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L’Editoriale
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Cari lavoratori,

siamo a pochi giorni dalla
Santa Pasqua ma purtroppo
quest'anno questa importante
festività non sarà una
ricorrenza fondamentale per
tutti. 



Cari lavoratori,
siamo a pochi giorni dalla festività più im-
portante dell’anno, per lo meno per i cre-
denti: la Santa Pasqua. Senza voler entrare
nello specifico sul valore religioso, per noi
italiani ha rappresentato e rappresenta
una ricorrenza fondamentale. Quest’anno,
purtroppo, non lo sarà per tutti.
Il periodo pasquale è stato caratterizzato e
preceduto da un disastro mai verificatosi a
memoria d’uomo. Da circa due mesi ogni
giornata si conclude con un bilancio che
noi tutti vorremmo che fosse positivo, in-
vece quotidianamente si registrano centi-
naia di morti e contagi.
Le persone che spesso osiamo rapportare
a numeri rappresentano un vero dramma.
Solo in Italia ci sono stati dall’inizio dell’epi-
demia a oggi oltre 139mila casi, circa
18mila morti e 95mila attualmente positivi al Covid-19. Tutto
questo secondo i dati certificati dalla Protezione Civile, poi-
ché non siamo in grado di definire in maniera completa la
reale situazione della diffusione virale nel nostro Paese. In
Europa e nel Mondo la situazione risulta tragica con 1,5 mi-
lioni di casi e oltre 84mila morti e il contagio sembra ancora
non aver raggiunto il famoso picco. Sono numeri da guerra.
Mentre scriviamo, il nostro primo pensiero va a tutte le vit-
time che in questo periodo hanno lasciato i propri affetti, i
familiari, gli amici, senza neanche un ultimo saluto. Questo
sentimento atroce resterà impresso nella mente di tutti co-
loro che trovano una risposta a quanto sta accadendo.
Continueremo a dare il nostro contributo e tutto l’incorag-
giamento alle tantissime persone che in questo momento
stanno soffrendo e stanno vivendo l’incubo del contagio.
Allo stesso tempo siamo vicini agli scienziati e ai ricercatori
che stanno studiando il vaccino per cercare di combattere
questo mostro invisibile agli occhi umani.
Nel nostro piccolo abbiamo capito, fin dall’inizio, che la si-
tuazione era veramente grave e abbiamo invitato tutti i la-
voratori a mettersi in sicurezza. Abbiamo invitato le aziende
a fermare le attività produttive e, qualora non fossero con-
vinti del nostro appello, con la richiesta della salvaguardia
prioritaria della salute e sicurezza dei lavoratori, abbiamo
anche dichiarato scioperi.
Con quell’azione riteniamo di aver difeso la salute dei lavo-
ratori e dei loro familiari e preservato le aziende. Subito
dopo le fermate, sono stati attivati incontri con i nostri Rsu,
Rls e segretari territoriali per individuare tutte le soluzioni
in grado di poter preparare il riavvio degli impianti.
Sono stati sottoscritti Protocolli e previste soluzioni sanitarie,
modifiche dei turni di lavoro e sul piano organizzativo che
migliorano in modo significativo i provvedimenti governativi
e il Protocollo firmato da Cgil Cisl Uil e parti datoriali.
Abbiamo registrato un grande attivismo da parte delle no-
stre strutture sindacali e una collaborazione da parte azien-
dale nella ricerca delle migliori soluzioni. Senza ombra di
dubbio le mascherine, minimo due per ogni turno di lavoro
per ogni lavoratore, rappresentano l’elemento determi-
nante per poter avviare qualsiasi tipo di attività lavorativa.
Noi non vogliamo inserirci in un dibattito stucchevole che si
è avviato all’interno del nostro sistema politico e di Confin-
dustria. Riteniamo utile rivendicare il nostro ruolo di rappre-

sentanza a tutela dei lavoratori e del sistema
produttivo. Seguiremo con grande atten-
zione le indicazioni che darà il Governo sulla
base dei dati scientifici le indicazioni dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità.
Riteniamo indispensabile, in questo mo-
mento, fare tutte quelle operazioni preli-
minari per poter prepararci alla ripartenza,
anche se graduale, per settore e attività
merceologica.
Consigliamo alle nostre Rsu di continuare
il confronto con le aziende per migliorare
ulteriormente gli interventi che sono stati
già oggetto di discussione. Qualora ci fos-
sero le condizioni, dobbiamo fare in modo
di cominciare ad avviare diverse attività
produttive. Siamo convinti, purtroppo, che
dobbiamo cominciare ad abituarci a utiliz-

