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Cari lavoratori,
anche queste ultime due
settimane sono state
caratterizzate da eventi
importanti che hanno visto un
impegno straordinario della
nostra organizzazione a tutti i
livelli, nazionali e territoriali.
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Cari lavoratori,
anche queste ultime due settimane sono
state caratterizzate da eventi importanti
che hanno visto un impegno straordinario
della nostra organizzazione a tutti i livelli,
nazionali e territoriali.
Il 16 ottobre abbiamo ricevuto il risultato
definitivo del referendum promosso da noi
insieme a Fim e Fiom dopo una vastissima
fase assembleare che è durata oltre un
mese e mezzo. Non accadeva da molti
anni un tale coinvolgimento da parte dei
lavoratori. Con la nostra ipotesi di piatta-
forma contrattuale abbiamo ristabilito un
clima di fiducia molto più forte tra noi e i
lavoratori. 
Alle assemblee hanno partecipato decine di migliaia di la-
voratori e il voto è stato schiacciante: i sì hanno rappresen-
tato un elemento positivo di questa importante fase del
rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici. 
Il 5 novembre alle ore 11 presso la sede del Cnel ci sarà il
primo incontro con Federmeccanica e Assistal.
Sarà una data da ricordare e sarà l’inizio di una trattativa
molto impegnativa, considerando il contesto economico e
industriale negativo che vede il nostro settore in gravissime
condizioni.
Il rinnovo del contratto in tempi brevi potrà rappresentare
anche un’iniezione di fiducia nei confronti dei lavoratori e
soprattutto nella prospettiva produttiva delle aziende.
Quindi un appuntamento da non perdere.
Dopo l’esaltante manifestazione dei lavoratori della Whir-
lpool del 4 ottobre a Roma, si sono svolti diversi incontri,
compreso quello con il presidente del Consiglio Conte.
Dobbiamo registrare con grande amarezza di non essere
riusciti a convincere il governo e l’azienda a continuare l’at-
tività produttiva presso lo stabilimento campano. Giovedì
31 ottobre, data simbolicamente importante, Cgil Cisl e Uil
di Napoli hanno indetto uno sciopero generale a sostegno
della vertenza dei lavoratori Whirlpool.
In queste settimane stanno continuando a scioperare e a
tenere manifestazioni in tutti i luoghi simbolo di Napoli:
dobbiamo inchinarci di fronte a questi lavoratori per la no-
stra forza.
In concomitanza dello sciopero di Whirlpool, insieme a Fim
e Fiom, abbiamo deciso di proclamare uno sciopero gene-
rale di 2 ore con assemblee in tutti i luoghi di lavoro italiani
per protestare contro il governo per la mancata attenzione
nei confronti delle crisi industriali. Ormai siamo arrivati al
punto di non ritorno.
Centinaia di aziende in crisi e migliaia di posti di lavoro che
rischiano di essere persi. L’elenco è infinito e rischierei di
fare un torto a qualcuno, ma le aziende che ricorrono alla
cessazione e alla delocalizzazione sono ormai tantissime.

Abbiamo anche deciso di programmare
insieme a Fim e Fiom per il 20 di novem-
bre una grande assemblea nazionale, con
la partecipazione di mille delegati prove-
nienti da tutta Italia per analizzare e orga-
nizzare tutte le iniziative conseguenti su
tre grandi questioni: crisi industriali e inve-
stimenti, sicurezza sui luoghi di lavoro e
ammortizzatori sociali.
Riteniamo, con queste due iniziative, di
dare un messaggio molto forte a Confin-
dustria, a Federmeccanica e, in modo par-
ticolare, al governo. Non siamo più
disponibili a svolgere un ruolo di notai
delle crisi industriali, vogliamo che la poli-

tica esca da questa condizione paurosa di insensibilità e in-
consistenza di fronte alle crisi industriali. 
In questi giorni è scoppiata nuovamente la vicenda dell’ex
Ilva. Il governo 5 stelle e Pd hanno rinnegato se stessi, can-
cellando l’articolo 14 del Decreto Imprese che assicurava la
tutela legale ai responsabili dello stabilimento di Taranto
limitatamente al periodo di adeguamento degli impianti
alle nuove normative di legge previste dal Dpcm del set-
tembre 2017. Per una faida interna al Movimento 5 stelle,
un gruppo di parlamentari ha smentito quanto fatto dall’ex
ministro dello Sviluppo economico, con uno strumento a
tempo per la continuità produttiva di Taranto. Non com-
prendiamo la posizione del Partito Democratico: ben 13 de-
creti salva Ilva e invece ora è complice di mettere a
repentaglio la continuità produttiva e la messa in discus-
sione del piano ambientale, con conseguente perdita di
migliaia di posti di lavoro.
Proprio mentre stiamo andando in pubblicazione con que-
sto numero, si sta svolgendo l’incontro con il ministro dello
Sviluppo economico Patuanelli. Non ci aspettiamo risultati
positivi ma una cosa è certa: abbiamo registrato l’insensi-
bilità da parte del governo e della politica nel difendere il
nostro sistema industriale e manifatturiero. 
Noi continueremo a batterci affinché si salvaguardino la sa-
lute di migliaia di lavoratori, ora messa in discussione da
questo assurdo atteggiamento, e migliaia di posti di lavoro.
Mai come in questo momento la coesione tra le organizza-
zioni sindacali e l’unità dei lavoratori ci permetterà di arre-
stare questa deriva e il lungo e inesorabile degrado in cui il
nostro Paese rischia di precipitare. Ci auguriamo che il
prossimo numero di Fabbrica società abbia meno notizie
negative e soprattutto che ci siano prospettive lavorative e
negoziati. Infatti alla vertenza di Leonardo, ormai in una
fase avanzata nel rinnovo di secondo livello, si aggiungerà
quello del rinnovo contrattuale. 
Ci aspettiamo una svolta a partire da questi due importanti
appuntamenti.
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Giovedì 31 ottobre sarà una giornata piena di mobilitazioni
per solidarietà e dare maggiore forza alla lotta dei lavoratori
di Napoli di Whirlpool, nel giorno precedente all’annun-
ciata fine dell’attività produttiva dello stabilimento, e man-
dare un messaggio di allarme al governo per le numerose
crisi irrisolte che permangono al ministero dello Sviluppo
economico.

