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L’Editoriale
di Rocco Palombella

Cari lavoratori, col passare dei
giorni si intensificano e
crescono gli impegni sindacali.
Dall’inizio di settembre
abbiamo ripreso le nostre
attività raggiungendo, in
questi giorni, il massimo
dell’impegno. Abbiamo anche
continuato a realizzare il fitto
programma di assemblee.
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Cari lavoratori,

col passare dei giorni si intensifica sempre
più l’attività e gli impegni sindacali. Ormai
la pausa estiva rappresenta un ricordo
sbiadito. Dall’inizio di settembre abbiamo
ripreso le nostre attività raggiungendo, in
questi giorni, il massimo dell’impegno. Ab-
biamo anche continuato a realizzare il fitto
programma di assemblee all’interno di im-
portanti fabbriche metalmeccaniche ita-
liane.
La settimana scorsa ho avuto modo, con
grande piacere, di tenere un’assemblea a
Cecchina (Roma) con i lavoratori della Dai-
kin. Sono stato accompagnato dal nostro
bravissimo rappresentante sindacale, da dirigenti della
Uilm di Roma e Lazio e poi ricevuto dai dirigenti della mul-
tinazionale giapponese, leader nel condizionamento indu-
striale e domestico. Ho potuto così osservare come i
lavoratori italiani sono in grado di realizzare prodotti inno-
vativi, apprezzati e utilizzati in tutto il mondo.
Il giorno successivo si sono riuniti i segretari provinciali della
Lombardia. Qui, oltre a fare l’analisi delle vertenze dei terri-
tori, abbiamo eletto il nuovo coordinatore regionale a se-
guito dei raggiunti limiti di età del nostro Giuliano Gritti. Il
ruolo del coordinatore regionale è stato designato e affi-
dato a Vittorio Sarti, già segretario Uilm Milano Monza e
Brianza. È stato un giudizio unanime a conferire a Vittorio
questo importante e ambizioso ruolo, allo stesso tempo ab-
biamo tutti ringraziato Giuliano per il prezioso lavoro svolto
nei tantissimi anni della sua militanza in Uil, per la cono-
scenza acquisita, le capacità negoziali e le sue grandi qua-
lità nel far crescere un gruppo dirigente con i valori, i colori
e le caratteristiche della nostra Uil.
A Vittorio va invece il nostro “in bocca al lupo”.
Un’altra soddisfazione è arrivata dall’assemblea presso l’Al-
stom di Savignano (Cuneo), azienda internazionale leader
nella produzione di treni ad alta velocità e regionali. Anche
qui si è rinnovato lo stesso andamento delle altre assem-
blee, con un grande interesse e partecipazione dei lavora-
tori, oltre a un importante consenso sui punti della nostra
piattaforma. La visita dello stabilimento è stata inoltre
molto interessante e positiva e mi ha permesso di toccare
con mano le capacità dei nostri lavoratori nella produzione
manifatturiera di elevata tecnologia, confort e design. Ho
riscontrato una grande disponibilità da parte dell’azienda
di questo storico stabilimento.
Nel pomeriggio si è poi svolto un incontro con i nostri Rsu
di Cuneo e di Asti.
La manifestazione del 4 ottobre di Whirlpool è stata una
delle iniziative più importanti e più emozionanti degli ul-
timi anni. C’è stata una nutrita partecipazione da parte di

tutti i lavoratori di tutti gli stabilimenti ita-
liani, in particolare quelli provenienti da
Napoli. Ancora una volta i lavoratori, nono-
stante il dramma che vivono da oltre sei
mesi, hanno dato a tutti un esempio di-
gnità, civiltà e valore umano. Compostezza
e lotta è un binomio che ha mandato un
chiaro messaggio a chi aveva voluto vie-
tare, inizialmente, la realizzazione di un
corteo per le vie di Roma. Alla fine del cor-
teo si è svolto un incontro con il ministro
del Mise, Stefano Patuanelli, e ancora una
volta è stato criticato l’incomprensibile
comportamento della multinazionale nel

non voler trovare una soluzione alla complicata vertenza.
Alla fine dell’incontro è stato chiesto un nuovo incontro
presso la Presidenza del Consiglio.
L’8 ottobre si è tenuto a Roma il ventennale del più grande
e longevo fondo di previdenza complementare: Cometa. È
stata sicuramente una importante occasione di dibattito,
considerando la grande importanza che avranno questo
tipo di fondi nel futuro per le giovani generazioni. Nella
giornata si è tenuta una tavola rotonda con i tre Segretari
generali e il presidente di Federmeccanica.
Il 9 ottobre si è tenuto l’incontro con il Presidente del Con-
siglio, Giuseppe Conte. Purtroppo abbiamo dovuto regi-
strare nuovamente l’irresponsabilità della multinazionale
americana Whirlpool. Nonostante questo continueremo la
nostra lotta, senza indietreggiare. Abbiamo ribadito a
Conte la nostra ferma convinzione nel considerare il sito di
Napoli uno degli stabilimenti strategici in Italia nella pro-
duzione di lavatrici. Siamo in attesa di un nuovo incontro
al Mise con il ministro.
Nello stesso giorno si è svolta ad Assago una bellissima ma-
nifestazione che ha visto la partecipazione di oltre 9mila
delegati e rappresentanti sindacali Cgil Cisl e Uil. Program-
mata da tempo, è stata l’occasione per analizzare i conte-
nuti dell’incontro con Conte avvenuto il 7 ottobre.
Pur apprezzando il cambio di passo nel rapporto con que-
sto esecutivo, dobbiamo ribadire che sono stati incontri
che non hanno prodotto nessun fatto concreto. Alla luce di
questa importante iniziativa del 9 vogliamo dare continuità
alla piattaforma Cgil Cisl e Uil, al di là degli avvicendamenti
delle maggioranze.
Entro la prossima settimana concluderemo le assemblee
nei luoghi di lavoro, con un successivo referendum, e che
ci aspettiamo grande consenso e partecipazione. La prima
notizia è che il 5 novembre è stata calendarizzata la data
di presentazione dell’ipotesi di piattaforma per il rinnovo
del Ccnl a Federmeccanica-Assistal per entrare finalmente
nel vivo della trattativa.
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Whirlpool Napoli: una chiusura mascherata da vendita
di Gianluca Ficco