zare uno stile di vita diverso da quello a cui eravamo abi-
tuati, sia all’interno delle nostre abitazioni che nella vita
quotidiana. Dobbiamo adottare tutte quelle misure che
evitano il contatto diretto e il possibile contagio, in modo
maggiore all’interno dei luoghi di lavoro.
Il virus continua a diffondersi e a contagiare, e questa è la
più forte dimostrazione del fatto che ci sono molte persone
asintomatiche. Quindi dobbiamo sollecitare il Governo a
fare quanti più tamponi possibili, generalizzati a tutta la po-
polazione e attendere con ansia il famoso vaccino.
La vita lavorativa dovrà gradualmente cominciare un nuovo
corso.
Il sentimento predominante, in questo momento, è la
paura. Noi dobbiamo provare a superare, a stare vicino alle
persone impaurite o che hanno problemi di salute. Queste
persone vanno salvaguardate. Come sempre la nostra orga-
nizzazione si assumerà le sue responsabilità, svolgeremo il
nostro ruolo all’insegna dell’equilibrio, dell’onestà mentale
e con l’obiettivo di preservare la salute, la famiglia e il lavoro.
Siamo convinti che anche questa fase micidiale passerà e
rimarrà solo un brutto ricordo, ma dipenderà da noi quale
tipo di società, di diritti e valori riusciremo a portare avanti.
L’augurio che vi faccio è quello di continuare con forza e
con determinazione.
Vi rivolgo un abbraccio affettuoso, anche se virtuale, per tutto
quello che state facendo e che continueremo insieme a fare.
In questi giorni ho avuto il piacere di vedervi, utilizzando
strumenti innovativi come quello della conference call.
L’evento mi ha fatto molto piacere. Continueremo subito
dopo Pasqua a completare le riunioni dei settori per poi ar-
rivare agli incontri con tutti i segretari provinciali e coordi-
natori regionali, con un programma che andrà avanti fino
al 23 aprile.
Il mio obiettivo sarà quello di incontrare tutti voi, guardarci
e, come dico io, contaminarci.
Se l’esperimento andrà bene, il mio obiettivo sarà quello di
organizzare incontri provinciali con tutte le nostre Rsu sa-
pendo, purtroppo, che queste limitazioni continueranno
ancora nel tempo.
Una cosa non possiamo fare: evitare di socializzare le nostre
idee e, soprattutto, di non poterci guardare in faccia.

Tanti auguri di Buona Pasqua a tutti voi!

Periodico di informazione quindicinale della Uilm nazionale - Direttore politico: Rocco Palombella - Direttore responsabile: Rosa Pugliese 

Redazione: Corso Trieste, 36 00198 Roma - Iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale civile di Roma n°413/2010 del 21 ottobre 2010

#38 del 10 aprile 2020 pag. 2 di 17

L’Editoriale
di Rocco Palombella



Periodico di informazione quindicinale della Uilm nazionale - Direttore politico: Rocco Palombella - Direttore responsabile: Rosa Pugliese 

Redazione: Corso Trieste, 36 00198 Roma - Iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale civile di Roma n°413/2010 del 21 ottobre 2010

#38 del 10 aprile 2020 pag. 3 di 17

Coronavirus: estendere a tutti i lavoratori 
fascia superiore per cig

Una fascia unica per i lavoratori che si trovano in cassa integrazione a causa dell’emergenza
Coronavirus. La proposta di Rocco Palombella, Segretario generale Uilm, vuole superare ogni
differenza tra lavoratori, per evitare che si creino diversità di erogazione in questa crisi senza
precedenti.

FASCIA UNICA PER CIG

“Estendere fascia superiore di cig a tutti i lavoratori” dichiara il leader Uilm, che chiede al
Governo di superare “la distinzione tra i lavoratori in e consideri un’unica fascia di reddito”.
I 939 euro netti previsti dal decreto “Cura Italia” dello scorso 18 marzo e da una circolare
esplicativa dell’Inps per coloro che hanno un reddito fino a 2.159 euro lordi, secondo il Se-
gretario generale Uilm, “sono insufficienti in questa situazione drammatica per pagare bol-
lette e spese necessarie”. Solo con un aumento del tetto “i lavoratori possono sopportare il
peso di questa crisi epocale”.
Quindi, spiega Palombella, “si deve fissare la fascia superiore per tutti i lavoratori, a prescin-
dere dal reddito, ovvero 1.129 euro netti, incoraggiando contestualmente tutte le iniziative
aziendali di integrazione alla cassa integrazione”.