LE MOBILITAZIONI

Dopo la comunicazione da parte dell’azienda attraverso i
media della cessazione di produzione di lavatrici nello sta-
bilimento di Napoli a partire dal primo novembre, le orga-
nizzazioni sindacali “ritengono fondamentale e urgente la
ripresa del confronto fra le parti e inaccettabile, sia nel
modo che nel merito, l’ennesima decisione unilaterale as-
sunta da Whirlpool” scrivono in un comunicato congiunto
Fim Fiom e Uilm. Le tre sigle sindacali, in concomitanza con
lo sciopero generale provinciale dichiarato da Cgil, Cisl e Uil
di Napoli, proclamano quattro ore di sciopero per tutti gli
stabilimenti italiani.
E per lo stesso giorno le segreterie nazionali di Fim, Fiom e
Uilm hanno indetto due ore di sciopero da parte di tutti i
metalmeccanici per chiedere al governo e alle imprese una

svolta nelle politiche industriali al fine di affrontare e dare
soluzione ai circa 160 tavoli di crisi aziendali aperti al Mise.
Una decisione presa dalle tre organizzazioni sindacali per-
ché “è necessario attivare politiche industriali e ammortiz-
zatori sociali che accompagnino questa fase di transizione
ecologica tutelando l’occupazione” dichiarano in una nota
congiunta. “In un anno record per morti e infortuni sul la-
voro bisogna tornare a investire per una forte cultura con-
divisa sulla sicurezza”, aggiungono Fim Fiom e Uilm che
danno appuntamento per il 20 novembre a Roma dove si
terrà una grande assemblea nazionale dei delegati per ri-
lanciare l’iniziativa su questi temi.

POSIZIONE DELLA UILM

“Se Whirlpool ritiene di poter impunemente rinnegare un
accordo sottoscritto, oltre che con i sindacati, con le istitu-
zioni italiane, evidentemente è perché considera il governo
incapace di far rispettare gli accordi” ha dichiarato Gianluca
Ficco, Segretario nazionale Uilm e responsabile del settore
degli elettrodomestici e automotive. “Dobbiamo dimo-
strare il contrario – conclude – non solo nell’interesse dei la-
voratori di Napoli, ma per scongiurare una pericolosissima
deriva nel nostro Paese”.
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Una crisi senza fine. Così si può descrivere la situazione di
Jabil, multinazionale americana delle telecomunicazioni
che ha sede a Marcianise (Caserta) e che da mesi ha deciso
di voler licenziare 350 lavoratori su un totale di 707. Il 17 ot-
tobre c’è stato un nuovo incontro al ministero dello Svi-
luppo economico sul futuro occupazionale e produttivo del
sito campano, al quale hanno partecipato Giorgio Sorial,
vice capo di gabinetto del ministro, rappresentanti delle or-
ganizzazioni sindacali e la direzione aziendale di Jabil.

ESUBERI E PROROGA DELLA CASSA

Durante la discussione, durata oltre quattro ore, l’azienda
ha dichiarato di voler proseguire sulla strada degli esuberi
e l’unica apertura è stata la possibilità, da analizzare in-
sieme al ministero del Lavoro, di una proroga della cassa
integrazione straordinaria fino a marzo 2020, attualmente
in scadenza il 10 novembre prossimo. Rispetto a piano in-
dustriale e reindustrializzazione, i rappresentanti della mul-
tinazionale statunitense hanno dichiarato la loro
disponibilità ad accelerare i tempi attraverso il coinvolgi-
mento di nuove aziende che subentrerebbero nell’area,
che assorbirebbero parte del personale in esubero. Una
prospettiva che le organizzazioni sindacali hanno dichia-
rato insoddisfacente perché ritenuta molto debole, sia dal
punto di vista industriale, a causa di un’incertezza sulle
nuove commesse che consentirebbero la continuità pro-
duttiva, sia da quello occupazionale per i lavoratori ritenuti
in esubero, per la non solidità delle caratteristiche delle
quindici aziende interessante al sito. Nei prossimi giorni si

terranno nuovi incontri tra le parti a livello territoriale, pre-
sumibilmente presso la sede di Confindustria Caserta, per
proseguire nell’attenta analisi e valutazione delle proposte
industriali pervenute.
Il governo ha previsto un nuovo incontro per la metà di no-
vembre e insieme alle organizzazioni sindacali ha chiesto
all’azienda di presentarsi con nuove proposte per fare passi
avanti nella trattativa.