PRIMO PIANO

Una chiusura mascherata da vendita, questa è l’opera-

zione che Whirlpool sta provando a propinare a Napoli e

che il sindacato unitariamente sta provando a respingere.

Ci sono almeno tre buoni motivi per opporsi alla cessione

verso la start-up svizzera PRS: in primo luogo si tratta di

una società priva delle credenziali più elementari, nonché

di un piano industriale credibile; in secondo luogo i pro-

getti di reindustrializzazione si stanno dimostrando ancor

più difficili da portare avanti da quando il Jobs Act ha ri-

dotto perfino gli ammortizzatori sociali potenzialmente a

supporto, come dimostra il caso di Embraco, controllata

di Whirlpool, in cui i lavoratori corrono il rischio di perdere

la cassa ben prima che qualsiasi attività lavorativa possa

realmente partire; infine c’è un accordo firmato a ottobre

2018 col Governo italiano di cui occorre pretendere il ri-

spetto, un accordo che garantiva non solo il rilancio di Na-

poli ma la salvaguardia di tutti gli stabilimenti italiani.

Proprio la consapevolezza che si sta combattendo per

contrastare il disimpegno di Whirlpool dall’Italia, oltre a

una autentica solidarietà sindacale, hanno portato a scio-

perare e a manifestare tutte le realtà di Whirlpool al fianco

dei colleghi di Napoli.

Il FUTURO DELLO STABILIMENTO

Ma ora la vera domanda, da cui dipenderà la sorte della

fabbrica di Napoli, è la seguente: il governo italiano ha la

capacità e la volontà di far rispettare a una multinazionale

gli accordi sottoscritti in sede istituzionale? In altri termini,

c’è la volontà e la competenza necessarie per salvare l’in-

dustria dalla crisi che ha ripreso a mordere la nostra eco-

nomia? Il timore è che i pregiudizi liberisti e le logiche

elettoralistiche di breve periodo possano continuare a im-

pedire la elaborazione di una efficace politica industriale.

La speranza è che dieci anni di crisi abbiano insegnato

che senza industria non può esserci prosperità, specie in

una nazione come l’Italia che deve importare materie

prime ed esportare manufatti per tenere in equilibrio la

bilancia delle partite correnti con l’estero.



Mercoledì 9 ottobre si è svolta ad Assago l’assemblea na-
zionale dei delegati di Cgil, Cisl e Uil, che ha visto la parte-
cipazione di oltre 10mila persone provenienti da ogni parte
del Paese che hanno riempito completamente il Forum. La
giornata ha messo al centro le tematiche del lavoro, l’am-
biente, i giovani, il fisco e le pensioni, oltre a essere l’occa-
sione per fare il punto sul confronto in corso con il Governo,
in vista dell’approvazione definitiva della legge di bilancio.
Dal palco hanno parlato i tre segretari generali, Carmelo
Barbagallo, Annamaria Furlan e Maurizio Landini, e sono in-
tervenuti anche delegati delle varie categorie e regioni.

LE RICHIESTE DEI SINCADATI

Durante gli interventi, i rappresentanti sindacali hanno evi-
denziato in maniera positiva il cambio di metodo da parte
del nuovo Governo, ricordando allo stesso tempo che dopo
gli incontri ora si aspettano risposte concrete rispetto ai
punti e alle rivendicazioni avanzate con la piattaforma uni-
taria di Cgil, Cisl e Uil. Nel caso in cui non arriveranno dei ri-
scontri positivi dalla prossima legge di Bilancio, i sindacati
si sono dichiarati pronti a una mobilitazione generale il 16
novembre, quando è già in programma una manifesta-
zione unitaria dei pensionati.

DIALOGO NECESSARIO

Secondo Carmelo Barbagallo, Segretario generale Uil: “Fino
a qualche anno fa si parlava di disintermediazione e si so-

steneva l’inutilità del Sindacato. Invece, nell’ultimo incontro

a Palazzo Chigi, il Premier ha detto che per il bene del

Paese, il dialogo con noi è necessario: è un grande cambia-

mento e dobbiamo utilizzare questa apertura di credito

per portare a casa i risultati. Oggi – ha proseguito il leader

della Uil – mancano ancora le risorse necessarie per rinno-

vare i contratti, per ridurre le tasse ai lavoratori dipendenti

e ai pensionati, per rivalutare le pensioni e per tutto ciò che

serve per il rilancio dell’economia del Paese. Su questi fronti

ci aspettiamo concreti avanzamenti e perciò, nell’attesa –

ha concluso Barbagallo, rivolgendosi alla platea dei dele-

gati – non riponete negli armadietti l’armamentario delle

manifestazioni e della mobilitazione”.

