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#33 del  31 gennaio 2020

L’Editoriale
di Rocco Palombella

Cari lavoratori, 
in questo secondo numero 
del 2020 mi soffermerò,
ancora una volta, sulle diverse
vertenze aperte con il preciso
intento di riuscire a informarvi
tutti sul momento che stiamo
attraversando e farò il punto
sul rinnovo contrattuale.

PRIMO PIANO

Ex Ilva: incertezza sul
futuro e insicurezza
degli impianti

Piaggio: con accordo
si raddoppiano
benefici per lavoratori

Leonardo: firmato
accordo su smart
working e formazione

Whirlpool: Governo trovi
soluzione credibile per Napoli 

“Un incontro insoddisfacente” così Rocco
Palombella, Segretario Generale Uilm, al
termine del tavolo che si è svolto il 29
gennaio al Mise sul futuro dei lavoratori dello
stabilimento Whirlpool di Napoli.

Ex Alcoa: ora impegno
istituzioni per accordo
su costo energia

Cgil Cisl Uil: meno tasse 
per i lavoratori e flessibilità
del sistema previdenziale

Salario minimo europeo:
avviata consultazione sulla
proposta della Commissione Ue

D.lgs. 81/2008: 
quali le novità in materia 
di salute e sicurezza?



Cari lavoratori,

in questo secondo numero del 2020 mi
soffermerò ancora una volta sulle diverse
vertenze aperte con il preciso intento di
riuscire a informarvi tutti sul momento che
stiamo attraversando.
Intanto si sono conclusi gli approfondi-
menti su alcune tematiche della nostra
piattaforma del rinnovo del Ccnl. Il 23 gen-
naio abbiamo svolto un incontro formale
con i Segretari generali di Fim e Fiom, in-
sieme ai presidenti di Federmeccanica e
Assistal, e ai rispettivi direttori generali. Ab-
biamo acquisito elementi indispensabili
per far sviluppare il confronto sul piano del
merito. Inoltre, ne abbiamo ricevuti altri importanti. Primo
fra tutti la disponibilità, per la prima volta, delle associazioni
datoriali ad avere un atteggiamento senza pregiudizi su
tutti i temi, nessuno escluso, pur nella complessità in cui si
colloca questo rinnovo e la vastità delle nostre proposte.
Un altro elemento che gioca a nostro favore è il fatto che le
stesse associazioni datoriali sanno bene di non poter rinno-
vare il contratto a costo zero. Infatti, alla fine della riunione,
è stato fissato un incontro per il 19 febbraio, presso la sede
di Confindustria a Roma. Siamo finalmente arrivati al punto
più importante, ovvero l’inizio di un vero confronto. 
Venerdì 24 gennaio abbiamo partecipato a una partecipata
assemblea presso la sede di Leonardo di via Tiburtina a
Roma. È stata una bellissima esperienza, un incontro con
tantissimi lavoratori e delegati, un momento di discussione
dove ogni lavoratore era interessato a conoscere il futuro
aziendale, le prospettive produttive e gli investimenti che
intendono realizzare per valorizzare tutte le Divisioni.
Considerando la presenza di figure apicali, l’assemblea si è
concentrata anche su quello che sarà il ruolo strategico di
Leonardo, il tema delle alleanze da rafforzare e di come si
intenderà rilanciare il rapporto con le Partecipate. È stata
anche l’occasione per fare un bilancio sull’andamento del
rinnovo del contratto integrativo, alla luce dei passi avanti
fatti finora. Infatti, il 23 gennaio è stato firmato l’accordo su
smart working e formazione.
Un altro tema fondamentale è quello degli orari. Molto sen-
tito dai lavoratori, perché le attuali rigidità possono nuocere
determinate professionalità nello svolgimento del proprio
lavoro, anzi possono rappresentare talvolta un freno. Un
grande ringraziamento va alle nostre Rsu e agli attivisti,
oltre che alla struttura romana della Uilm.
In quest’ultima settimana si è svolto un incontro sul destino
dello stabilimento Whirlpool di Napoli. Appuntamento che
abbiamo sollecitato e voluto per conoscere i risultati della
Commissione tecnica insediatasi subito dopo l’incontro del

mese di dicembre. Con il trascorrere dei
giorni, questo momento ha alimentato
grandi aspettative, dovute anche alla stan-
chezza provocata dall’instabilità che i lavo-
ratori vivono da 8 mesi. In un clima è di
altissima tensione abbiamo scongiurato il
blocco produttivo, confermato dall’azienda
all’inizio della riunione, previsto per la fine
di marzo, procrastinandolo fino al 31 otto-
bre. La nostra proposta è stata quella di
evitare qualsiasi interruzione produttiva e,
in ultima analisi, spostarla al 31 dicembre. 
L’amministratore delegato di Whirlpool
Italia La Morgia ha invece dichiarato di