SEGNALI TROPPO DEBOLI

“È un percorso in salita e non abbiamo un minimo segnale
di sblocco della situazione” dichiara Michele Paliani, funzio-
nario della Uilm Nazionale e responsabile settore Tlc. “Gli
ulteriori quattro mesi di Cigs – continua Paliani – potranno
aiutarci a ricercare tutte quelle soluzioni che possano ga-
rantire una continuità e stabilità produttiva”. “Nonostante
la lodevole azione dell’azienda nel ricercare nuovi acqui-
renti per la reindustrializzazione del sito di Marcianise – pro-
segue – è chiaro che alcune proposte necessitano di
almeno un anno per realizzare il proprio piano industriale,
periodo di tempo troppo lungo per i lavoratori”.  “Questa si-
tuazione è resa ancora più complicata dalla scelta del-
l’azienda di non agevolare, come fatto fino al luglio scorso,
l’uscita incentivata di lavoratori oppure di accompagnarli
verso una nuova occupazione in un’altra azienda. Tutto
questo mette in ulteriore difficoltà il lavoratore nelle scelte
per il suo futuro lavorativo.
Chiediamo quindi un intervento del governo e ci aspet-
tiamo dall’azienda un atteggiamento meno rigido”.
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Una situazione difficile all’interno di un contesto di mercato
che registra una forte contrazione dei volumi e dei prezzi
che non consente di far previsioni sul futuro del settore, in
particolare in riferimento a quello europeo, e che necessita
di interventi urgenti.
Questo è il messaggio
che arriva dall’assem-
blea annuale della As-
sociazione di
Confindustria dei pro-
duttori di acciaio che si
è tenuta il 14 ottobre a
Milano al Centro Con-
gressi della Fonda-
zione Cariplo. Un
evento che è stata l’oc-
casione, oltre che per
festeggiare i trenta
anni dalla costituzione
dell’Associazione e alla
quale sono stati invitati
anche i sindacati dei
metalmeccanici di Cgil
Cisl e Uil, anche per delineare e tracciare un bilancio su
quanto accaduto nel 2018 e nei primi nove mesi del 2019 e
per poter iniziare a tratteggiare il futuro del settore, su cui
pesano tanti elementi di incertezza a partire dalla que-
stione dei dazi statunitensi fino all’incognita Brexit.

2018 ANNO POSITIVO PER L’ITALIA
Nel 2018 in Italia si è registrato un aumento dell’1,9% ri-
spetto all’anno precedente della produzione di acciaio
grezzo arrivando a quota 24,5 milioni di tonnellate, atte-
stando il Paese al secondo posto tra i produttori europei e
al decimo tra quelli mondiali. Nel settore ci sono 34mila ad-
detti nella siderurgia primaria e 70mila totali come diretti
complessivi dell’industria dell’acciaio che rappresenta il 2%
dell’occupazione manifatturiera italiana con un fatturato di
oltre 40 miliardi di euro, +8% rispetto al 2017.
Uno scenario complessivo europeo che però ha visto l’Ue a
ventotto Stati come l’unica macro-area a segnare un calo
produttivo nel 2018 rispetto all’anno precedente, ad ecce-
zione dell’Italia e del Belgio.
A livello mondiale la Cina ha superato la soglia del 50%
della produzione mondiale di acciaio, seguita dall’India di-
ventata secondo produttore, sorpassando il Giappone.

2019 FORTE CALO PRODUZIONE
Secondo i dati di Federacciai, da gennaio ad agosto 2019
l’Italia ha avuto un calo del 4,5% della produzione di acciaio

rispetto allo stesso periodo del 2018, attestandosi a 15,4 mi-
lioni di tonnellate e uscendo dalla classifica dei primi dieci
produttori mondiali, scendendo alla undicesima posizione.
Situazione modificata con un calo generalizzato dei prin-

cipali produttori euro-
pei, con il risultato
peggiore registrato in
Germania, con un calo
di 1,3 milioni di tonnel-
late, seguito da quello
italiano che ha visto
una diminuzione di
733mila tonnellate.
Mentre nello stesso pe-
riodo la Cina ha ulte-
riormente rafforzato la
sua quota sul totale
mondo, arrivando al
53,6% della produ-
zione mondiale di ac-
c ia io .L ’andamento
negativo italiano ha
visto un forte rallenta-

mento soprattutto nei mesi estivi, passando dal -2,6% regi-
strato a giugno al -8% di luglio, per arrivare al -26,6% di
agosto.
Una situazione allarmante che è dovuta anche alle diffi-
coltà che stanno vivendo importanti realtà industriali side-
rurgiche del nostro Paese, come l’Ex Ilva, la Ferriera di
Servola e Piombino, anche a causa dei mancati interventi
dei governi.