EROGAZIONE RAPIDA

“Velocizzare l’erogazione del pagamento della cig con causale Covid-19 per dare risposte
concrete ai lavoratori” aveva avvertito fin dal primo mento il leader dei metalmeccanici della
Uil. Un’accelerazione che c’è stata lo scorso 31 marzo, dopo la firma di un protocollo tra Go-
verno, Abi (Associazione bancaria italiana), organizzazioni sindacali e datoriali che prevede
un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione
in deroga previsti nel Decreto Legge “Cura Italia” rispetto al momento di pagamento del-
l’Inps.
Un accordo con il quale l’Abi ha concordato modalità semplificate per determinare l’importo
dell’anticipazione, pari a 1.400 euro, tenendo conto della durata massima dell’integrazione
salariale di nove settimana definita dal Decreto Legge “Cura Italia”. L’Associazione bancaria
si è anche impegnata a rendere operativa l’erogazione nel più breve tempo possibile. Il pa-
gamento è previsto entro la metà del mese di aprile 2020.

PRIMO PIANO
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Conferma del piano industriale da 5 miliardi annunciato
nel luglio scorso, preparazione delle condizioni per una ri-
presa produttiva in sicurezza e richiesta all’Unione europea
un rinvio del percorso di elettrificazione.
Tutto da effettuarsi attraverso un aggiornamento costante
tra l’azienda e le organizzazioni sindacali.
Questi in sintesi i temi principali della videoconference tra
Fca e organizzazioni sindacali azionali svoltasi lo scorso 31
marzo e dell’accordo riguardo le linee guida per una ripresa
produttiva graduale del 9 aprile. 

RIPARTIRE IN SICUREZZA

Un accordo “importante, lungimirante e che deve rappre-
sentare un esempio per superare questa grave crisi” lo ha
definito il Segretario Generale Uilm Rocco Palombella. Il 9
aprile sono state definite le linee guida per la regolamen-
tazione condivisa per consentire una progressiva ripresa
delle attività del Gruppo FCA in Italia, nei tempi e nei limiti
che saranno fissati dal Governo. Le misure individuate dal-
l’azienda insieme alle organizzazioni sindacali, si legge nel
documento ” intendono conseguire il massimo grado pos-
sibile di sicurezza per tutte le persone, dipendenti ed
esterni, che riprenderanno l’attività lavorativa nel corso
dell’attuale fase di emergenza sanitaria”. In particolare que-
ste linee guida si basano “sulle disposizioni dei vari DPCM,
sull’esperienza maturata dalle Parti fino ad oggi nella ge-
stione della crisi, nonché sulle migliori pratiche sperimen-
tate dal Gruppo FCA nelle altre aree dove è presente”.
Inoltre ” la loro completezza ed efficacia viene inoltre vali-
data e confermata da virologi, esperti nell’analisi e nella va-
lutazione delle misure di prevenzione e profilassi nella
presente situazione pandemica”.
Le misure previste dall’accordo rappresentano ”il riferi-

mento analitico per la verifica della sussistenza delle con-
dizioni di sicurezza sanitaria necessarie per consentire la ri-
presa dell’attività lavorativa, alle quali le Parti, nelle loro
articolazioni, faranno riferimento presso ogni unità produt-
tiva del Gruppo in Italia”. Viene previsto un confronto e mo-
nitoraggio costante tra le Parti, anche in ragione delle
diverse specificità delle singole unità produttive, con appo-
siti incontri, con la necessaria fattiva partecipazione di Rspp
e Rls per verificare e coadiuvare l’efficace applicazione del
complesso delle misure previste in relazione alle diverse ca-
ratteristiche degli specifici ambienti di lavoro.
Oltre all’implementazione delle azioni già previste prima
che fosse decretato il lock down, come il mantenimento
delle distanze e la concessione del lavoro agile, si sono pre-
viste nuove misure, tra cui di particolare rilievo sono l’ob-
bligo di dotazione di mascherine all’intero personale e la
rilevazione delle temperature prima dell’ingresso in
azienda.