NUOVI INCONTRI IN PROGRAMMA 

Dopo l’incontro di lunedì 7 ottobre a Palazzo Chigi, l’11 ot-

tobre sarà la volta di un tavolo sulle pensioni al ministero

del Lavoro e di un altro sulla questione fiscale al ministero

dell’Economia e Finanze.

Un confronto tra le parti che andrà avanti nelle prossime set-

timane ma che, secondo il leader della Uil, si baserà esclusi-

vamente, come nel Dna del Sindacato dei cittadini, “sul

merito, riga per riga, che daremo una valutazione sul Def”.

Le organizzazioni sindacali tornano di nuovo protagonisti e

vogliono unire il Paese in un momento difficile dal punto

di vista occupazionale, economico e sociale, aggravato

dall’aumento delle disuguaglianze.
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Cgil Cisl Uil: “Ora i fatti dal Governo”



È stato presentato alle Organizzazioni sindacali il piano
2020-2024 per FPT, vale a dire il comparto motori e cambi
destinato ad essere oggetto di spin-off insieme ad Iveco, e
per il settore delle macchine movimento terra. Si tratta di
piani ambiziosi, con importanti investimenti finalizzati ad
affrontare le sfide di trasformazione del mercato, che però
prevedono la chiusura, nella prima metà del 2020, del sito
di Pregnana milanese, dove lavorano 270 persone, e la ri-
conversione in polo logistico dello stabilimento di San
Mauro Torinese, con 120 esuberi su 370 dipendenti.

IL PIANO 2020-2024
Più precisamente a San Mauro è prevista una riconversione,
con un investimento di 20 milioni di euro, la cessazione ad
aprile 2020 della attuale produzione di escavatori e di mini
escavatori, da anni in forte perdita rispettivamente in joint
venture con Sumitomo e Hyundai, e la concentrazione
nello stabilimento dell’attività di logistica attualmente
svolta in parte da ditte terze e in parte a Pregnana e in pic-
cola parte a Piacenza, ma in quest’ultimo sito le 15 persone
saranno ricollocate in altre attività dello stabilimento.
A Foggia, che dal 2021 perde circa 160.000 motori annui
attualmente forniti a Fca, per fronteggiare il futuro calo pro-
duttivo, CnhI intende cercare nuovi clienti, aumentare le
forniture ai clienti che restano, portare nuovi prodotti, non-
ché aprire la cassa integrazione per riorganizzazione da lu-

glio 2021 a febbraio 2022. Nello stabilimento foggiano arri-
verà un nuovo motore che andrà sui veicoli commerciali
leggeri, il motore F5 attualmente prodotto a Torino, e una
verticalizzazione di alcune attività, con 25 milioni di euro di
investimenti, nonché un motore completamente nuovo
che sarà lanciato il prossimo anno.
A Torino Motori, per compensare il futuro trasferimento del-
l’F5 a Foggia, sarà incrementata la produzione, incluse le
batterie per motori elettrici in joint venture con un alleato
ancora da definire e il trasferimento da Pregnana delle la-
vorazioni del motore marino e dei gruppi elettrogeni, con
15 milioni di euro di investimenti.  Di Pregnana purtroppo,
come detto, è prevista la chiusura a metà del prossimo
anno. Ed è questo naturalmente uno dei punti più critici
del piano prospettato dall’azienda.

INCONTRI CON L’AZIENDA 
Nella giornata di martedì 8 ottobre si sono svolti due incon-
tri con l’azienda, uno sul piano industriale 2020-2024 della
divisione FPT, vale a dire motori e cambi, e l’altro dedicato
alla divisione movimento terra.
Durante il primo sono state illustrate le evoluzioni di mer-
cato che portano verso propulsioni sempre più ecologica-
mente sostenibili, con conseguenti aumenti degli
investimenti in ricerca e sviluppo, in particolare a Torino che
diventerà un polo di eccellenza delle nuove tecnologie.
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CNHI: piano ambizioso per FPT, ma gravi ricadute
occupazionali



Questi nuovi investimenti sono programmati attraverso
delle riassegnazioni produttive previste dal piano indu-
striale come illustrato sopra.
Nel pomeriggio si è tenuto il secondo incontro informativo
previsto con CnhI sulla divisione movimento terra.
Rispetto alla decisione della riconversione del sito di San
Mauro, l’azienda ha dichiarato che è causato dai gravi pro-
blemi e dalle perdite accumulate nella joint venture con i
partner asiatici nella produzione di escavatori e mini esca-
vatori. Per la logistica invece costituisce un vantaggio l’ot-
timo posizionamento di San Mauro rispetto alle principali
vie di comunicazione.
Infine è stata dichiarata da parte aziendale l’intenzione di
cercare soluzioni condivise per affrontare le potenziali 110
eccedenze che la riconversione comporta, anche con op-
portunità di ricollocazione all’interno del gruppo.
Per quanto riguarda lo stabilimento di Lecce, che resterà
evidentemente l’unico riferimento produttivo in Europa, la
priorità secondo la Direzione sarà recuperare competitività,
per approfittare al meglio della auspicata ripresa del set-
tore. Il sito produttivo leccese è caratterizzato da una note-
vole complessità, per via della pluralità di prodotti, e
bisognerà lavorare affinché questa caratteristica si riveli un
vantaggio e non un limite. In ogni caso i volumi nel periodo
2020-2024 del piano sono previsti in significativa crescita.

