, è chiaro che questa vicenda può costituire un pre-
cedente assai pericoloso, che dobbiamo provare a scon-
giurare con tutte le nostre forze. Ne va della credibilità
delle Istituzioni italiane e degli accordi firmati al loro co-
spetto.
Si percepiscono di nuovo i venti di una crisi che non è mai
davvero finita, il pericolo di un’ulteriore forte ridimensiona-
mento dell’industria italiana e di una stretta internazionale
sul nostro Paese. Il sindacato da solo non può salvare le im-
prese e l’economia nazionale, ma di certo noi dobbiamo
fare la nostra parte e chiedere a tutti i soggetti coinvolti di
fare altrettanto.
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La battaglia per salvare la Whirlpool di Napoli
di Gianluca Ficco



Sarà cassa integrazione ordi-
naria per un massimo di 1.395
lavoratori dello stabilimento
ArcelorMittal di Taranto. La tri-
ste notizia è arrivata merco-
ledì 5 giugno, proprio a pochi
giorni dall’incontro di lunedì
prossimo con l’azienda. Arce-
lorMittal ha fatto sapere che
la cassa integrazione durerà 13
settimane, a partire già dai
primi di luglio. Duro il com-
mento del Segretario gene-
rale della Uilm, Rocco
Palombella, che ha definito la
scelta aziendale “grave, inop-
portuna e sbagliata”, anche perché “non si era mai verificato
prima che, a pochi mesi dall’acquisizione, un’azienda fa-
cesse ricorso alla cassa integrazione ordinaria”.

LA CRISI DELL’ACCIAIO IN EUROPA 
Secondo il Segretario generale della Uilm ci saranno pe-
santi ripercussioni anche sugli altri stabilimenti ex Ilva d’Ita-
lia dove verranno utilizzati piani di smaltimento ferie per
far fronte alla riduzione di volumi produttivi. “Siamo consa-
pevoli che esiste un problema di riduzione di produzione
di acciaio in Europa – chiosa Palombella – provocata dalla
crisi dell’auto in particolare e non solo, ma anche per effetto
dell’importanza di acciaio da Paesi terzi, Turchia e Cina in
particolare, che hanno la possibilità di invadere i mercati
con prodotti a bassissimo costo.” Però per la Uilm Arcelor-
Mittal resta tra i più grandi produttori mondiali di acciaio
con oltre 90 milioni di tonnellate prodotte all’anno, per-
tanto chiede “con fermezza che in Italia mantenga inalte-
rati i livelli produttivi previsti dal piano industriale, come 
dall’accordo stipulato il 6 settembre 2018 al ministero dello
Sviluppo economico”, tiene a precisare il Segretario generale.

TUTELA DELL’AMBIENTE
Intanto il 21 maggio scorso il sindaco di Taranto aveva chie-
sto normative più severe sull’Autorizzazione integrata am-
bientale (Aia) per “ragioni sanitarie”. Dopo circa una
settimana è arrivato un decreto del ministro dell’Ambiente
Sergio Costa per procedere al riesame dell’Aia, facendo
quindi intendere che le norme anti-inquinamento, le quali
la ex Ilva dovrà rispettare, saranno d’ora in poi più severe. 
“Finalmente si potrà fare chiarezza sui dati dell’inquinamento
ambientale – ha commentato Palombella – che con fre-
quenza vengono diffusi da innumerevoli soggetti, spesso non
identificati, e si potranno adottare quei provvedimenti neces-
sari per monitorare, controllare e verificare il fenomeno”.

Nel frattempo sono già iniziati i lavori di demolizione del-
l’Altoforno 3, ormai in disuso dal 1994, all’interno dello sta-
bilimento tarantino. Le operazioni prevedono il suo
completo smantellamento per far posto ad un impianto di
trattamento acque reflue di ultima generazione che sarà
dedicato agli Altoforno 1, 2 e 4.
“ArcelorMittal Italia – si legge in una nota – continua a im-
pegnarsi con serietà per rispettare tutti i termini previsti dal
piano ambientale: l’obiettivo è fare di Taranto il polo side-
rurgico tecnologicamente più avanzato e sostenibile d’Eu-
ropa.” D’altro canto, anche la Uilm spinge affinché le
normative ambientali vengano rispettate così come previ-
sto dall’accordo del 6 settembre 2018, il quale “rappresenta
l’unica garanzia per i lavoratori e i cittadini di Taranto di ve-
dere realizzato il risanamento ambientale, con il conse-
guente arresto delle fonti inquinanti e le bonifiche interne
ed esterne allo stabilimento”.