voler interrompere la produzione il 31 ottobre. Abbiamo in-
sistito tanto nel tentativo di farci spiegare dall’azienda in
quale Stato sarà trasferita la produzione di lavatrici, attual-
mente a Napoli, ma di fatto non abbiamo ricevuto alcuna
risposta.
Abbiamo quindi sospeso l’incontro con un nulla di fatto,
consapevoli che il tempo che ci separa da quella data ser-
virà per verificare ulteriormente cosa si può fare per conti-
nuare a far produrre lavatrici a Whirlpool evitando una
perdita di responsabilità da parte della multinazionale. Pur-
troppo abbiamo anche constatato come questo Governo,
a differenza dei precedenti, sia totalmente impossibilitato
e incapace di trovare una soluzione concreta. 
Ci auguriamo che il Governo eserciti tutti i poteri che ha a
disposizione per costringere la multinazionale al rispetto
degli accordi e alla responsabilità sociale. La nostra preoc-
cupazione vale anche per gli altri siti italiani, in cui lavorano
5mila addetti, e ad importanti stabilimenti legati al destino
di Whirlpool.
Abbiamo perciò deciso di intensificare la mobilitazione ge-
nerale in tutti gli stabilimenti del Gruppo, a partire da
quello napoletano.
Prima di sottoscrivere un ulteriore proroga degli ammor-
tizzatori sociali, prevista per la fine di marzo, verificheremo
ogni elemento tecnico e decideremo in un quadro d’in-
sieme e non riguardo a singoli stabilimenti. Alla fine dell’in-
contro si sono generati momenti di tensione, legati al
nervosismo e alla stanchezza dei lavoratori. Chiederemo
ancora al Governo e all’azienda di essere consapevoli della
delicatezza della vertenza e di cercare soluzioni in grado di
assicurare tutti i lavoratori di Whirlpool, in particolare del
sito di Napoli. 
Per quanto riguarda la situazione dell’ex Ilva purtroppo il
tempo trascorre inesorabile e, da quello che ci risulta, Com-
missari, ArcelorMittal e Governo non sono ancora riusciti a
realizzare un protocollo di accordo. Proprio oggi, 31 gen-
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naio, l’Amministrazione Straordinaria e la multinazionale
depositeranno un’ulteriore memoria difensiva prima della
sentenza prevista per il 7 febbraio. 
Nei giorni scorsi abbiamo manifestato tutta la nostra pre-
occupazione, soprattutto perché siamo in presenza di un
mancato coinvolgimento e assenza di notizie legate alla
trattativa. Abbiamo la sensazione che ormai, data la com-
plessità dei temi oggetti di contenzioso, ci sia il forte rischio
di affidare il tutto al giudizio del Tribunale di Milano.

Continueremo a incalzare il Governo e, in primis il ministro
Patuanelli, a impegnarsi direttamente per evitare che un
eventuale accordo possa mettere in discussione l’impor-
tante intesa del 6 settembre 2018. Non accetteremo ulte-
riori esuberi, non saremo assolutamente d’accordo sulla
modifica del Piano Ambientale e chiederemo garanzie in-
derogabili sulla salvaguardia e la tenuta degli stabilimenti. 
Manca poco meno di una settimana per decidere il destino
ambientale, occupazionale e produttivo di intere comunità. 
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Whirlpool: Governo trovi soluzione credibile per Napoli

“Un incontro insoddisfacente” così Rocco Palombella, Se-
gretario Generale Uilm, al termine del tavolo che si è svolto
il 29 gennaio al Mise sul futuro dei lavoratori dello stabili-
mento Whirlpool di Napoli.

VIGILIA DELL’INCONTRO

Alla vigilia del confronto al Ministero dello Sviluppo econo-
mico, Palombella ha dichiarato di aspettarsi dal Governo
“soluzioni concrete che garantiscano futuro occupazionale
di tutti i lavoratori” e di averle a breve, “visto il poco tempo
che ci separa dal 31 marzo”, data comunicata dall’azienda
come fine della produzione e chiusura del sito napoletano.
Progetti industriali “credibili che assicurano il lavoro a tutti
e non gli ammortizzatori sociali”.
Il Segretario Generale dei metalmeccanici Uil ha anche au-
spicato “un segnale distensivo da parte dell’azienda che

vada nella direzione della continuità produttiva oltre il ter-
mine del 31 marzo prossimo”.

INSODDISFAZIONE E FUTURO INCERTO

Sono state cinque ore di duro confronto quelle tra le orga-
nizzazioni sindacali, con rappresentanti nazionali e locali,
l’amministratore delegato di Whirlpool Italia La Morgia, gli
assessori del lavoro della Regione Campania e del Comune
di Napoli, il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli
e direttore generale di Invitalia Arcuri. Un incontro che si è
concluso con la proroga della produzione nel sito di Napoli
fino al 31 ottobre e l’impegno di Invitalia, su mandato del
Mise, a valutare e analizzare la sostenibilità economica
dell’attività industriale per arrivare, entro il prossimo mese
di luglio, alla selezione finale di un soggetto che possa so-
stituire Whirlpool.

PRIMO PIANO



“Non siamo soddisfatti perché abbiamo avuto solo una
mera proroga della produzione nel sito di Napoli fino al 31
ottobre” ha dichiarato Palombella al termine del confronto
al Mise. Il leader Uilm ha aggiunto che “il Governo finora
non è stato capace né di garantire il rispetto dell’accordo
del 2018 né di costringere l’azienda a continuare a produrre
a Napoli. Da domani assemblee negli stabilimenti del
Gruppo in vista di uno sciopero in tutti i siti italiani”. “I pros-
simi mesi – continua – saranno decisivi per il futuro di 400
lavoratori e noi metteremo in campo ogni azione unitaria-
mente, insieme a Fim e Fiom, in tutti gli stabilimenti italiani
del Gruppo per chiedere garanzie sul futuro occupazionale
di tutti i 5mila dipendenti italiani”. “Siamo contrari – prose-
gue – a ogni progetto di reindustrializzazione del sito na-
poletano perché già conosciamo quello che stanno
vivendo da anni i lavoratori di Teverola, Embraco, Alcoa e
tanti altri. Vogliamo una soluzione che garantisca occupa-
zione e lavoro, non ammortizzatori sociali”. “Continueremo
a stare al fianco dei lavoratori – conclude – e chiederemo

quotidianamente al Governo di non perdere più tempo e

di trovare una soluzione risolutiva che possa garantire nel

breve e lungo periodo la produzione e l’occupazione per

tutti i lavoratori napoletani”.