CONFERMA PIANO INDUSTRIALE

Durante la videoconferenza del 31 marzo, ha spiegato Pa-
lombella, “i vertici di Fca ci hanno inoltre puntualizzato che
anche all’estero la situazione è simile all’Italia e che in pra-
tica le uniche attività aperte, anche se a ritmo ridotto, sono
quelle di assistenza”. I responsabili della casa automobili-
stica, confermando il piano industriale annunciato nel lu-
glio scorso, hanno sottolineato come “in futuro le prime
attività a riaprire potrebbero essere la produzione del Du-
cato in Sevel, della Compass a Melfi e della Fiat 500 elet-
trica a Mirafiori”. Non ci sarà nessuna revisione del piano
industriale “ anche se naturalmente quantomeno i tempi
dei lanci saranno da valutare alla fine della fase acuta della
emergenza” commenta Palombella.

Fca: confermato piano e linee guida 
per una ripresa in sicurezza
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Si chiama “Back on Track” , “Torna in pista” in italiano, il pro-
getto di Ferrari, in collaborazione con un pool di virologi ed
esperti e patrocinato dalla regione Emilia Romagna, che
ha l’obiettivo di una ripresa produttiva in sicurezza, assicu-
rando e definendo le migliori e ulteriori misure da mettere
in campo, condividendole con i rappresentanti dei lavora-
tori.
“Ferrari ha dimostrato di essere un’eccellenza anche nella
tutela della salute dei lavoratori” hanno dichiarato il Segre-
tario generale della Uilm, Rocco Palombella, e il Segretario
nazionale Uilm responsabile del settore automotive, Gian-
luca Ficco.

MISURE PREVISTE

Il progetto prevede “la dotazione di mascherine, il rilievo
della temperatura a tutto il personale, la creazione di un
percorso di sanificazione in entrata e in uscita, nonché uno
screening sierologico su base volontaria ma assolutamente
privo di oneri a carico del dipendente” spiegano i due espo-
nenti dei metalmeccanici della Uil. Questo screening, sot-
tolineano, “sarà progressivamente esteso anche a tutti i

conviventi dei lavoratori che ne faranno richiesta e offerto
ai fornitori che operano in stabilimento”.
Per i dipendenti che si dovessero ammalare, la Ferrari ha
messa a punto un pacchetto assicurativo specifico, che in-
clude la possibilità per i dipendenti di avvalersi di una App,
che li supporterà nel monitoraggio della eventuale sinto-
matologia e che traccerà i contatti con altri utenti dichia-
ratisi positivi.

ECCELLENZA DA IMITARE

Ferrari si conferma un’eccellenza anche in questa situazione
di grave emergenza. Dopo la riconversione di parte della
produzione, insieme ad Fca, con l’ausilio nella produzione
di parti di respiratori, ora l’azienda di Maranello mette a di-
sposizione dei propri lavoratori tutte le misure possibili per
una ripresa produttiva in sicurezza. “È vero che Ferrari rap-
presenta un termine di paragone difficile da eguagliare per
chiunque”, commentano Palombella e Ficco, “eppure può
essere di esempio per dimostrare che salute e lavoro pos-
sono e anzi devono essere coniugati anche in un frangente
così drammatico come quello che stiamo attraversando”.

Ferrari: un’eccellenza anche nella tutela dei lavoratori



Consapevolezza, determina-
zione, sentirsi parte di una co-
munità forte che ha voglia di
essere unita nonostante le
difficoltà e la distanza, dare
solidarietà a chi è colpito più
direttamente da questa
emergenza epocale, con per-
dita di cari e colleghi. Questi i sentimenti e le sensazioni
che si possono notare sui visi e nelle parole dei tanti lavo-
ratori, delegati e coordinatori, che hanno partecipato agli
incontri svolti tramite videoconferenza nelle ultime setti-
mane.
Dieci riunioni nel mese di aprile che saranno anche occa-
sione di confronto e conoscenza delle specificità territoriali
o aziendali per avere un quadro generale della situazione
italiana per prendere le migliori decisioni per il bene dei la-
voratori. Dall’aerospazio e difesa alla cantieristica e crocie-
ristica, fino all’automotive sono stati gli incontri finora svolti.
E la prossima settimana si concluderanno quelli settoriali
con la siderurgia, per poi passare a quelli regionali.