AMBIENTE E LAVORO PER TARANTO
Non ha usato mezzi termini il Segretario generale dopo
aver appreso la notizia della cassa integrazione: “Quel che
è certo è che dobbiamo fare in modo che gli investimenti
di ambientalizzazione, quelli sugli impianti e sulle bonifi-
che proseguano come da accordi. Lunedì (prossimo incon-
tro con l’azienda, ndr) chiederemo tempi di scadenza,
garanzie e impegni precisi e ci aspettiamo che questo an-
nuncio venga ritirato.” Parole che risuonano come un im-
perativo quelle di Palombella, che intanto avverte:
“Sarebbe un segnale sbagliato per i lavoratori di Arcelor-
Mittal, ma soprattutto lancerebbe un segnale di dispera-
zione per quelli in Ammi nistrazione Straordinaria che
verrebbero allungarsi ulteriormente i tempi di reintegro in
azienda. Non solo, sarebbe un brutto colpo per l’intera città
di Taranto e per chi crede nel rilancio e nel consolida-
mento della siderurgia in Italia”.
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ArcelorMittal: sarà cassa integrazione. La Uilm non ci sta
di Giuseppe Danza
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Il futuro dello stabilimento Bosch di Bari, dove lavorano
duemila persone, dipende in gran parte dalle scelte politi-
che che si faranno in Italia e in Europa nel settore automo-
tive, nonché dalla capacità nell’arco dei prossimi due anni
di diversificare la produzione, oggi in massima parte legata
a componenti per i motori diesel. La produzione diesel con-
tinua difatti a calare velocemente a causa delle scelte poli-
tiche che lo stanno disincentivando oltre misura. La
situazione di Bari è quindi esemplificativa di una dinamica
più generale: la frettolosa corsa della politica europea e ita-
liana verso la elettrificazione favorisce l’industria asiatica e
criminalizza ingiustificatamente la motorizzazione diesel,
che attualmente garantisce emissioni di CO² addirittura del
20% inferiori a quelle delle altre propulsioni, se si tiene in
considerazione l’intero ciclo di vita del prodotto.

SOLIDARIETÀ INTRA GRUPPO
Lo sforzo di sostenere lo stabilimento di Bari anche attra-
verso l’allocazione di nuove produzioni non legate al diesel,
nell’ambito di una solidarietà intra gruppo, fino a ora non ha
dato nel confronto con la direzione aziendale i risultati spe-
rati: dopo quasi un anno di discussione si è giunti difatti a
trasferire solo un numero marginale di produzioni dal sito di
Nonantola (Modena), oberato di ordinazioni, a quello di Bari.
La cosa è positiva sul piano del principio, ma sul piano quan-
titativo è poco rilevante, poiché almeno nell’immediato ge-
nererà appena trenta postazioni di lavoro aggiuntive.

PROGETTI ADEGUATI
Per questo motivo chiediamo a Bosch di individuare pro-
getti adeguati per dimensione e di portare all’interno lavo-
razioni che attualmente sono svolte da terzisti.
Contestualmente alle Istituzioni chiediamo di dare conti-
nuità al tavolo ministeriale insediato il 26 marzo su solleci-
tazione sindacale, al duplice fine di pressare e di supportare

la multinazionale attraverso un Accordo di Programma cui
partecipino sia il MiSe sia la Regione Puglia.

RILANCIARE LO STABILIMENTO
Per un rilancio dello stabilimento di Bari occorrono realisti-
camente molti anni, nonché ingenti investimenti, ma, a
causa della diminuzione dei volumi, gli ammortizzatori so-
ciali corrono il rischio di esaurirsi anche prima del 2022,
data traguardata in teoria da un precedente e sofferto ac-
cordo sottoscritto il 12 ottobre 2017 anche con la Regione
Puglia, che ha escluso la pretesa aziendale di imporre una
sorta di part time collettivo e che invece ha previsto l’azze-
ramento dell’attuale esubero strutturale attraverso la diver-
sificazione produttiva. Si tratta in pratica di una lotta contro
il tempo. Basti pensare che fino a ottobre 2020 abbiamo a
disposizione solo 60 giornate di cassa integrazione.