POSIZIONE DELLA UILM 
Il piano prospettato dall’azienda è ritenuto “ambizioso ma
con gravi ricadute occupazionali” da Gianluca Ficco, Segre-
tario nazionale Uilm e responsabile del settore automotive,
perché “prevede una complessa riorganizzazione delle as-
segnazioni fra gli stabilimenti, la chiusura di Pregana e la
riconversione di San Mauro, con 370 esuberi complessivi di-
chiarati e ci porta a chiedere chiarimenti per tutti gli stabi-
limenti italiani, anche quelli non coinvolti oggi, e a cercare
alternative che scongiurino gli esuberi”.

Un progetto industriale che “conferma l’estrema criticità
della fase economica che stiamo attraversando, una fase in
cui dobbiamo difendere con tutte le nostre forze l’occupa-
zione e l’industria, sperando nel sostegno delle Istituzioni,
senza il quale corriamo il rischio di rincorrere il moltiplicarsi
dei problemi senza soluzioni strutturali” continua Ficco.

Secondo il Segretario nazionale Uilm “l’ambizione di FPT di
incrementare gli investimenti in ricerca e sviluppo per af-
frontare i cambiamenti di mercato, che spingono verso pro-
pulsioni green, è la premessa necessaria per dare un futuro
a questa grande realtà industriale, tuttavia il piano indu-
striale 2020-2024 pone gravi problemi occupazionali ed è
certamente importante che la Direzione aziendale voglia
fare di Torino il polo di eccellenza delle nuove motorizza-
zioni, ma la chiusura di Pregnana e la presenza di potenziali
esuberi anche negli altri stabilimenti pone una questione
di sostenibilità sociale”.
“In ogni caso – ha concluso – abbiamo chiesto un incontro
al ministero dello Sviluppo economico, per proseguire il ne-
goziato in una sede istituzionale, anche sulla base delle in-
formazioni acquisite oggi. Per quanto concerne infine gli
altri settori di CnhI, alias Iveco, macchine agricole e movi-
mento terra, abbiamo in programma incontri analoghi a
quello odierno, per verificare fino in fondo che non ci siano
altri piani da cui potrebbero derivare esuberi”.
Le organizzazioni sindacali continuano a confidare “in una
prossima convocazione da parte del Ministero dello Svi-
luppo economico per discutere con l’azienda gli aspetti del
piano industriale su cui abbiamo espresso le nostre per-
plessità o la nostra contrarietà”.
L’obiettivo sindacale “irrinunciabile è scongiurare gli esu-
beri” concludono le parti sindacali.
I prossimi appuntamenti con CnhI sono l’incontro informa-
tivo su Iveco l’11 ottobre e quello sul settore macchine agri-
cole il 14.
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Martedì 8 ottobre presso il Centro Congressi Roma Eventi

si è svolto il ventennale del fondo pensione Cometa, dedi-

cato ai dipendenti dell’industria metalmeccanica, degli im-

pianti e del settore orafo e argentiero. È stata una giornata

di tavole rotonde riguardo i diversi aspetti del ruolo dei

fondi pensione in un sistema di welfare sostenibile nell’ot-

tica del rilancio dell’economia italiana. È stata anche l’oc-

casione per identificare i problemi che sono dietro al basso

numero di adesioni, soprattutto tra i più giovani, che si

ferma a circa un terzo della platea potenziale.

BILANCIO DA PARTE DEL PRESIDENTE GALLO

Nella relazione introduttiva, il Presidente di Cometa, Oreste
Gallo, ha parlato dell’importanza e del ruolo di questo

fondo negoziale con il maggior numero di iscritti in Italia:

408mila lavoratori con contratto metalmeccanico, per 11

miliardi di patrimonio. L’ha definito come “una storia di

grande successo, di collaborazione efficace tra imprese e

sindacati, che ha prodotto un capitale umano straordinario

e una cultura previdenziale che vorremmo venisse usata a

sostegno dell’economia reale”.

A proposito dei più giovani, Gallo ha dichiarato che “ser-

vono interventi urgenti per incentivare le adesioni perché

sono i più esposti al rischio povertà” e un monito “soprat-

tutto a Governo e Parlamento che devono mettere il wel-

fare al centro delle politiche del Paese incentivando le

adesioni ai fondi pensione”.

POSIZIONE DELLA UILM

Nella tavola rotonda del pomeriggio ha partecipato anche
Rocco Palombella, insieme agli altri due Segretari generali

di Fim e Fiom e al Presidente di Federmeccanica.

Il leader Uilm ha iniziato il suo intervento ricordando l’im-

portanza e la lungimiranza di coloro che resero possibile

venti anni fa la nascita di un fondo di previdenza comple-

mentare. Poi è passato all’analisi di cosa rappresentano

oggi questi fondi negoziali per i lavoratori e di come que-

sti non debbano essere oggetto di aumento della tassa-

zione da parte del governo, come ipotizzato nel recente

passato.