POSIZIONE DELLA UILM
“Come sindacato ci saremmo aspettati più determinazione,
oltre alla presenza di un rappresentante del governo, nelle
richieste avanzate dall’Associazione all’Esecutivo e non solo
delle sollecitazioni su alcune priorità” ha dichiarato Gu-
glielmo Gambardella, coordinatore nazionale Uilm del set-
tore siderurgico. Una diversa aspettativa anche per le
caratteristiche dell’attuale Governo che, secondo Gamba-
rella, “non vede di buon occhio il consolidamento e lo svi-
luppo della cosiddetta industria ‘pesante’, si veda il caso
dell’ex Ilva di Taranto o della Ferriera di Trieste”.
“Abbiamo però l’impressione che la situazione sia più diffi-
cile di quella rappresentata in questo evento” ha concluso
il coordinatore della Uilm, ricordando che “dai recenti in-
contri di verifica nazionale con i grandi gruppi del settore,
registriamo importanti criticità che al momento vengono
gestite con l’utilizzo di ammortizzatori sociali, sempre più
estesi e prolungati”.
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Tre gruppi di lavoro che avranno il compito di approfondire
gli aspetti relativi al sostegno della domanda e dell’offerta
di mobilità, il supporto delle infrastrutture, l’importanza
degli investimenti in ricerca e sviluppo e la necessità di una
formazione continua per i tecnici e i lavoratori del settore.
Questo è quanto è stato deciso il 18 ottobre dopo il primo
incontro sul settore automotive al ministero dello Sviluppo
economico, presieduto da Stefano Patuanelli, cui hanno
partecipato i rappresentanti di associazioni, aziende, orga-
nizzazioni sindacali, università ed enti di ricerca. Un’occa-
sione per affrontare in maniera sistemica il processo di
trasformazione dell’auto, primo settore manifatturiero in
Italia, e il supporto da offrire all’industria per affrontare e
vincere le sfide del futuro “senza limitarsi alla mera retorica
ambientalista – dichiara Gianluca Ficco, Segretario nazio-
nale Uilm e responsabile settore automotive – ma pun-
tando su un’azione di merito sia in tema ambientale sia in
materia industriale”.

IL SETTORE IN NUMERI

Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero dei Trasporti, a
settembre si è registrata una crescita a doppia cifra per le
immatricolazioni: un aumento del 13,22% rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno. Un dato positivo, ma che
va contestualizzato perché il settembre 2018 fu un mese
fortemente penalizzato dalle criticità legate all’introdu-
zione delle nuove norme di omologazione Wltp, facendo
rilevare un crollo del 25%.
A ogni modo un segnale di ripresa del settore automotive
dopo mesi di dati negativi che pertanto non è sufficiente a
invertire un trend che vede il consuntivo dei primi nove
mesi del 2019 presentare una leggera flessione dell’1,61%,

con 1.467.668 unità immatricolate.
Tra i gruppi, una delle migliori performance l’ha avuta la
Fiat Chrysler Automobiles con 31.611 immatricolazioni, po-
nendo fine a una lunga serie di dati con segno meno, met-
tendo a segno una crescita del 10,98%. Quasi tutti i marchi
del gruppo mostrano un segno più: la Fiat cresce del 3,43%,
la Jeep del 27,73%, la Lancia del 23,51% e l’Alfa Romeo del
33,93% . L’unica eccezione è la Maserati, con un calo del
40,68%.

IL RUOLO DEL GOVERNO

“Il governo supporti l’industria ad affrontare la trasforma-
zione del settore” dichiarano Tiziana Bocchi, segretaria na-
zionale Uil con delega all’industria, e Gianluca Ficco.
“Dobbiamo dedicare una particolare attenzione – spiegano
– ai problemi legati alla transizione dalla propulsione tradi-
zionale a quella elettrica, poiché se non accompagneremo
il processo di riconversione industriale avremo un impatto
occupazionale molto pesante, come dimostra il caso della
Bosch di Bari colpita dalla crisi del diesel e per cui è aperta
una vertenza proprio al MiSe”. “Inoltre – proseguono Bocchi
e Ficco – sarebbe paradossale se i bonus per l’acquisto delle
auto elettriche, che fino ad ora hanno favorito la produ-
zione straniera, non fossero rifinanziati dopo il 2021, anno
in cui la produzione nazionale di vetture elettriche o ibride
partirà in tutti gli stabilimenti FCA di Italia”. “L’Italia in pas-
sato – concludono – non ha saputo difendere la sua indu-
stria e i suoi legittimi interessi nazionali, è arrivato il
momento di farlo a viso aperto e con politiche di lungo re-
spiro. Concordiamo quindi con la proposta del Ministro di
proseguire il lavoro oggi intrapreso con la suddivisione del
tavolo in gruppi di lavoro più ristretti e operativi”.
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“Lavoreremo per costruire un Piano d’azione per la siderur-
gia europea da presentare  al Parlamento europeo e alla
nuova Commissione per garantire in questa fase di transi-
zione energetica ed ambientale una prospettiva di lungo
respiro al settore”.
È la sintesi della riunione tenutasi il 24 ottobre scorso a Düs-
seldorf a cui hanno partecipato i rappresentanti dei sinda-
cati metalmeccanici di Francia, Regno Unito, Austria,
Spagna, Repubblica Ceca, Svezia, Norvegia, Slovacchia e
Germania.
Il meeting, svolto al Lindner Hotel Airport della cittadina
teutonica, è stata una importante occasione per fare il
punto della situazione sull’andamento del settore dei me-
talli di base, in particolare acciaio ed alluminio, nei diversi
Paesi europei.