CASO EMBLEMATICO
Il caso della Bosch di Bari è emblematico, poiché costringe
l’Italia a una scelta: abbandonare l’industria al suo destino,
per poi piangere dinanzi alle chiusure e alla recessione, op-
pure fare una politica industriale simile a quella che fanno
le altre nazioni, per favorire la riconversione verso le nuove
tecnologie. Spesso si parla di sviluppo sostenibile o di legit-
tima difesa degli interessi nazionali: una politica industriale
efficace è il presupposto per entrambe queste politiche.
Del resto il problema riguarda tutta l’industria del diesel,
che oggi in Italia offre occupazione in modo diretto a
50mila lavoratori e in modo indiretto a circa 150mila. Non
molto dissimile è ad esempio il caso della FMA di Avellino,
per cui c’è un’interlocuzione aperta con FCA, con l’obiettivo
di concretizzare l’impegno preso dai vertici aziendali, du-
rante la presentazione del piano industriale di novembre
2018 al Lingotto, a varare un piano di rilancio dello stabili-
mento irpino.

Salvare la Bosch di Bari dalla crisi del diesel
di Gianluca Ficco



I lavoratori metalmeccanici sciopereranno in tutta Italia ve-
nerdì 14 giugno con tre grandi manifestazioni in contem-
poranea a Milano, Firenze e Napoli per chiedere al governo
e alle imprese di mettere al centro
il lavoro, i salari, i diritti.

La decisione di Fim Fiom Uilm di
indire uno sciopero di 8 ore è de-
terminata dalla sempre maggiore
incertezza sul futuro vista la con-
trazione della produzione indu-
striale, la perdita di valore del
lavoro, l’aumento degli infortuni e
dei morti sul lavoro.

Le trasformazioni che stanno inve-
stendo il mondo delle imprese
metalmeccaniche, e più in gene-
rale il sistema della manifattura,
impongono scelte che devono es-
sere in grado di rispondere alla ne-
cessità di crescita dei settori
strategici attraverso il rilancio degli
investimenti pubblici e privati e il
sostegno all’occupazione.

E’ necessario che governo e il si-
stema delle imprese riconoscano il
ruolo dei lavoratori. Il governo deve
adottare politiche mirate a contra-
stare delocalizzazioni e le chiusure di stabilimenti, a partire
dal Mezzogiorno, ancora una volta, duramente colpito dalla
crisi e a sostenere i buoni motivi per attrarre investimenti
industriali. Vanno rafforzati i vincoli della responsabilità so-

ciale delle imprese verso i lavoratori e il territorio. Occorre
investire per creare occupazione per i giovani disoccupati,
attraverso il consolidamento di alcuni settori in cui il nostro

paese ha una leadership e incen-
tivi per l’ecosostenibilità del nostro
sistema industriale.

E’ un appuntamento importante
per rilanciare la contrattazione col-
lettiva anche in vista del rinnovo
del contratto nazionale dei metal-
meccanici. Il nuovo Ccnl dovrà
avere tra gli obiettivi l’aumento dei
salari, il miglioramento della con-
dizione di lavoro, la riduzione del-
l’orario, e la tutela della salute e
della sicurezza.

Le 3 manifestazioni partiranno alle
9 nelle città di Milano, Firenze e
Napoli.

A Firenze la manifestazione parte
da piazza Cavalleggeri per arrivare
a piazza della SS Annunziata, dove
è previsto l’intervento di Rocco Pla-
ombella, segretario generale Uilm.
Antonio Sorgentone si esibirà sul
palco nel corso della mattinata.

Seguiteci su Facebook: 
www.facebook.com/scioperogeneralemetalmeccanici/
E ricordate di utilizzare l’hashtag ufficiale: 
#FuturoXlindustria
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Metalmeccanici in piazza il 14 giugno



Si è svolta a Roma il 4 giugno scorso, presso l’Hotel Nazio-
nale, la presentazione dei risultati dell’indagine congiuntu-
rale di Federmeccanica sull’industria metalmeccanica,
giunta alla sua 150ª edizione. Una presentazione che, ogni
tre mesi, vede protagonisti anche i territori in un evento “co-
rale” per far conoscere il peso, l’andamento del settore e le
iniziative delle sezioni metalmeccaniche – meccatroniche,
consolidando così la consapevolezza del valore prodotto
dalla nostra industria e dei valori diffusi dalle imprese.