ESECUTIVO NAZIONALE

Il 2 aprile si è riunito l’Esecutivo Nazionale della Uilm per
coordinare l’intensa attività sindacale che si sta svolgendo
in questa fase di emergenza.
Prima di iniziare la riunione, è stato rivolto un pensiero a
tutte le vittime, ai drammi familiari, ai tantissimi lavoratori
metalmeccanici e nostri attivisti sindacali colpiti da Coro-
navirus.
La Uilm, viene scritto nel documento finale approvato al-
l’unanimità, “è impegnata a ogni livello a garantire non solo
la doverosa copertura salariale durante il periodo di blocco
delle attività produttive, ma sta già avviando i confronti ne-
cessari a riprendere il lavoro in sicurezza quando il Governo
lo prevederà, coniugando la tutela della salute e della sicu-
rezza con il lavoro”.
Si fa riferimento anche alla proposta sulla cassa integra-
zione, con la richiesta al Governo di “unificare il massimale
della cassa integrazione al livello più alto e di semplificare
le procedure burocratiche per chiederne l’anticipo in
banca”.
Un impegno dei metalmeccanici della Uil che si estende
anche alla sanità e alla previdenza integrativa, per dare un

sostegno in termini di assi-
stenza sanitaria ed erogazioni
economiche ai lavoratori ri-
sultati positivi al Covid-19.
L’Esecutivo Nazionale ha pro-
grammato una serie di incon-
tri in video sempre svolti in
videoconferenza “al fine di

garantire dialogo e coesione fra le strutture territoriali
anche nell’impossibilità di spostarsi fisicamente”. Si partirà
dai principali settori industriali per poi passare a incontri
con rappresentanti regionali.

FINCANTIERI

Il Coordinamento Fincantieri del 6 aprile, svolto in video-
conferenza che ha visto la partecipazione del Segretario
generale Rocco Palombella e il Coordinatore della cantie-
ristica, Michele Paliani, si è riunito “per una valutazione sulle
misure adottate e per un’analisi del settore”.
In merito alle scelte aziendali, “il fermo delle attività dal 13
marzo delle sedi e dei cantieri con strumenti contrattuali,
fortemente voluto dalla Uilm, ha permesso da subito la
messa in sicurezza di tutti i dipendenti e delle loro fami-
glie”. Una richiesta della Uilm che va nella direzione di un
coinvolgimento di “tutte le Rls e le Rsu per una valutazione
attenta su iniziative come lo scaglionamento delle pause,
la limitazione dell’utilizzo degli spogliatoi, la dotazione di
dispositivi di sicurezza individuali come guanti e occhiali”.
Inoltre si richiedono “la riorganizzazione degli spazi co-
muni, la ricerca di soluzioni adatte per evitare l’incrocio del
personale in uscita e in entrata, l’individuazione delle solu-
zioni appropriate a lavoratori con specifiche fragilità”.
Nel corso dell’incontro si è svolta anche un’attenta valuta-
zione sullo scenario industriale futuro. In particolare il co-
ordinamento ha espresso preoccupazione per il settore
cruise, considerando il fermo totale delle flotte di navi da
crociera di tutte le compagnie, mentre una considerazione
diversa è stata fatta in merito al comparto militare dove
continuano trattative per l’acquisizione di nuove com-
messe.
Si è, inoltre, discusso del sostegno al progetto di acquisi-
zione dei Chantier de l’Atlantique, perché “fermo restando
il pronunciamento dell’Antitrust europeo, tale alleanza va
favorita con decisione, al fine di permettere la creazione di
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un gruppo capace di competere a livello mondiale, dove la
concorrenza in futuro sarà più spietata del solito”.
Dai rappresentanti della Uilm è arrivata una proposta sul-
l’aumento dei limiti di spesa “da 258,23 a 500 euro per l’uso
del welfare di buoni acquisto carburanti e generi alimentari,
al fine di rendere più fruibile lo strumento, in questo parti-
colare momento”.
Infine, “il coordinamento invita Fincantieri a considerare la
possibilità di intervenire con iniziative a supporto della CIG,
al fine di limitare l’impatto economico dei propri dipen-
denti, auspicando una ripresa graduale delle attività con la
massima sicurezza per i lavoratori”.