MOBILITAZIONI DI GRUPPO

Dopo l’incontro al Mise, Fim Fiom e Uilm nazionali hanno

dichiarato in un comunicato unitario di ritenere “gravissima

e inaccettabile la iniziale conferma di Whirlpool di voler

chiudere Napoli il 31 marzo prossimo e insufficiente la me-

diazione del Governo che è riuscita solo a spostare il ter-

mine al 31 ottobre”.

Una posizione fortemente critica che ha portato le organiz-

zazioni metalmeccaniche a proclamare “sedici ore di scio-

pero per tutto il Gruppo, ovvero le prime otto ore con

articolazione territoriale con presidi davanti agli stabili-

menti, le altre otto in occasione della mobilitazione nazio-

nale che verrà definita nelle prossime settimane”.
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A pochi giorni dalla scadenza dei termini per trovare un un
accordo tra ArcelorMittal e Commissari per il futuro dei siti
italiani dell’ex Ilva, secondo Rocco Palombella, Segretario
Generale Uilm, “c’è ancora grande incertezza sul futuro”.

TRATTATIVA IN STALLO

Ogni giorno, continua il leader Uilm, “si susseguono sulla
stampa ipotesi di nuovi assetti societari, novità riguardo il
piano industriale e finanziario, mentre la situazione impian-
tistica negli stabilimenti peggiora, con incidenti sempre più

frequenti che fortunatamente non hanno causato feriti tra

i lavoratori”.

La trattativa va avanti da oltre un mese, dopo la firma di un

pre-accordo nel 20 dicembre scorso, e purtroppo ancora non

vede l’arrivo di un’intesa tra le parti. Palombella spiega che le

parti “si dichiarano contrarie a una risoluzione giudiziaria

della questione, eppure tutto sembra tendere verso la deci-

sione del Tribunale di Milano”.  Questo, secondo il Segretario

dei metalmeccanici Uil, dimostra “ancora una volta, l’ineffica-

cia del pre-accordo raggiunto lo scorso 20 dicembre”.

Ex Ilva: incertezza sul futuro e insicurezza degli impianti



PERICOLO SICUREZZA

Nei giorni scorsi il nuovo amministratore delegato di Arce-
lorMittal, Lucia Morselli, ha rivoluzionato l’organigramma
dirigenziale cambiando tutti i responsabili di area. Una no-
vità che il leader Uilm mette in relazione all’assenza di
“scelte che la multinazionale vorrà realizzare per garantire
un reale futuro al centro siderurgico più grande d’Europa”.
In particolare, Palombella fa riferimento al fatto che “Arce-
lorMittal continua a prevedere la cigo per 1.300 lavoratori
mentre si registra l’assenza di interventi di manutenzione
e l’aumento degli incidenti impiantistici che mettono in
pericolo la sicurezza dei lavoratori, come nel caso dell’inci-
dente all’acciaieria 1 di pochi giorni fa”. Inoltre, prosegue,
“sono ancora sospesi gli investimenti di ambientalizzazione
e non si riescono a mettere in campo soluzioni strutturali
per risolvere il vero problema: l’approvvigionamento delle
materie prime”.

PROBLEMI SU SCARICO MATERIE PRIME

“Dopo il crollo della gru del quarto sporgente nel luglio
scorso che ha provocato la morte di un giovane operaio –
spiega il Segretario Generale Uilm – non è stato risolto strut-
turalmente il problema dello scarico delle materie prime. La
conseguenza è che – sottolinea – da oltre sette mesi questa
situazione costringe lo stabilimento al ricorso alla cassa in-
tegrazione ordinaria e alla marcia ridotta degli altiforni arri-
vando a una produzione tendenziale annua di circa 4 milioni
di tonnellate”. Palombella parla di “problemi impiantistici
che vengono mascherati da problemi di mercato”.
“In questa situazione drammatica – secondo il leader Uilm
– l’immobilismo e la mancanza di investimenti porteranno
inevitabilmente alla fermata dell’ex Ilva con conseguenze
disastrose dal punto di vista ambientale e occupazionale.
Ma – conclude Palombella – forse questa soluzione farebbe
contenti ArcelorMittal e Governo”.
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Piaggio: con accordo si raddoppiano benefici per lavoratori
Dopo oltre due anni di trattativa e a dieci dall’ultima intesa,
il 23 gennaio si è firmata l’ipotesi di accordo per il gruppo
Piaggio di Pontedera e i suoi oltre tremila lavoratori che
prevede benefici economici e normativi, tra cui un proto-
collo per la lotta contro le molestie sessuali.
Ora ci saranno assemblee nelle fabbriche del Gruppo e il
referendum degli operai che sono chiamati a votare a fa-
vore o contro l’ipotesi di accordo firmata.