PARZIALE RECUPERO
I dati relativi all’andamento del comparto metalmeccanico
rivelano che la produzione del nostro Paese, dopo un
quarto trimestre 2018 negativo (-1,1% nel confronto con-
giunturale con il terzo), nei primi tre mesi del 2019 registra
un parziale recupero rispetto alla fine del 2018 (+0,3%) ma
attesta una diminuzione dei volumi del 2,1% nel confronto
con l’analogo periodo dell’anno precedente. Il calo tenden-
ziale è stato determinato dalla contrazione registrata nei
comparti degli autoveicoli e rimorchi (10,4%), dei prodotti
in metallo (-5,2%) e della metallurgia (-3,0%). I restanti com-
parti hanno segnato variazioni positive ma inferiori all’1%,
con la sola eccezione degli altri mezzi di trasporto la cui
produzione è, invece, aumentata del 7,1%.

LO SCIOPERO GENERALE
Alberto Dal Poz, presidente di Federmeccanica ha rivolto
un appello ai metalmeccanici che il 14 giugno scendono in
piazza: “Riteniamo che, pur nel rispetto dei ruoli, oggi come
non mai, sia necessario impegnarsi insieme per il persegui-
mento di un comune obiettivo: la crescita delle imprese e
delle persone che in esse operano. Crediamo nel dialogo
volto anche a formulare proposte costruttive per lo svi-
luppo, pur con spirito critico, nell’interesse di ogni parte e
più in generale del Paese. Noi siamo sempre pronti e aperti
a questo tipo di confronto”.

IMPORT-EXPORT
Il rallentamento delle dinamiche dell’interscambio di pro-
dotti metalmeccanici osservato nella seconda metà del
2018 si è protratto anche nei primi mesi del 2019. Nel pe-
riodo gennaio-marzo, infatti, sia le esportazioni sia le im-
portazioni sono cresciute di un modesto 0,5% rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno.
L’export metalmeccanico è cresciuto dell’1,3% per la quota
diretta ai paesi dell’Unione europea mentre ha registrato
una contrazione dello 0,7% verso il resto del mondo. I risul-
tati realizzati sul mercato comunitario, anche se moderata-
mente positivi, sono stati ottenuti grazie al forte incremento
registrato verso il Regno Unito (+17,8%) presumibilmente fa-
vorito dalle attese difficoltà di approvvigionamento conse-
guenti alla Brexit, mentre i flussi diretti in Germania sono
diminuiti dello 0,4% quale conseguenza della frenata pro-
duttiva registrata nel paese. Per quanto riguarda i paesi

esterni all’Unione europea, i risultati negativi registrati, sem-
pre con riferimento ai primi tre mesi dell’anno in corso, dalle
esportazioni metalmeccaniche verso Cina (-6,4%) e Turchia
(-28%) sono state parzialmente compensate dai flussi diretti
in Giappone (+20,8%) e India (+8,2%), paesi verso cui indiriz-
ziamo poco più dell’1% delle esportazioni totali. Complessi-
vamente nei primi tre mesi dell’anno 2019 le esportazioni
metalmeccaniche sono ammontate a circa 54 miliardi di
euro, le importazioni sono state pari a 43 miliardi con saldo
attivo di 11 miliardi, sostanzialmente in linea con quanto os-
servato nello stesso periodo del 2018.

PRESERVARE LA METALMECCANICA
“Preservare la metalmeccanica e stimolare la sua crescita –
ha concluso Stefano Franchi, direttore generale di Feder-
meccanica – deve essere quindi la priorità per la politica na-
zionale e locale, nell’interesse generale. Le istituzioni sono
chiamate a sostenere chi può dare forza al Paese: le im-
prese. A partire dalla metalmeccanica, che con 120 miliardi
di euro di valore aggiunto (il 50% del valore aggiunto ma-
nifatturiero) forma l’8% della ricchezza nazionale misurata
con il Pil. Bisogna puntare di più sulla metalmeccanica,
vero motore del Paese, spina dorsale della nostra econo-
mia. Il nostro tessuto industriale è per la stragrande mag-
gioranza composto da piccole imprese che svolgono un
ruolo chiave nelle filiere del valore. La competitività del
Paese passa anche attraverso azioni coordinate a livello Eu-
ropeo, nazionale e locale. Nel nostro Paese le politiche in-
dustriali devono contemplare sinergie tra centro e periferia
e anche la convergenza di politiche economiche, dell’istru-
zione e del lavoro”.