LEONARDO

Il Coordinamento nazionale dei delegati Leonardo della
Uilm e dei segretari territoriali interessati si è svolto in video
il 7 aprile alla presenza del Segretario generale Rocco Pa-
lombella, del Coordinatore nazionale del settore Bruno
Cantonetti e il funzionario della Uilm Nazionale Guglielmo
Gambardella.
Al centro della discussione una valutazione più ampia sulle
misure adottate dalla Leonardo a tutela della salute dei la-
voratori nei vari siti sul territorio nazionale e per fare un’ana-
lisi dei possibili scenari utili a traguardare un orizzonte
temporale sufficiente per decidere come proseguire le at-
tività essenziali, strategiche e quelle collegate a settori di
Pubblica Utilità e Sicurezza.
In merito alle scelte aziendali, si legge nel documento fi-
nale, “si è ribadita la validità delle iniziative condivise con le
organizzazioni sindacali che hanno inizialmente portato al
fermo delle attività nelle giornate del 16 e 17 marzo e suc-
cessivamente ad una gestione modulare che ha visto ral-
lentamenti e progressive riattivazioni di attività”. Tutto
questo dovrà essere “combinato con una efficace imple-
mentazione dello smartworking che si sta rivelando com-
plemento importante per garantire a tutti i lavoratori, che
invece non sono remotizzabili, il rispetto dei requisiti di di-
stanziamento sociale che unitamente ai dispositivi di pre-
venzione costituiscono la struttura portante della formula
che ha consentito al gruppo Leonardo di continuare ad
operare nel rispetto dei vari DPCM emanati e dei protocolli
concordati fra governo e parti sociali e del Protocollo azien-
dale del 14 marzo sottoscritto da Fim Fiom Uilm”.
Il Coordinamento considera “notevoli i risultati raggiunti”
ma “ora chiediamo con forza che ci sia un contributo azien-
dale per creare soluzioni aggiuntive, necessarie, per coprire
tutti quelli che avendo utilizzato gli strumenti disponibili
non devono subire penalizzazioni salariali e possibilmente,
se ce ne saranno le condizioni, proseguire con questo mo-
dello finora utilizzato”.
Nel rispetto prioritario della tutela della salute dei lavoratori

e delle loro famiglie, “occorre garantire una adeguata ge-
stione della fase di breve periodo ma al tempo stesso assi-
curare una prospettiva di lungo periodo al gruppo
Leonardo, anche per salvaguardare tutti i lavoratori della fi-
liera di fornitura maggiormente esposti ai rischi di questa
crisi”.
Al management di Leonardo “chiederemo un indirizzo
chiaro per preservare il patrimonio di competenze e pro-
fessionalità presenti in azienda che costituiscono la “vera
strategicità” per il nostro Paese” e per ribadire che “salute e
lavoro si possono coniugare”.