I PUNTI DELL’ACCORDO

Uno dei temi più importanti dell’ipotesi di accordo è il pre-
mio di risultato. “Il vecchio accordo, scaduto oramai da molti
anni, aveva un importo teorico massimo di tremila euro, ma
in pratica portava sempre alla sola erogazione degli anticipi
mensili di cento euro sottoposti a tassazione ordinaria, che
per la maggioranza delle persone rientranti nello scaglione
Irpef mediano significa un’utilità annua netta di circa 750
euro” dichiarano Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm,
e Samuele Nacci, segretario della Uilm di Pisa.
Il nuovo accordo, invece, “prevede innanzitutto un incre-
mento degli anticipi mensili, che a regime arriveranno a 155
euro mensili, nonché la loro possibile ammissione a fine
anno al beneficio della detassazione, con un’utilità effettiva
netta quindi di 1.500 euro annui” aggiungono i due rappre-
sentanti Uilm. Inoltre, sottolineano Ficco e Nacci, “avremo
ad aprile una erogazione straordinaria di 400 euro aggiun-
tivi, 360 di una tantum e 40 di recupero degli anticipi, che
renderanno più corposi i benefici già dal primo anno”.
Infine, concludono, “la scelta di stabilire anno per anno gli
obiettivi ci conforta della possibilità di poter ottenere in fu-

turo anche un saldo positivo oltre agli anticipi, diversa-
mente da quanto avvenuto fino ad ora”.

REFERENDUM LAVORATORI

L’ipotesi di accordo per la prima volta si applica a tutto il
gruppo Piaggio e, secondo Ficco e Nacci, “rende più rag-
giungibile il premio e può accedere ai benefici della detas-
sazione”. “Se verrà approvata dal referendum di fabbrica,
prevedibilmente raddoppierà il beneficio netto per i lavo-
ratori” dichiarano i due esponenti Uilm.
“Speriamo che questo accordo – concludono Ficco e Nacci
– possa segnare una svolta in Piaggio e che grazie agli inve-
stimenti in corso possa definitivamente essere superato
l’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Peraltro con la pros-
sima uscita di tanti colleghi grazie a quota cento, confi-
diamo di concludere entro l’anno il processo di
stabilizzazione dei part time verticali, trasformandoli in
tempo pieno”.



Migliorare e conciliare maggiormente il tempo vita-lavoro
per circa tremila lavoratori. Questo è l’essenza dell’intesa si-
glata il 23 gennaio presso l’Unindustria di Roma, tra la dire-
zione aziendale di Leonardo e le segreterie nazionali e
territoriali di Fim Fiom e Uilm insieme alle RSU del Gruppo,
sulle tematiche dello smart working e della formazione
professionale.
Un accordo che comporrà il corposo e articolato contratto
integrativo di Leonardo Spa “che confidiamo di firmare
entro il mese di febbraio” ha dichiarato Rocco Palombella,
Segretario generale Uilm.
Parole positive e di speranza nel futuro che il leader dei me-
talmeccanici della Uil ha ripetuto il 24 gennaio durante la
bella e molto partecipata assemblea nel sito di via Tiburtina
a Roma, davanti a circa 200 lavoratori, iscritti e simpatizzanti.

VALORIZZARE LE COMPETENZE

“Un’intesa che va nella direzione della valorizzazione delle
professionalità e delle competenze dei lavoratori” ha sotto-
lineato Palombella, aggiungendo che l’accordo “rappre-
senta un’avanguardia nel nostro Paese e darà la possibilità
a circa tremila lavoratori di poter lavorare da casa fino a otto
giorni al mese, con benefici positivi nel bilanciamento e
nella conciliazione del tempo vita-lavoro”. “L’accordo – ha
sottolineato – delinea la nuova sfida che Leonardo sta por-
tando avanti, ovvero coniugare la miglior conciliazione dei
tempi vita-lavoro dei suoi lavoratori con la crescita di ricavi
e aumento di produttività”.

Lo smart working e la formazione professionale rivestono
un’importante ruolo in grado di migliorare la qualità della
vita e la crescita professionale dei lavoratori di Leonardo.
Non sono due aree di natura economica ma “non sono se-
condarie rispetto alle relazioni industriali e al salario, sulle
quali abbiamo già trovato un’intesa con l’azienda nei mesi
scorsi” ha continuato Palombella.

SMART WORKING

Nello specifico, l’intesa raggiunta il 23 gennaio sulla parte
dello smart working va nella direzione di recuperare un gap
che si era creato fra la Leonardo e le altre aziende così in-
dustrialmente evolute.
Si punta gradualmente a estendere questo strumento su
larga scala, coniugando le esigenze di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro ma anche stimolando una migliore
organizzazione del lavoro che potrà incrementare produt-
tività e competitività.
Sarà esteso a duemila unità (mille dal 1° ottobre 2020 e altri
mille dal 1° ottobre 2022) il numero dei dipendenti che potrà
chiedere di accedere allo smart working, ed entro il 15 luglio
2020 verranno illustrate alle Rsu e comunicate a tutti i lavo-
ratori le modalità che consentiranno di farne domanda.
Discorso differente per i lavoratori del sito di Genova, che
continueranno con le attuali modalità fino a che l’emer-
genza in essere non sarà superata ed eventuali cambiamenti
saranno frutto di un accordo fra le parti. Rientrano nel peri-
metro di applicazione anche le società LGS e Fata Logistic.
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Leonardo: firmato accordo su smart working e formazione



Il 23 gennaio si è svolto presso la sede del Ministero dello
Sviluppo economico il tavolo su SiderAlloys, ex Alcoa, a cui
erano presenti la sottosegretaria Alessandra Todde, il vice
capo di gabinetto Giorgio Sorial, i rappresentanti delle or-
ganizzazioni sindacali, della Regione Sardegna, quelli di In-
vitalia oltre a Giuseppe Mannina e Gaetano Libia in
rappresentanza della multinazionale svizzera.