OCCUPAZIONE
Per quanto riguarda le dinamiche occupazionali, nei primi
tre mesi del 2019 le imprese metalmeccaniche con oltre
500 addetti hanno registrato andamenti moderatamente
negativi: i livelli occupazionali medi sono diminuiti dello
0,5% rispetto all’analogo periodo del 2018 e le ore effetti-
vamente lavorate sono diminuite mediamente dell’1% con
una contrazione più marcata per gli operai (-1,8%) e più
contenuta per gli impiegati (-0,1%). Nei primi mesi del 2019,
è inoltre tornato a crescere il ricorso all’istituto della cassa
integrazione guadagni. Nel primo trimestre, le ore autoriz-
zate per gli addetti metalmeccanici sono state pari a 30,2
milioni, il 39,6% in più rispetto all’analogo periodo del 2018.
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I giorni della metalmeccanica



L'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, recante disposizioni in
materia di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o
d’opera o di somministrazione” prevede al comma 3 che “il
datore di lavoro committente promuove la cooperazione e
il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato
al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e fornitura. Ai contratti sti-
pulati anteriormente al 25 agosto 2007 e ancora in corso
alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al pre-
cedente periodo deve essere allegato entro tale ultima
data. Le disposizioni del presente comma non si applicano
ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appalta-
trici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di appli-
cazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e
successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini
dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del po-
tere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello spe-
cifico appalto”.

SANZIONI 
La sanzione penale contravvenzionale, oblazionabile in via
amministrativa col tramite degli ufficiali di polizia giudizia-
ria (u.p.g.) dei servizi ispettivi nei luoghi di lavoro delle ASL

territorialmente competenti, è dell'ammenda da 2.457.02
a 4.914.03 euro a carico del datore di lavoro o del dirigente
eventualmente delegato in modo specifico per tal fine, per
violazione dell'art. 18 lett. p) del D.Lgs. n. 81/2008 (obbligo
di elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3),
che punisce appunto la violazione dell'articolo 26 comma
3 del D.Lgs. n. 81/2008.

DATORE DI LAVORO
Il comma 3 dell'articolo citato prevede dunque che il da-
tore di lavoro committente promuova la cooperazione e il
coordinamento in primo luogo elaborando un unico docu-
mento di valutazione dei rischi che indichi le misure adot-
tate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze (c.d. DUVRI). Tale docu-
mento è allegato al contratto di appalto o di opera (nel
senso che è parte integrante del contratto, deve essere
stato predisposto, e non tanto che deve essere material-
mente in uno col contratto d’appalto) “e va adeguato in
funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”, ov-
vero deve sempre riflettere lo stato attuale delle interfe-
renze presenti durante i lavori, servizi e forniture. Nel settore
dei contratti pubblici il DUVRI deve essere redatto, ai fini
dell’affidamento del contratto, “dal soggetto titolare del po-
tere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello spe-
cifico appalto”.
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Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)
di Andrea Farinazzo



APPALTI PUBBLICI O PRIVATI
È stato opportunamente sottolineato dal ministero del La-

voro che vi è la necessità, negli appalti pubblici o privati, di

realizzare la cooperazione e il coordinamento tra commit-

tenti e appaltatori al fine della predisposizione della sicu-

rezza “globale” delle opere e dei servizi da realizzare. Tale

obiettivo risulta essere raggiungibile mediante l’elabora-

zione di uno specifico documento che formalizza tutta l’at-

tività di cooperazione, coordinamento e informazione

reciproca delle imprese coinvolte ai fini dell’eliminazione

ovvero della riduzione dei possibili rischi legati all’interfe-

renza delle diverse lavorazioni. Tale obiettivo si raggiunge

mediante la stesura del DUVRI (Documento Unico di Valu-

tazione dei Rischi Interferenziali). La redazione del DUVRI

deve essere effettuata con la stessa logica del Piano di si-

curezza e coordinamento (PSC) previsto per i cantieri tem-

poranei e mobili”, estende a tutti i settori di attività

l’obiettivo di lasciare una traccia precisa e puntuale delle

“attività prevenzionistiche” poste in essere da tutti i soggetti

che, a qualunque titolo, interagiscono nell’appalto.

LINEE-GUIDA
Il DUVRI, elaborato a cura del committente-datore di la-

voro, racchiude le linee guida operative che devono essere

seguite dalle imprese e dai lavoratori autonomi coinvolti

nelle attività oggetto di appalto. Viene poi indicato – come

già ricordato precedentemente – che nel contratto di ap-

palto vanno identificati i costi relativi alla realizzazione

delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i

rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena

nullità del contratto stesso e che i Rappresentanti dei La-

voratori per la Sicurezza (RLS) e gli organismi locali delle

organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di ac-

cesso ai dati relativi ai costi della sicurezza.

I Rappresentanti dei Lavoratori (RLS) hanno inoltre la pos-

sibilità di richiedere copia del DUVRI stesso per l’espleta-

mento della propria funzione” [cfr. Circolare n. 5/2011 dell'11

febbraio 2011 del ministero del lavoro sul quadro giuridico

degli appalti].