AUTOMOTIVE

La riunione in videoconferenza del Coordinamento nazio-
nale dell’automotive del 7 aprile è stato preceduto da
quello riguardante Fca del 1 aprile, nel quale si è voluto di-
chiarare la necessità fin d’ora di “preparare le condizioni di
sicurezza per quando verrà meno il blocco produttivo de-
ciso dal Governo e sostenere l’industria dell’auto per salva-
guardare l’occupazione”. Il Coordinamento nazionale Uilm
di Fca si è svolto il giorno successivo alla call tenutasi con i
vertici aziendali. Ai due incontri hanno partecipato e sono
intervenuti Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm, e
Gianluca Ficco, Coordinatore nazionale del settore. 
Nell’incontro del 6 aprile si è discusso della ripresa produt-
tiva “graduale” e “dovremo attraversare una fase intermedia
più o meno lunga in cui sarà necessario garantire fabbriche
e uffici sicuri, continuando a mettere la sicurezza dei lavo-
ratori al primo posto e predisponendo sin d’ora il rigoroso
rispetto delle misure in parte già intraprese prima del
blocco e in parte nuove”.
Nello specifico si parla di “modifiche alla organizzazione del
lavoro per assicurare le distanze fra i lavoratori, la sanifica-
zione degli ambienti, la messa a disposizione di disinfet-
tanti, la dotazione di dispositivi di protezione individuale, a
iniziare dalle mascherine, la gestione scaglionata delle
pause, la rilevazione della temperatura in ingresso, la limi-
tazione momentanea dell’utilizzo degli spogliatoi ai soli la-
voratori che ne hanno effettivo bisogno, la possibilità di
scadenzare la fruizione della mensa o di sostituirla momen-
taneamente con la consegna di un cestino con colloca-
zione della relativa pausa a fine turno, la definizione di
modalità rigorose di accesso di fornitori e visitatori, la mo-
difica dei turni e la creazione di percorsi e procedure interni
che evitino assembramenti anche nelle delicate fasi di en-
trata e di uscita”.
Il Coordinamento Uilm ha espresso “apprezzamento per la
decisione di FCA di produrre direttamente mascherine e
di aiutare Siare Engineering a raddoppiare la produzione
di respiratori” e ha auspicato una maggiore “ sinergia fra
pubblico e privato” che “consenta di affrontare, in modo più
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previdente di quanto fino ad ora accaduto, l’emergenza sia
sanitaria sia economica che si prevede di non breve du-
rata”. Inoltre si è discusso della richiesta al Governo e al Sin-
dacato europeo di “intervenire affinché l’Unione europea
rinvii di un anno l’entrata in vigore dei regolamenti draco-
niani sulle emissioni medie delle nuove auto vendute, giac-
ché sarà di fatto impossibile in queste condizioni
incrementare il parco di auto elettrico”.
Il 9 aprile è stato firmato un importante accordo tra Fca e
le organizzazioni sindacali Fim Fiom Uilm Fismic UglM
AqcfR riguardante le linee guida da attuare per una gra-
duale ripresa produttiva in sicurezza negli stabilimenti ita-
liani.
Il 7 aprile il Coordinamento nazionale dell’automotive, che
comprende i lavoratori e delegati di FCA, CNHI, Marelli e
Ferrari, ha voluto puntualizzare “le questioni da porre alle
Direzioni aziendali” con l’obiettivo di
“non solo implementare le misure già intraprese prima del
blocco, quali la riorganizzazione del lavoro per garantire le
distanze fra le postazioni o la concessione del lavoro agile
per chi può lavorare da remoto”.
In particolare si chiede l’adozione di ulteriori misure “come
la dotazione a tutto il personale di mascherine, il rilievo
della temperatura, la momentanea riorganizzazione della
mensa con la possibile collocazione della relativa pausa a
fine turno, la formazione dei lavoratori, la adozione di par-
ticolari cautele per evitare assembramenti in entrata e
uscita, la suddivisione con separatori mobili degli uffici
dove sono presenti più persone, lo svolgimento di sanifica-
zioni riconducibili con certezza a ditte idonee, la sostitu-
zione dei filtri dell’area condizionata, la definizione di
protocolli anche per la merce in arrivo e per le ditte esterne,
un focus particolare per il così detto personale viaggiante,
la tutela specifica di chi ha maggiori fragilità di salute e in
prospettiva la effettuazione di test virologici”.

ELETTRODOMESTICI

L’ultimo in ordine cronologico è stato l’incontro in video-
conferenza del Coordinamento nazionale Uilm del settore
degli elettrodomestici dell’8 aprile “per discutere della si-
tuazione venutasi a creare nel comparto in seguito alla
emergenza Covid-19”. All’incontro hanno partecipato e
sono intervenuti Rocco Palombella, Segretario Generale