ENERGIA E GARANZIE ECONOMICHE

Un incontro che è stato giudicato positivamente da Gu-
glielmo Gambardella, responsabile nazionale Uilm del set-
tore siderurgico, che ha “apprezzato la conferma da parte
del Mise delle condizioni legate al prezzo dell’energia che
consentono la sostenibilità del progetto di ripartenza dello
smelter di Portovesme”. Ora, dichiara il referente della Uilm
Nazionale, “tutti i soggetti istituzionali devono essere impe-
gnati a supportare il negoziato tra SiderAlloys ed Enel per
sciogliere il nodo delle garanzie del contratto pluriennale
per la fornitura elettrica”.

Durante il tavolo è stata richiesta
una garanzia economica alla
multinazionale svizzera. “Fermo
restando la legittimità della ri-
chiesta della fidejussione a fronte
del rischio d’impresa di Enel per
una fornitura di 5 anni più 5 per il
sito sardo – dichiara Gambardella
– riteniamo che vadano conside-
rate le strategicità del progetto di
riavvio dello smelter per il nostro
sistema industriale italiano, ricon-
fermato dal Mise, e l’importanza
per il territorio del Sulcis come
volano di sviluppo anche per

altre attività che potrebbero avviarsi con significative rica-
dute occupazionali, a partire da tutti i lavoratori ex Alcoa in
attesa di riassorbimento”.

CLIMA POSITIVO

Gambardella ritiene positivo il clima della riunione perché
“ci confortano le esternazioni di tutti i presenti che confi-
dano su una conclusione del negoziato fra SiderAlloys ed
Enel nell’arco delle prossime settimane”. Per questo motivo,
continua, “i rappresentati del Mise hanno chiesto a SiderAl-
loys di congelare qualsiasi intervento di utilizzo degli am-
mortizzatori sociali paventati dall’azienda e l’interruzione
dei rapporti a tempo determinato”. “Infine – conclude – ab-
biamo richiesto una verifica puntuale dello stato di avan-
zamento dei lavori di revamping dello smelter da tenersi in
tempi rapidi”.
Il confronto tra le parti proseguirà nei prossimi giorni in
sede locale, in vista di un nuovo incontro al Ministero dello
Sviluppo economico.

FORMAZIONE E CRESCITA PROFESSIONALE

Sulla formazione professionale gli obiettivi sono quelli di ri-
portare le persone al centro dell’attenzione, attraverso la va-
lorizzazione delle potenzialità rappresentate dai circa
30mila dipendenti della Leonardo in Italia. Per perseguire
questi obiettivi “è necessario che tutti i soggetti coinvolti, a
partire dall’azienda, recuperino la consapevolezza del la-
voro, anche quotidiano, che questo comparto richiede, oltre
gli investimenti necessari” recita il comunicato sindacale
della Uilm. “Gli strumenti tecnico-organizzativi – prosegue il
documento – sono stati perfezionati per favorire il coinvol-
gimento capillare in tutta la filiera (Sito, Divisione, Com-
pany), la sfida sarà renderli operativi per accrescere il valore

aziendale e la coesione professionale, amalgama necessario
per competere in tutti i settori in cui Leonardo opera”.
La Uilm, si sottolinea nel comunicato, “valuta positivamente
questo risultato raggiunto e lo considera parte fondante del
Contratto Integrativo, i cui capitoli vanno arricchiti ancora
di altri temi su cui si continuerà a discutere, come quelli re-
lativi a indennità, maggiorazioni, trasferte e tutta la parte
normativa ancora da affrontare”.
Nel nuovo modello avviato con questo confronto, “la Uilm
unitamente a Fim e Fiom vuole essere interlocutore propo-
sitivo poiché solo attraverso la piena partecipazione dei la-
voratori si potranno raggiungere tutti gli ambiziosi obiettivi
cui Leonardo può ambire” conclude la nota sindacale.
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Cuneo fiscale e sistema previdenziale. Questi due temi im-
portanti sono stati al centro dei due primi incontri tra le Se-
greterie Confederali di Cgil, Cisl e Uil e il Governo.

TAGLIO CUNEO FISCALE

Il primo incontro c’è stato il 17 gennaio a Palazzo Chigi, al
quale hanno partecipato il Presidente del Consiglio Conte