CRISI SIDERURGIA IN ITALIA
La Uilm, per l’Italia, ha descritto nel confronto con gli altri
delegati sindacali le difficoltà che sta attraversando la no-
stra industria dell’acciaio rappresentando, in particolare, la
grave situazione dell’ex ILVA, oggi ArcelorMittal Italia, de-
terminata dalla crisi di mercato ma soprattutto dall’incer-
tezza creatasi a seguito dell’ultimo provvedimento
governativo che ha modificato, ancora una volta, le “tutele
legali” previste per i manager e responsabili aziendali dello
stabilimento di Taranto ai fini dell’attuazione del Piano Am-
bientale. Abbiamo quindi chiosato che non è da escludere
la possibilità che i vertici della multinazionale dell’acciaio,
con sede a Lussemburgo, possano chiedere una modifica
dell’accordo del 6 settembre 2018, sottoscritto presso il Mi-
nistero dello Sviluppo Economico con le organizzazioni sin-
dacali e il Governo italiano, ridisegnando (ridimensionando)
il piano industriale, sia in termini di obiettivi produttivi che

occupazionali; una possibilità che, se realizzata, determine-
rebbe anche un diverso equilibrio produttivo nelle altre
unità produttive di ArcelorMittal in Europa.   
Abbiamo però evidenziato che oltre a quelle dell’ex ILVA,
le difficoltà interessano anche altre realtà siderurgiche im-
portanti come quella di Acciai Speciali Terni, il gruppo Riva
Acciai ed Acciai Speciali Cogne (solo per citarne alcuni) che,
al momento, sono gestite con riduzione oraria o con cassa
integrazione.
Situazioni analoghe a quella italiana sono state evidenziate
da tutti i rappresentanti sindacali degli altri Paesi.
Dal rapporto sullo stato del settore, presentato da Indu-
striAll nel corso della riunione, la crisi continua ad essere ri-
conducibile, in particolare, all’aumento delle materie
prime, alla riduzione del prezzo dell’acciaio e alla concor-
renza sleale dei Paesi produttori extra europei che benefi-
ciano del dumping sociale ed ambientale rispetto ai
competitor continentali, Cina in primis.
IndustriAll Europe e i sindacati partecipanti al meeting si
sono impegnati a strutturare un nuovo Steel Action Plan
per chiedere alla Commissione europea che nella nuova
Strategia Industriale annunciata dalla neo eletta Presi-
dente, Ursula van den Leyen, sia riconfermata l’industria
dell’acciaio come asset fondamentale del sistema econo-
mico europeo, anche nei prossimi anni, in linea con gli
obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale.

I PUNTI DEL DOCUMENTO
Nel corso della medesima riunione nella capitale del Land
Renania Settentrionale - Vestfalia  sono stati già individuati
i capitoli su cui sviluppare il documento da presentare alle
istituzioni europee.
Politica industriale a sostegno della siderurgia, sovraccapa-
cità produttiva, quote d’importazioni, energia, investimenti,
decarbonizzazione, ricerca e sviluppo e dialogo sociale sa-
ranno alcuni dei temi che il piano d’azione dell’acciaio vorrà
porre prioritariamente all’attenzione dell’agenda dell’Ese-
cutivo europeo.
La Uilm ha espresso forte preoccupazione per i rischi occu-
pazionali che si potrebbero verificare in questa fase di con-
testuale persistenza della crisi di mercato dell’acciaio e
l’avvio delle imminenti iniziative e interventi di gestione
della transizione energetica e ambientale per raggiungere
entro il 2050 l’ambizioso obiettivo di rendere l’Europa il
primo continente a impatto “zero”.    
Sarà quindi necessario prevedere urgenti ed efficaci “azioni”
a partire da questo tema. 
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IndustriALL: 

i sindacati europei lavorano al nuovo Steel Action Plan
di Guglielmo Gambardella



La Confederazione Europea
dei Sindacati (Ces) ha organiz-
zato per il 24 ottobre una riu-
nione conclusiva facente parte
di un progetto partito nel 2017
intitolato “Rebalance”, che
vede coinvolti dieci Paesi
membri dell’Unione Europea
e che ha avuto come argo-
mento principale il migliore
equilibrio tra la vita familiare e
lavorativa e la migliore condi-
visione di responsabilità di
cure tra uomini e donne. Un
primo passo importante è

stato raggiunto nella legislazione europea in quanto a giu-
gno è stata approvata la nuova direttiva europea.

LA DIRETTIVA EUROPEA
I punti focali della direttiva affrontati sono stati:
Il congedo di paternità: il padre o secondo genitore potrà
prendere un congedo di almeno dieci giorni in prossimità
della nascita del figlio, retribuito ad un livello pari a quello
stabilito a livello UE per il congedo di maternità. Tale diritto
non è subordinato ad alcun requisito di anzianità, mentre
per il pagamento del suddetto congedo il requisito di an-
zianità è pari a sei mesi. 
Il congedo parentale: diritto individuale di quattro mesi di
congedo di cui due retribuiti, ma non trasferibile tra i due
genitori. Il livello di retribuzione e l’età del figlio verranno
successivamente stabiliti dagli stati membri.
Il permesso dei prestatori di assistenza: un concetto nuovo
a livello europeo stabilito per i lavoratori che prestano assi-
stenza e cura ai familiari affetti da patologie. Potranno
prendere cinque giorni lavorativi all’anno. Comunque è pre-
visto che gli stati membri possano assegnare un periodo
diverso analizzando caso per caso e introdurre anche delle
condizioni aggiuntive.
Modalità di lavoro flessibile: il diritto dei genitori di richie-
dere tali modalità è stato esteso per includere i lavoratori
con responsabilità di cure all’interno del nucleo familiare.