SENTENZE
La Cassazione ha da tempo precisato che “in materia di

normativa antinfortunistica, il datore di lavoro (commit-

tente) è titolare di una posizione di garanzia e di controllo

dell'integrità fisica anche dei lavoratori dipendenti dell'ap-

paltatore e dei lavoratori autonomi operanti nell'impresa,

poiché, ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. n. 626 del 1994 [ora art. 26

D.Lgs. n. 81/2008] è tenuto, tra l'altro, a cooperare all'attua-

zione delle misure di prevenzione e protezione e a fornire

alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi detta-

gliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'am-

biente di lavoro” [Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 13917 del

17/01/2008 Ud. (dep. 03/04/2008)].

L'art. 26, comma 3, ultima parte, D. Lgs. 9.04.2008, n. 81

esclude l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coor-

dinamento per il datore di lavoro committente, anche at-

traverso il DUVRI, per i "rischi specifici delle attività delle

imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", ma

questa esclusione va riferita non alle generiche precauzioni

da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi

di incidenti ma alle regole che richiedono una specifica

competenza tecnica settoriale – generalmente mancante

in chi opera in settori diversi – nella conoscenza delle pro-

cedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizza-

zione di speciali tecniche o nell'uso di determinate

macchine (Cass. sez. IV, 17.05.2005, n. 31296, rv. 231658, Mo-

gliani).

Va, ad esempio, sottolineato, che “non può considerarsi ri-

schio specifico quello derivante dalla generica necessità di

impedire crolli di solai dovuta alla fatiscenza delle strutture

portanti, essendo questo pericolo, riconoscibile da chiun-

que indipendentemente dalle sue specifiche competenze”

(Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud. Rv. 239252).

Dunque i rischi “riconoscibili da chiunque indipendente-

mente dalle sue specifiche competenze” sono oggetto del

DUVRI.

DUVRI E VIGILANZA
Il Duvri nel campo di applicazione del D. Lgs. 163/2006 (co-

dice dei contratti pubblici) va redatto dal soggetto titolare

del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello

specifico appalto, che resta dunque legalmente l'unico

soggetto direttamente responsabile in caso di omessa pre-

disposizione.

L'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, ser-

vizi e forniture ha precisato che “si parla di interferenza

nella circostanza in cui si verifica un 'contatto rischioso' tra

il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra

il personale di imprese diverse che operano nella stessa

sede aziendale con contratti differenti".

Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il Duvri deve

essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze.

In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri

dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli

lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali

resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un

apposito documento di valutazione e di provvedere all'at-

tuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al

minimo tali rischi.
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Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza
o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si pos-
sono considerare interferenti i seguenti rischi:
• derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da ope-

ratori di appaltatori diversi;
• immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavo-

razioni dell'appaltatore;
• esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è pre-

visto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a
quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;

• derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste
esplicitamente dal committente (che comportino peri-
coli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appal-
tata).

Una recente sentenza della Cassazione Penale ha fornito
una accezione meglio definita di interferenza, e di conse-
guenti obblighi prevenzionali: "l'accezione di interferenza
tra impresa appaltante e impresa appaltatrice non può ri-
dursi, ai fini della individuazione di responsabilità colpose
penalmente rilevanti, al riferimento alle sole circostanze
che riguardano contatti rischiosi tra il personale delle due

imprese, ma deve fare necessario riferimento anche a tutte
quelle attività preventive, poste in essere da entrambe an-
tecedenti ai contatti rischiosi, destinate, per l'appunto, a
prevenirli. In sostanza, ancorché il personale della ditta ap-
paltatrice operi autonomamente nell'ambito del luogo di
lavoro della ditta appaltante, deve esser messo in condi-
zione di conoscere, a cura della appaltante, preventiva-
mente i rischi cui può andare incontro in quel luogo di
lavoro con riferimento, ovviamente, all'attività lavorativa che
deve ivi svolgere.
Un'esclusione della responsabilità dell'appaltante è confi-
gurabile solo qualora all'appaltatore sia affidato lo svolgi-
mento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che
svolga in piena e assoluta autonomia organizzativa e diri-
genziale rispetto all'appaltante, e non nel caso in cui la
stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti
escluda ogni estromissione dell'appaltante dall'organizza-
zione del cantiere. 

La consegna del Duvri agli Rls è un obbligo per datore di
lavoro o dirigenti!
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