e il ministro dell’Economia Gualtieri. Un confronto sul
cuneo fiscale più volte sollecitato da Cgil, Cisl e Uil, che ar-
rivano al tavolo con la richiesta di a varare provvedimenti
che non solo dessero continuità al cosiddetto bonus Renzi,
ma che estendessero il beneficio ai lavoratori oggi non in-
clusi.
“Siamo partiti con il piede giusto: si allarga la platea dei la-
voratori interessati, si mantiene il bonus, si introduce il ra-
gionamento sulle detrazioni” ha dichiarato il Segretario
generale della Uil, Carmelo Barbagallo, al termine dell’in-
contro a Palazzo Chigi.
A partire dal mese di luglio, i lavoratori  che fino a ora hanno
beneficiato degli 80 euro otterranno un incremento di 20
euro per complessivi 100 euro. Poi, saranno coinvolti altri 4
milioni e 300 mila lavoratori. Con un meccanismo di deca-
lage, infatti, si arriverà a 80 euro per coloro che guadagnano
35 mila euro e, infine, saranno interessati anche i lavoratori
delle fasce successive, ma con un decalage più netto che
condurrà all’azzeramento del bonus ai 40 mila euro.
“Questo incontro – ha proseguito il leader della Uil – ha rap-
presentato, per noi, il primo step di una riforma fiscale com-
plessiva. Infatti, ora, bisogna ridurre le tasse anche ai
pensionati, detassare gli incrementi contrattuali e rendere
il sistema fiscale coerente con il principio costituzionale
della progressività”.
Infine Barbagallo ha sottolineato come “vanno attivati i ta-
voli sugli altri capitoli della piattaforma” di Cgil Cisl e Uil.

SISTEMA PREVIDENZIALE FLESSIBILE

Il 27 gennaio i tre Segretari Confederali di Cgil,Cisl e Uil
hanno incontrato la ministra del Lavoro Catalfo per discu-
tere del capitolo della riforma previdenziale. “Abbiamo ini-
ziato oggi un confronto e nei prossimi giorni faremo una
serie di incontri tecnici su tematiche specifiche”. Sono state
le prime parole di Barbagallo, al termine della riunione al
ministro del Lavoro.
Si è insediato il tavolo di discussione e si è stabilito un ca-
lendario su cinque macro argomenti, che verranno affron-
tati dal punto di vista tecnico: il 3 febbraio si parlerà di
pensioni di garanzia per i giovani, il 7 di pensioni in essere,
il 10 di flessibilità e il 19 di previdenza complementare.
Resta da definire la data sul tema della non autosufficienza.

METODO DI LAVORO

“Abbiamo stabilito un metodo di lavoro – ha proseguito il
leader della Uil – che ci porterà a marzo a una prima verifica
sull’andamento del confronto. Intanto, abbiamo posto una
questione di metodo. È importante capire come sono com-
poste e qual è il mandato delle Commissioni, in particolare
quella per l’individuazione dei lavori usuranti e gravosi”.
C’è anche una questione di merito e degli obiettivi, secondo
Barbagallo, che sono definiti da“ Ape sociale strutturale, 41
anni di contributi a prescindere dall’età, la pensione per
donne e giovani, il rilancio della previdenza complemen-
tare, il recupero dell’indicizzazione delle pensioni in essere,
con un paniere Istat più adeguato e con una riduzione delle
tasse sui pensionati, una legge sulla non autosufficienza”.
“Io – ha concluso Barbagallo – continuo a insistere sulla ne-
cessità di avere dal Governo testi scritti. Peraltro, per modi-
ficare la legge Fornero e per avere un sistema pensionistico
più flessibile, servono risorse adeguate e noi ci batteremo
per ottenerle”.
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Il 14 gennaio la Commissione europea ha avviato la prima
fase di consultazione con i partner sociali sulla sua proposta
di un’iniziativa comunitaria sui salari minimi equi in Europa.
Si tratta di una iniziativa che mira a definire uno strumento
europeo per rafforzare ed estendere a tutti i lavoratori la co-
pertura contrattuale ed assicurare livelli salariali equi in tutti
i paesi membri. La Commissione ha quindi presentato un
documento alla Ces (Confederazione europea dei sinda-
cati)  in merito a questa iniziativa e dal 14 gennaio ci sa-
ranno 6 settimane di tempo per la risposta del sindacato
confederale europeo, in cui i sindacati affiliati alla Ces po-
tranno contribuire al documento di risposta.

PRIMA BOZZA
Martedì 21 gennaio la Ces ha inviato una prima bozza di ri-
sposta a tutti noi affiliati ed entro martedì 28 gennaio ab-
biamo inviato osservazioni e raccomandazioni per le
modifiche a questa prima risposta.
Per quanto riguarda invece il documento della Commis-
sione, non vengono spiegate le intenzioni né definiti gli
obiettivi concreti, ma è appunto aperto alle modifiche da
parte del sindacato europeo. In base alle modifiche propo-
ste entro la fine di questo mese, la Commissione può deci-
dere di lanciare una seconda fase di consultazione. Infatti,
il 31 gennaio il Comitato sulla Contrattazione Collettiva della
Ces ed il coordinamento salariale discuterà la prima bozza
di risposta della Ces, più gli emendamenti ricevuti insieme
ai contributi del Comitato esecutivo sulla contrattazione
collettiva.

ELEMENTI POSITIVI
Riguardo il documento della Commissione, ci sono alcuni
elementi positivi, come la  menzione alla necessità di avere
salari adeguati e dignitosi, il ruolo positivo svolto dai partner
sociali per il miglioramento dei salari minimi per legge visto
come uno strumento di buona governance che porta a mi-
glioramenti economici, il ruolo dei salari minimi per pro-
teggere i lavoratori a basso salario e per prevenire la povertà

lavorativa, o l’importanza della contrattazione collettiva
come ingrediente chiave per il mercato sociale europeo.