A differenza del Presidente Gallo, Palombella ha precisato

che “l’unico scopo che deve avere il fondo di previdenza

complementare è quello di salvaguardare e garantire una

pensione adeguata e dignitosa ai lavoratori”. In assenza di

una normativa nazionale, secondo il Segretario generale

Uilm, non può sussistere la programmazione di investi-

menti nell’economia reale che, senza la massima atten-

zione, responsabilità e i dovuti controlli, potrebbe

trasformarsi nella perdita patrimoniale per i lavoratori.

Per convincere i più giovani, secondo Palombella, “si deve

intraprendere un’azione che segua due direttrici: la prima

è una maggiore coralità tra la parte sindacale e quella del-

l’impresa, la seconda è cambiare le modalità con le quali si

arriva nei vari territori e situazioni italiane per coinvolgere il

maggior numero di lavoratori descrivendo i vantaggi che si

avranno nel futuro, anche se lontano nel tempo”.

In conclusione il leader Uilm ha voluto esprimere nuova-

mente il proprio apprezzamento per questo strumento di

previdenza integrativo e l’impegno dell’organizzazione nel

profondere il massimo impegno per l’estensione al mag-

gior numero di lavoratori, soprattutto tra i più giovani, per

garantirgli un futuro più dignitoso.
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20 anni di Cometa: sfide e progetti per il futuro



Dopo l’incontro del 3 ottobre scorso al ministero dello Svi-
luppo economico si apre uno spiraglio per il futuro di Blu-
tec e dei circa 1.200 lavoratori occupati nei vari stabilimenti
italiani, di cui 700 a Termini Imerese. A giorni l’amministra-
zione giudiziaria dovrebbe inoltrare al ministero la do-
manda di amministrazione straordinaria. Blutec sta
attraversando da anni, oltre che una crisi del gruppo, anche
una serie di provvedimenti giudiziari, l’ultimo il 26 settem-
bre scorso con il sequestro preventivo di oltre 16 milioni di
euro nei confronti di uno degli amministratori della società,
accusato, insieme a un suo socio, di distrazione di finanzia-
menti pubblici erogati da Invitalia per sostenere il pro-
gramma di riconversione e riqualificazione dell’ex
stabilimento Fiat.

CRISI PROFONDA

La situazione attuale dell’azienda è drammatica: 18mila
euro in cassa, oltre 200 cause in corso e nessun programma
di manutenzione importante previsto. Una realtà resa an-
cora più grave dalla condizione dei lavoratori di Termini
Imerese che non ricevono da quattro mesi l’indennità di
cassa integrazione e non hanno nessuna prospettiva di
rientro al lavoro.
“L’amministrazione giudiziaria ci ha informato che ha
posto in essere una serie di azioni necessarie a evitare il fal-

limento e che la prossima settimana presenterà domanda
di amministrazione straordinaria al ministero dello Svi-
luppo economico” dichiara Gianluca Ficco, segretario na-
zionale Uilm responsabile del settore auto. Un’operazione
di salvataggio che prevede l’affitto del ramo d’azienda per
sei mesi, con successivo assorbimento dell’intera azienda,
da parte del gruppo Magnetto in riferimento agli stabili-
menti di Atessa (Chieti) e Tito Scalo (Potenza) e la richiesta
di amministrazione straordinaria, entro il 16 ottobre, che
rappresenta “l’unico modo per scongiurare il fallimento e
forse anche per assicurare la necessaria copertura di am-
mortizzatori sociali” aggiunge Ficco. Rispetto allo stabili-
mento di Termini Imerese è stato assicurato alle
organizzazioni sindacali che, entro il mese di ottobre, si
completerà l’iter di approvazione per la copertura della
Cigs relative agli anni 2017-2019.

POSIZIONE DELLA UILM

“In attesa di un piano industriale credibile per tutti gli sta-
bilimenti italiani, dalla Sicilia al Piemonte, abbiamo avan-
zato una serie di richieste specifiche per alleviare la
situazione” continua il segretario nazionale Uilm.
In particolare, le richieste indirizzate al Ministero del lavoro
vanno nella direzione di accelerare al massimo la proce-
dura per approvare l’erogazione della cassa integrazione a
Termini Imerese, che non viene più percepita dal mese di
giugno, oltre a sollecitare l’accesso all’anticipo pensionistico
legato allo svolgimento dei lavori usuranti dato che fino ad
ora tale diritto è stato in concreto frustrato dalla richiesta
di una documentazione impossibile da produrre. Infine ab-
biamo chiesto di avviare subito le operazioni necessarie per
salvaguardare il futuro dei lavoratori degli stabilimenti di
Atessa e di Tito Scalo, per cui non si può più temporeggiare
in presenza di un potenziale acquirente. “Ora – sottolinea
Ficco – si aspettano gli atti conseguenti alle dichiarazioni e
impegni presi dall’amministrazione giudiziaria per rilan-
ciare il gruppo del settore automotive e ridare un futuro oc-
cupazionale a circa mille lavoratori”.
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Blutec: si apre uno spiraglio
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Il 2 ottobre presso il ministero dello Sviluppo economico
si è svolto un incontro tra le organizzazioni sindacali, i
rappresentanti di LFoundry e il vice Capo Gabinetto del
Mise, Giorgio Sorial, per un aggiornamento sulle strategie
del gruppo dopo l’ingresso nella società di investitori ci-
nesi. L’azienda ha annunciato che il sito produttivo
abruzzese, venduto nel luglio scorso alla start-up cinese
Wuxi, nei prossimi mesi non si limiterà a produrre in base
alla domanda che gli viene commissionata ma diventerà
una Sparc, ovvero una società che gestirà tutte le fasi del
prodotto, dalla progettazione alla produzione fino alla
vendita.