IL TAVOLO DELLA CONTRATTAZIONE
Nella riunione sono intervenuti diversi relatori, i quali hanno
presentato le loro prime conquiste a livello di contratta-
zione collettiva. IG Metall ha illustrato come nel contratto
collettivo dei metalmeccanici tedeschi siano riusciti ad ot-
tenere, dopo uno sciopero che ha visto coinvolti più di un
milione e mezzo di lavoratori, il diritto agli orari flessibili al
fine di accudire figli o familiari affetti da patologie, e quindi
maggiore determinazione nella scelta di orari e il diritto da
parte dei lavoratori sull’opzione di riduzione dell’orario di
lavoro. 

In Slovenia il Sindacato della Polizia ha ottenuto, al fine di
accudire figli o familiari affetti da patologie, il diritto a non
superare i 30 Km negli spostamenti per lavoro, salvo con-
senso del lavoratore stesso, e per coloro che fanno la turna-
zione di ottenere il turno di mattina fino alle 15.30.
In Finlandia i chimici, che vedono 150mila iscritti tra pub-
blico e privato e che hanno il 55% di donne tra i loro lavo-
ratori, nella loro contrattazione hanno raggiunto 3 obiettivi: 
- Il congedo temporaneo per malattia improvvisa o morte

di un parente stretto non viene detratto dallo stipendio
o dalle ferie annuali di un dipendente;

- Il congedo breve di quattro giorni, che è utilizzabile per
la malattia del figlio fino a 10 anni, ma che in casi parti-
colari può superare questo target di età;

- La banca ore, con la possibilità del lavoratore di depositare
e utilizzare le ore in conformità alle regole convenute.

TOOLKING: “LA CASSETTA DEI FERRI”
La Ces, pur apprezzando la direttiva, riconosce che c’è an-
cora da fare per migliorare l’equilibrio tra tempi di vita e di
lavoro: parlando per esempio del congedo parentale e dei
prestatori di assistenza, il permesso dovrebbe essere retri-
buito, in modo che non finisca per essere solo appannaggio
delle persone più abbienti. Sulla flessibilità del lavoro si
parla di diritto di chiedere tale modalità, ma non è detto
che l’azienda lo conceda. 
Il compito del sindacato è di esercitare una pressione sui
Governi per il recepimento della direttiva, che entrerà in vi-
gore nel 2022, e per il conseguimento di norme superiore
ai requisiti minimi. A tal fine la Ces mette a disposizione dei
Sindacati europei la cosiddetta cassetta dei ferri “TOOL-
KING”, una serie di indicazioni che aiutino a svolgere al me-
glio il nostro lavoro, partendo dalla valutazione di tale
direttiva rispetto alla nostra legislazione, da quale sia la po-
sizione del sindacato e da quali siano i bisogni reali ed ef-
fettivi. Tutto ciò al fine di individuare quali siano le questioni
specifiche legate alla conciliazione che il governo potrebbe
considerare come iter di recepimento della direttiva, e
poter lavorare su proposte e testi legislativi, preparare un
elenco di argomenti, facilitare i rapporti con i rappresen-
tanti dei ministeri che si occupano del recepimento della
direttiva, sviluppare una strategia di comunicazione per far
conoscere al meglio la direttiva, collaborare con le altre or-
ganizzazioni, inviare lettere ai ministeri competenti sulle
nostre posizioni e organizzare convegni in materia. 
Una giornata di lavoro veramente intensa, che ha visto tra
l’altro coinvolte molte donne e pochissimi uomini. Mi au-
guro che nel futuro ci sia una maggiore presenza e parte-
cipazione perché solo insieme si può vincere la battaglia
dell’equità.
Qui di seguito trovate il link della direttiva europea:
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Direttiva-UE-1158-
20-giugno-2019.pdf
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Progetto “REBALANCE”, la riunione conclusiva



Una riconversione industriale di uno dei stabilimenti side-
rurgici più importanti d’Italia, con centinaia di lavoratori a
rischio, senza un reale coinvolgimento delle organizzazioni
sindacali. È quanto accaduto lunedì 21 ottobre al ministero
dello Sviluppo economico dove Patuanelli ha presieduto
il secondo incontro del Gruppo di coordinamento e con-
trollo sull’accordo di programma per la Ferriera di Servola
a Trieste.

NUOVO PIANO INDUSTRIALE
L’azienda ha presentato il nuovo piano industriale incen-
trato su riconversione dell’area a caldo del sito produttivo
con il contestuale potenziamento dell’area a freddo, con le
linee di zincatura e verniciatura e delle attività logistiche.
Quindi un percorso che prevederebbe quattro fasi: la chiu-
sura dell’area a caldo, il rilancio dell’attività logistica, il po-
tenziamento dell’area a freddo e la riconversione della
centrale di produzione di energia elettrica.
Il piano, da circa 230 milioni di euro, prevederebbe inoltre
la trasformazione della centrale elettrica, con un’alimenta-
zione a gas da fonte rinnovabile e sarebbe funzionale
anche alle attività di capacity market gestite da Terna. Il
tutto sarebbe completato da approfondimenti tecnici
presso i ministeri dell’Ambiente, del Lavoro e Infrastrutture
per la verifica della fattibilità delle opere previste e i tempi
di realizzazione.
Le organizzazioni sindacali chiedono chiarezza sul futuro
occupazionale e industriale che interessa 600 lavoratori di-

retti più 200 dell’indotto, in un territorio che vede già la crisi
di altri importanti siti industriali, come quello di Sertubi,
Wartsila e Flextronics.