ASPETTI DA MIGLIORARE
Ci sono alcuni aspetti invece che vanno rivisti: non vengono
definiti i miglioramenti necessari per aumentare il salario
minimo per legge in modo che siano giusti salari minimi;
non viene definita una convergenza verso l’alto; fa brevi
cenni alle negoziazioni contrattuali, ma senza fare proposte
su come l’Ue possa assicurare che gli Stati Membri rispet-
tino i loro obblighi per garantire che i lavoratori possano ne-
goziare collettivamente con l’aiuto dei sindacati e in tal
modo assicurarsi giusti salari. Infine, non viene spiegato
come la Commissione intenda prevedere delle eccezioni in
alcuni paesi, assicurando che i sistemi di contrattazione
vengano salvaguardati.
La Commissione non è ancora quindi chiara su quali azioni
intende intraprendere ma, come veniva detto, il docu-
mento è aperto a modifiche da parte della Ces.

COINVOLGIMENTO DELLE PARTI SOCIALI
Nel documento della Ces che verrà presentato si è eviden-
ziata l’importanza del coinvolgimento delle parti sociali
nella fissazione dei salari minimi legali; è stata inoltre sot-
tolineata l’importanza di dover stabilire un salario minimo
legale che deve raggiungere rapidamente un livello pari al-
meno il 60% del salario mediano nazionale a tempo pieno,
tramite l’utilizzo di appropriate metodologie di bilancio di
riferimento stabilite in consultazione con le parti sociali
(come ad esempio panieri di beni e servizi). Inoltre, la Ces
ha evidenziato che le detrazioni dal salario minimo legale
dovranno essere proibite, e che le mance e altre correspon-
sioni extra, come gli straordinari, dovranno essere escluse
dal salario minimo legale.
Infine, tra le altre cose che ha evidenziato la Ces nella sua
bozza di documento, c’è il fatto che l’Ue deve comunque
garantire la contrattazione collettiva in tutti i settori del-
l’economia e per tutti i lavoratori e che nessuno Stato Mem-
bro dovrà essere obbligato a introdurre un sistema di
salario minimo laddove non esista.
Questa proposta di risposta, dopo i contributi e le modifi-
che degli affiliati, verrà discussa il 6 febbraio durante il Co-
mitato esecutivo della Ces, mentre il giorno dopo verrà
inviata al Comitato esecutivo con schede di voto, la cui ap-
provazione avverrà tramite procedura scritta.
Il 21 febbraio scadrà il termine per la risposta, il cui voto ri-
chiederà una maggioranza di 2/3. Infine, il 24 febbraio sca-
dranno le 6 settimane di consultazione e la Ces invierà la
risposta alla Commissione.
Sarà nostra cura tenervi aggiornati sull’evoluzione di questo
interessante iter.
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Una normativa che, come evidenziato nelle diverse versioni
pubblicate, è in continuo movimento e non si esaurisce al
solo Testo Unico (D.lgs. 81/2008), ma deve essere letta in re-
lazione a tutte le leggi di contorno, attuative e non, in co-
stante mutazione, che forniscono un quadro complessivo
di come si possa e debba fare prevenzione nei luoghi di la-
voro.
Nell’articolo ci soffermiamo su:
• Il testo coordinato nella versione di gennaio 2020
• I nuovi decreti direttoriali
• Le piccole modifiche normative
• Gli ultimi interpelli del 2019

IL TESTO COORDINATO NELLA VERSIONE DI

GENNAIO 2020

È stato dunque recentemente pubblicato il nuovo “D.lgs. 9
aprile 2008, n. 81. Testo coordinato con il D.lgs. 3 agosto
2009, n. 106”, a cura di Gianfranco Amato (ITL Verona) e Fer-
nando Di Fiore (ITL Pavia), nella versione di gennaio 2020.
Una nuova versione che mostra, in realtà, un’assenza di mo-
difiche dirette al testo del Decreto Legislativo n. 81 del 9
aprile 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)
recante “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto
2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro”. Non mancano, tuttavia, come in-

dicato in premessa, piccole modifiche e integrazioni appa-

rentemente solo di contorno, ma in alcuni casi necessarie,

come nel caso degli Interpelli, per interpretare il Testo

Unico o per avere le corrette, e dunque più “sicure”, qualifi-

che e abilitazioni richieste dalle norme.

Segnalo, come sempre, che, malgrado l’utilità di questo la-

voro, il testo presentato “non riveste carattere di ufficialità”:

“le versioni ufficiali dei documenti sono pubblicati sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a mezzo

stampa” oppure su alcuni siti, ad esempio dell’Ispettorato

Nazionale del Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Poli-

tiche Sociali o del portale Normativa. E si indica che le con-

siderazioni esposte nel documento, ad esempio riguardo

ad alcuni commenti e note al testo, “sono frutto esclusivo

del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun

modo impegnativo per l’amministrazione pubblica di ap-

partenenza”.

Vediamo, nel dettaglio, alcune delle modifiche riportate nel

documento.

I NUOVI DECRETI DIRETTORIALI

Nell’aggiornamento di gennaio 2020 sono stati segnalati

due nuovi decreti direttoriali.