POSIZIONE DELLA UILM

“Quello che ci è stato presentato – ha commentato Michele
Paliani, funzionario della Uilm nazionale – è un progetto
ambizioso tuttora in fase di costruzione e che, quindi, va
monitorato nel tempo. Un progetto in itinere – ha conti-
nuato – con un piano industriale con tempi e modalità an-
cora non definiti e non mancano scetticismi verso questa
operazione, ma del resto non mancavano neppure sei anni
fa nell’operazione che diede vita a LFoundry.  Con delle no-

vità rispetto al passato perché – come spiega ancora il fun-
zionario Uilm – oggi il sito marsicano è qui e ci dice, seppur
con alcuni punti ancora da chiarire, che vuole rilanciarsi en-
trando a far parte di un nuovo gruppo che fornirà l’unico
Paese in grossa crescita nel settore dei semiconduttori, vale
a dire la Cina”.

SOTTO OSSERVAZIONE

Questa situazione deve prevedere il controllo quotidiano e
costante sia delle parti sindacali che del ministero dello Svi-
luppo economico. È necessario che LFoundry continui la
progettazione della sua operazione mettendo a punto i
dettagli del piano industriale e di business per il 2020 e la-
vorando alle previsioni per il 2021.
Un aggiornamento continuo per garantire che vengano ri-
spettati i tempi e che sia presentato dettagliatamente il
piano industriale. “Per questo – conclude Paliani – nel pros-
simo mese di dicembre ci sarà un nuovo incontro al Mise,
in modo anche da capire come il far parte di un gruppo in-
tegrato internazionale si ripercuota nella riorganizzazione
della realtà italiana così come annunciata, a grandissime
linee, durante le recenti riunioni con i dipendenti”.

LFoundry: futuro ambizioso da monitorare



Il 2 ottobre presso la sede nazionale di Confimi, le delega-
zioni di Fim e Uilm hanno presentato le richieste per il rin-
novo del CCNL che riguarda oltre 80 mila dipendenti e che
è scaduto a maggio 2019, con un po’ di ritardo rispetto alla
scadenza, ma questo è stato dovuto alla necessità di pre-
sentare richieste coordinate e compatibili con quelle che
stiamo presentando a Federmeccanica e ad Assital.
Infatti, se da un lato non possiamo sottrarci, anche per il ri-
spetto del principio costituzionale della libertà di associa-
zione, a negoziare un CCNL con la Confimi che comunque
ha una sua – seppur limitata – rappresentanza tra le im-
prese metalmeccaniche, concentrata nel nord del Paese e
in qualche modo attestata dalle adesioni al fondo di sanità
integrativa PMISalute, dall’altro non possiamo, noi organiz-
zazioni sindacali (ma anche la Controparte), concordare
trattamenti troppo diversi tra i vari contratti nazionali.
Certo, un trattamento economico e normativo significati-
vamente migliore per i lavoratori a prima vista apparirebbe
auspicabile, ma – se ci riflette un attimo – ci si rende conto
che le aziende, proprio in virtù della libertà di associazione,
probabilmente “migrerebbero” in un’altra associazione e a
un altro contratto nazionale.
Così come è sempre da escludere che si definisca un trat-
tamento economico e normativo inferiore.
In buona sostanza, sia le organizzazioni sindacali che le as-
sociazioni datoriali sono costrette a guardare a cosa si fa
negli altri CCNL.
Questo però non significa che i CCNL debbano essere per-

fettamente identici: ancora oggi i minimi tabellari di Con-
fimi sono leggermente più alti di quelli del contratto, men-
tre la contribuzione alla previdenza complementare – per
gli strascichi della scissione da cui è nata Confimi – è rima-
sta pari all’1,6% dei minimi tabellari.

LE RICHIESTE DEI SINDACATI
Nell’incontro abbiamo illustrato le richieste che prevedono
un incremento dei salari dell’8% relativo al periodo 1° giu-
gno 2019 – 31 maggio 2022, (circa 145 euro mensili al quinto
livello), appunto l’aumento della contribuzione per la pre-
videnza integrativa a carico dell’impresa dall’1,6% al 2%, la
costituzione di una piattaforma welfare nazionale e l’ero-
gazione di flexible benefit di 250 € annui, il rafforzamento
della contrattazione territoriale e l’introduzione del tratta-
mento economico per mancata contrattazione aziendale/
territoriale pari a 700 €, miglioramenti sugli orari, sulla cer-
tificazione delle competenze, sulla formazione professio-
nale, la riforma dell’inquadramento professionale, il
miglioramento dell’ambiente e della sicurezza, sulla stabi-
lità del lavoro e sull’estensione dei diritti agli addetti degli
appalti, sul sostegno alla genitorialità.
A fronte di queste richieste sindacali, il Presidente di Con-
fimi ha segnalato che ovviamente è necessaria una valuta-
zione in seno alla Giunta ma ha anche aggiunto che ritiene
assai rilevante la richiesta salariale.
Il negoziato proseguirà con il prossimo appuntamento fis-
sato per il pomeriggio del 28 ottobre.
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Avviata la trattativa per il rinnovo del CCNL Confimi
di Luca Maria Colonna