IL PARADOSSO
“È paradossale che una discussione che riguarda 600 lavo-
ratori avvenga nelle stanze segrete del ministero dello Svi-
luppo economico tra governo, azienda ed enti locali,
escludendo i primi interessati dal piano di riconversione in-
dustriale” dichiara Guglielmo Gambardella, coordinatore
nazionale Uilm del settore siderurgico.  “Questo atteggia-
mento ci fa intuire che le decisioni che verranno prese non
potranno essere sostenute e benvolute dai lavoratori – con-
tinua – ed è sintomatico anche della qualità degli interlo-
cutori istituzionali che a parole vogliono coinvolgere tutte
le parti in causa, ma nella realtà tengono ai margini lavora-
tori e i loro rappresentanti nelle decisioni”.
“A oggi – prosegue Gambardella – rispetto agli annunci fatti
dal Ministro e dagli enti locali siamo di fronte a una totale
incertezza rispetto a un progetto alternativo che possa ga-
rantire i livelli occupazionali attuali e le ipotesi finora trape-
late, anche attraverso i mezzi stampa, non ci lasciano
tranquilli né per quanto riguarda la tempistica che la qua-
lità del progetti”. “Se le organizzazioni sindacali non ver-
ranno coinvolte a stretto giro – conclude – saranno messe
in campo ogni iniziativa e mobilitazione affinché ciò av-
venga. La tensione tra i lavoratori sale sempre di più e non
vogliamo che la situazione sfugga di mano”.
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Ferriera di Servola: grave il mancato coinvolgimento dei
sindacati



Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS.) co-
stituisce e rappresenta, unitamente al Datore di Lavoro e al
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza
(RSPS), una figura di primaria importanza nell’ambito della
gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’Rls è la persona eletta o designata per rappresentare i la-
voratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza durante il Lavoro. Un ruolo rilevante per il quale il
legislatore ha previsto l’obbligo di costituzione in tutte le
aziende, disciplinandone contestualmente ruolo e man-
sioni nel Testo unico della sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.Lgs. 81/08).

LE FIGURE DI RLS PREVISTE DALLA LEGGE

Il Decreto legislativo 81 del 2008 individua tre distinte fi-
gure di RLS:
1) Rls aziendale (RLSA) svolge il ruolo di rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza di una singola azienda o sin-
gola unità produttiva e viene eletto o designato dall’as-
semblea dei lavoratori della medesima azienda o
comparto produttivo. Nelle aziende o unità produttive
che occupano più di 15 Lavoratori, l’Rlsa viene eletto o
designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali
presenti nell’azienda o, in mancanza di esse, fra i lavora-
tori dell’azienda medesima.

2) Rls territoriale (RLST) assolve il ruolo di rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza per le aziende o unità pro-
duttive del territorio o del comparto di competenza,
nelle quali non sia stato eletto o designato l’Rls. Viene
eletto o designato secondo le modalità previste dagli ac-
cordi collettivi a livello nazionale interconfederale o di
categoria che siano stati stipulati dalla associazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, o in assenza di esse,
mediante decreto ministeriale.

3) Rls produttivo (RLSP), ottempera il ruolo di rappresen-
tante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito di speci-
fici contesti di produzione caratterizzati dalla
co-presenza di più aziende o cantieri. Il RLSP è indivi-
duato fra coloro che sono stati nominati nelle varie
aziende operanti nel contesto produttivo ed esercita le
medesime funzioni affidate alle altre figure di rappresen-
tanza, con l’aggiunta del compito di coordinare l’attività
di tutti gli Rls nominati nell’ambito delle medesime
aziende del sito produttivo.

Il Legislatore ha previsto un numero minimo di Rls per cia-
scuna azienda, che può variare da una unità al limite mas-
simo eventualmente stabilito dalla contrattazione
collettiva, comunque determinato in base al numero dei
lavoratori dipendenti di ciascuna azienda. In particolare
fino a 200 dipendenti è previsto minimo 1 Rls; da 201 a
1.000 dipendenti sono previsti minimo tre Rls; oltre 1.000
dipendenti sono previsti minimo sei Rls.
Per svolgere le funzioni previste dalla legge, questi deve di-
sporre di tempo, di spazi e di mezzi necessari allo svolgi-
mento del compito senza subire riduzioni delle proprie
competenze retributive e pregiudizio alcuno per quanto
svolto. A garanzia delle proprie prerogative, l’Rls gode delle
stesse tutele previste per legge per le rappresentanze sin-
dacali.

COMPITI E ATTRIBUZIONI

Il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro disciplina detta-
gliatamente le attribuzioni e i compiti degli Rls, che som-
mariamente possiamo sintetizzare in cinque distinti
aspetti: attribuzioni, informazione, formazione, consulta-
zione, accesso.
Per quanto riguarda le attribuzioni, questi ha essenzial-
mente un ruolo consultivo in ordine alla valutazione dei ri-
schi e all’individuazione delle misure relative al servizio di
prevenzione e protezione, unitamente a tutti gli altri adem-
pimenti riguardanti e per i quali è coinvolto nell’ambito del
servizio di prevenzione e protezione.
Per lo svolgimento del proprio ruolo è coinvolto in tutte le
questioni attinenti la salute e la sicurezza sui luoghi di la-
voro. In particolare ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro,
è consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi, è
consultato dal datore di lavoro sulla designazione del Re-
sponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli
addetti ai servizi antincendio e primo soccorso. Inoltre, ri-
ceve le informazioni e la documentazione aziendale ine-
rente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione
relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e alle miscele
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Ruolo e importanza degli RLS
di Andrea Farinazzo



pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione
e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie pro-
fessionali; ha diritto, previa specifica richiesta, alla consegna
del DVR (Documento di Valutazione Rischi) e del DUVRI
(Documento di Valutazione Rischi da Interferenze).
Sull’informazione, l’Rls ha diritto di ricevere notizie, dati, do-
cumentazioni, contesti situazionali, organizzazione degli
ambienti, infortuni, malattie professionali, relativi alla realtà
della propria azienda; informazioni indispensabili e neces-
sarie al fine di assicurare al datore di lavoro, una consulenza
e un servizio qualificato e costruttivo riguardante i temi e
le scelte inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro.
In riferimento alla formazione, ha diritto di essere adegua-
tamente formato da parte del datore di lavoro in materia
di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tali
da assegnarli adeguate competenze sulle principali tecni-
che di controllo e prevenzione degli stessi rischi.
Il legislatore ha previsto che le modalità, la durata e i con-
tenuti specifici della formazione siano stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale nel rispetto dei principi
giuridici comunitari e nazionali, della legislazione generale
e speciale in materia di salute e sicurezza sul Lavoro dei
principali soggetti coinvolti e relativi obblighi, della defini-
zione e individuazione dei fattori di rischio. Inoltre, riguar-
dano la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure
tecniche, organizzative e procedurali di previsione e prote-
zione dei rischi, le nozioni di tecnica delle comunicazioni.
La durata minima dei corsi di formazione per Rls è di 32 ore
iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le
conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate,
con verifica di apprendimento.
La contrattazione collettiva nazionale disciplina inoltre le
modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico la cui
durata non può essere inferiore a quattro ore annue per le
imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori e a otto ore
annue per le imprese che occupano più di 50 Lavoratori.
La consultazione dell’Rls da parte del datore di lavoro o di-
rigente costituisce il momento di maggiore utilizzo e valo-
rizzazione di questa figura professionale sul piano
operativo. Nei casi previsti è sempre obbligatoria e in caso
di inosservanza è prevista a carico del datore di lavoro o di-
rigente una sanzione penale o amministrativa.
Riguardo l’accesso, l’ras ha diritto di visionare sia i docu-
menti custoditi presso l’azienda che quelli sui luoghi di la-
voro, poiché costituiscono condizioni essenziali per poter
interloquire compiutamente con gli altri soggetti dell’orga-
nizzazione aziendale. Deve essere garantito il segreto pro-
fessionale sugli aspetti relativi ai processi lavorativi
aziendali, il segreto industriale e il rispetto della privacy nei

confronti di terzi, il rispetto delle esigenze produttive del-
l’azienda mediante preventiva segnalazione al datore di la-
voro e, infine, l’Rls non deve intralciare in nessun caso il
normale svolgimento delle attività produttive.

PROFILI DI RESPONSABILITA’

Il D.Lgs. 81/08 non prescrive sanzioni direttamente imputabili
a nessuna figura dell’Rls in quanto le sue funzioni sono me-
ramente di carattere consultivo. Ciò premesso, si specifica
che in caso di infortuni sul lavoro o di malattia professionale,
qualora dovesse contravvenire colposamente a quanto di
competenza, l’Rls ha l’obbligo di avvertire il datore di lavoro
dei rischi individuati nel corso della sua attività ed è passibile
di ipotesi di responsabilità riconducibile, sotto il profilo di ca-
sualità giuridica, all’evento dannoso verificatosi.

COMUNICAZIONE NOMINATIVO ALL’INAIL

Per le attività previste dal Testo Unico per la sicurezza, il da-
tore di lavoro ha l’obbligo di comunicare annualmente al-
l’INAIL i nominativi dei propri Rls, nonché – per loro tramite,
in caso di nuova elezione – al sistema informatico nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro. In fase di prima ap-
plicazione l’obbligo di comunicazione riguarda i nominativi
di Rls già eletti o designati.

COORDINAMENTO RLS/RLST

Considerata l’importanza del ruolo ricoperto da Rls ed Rlst in
ambito alla gestione della salute e sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro, è auspicabile, con il supporto dei diversi sog-
getti istituzionali interessati promuovere e fornire strumenti
idonei a facilitare e migliorare l’azione di loro pertinenza.
Sul piano organizzativo, la scelta più convincente risulta es-
sere quella di favorire il coordinamento di Rls ed Rlst a li-
vello territoriale di tipo categoriale improntato a favorire e
perseguire obiettivi comuni, quali: scambio di esperienze
attraverso riunioni periodiche tra appartenenti a un mede-
simo settore produttivo, al fine di mettere a confronto espe-
rienze maturate all’interno delle singole realtà produttive;
formazione continua e crescita del gruppo sul piano delle
conoscenze tecniche, delle competenze relazionali e orga-
nizzative, delle conoscenze qualitative e quantitative rela-
tive ai danni per la salute e sicurezza dei lavoratori;
individuazione di soluzioni e risposte univoche relative alle
problematiche comuni.
Si può concludere che il problema della sicurezza e salute
dei lavoratori sui luoghi di lavoro sia di natura culturale ed
è quindi necessario che tutti i soggetti coinvolti, seppure a
diverso titolo, rendano operativa sul territorio una vera
azione di squadra avente come unico obiettivo quello di at-
tivare tutto ciò che è necessario per la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
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