Ad esempio è stato sostituito il Decreto Direttoriale n. 8 del

25 febbraio 2019 con il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 set-
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tembre 2019, ventiduesimo elenco dei soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71
comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e suc-
cessive modificazioni.
Ricordiamo che il decreto è composto da sette articoli:
• all’articolo 1 viene rinnovata l’iscrizione per i soggetti che
hanno regolarmente trasmesso la documentazione richie-
sta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha
potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
• all’articolo 2 sono apportate le variazioni alle iscrizioni già
in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi
precedenti;
• all’articolo 3 viene decretato l’inserimento ex novo, della
società ivi indicata, nell’elenco dei soggetti abilitati;
• all’articolo 4 viene prorogata l’iscrizione per i soggetti che
hanno regolarmente trasmesso la documentazione richie-
sta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 non
ha potuto tempestivamente concludere la propria;
• all’articolo 5 viene decretata la cancellazione dell’iscri-
zione, delle società ivi indicate, nell’elenco dei soggetti abi-
litati;
• all’articolo 6 viene specificato che con il presente decreto
si adotta l’elenco aggiornato, in sostituzione di quello adot-
tato con il decreto del 25 febbraio 2019;
• all’articolo 7 sono riportati gli obblighi cui sono tenuti i
soggetti abilitati.
È stato poi sostituito anche il Decreto Direttoriale n. 2 del
16 gennaio 2018 con il Decreto direttoriale n. 58 del 18 set-
tembre 2019, ottavo elenco dei soggetti abilitati e dei for-
matori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione ai sensi
dell’articolo 82, comma 2 del Decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni.

LE PICCOLE MODIFICHE NORMATIVE

Il documento segnala poi due modifiche a due diversi de-
creti.
La prima modifica riguarda il Decreto del Ministero dello
Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante “Re-
golamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quater-
decies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all’interno degli edifici”.
In questo caso la modifica non è nuova, ma non era stata
raccolta, fino ad oggi, nelle precedenti versioni del testo co-
ordinato. Si tratta dell’aggiunta della lettera a-bis all’art. 4,
comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico 22 gennaio 2008, n. 37, inserita dal comma 50 dell’art.
1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema na-
zionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti).

Riprendiamo integralmente il comma 1 dell’articolo 4 del
DM 37/2008:
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno
dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito
presso una università statale o legalmente riconosciuta;
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee
guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi rela-
tivi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – effi-
cienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 7 settembre 2011;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola se-
condaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al
settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto
statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di
inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inseri-
mento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vi-
gente in materia di formazione professionale, previo un pe-
riodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi,
alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il pe-
riodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di
una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la
prestazione dell’operaio installatore per un periodo non in-
feriore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’ap-
prendistato e quello svolto come operaio qualificato, in
qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato
nelle attività di installazione, di trasformazione, di amplia-
mento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo
1. Veniamo, invece, ad una aggiunta recente e che riguarda
quanto modificato dal cosiddetto “milleproroghe 2020”, il
Decreto-Legge 30 dicembre 2019 n. 162 recante “Disposi-
zioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché
di innovazione tecnologica”. È stato aggiunto l’art. 7-bis al
Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001,
n. 462 – recante “Regolamento di semplificazione del pro-
cedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di
messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pe-
ricolosi” – come previsto dall’art. 36 del Decreto-Legge 30
dicembre 2019, n. 162. Un’aggiunta che riguarda uno svi-
luppo informatico relativo alla banca dati informatizzata
delle verifiche.
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Anche in questo caso riprendiamo l’intero e nuovo articolo
7-bis del DPR 462/2001:
Art. 7-bis1. Banca dati informatizzata, comunicazione al-
l’INAIL e tariffe
1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche,

l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle ve-
rifiche.

2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL,
per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha
incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4,
comma 1, e all’articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo
6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della veri-
fica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota,
pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui
al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione
ed al mantenimento della banca dati informatizzata
delle verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e
all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è
stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono in-
dividuate dal decreto del presidente dell’Istituto supe-
riore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n.
125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e suc-
cessive modificazioni.

GLI ULTIMI INTERPELLI DEL 2019

Concludiamo segnalando che se il precedente compendio
normativo (versione aprile 2019) aveva inserito i tre primi in-
terpelli del 2019, ora sono stati riportati nel documento
anche altri cinque interpelli del 2019:
• Interpello n. 4/2019 del 11/07/2019 – Articolo 53 del decreto
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni
– Tenuta della documentazione sanitaria su supporto infor-
matico.
• Interpello n. 5/2019 del 15/07/2019 – Decreto 22 gennaio
2019 recante criteri generali di sicurezza relativi alle proce-
dure di revisione, integrazione e apposizione di segnaletica
stradale destinata ad attività lavorative in presenza di traf-
fico veicolare – chiarimenti sull’aggiornamento dei corsi di
formazione già effettuati secondo le regole del 2013.
• Interpello n. 6/2019 del 15/07/2019 – Chiarimenti in merito
l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.lgs. 81/2008.
• Interpello n. 7/2019 del 24/10/2019 – Medico Competente
della Polizia di Stato – Distanza dai luoghi di lavoro asse-
gnati. Iscrizione nella sezione d – bis dell’elenco dei medici
competenti del Ministero della salute e aggiornamento
• Interpello n. 8/2019 del 02/12/2019 – Medico Competente
cui spetta la comunicazione delle informazioni previste dal-
l’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008
n. 81, nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso del-
l’anno ed all’obbligo di trasmissione delle suddette infor-
mazioni “anche qualora nell’anno precedente non sia stata
svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria”.
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Qui di sotto riportato dove scaricare il testo unico aggiornato.
https://www.uilmnazionale.it/testo-unico-d-lgs-81-2008-quali-sono-le-novita-in-materia-di-salute-e-sicurezza/