La stima dei costi della sicurezza non soggetta a ribasso,
già ai tempi della pubblicazione del D. Lgs. N. 494/1996, co-
stituì una assoluta novità in tutta la Ue. La decisione del le-
gislatore italiano di non sottoporre a ribasso, nelle offerte
delle imprese, la stima dei costi relativi alla sicurezza fece
presumere che, ai tempi, si fosse concretizzata un’equa-
zione tra costi della sicurezza non soggetti a ribasso e la si-
curezza in cantiere.
Del resto, andando a guardare come gli altri stati dell’Ue
recepirono la direttiva europea, in nessun Paese si pensò di
separare i costi della sicurezza dal costo complessivo del-
l’opera o da quello delle singole lavorazioni; dove ciò si fece,
come in Spagna, tale quota parte fu anch’essa normal-
mente sottoposta a ribasso d’asta al pari delle altre voci.
Apparve evidente che gli altri Paesi membri della Ue aves-
sero giudicato non utile la scelta di non assoggettare a ri-
basso i costi per la sicurezza, in quanto la sicurezza doveva
essere integrata nel progetto e, quindi, pianificata, pro-
grammata, computata, attuata e controllata allo stesso
modo di qualunque altra attività finalizzata all’esecuzione
dell’opera.
Oggi, a quasi 23 anni dall’introduzione di tale obbligo nel
nostro Paese, una disamina dei costi continua, senza dub-
bio, a rappresentare uno stimolo per approfondire le
scelte progettuali e organizzative di cantiere attraverso
una disamina puntuale e dettagliata su tali scelte per evi-
tare eventuali equivoci o contenziosi all’atto dell’esecu-
zione.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

L’art. 100 del D. Lgs. n° 81/2008, riguardante il Piano di Si-
curezza e Coordinamento (PSC), prevede che questo docu-

mento, oltre a essere costituito da una relazione tecnica e

prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realiz-

zare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione,

atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari, contenga

anche la stima dei costi. Sono inoltre previste dagli allegati

alla legge le modalità con le quali procedere alla stima dei

costi per la sicurezza.

DIFFERENZA TRA ONERI E COSTI DELLA

SICUREZZA

È importante fare una distinzione tra gli “oneri della sicu-

rezza” ed i “costi della sicurezza”, termini spesso impropria-

mente utilizzati. I primi sono gli oneri afferenti all’esercizio

dell’attività d’impresa e si tratta, quindi,  delle spese che

ciascun imprenditore sopporta per la gestione dei rischi

specifici propri e relativi alle misure di prevenzione e pro-

tezione da adottare durante l’esecuzione delle proprie la-
vorazioni nello specifico cantiere. Gli oneri sono contenuti

nella quota parte delle spese generali e non sono ricondu-

cibili ai costi della sicurezza e sono, ad esempio, quelli della

sicurezza, della formazione del personale, della sorve-

glianza sanitaria. Non devono essere soggetti a ribasso da
parte dell’offerente.
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La sicurezza senza ribassi d’asta
di Andrea Farinazzo



Mentre i secondi, sono i costi che derivano dalla stima ef-

fettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. L’impresa

è vincolata contrattualmente a tali costi in quanto fanno ri-

ferimento a specifiche richieste del committente riguar-

danti la sicurezza e la tutela della salute. L’individuazione e

la scelta di tali costi, rientra nella piena ed esclusiva discre-

zionalità tecnica del Coordinatore della Sicurezza per la

Progettazione (CSP) e deve essere valutata con uno speci-

fico computo metrico estimativo. I costi della sicurezza non

sono soggetti a ribasso da parte dell’offerente.

I COSTI DELLA SICUREZZA

Tra le voci individuate dalla legge che devono essere con-

tabilizzate tra i costi per la sicurezza vi sono, tra gli altri, in

presenza della redazione del PSC, quelli relativi alle misure

preventive e protettive, agli impianti di terra e di protezione,

ai mezzi e servizi di protezione collettiva, agli eventuali in-

terventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasa-

mento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti.

Per quanto riguarda la stima dei costi per la sicurezza, la

legge richiede che essa debba essere congrua, analitica per

voci singole, a corpo o a misura, riferita a elenchi prezzi

standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini

ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi

delle misure di sicurezza del committente. Nel caso in cui

un elenco prezzi non sia applicabile o disponibile, si farà ri-

ferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini

di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno

calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere

interessato che comprende, quando applicabile, la posa in

opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manuten-

zione e l’ammortamento.

È quindi chiaro che per la stima dei costi contrattuali, il co-

ordinatore per la sicurezza e i progettisti dell’opera, do-

vranno procedere tramite computo metrico fondato sulle

proprie scelte progettuali basandosi, per quanto concerne

l’identificazione delle voci di costo e dei relativi importi, sui

prezzari di riferimento.

Nel procedere alla stima dei costi per la sicurezza, è impor-

tante sottolineare la necessità di tener conto comunque

della “specificità” dell’opera, procedendo al computo me-

trico estimativo seguendo le stesse modalità utilizzate dai

progettisti per la contabilizzazione dell’opera ai cui i costi

per la sicurezza si riferiscono. In caso di varianti in corso

d’opera o dovute alle variazioni previste dal Codice Civile,

la legge individua i costi della sicurezza che risultano com-

presi nell’importo totale della variante e la parte del costo

dell’opera da non assoggettare a ribasso.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Le misure preventive e protettive sono definite dalla legi-

slazione come gli “apprestamenti, le attrezzature, le

infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva atti

a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteg-

gere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro

salute”. Mentre i dispositivi di protezione personale sono

definitivo come “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere

indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo

contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicu-

rezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni comple-

mento o accessorio destinato a tale scopo”.

Questi ultimi vanno computati come costi della sicurezza

se e solo se il CSP li prevede per poter operare in sicurezza

in caso di lavorazioni tra di loro interferenti. Se non vi è l’in-

terferenza tra le lavorazioni, i dispositivi di protezione indi-

viduale non rientrano nei costi della sicurezza da stimare,

in quanto afferenti ai rischi propri dell’impresa esecutrice.

Al pari dei dispositivi di protezione individuale, le attrezza-

ture di cantiere espressamente dedicate alla produzione,

non rientrano tra i costi della sicurezza da stimare.

Se per la protezione da lavorazioni interferenti vengono pre-

visti nel PSC specifici apprestamenti, la stima di questi dovrà

avvenire al pari di quanto specificato nel punto precedente,

ovvero con la metodologia del computo metrico, preferibil-

mente con il valore di nolo per il relativo uso mensile.

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE

COLLETTIVA

I mezzi e i servizi di protezione collettiva comprendono la

segnaletica di sicurezza, gli avvisatori acustici, le attrezza-

ture per il primo soccorso, l’illuminazione di emergenza, i

mezzi estinguenti e servizi di gestione delle emergenze. Le

attrezzature per il primo soccorso non comprendono la

cassetta del pronto soccorso, che è di stretta competenza

delle singole imprese. I mezzi estinguenti, intesi come ser-

vizio di protezione collettiva, se computati all’interno di

questa voce, non devono poi ritrovarsi anche all’interno

della voce di costo degli impianti antincendio finalizzati alla

protezione del cantiere. Sono voce separata se invece pre-

visti a supporto dell’impianto antincendio, per aree speci-

fiche in cui questo non può operare.

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA

Gli interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfa-

samento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti,

formalizzato nel cronoprogramma e da specifiche prescri-

zioni del PSC, non possono essere considerati come costo

della sicurezza. Questo perché le imprese sono preventiva-
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mente a conoscenza dell’organizzazione temporale delle

lavorazioni, ricevendo il Piano di Sicurezza e Coordina-

mento prima della formulazione delle offerte.

Lo sfasamento spaziale delle lavorazioni diviene costo della

sicurezza qualora, per essere realizzato, richieda specifici

apprestamenti, procedure o misure di coordinamento;

sono questi ultimi tre elementi a divenire costo, e non lo

sfasamento spaziale di per sé. Nella redazione della stima

dei costi, in caso di sfasamento spaziale, il CSP dovrà evitare

la duplicazione delle voci.

MISURE DI COORDINAMENTO

Per misure di coordinamento devono intendersi tutte le pro-

cedure finalizzate all’utilizzo in sicurezza degli appresta-

menti, delle attrezzature e delle infrastrutture che il PSC

prevede d’uso comune, o che comunque richiedano mezzi

e servizi di protezione collettiva. In questa voce non vanno

computati i costi degli apprestamenti, delle attrezzature,

delle infrastrutture, dei mezzi e servizi di protezione collettiva,

ma solo i costi necessari ad attuare specifiche procedure di

coordinamento, come riunioni di cantiere, o presenza di per-

sonale a sovrintendere l’uso comune degli stessi.

LA LIQUIDAZIONE DEI COSTI PER LA

SICUREZZA

La legislazione italiana prevede che sia il direttore dei lavori

per il committente, il soggetto deputato alla liquidazione

dell’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base

allo stato d’avanzamento lavori. Gli importi potranno essere

liquidati come stabilito nel contratto d’appalto in confor-

mità ai capitolati ed alle procedure interne. Per i costi della

sicurezza sostenuti dalle imprese esecutrici in subappalto

l’impresa affidataria deve corrispondere ad esse, senza

alcun ribasso, i relativi importi. Tale obbligo deve essere evi-

denziato anche all’interno dei contratti, tra appaltatore e

subappaltatori, presentati al Committente unitamente alla

richiesta di autorizzazione al subappalto. Il Committente o

il Responsabile dei lavori eventualmente designato, deve

assicurare che l’impresa affidataria adempia a quest’ob-

bligo.

I prezzari o listini ufficiali a cui i progettisti e il CSP devono

fare riferimento per la stima dei costi della sicurezza da non

assoggettare a ribasso, sono quelli vigenti nell’area interes-

sata dai lavori oggetto dell’appalto.
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