Uilm, e Gianluca Ficco, Coordinatore nazionale del settore. 
La Uilm, si legge nel testo finale, “reputa necessario innan-
zitutto riprendere quel lavoro sindacale che era stato intra-
preso nelle unità produttive sia di Electrolux sia di
Whirlpool prima del blocco generale delle attività, al fine
di garantire la massima sicurezza possibile nel momento
in cui, secondo quanto deciso dal Governo, ci sarà la ripresa
della produzione”. In particolare “le misure già adottate de-
vono essere mantenute, migliorate e ampliate”, quindi “la
dotazione di mascherine deve diventare generalizzata e
adeguata alla durata delle stesse, il mantenimento delle
distanze deve essere mantenuto rigorosamente anche a
costo di rallentare la normale attività produttiva, la rileva-
zione delle temperature e i test virologici possono costituire
un utile strumento specie se coordinati, il ricorso al lavoro
agile deve essere ampliato a tutti i casi in cui è possibile,
una tutela specifica va offerta poi ai soggetti vulnerabili a
causa di particolari condizioni di salute” .
Contestualmente, continua il documento, “occorre tenere
alta la guardia sui rischi occupazionali che l’emergenza og-
gettivamente aggrava”. Stiamo parlando della vertenza
Whirlpool ancora aperta “a difesa della fabbrica di Napoli e
di tutte le altre realtà italiane, a cominciare da Siena e
Ascoli in cui si attende il rilancio della produzione e da Ca-
rinaro in cui ancora si attendono le promesse reindustria-
lizzazioni”.
Il cambiamento del quadro di riferimento “si spera possa
indurre la multinazionale a ripensare la decisione di chiu-
sura di Napoli”. Quindi “il confronto con le Direzioni azien-
dali non deve in alcun modo interrompersi e appena
possibile deve riprendere anche sulle trattative che sono
state sospese a causa dell’emergenza”. Contestualmente
viene rivolta una richiesta al Governo per “un intervento
straordinario su questo delicato settore volto alle esporta-
zioni ma fortemente esposto alla concorrenza sleale dei
paesi a basso costo”.
La priorità della Uilm “sarà coniugare la tutela della salute
e del lavoro, poiché l’uscita dall’epidemia Covid-19 sarà pre-
vedibilmente lunga e graduale”.
Durante le prossime settimane di aprile ci saranno ulteriori
incontri che racconteremo nel prossimo numero di Fab-
brica società, con tutti i particolari e le richieste specifiche
di ogni settore e contesto territoriale.
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Come promesso continua il nostro appuntamento settima-
nale per avere un quadro puntuale della situazione che vi-
vono i territori italiani colpiti dall’emergenza Coronavirus.
Grazie ai resoconti dei responsabili e coordinatori regionali
andiamo a leggere cosa accade, quali sono le specificità e
quali le iniziative sindacali che si stanno portando avanti. Il
report riguarda le settimane dal 30 marzo al 3 aprile.

LOMBARDIA

Si iniziano a vedere i risultati delle misure più restrittive, in
particolare nell’ultima settimana. Nelle nostre strutture ter-
ritoriali, infatti, recentemente non si sono verificati nuovi
casi di contagio e l’unico collega a oggi ancora ricoverato è
in sostanziale fase di lento ma graduale miglioramento.
Le richieste di apertura della procedura di cassa integra-
zione ordinaria per Covid-19 a oggi pervenute nelle nostre
strutture sono in totale 17.305 su tutto il territorio.
Per quanto riguarda le segnalazioni inviate alla prefettura,
in quest’ultima settimana risultano esserci a Bergamo/Cre-
mona per l’azienda Arvedi e a Lecco/Como per l’azienda
Sisme, dove sono stati fatti gli scioperi e si è raggiunto l’ac-
cordo per le attività essenziali e l’azienda Fiocchi Munizioni
che risulta il codice Ateco per fornitura all’esercito, ma pro-
segue la produzione anche per attività non essenziali.
In tutti gli altri territori non mi sono state segnalate altre se-
gnalazioni in merito. A oggi le aziende che sono rimaste
aperte nella stragrande maggioranza fanno quasi tutte
parte delle aziende ricomprese nella nuova lista Ateco e
quindi considerate essenziali e non risultano, al momento,
casi particolari in contrasto con quanto previsto dal Decreto
e dall’Ordinanza di Regione Lombardia.

Negli ultimi giorni, sono iniziate forti pressioni per la ripresa
delle produzioni, in modo particolare sui territori di Ber-
gamo e Brescia.
A Bergamo la maggior parte delle richieste sono state
evase con consultazione sindacale agendo sulla volonta-
rietà dei lavoratori, nota dolente invece per quanto riguarda
la Lucchini, dove, dopo nonostante un serrato confronto tra
le parti è stato impossibile raggiungere un accordo e la Di-
rezione aziendale procederà unilateralmente al richiamo
dei lavoratori con conseguente rottura delle relazioni indu-
striali e la proclamazione di sciopero da parte di Fim, Fiom
e Uilm territoriali, fino al 13 aprile.
Sarà indispensabile, nei prossimi giorni, aprire un dialogo
con le controparti datoriali e il governo per definire la gra-
duale ripresa delle linee di produzione con il rispetto da
parte di tutti delle condizioni di sicurezza minime da ga-
rantire ai lavoratori partendo dall’obbligatorietà del rispetto
del protocollo d’intesa che dovrà essere parte integrante di
un Decreto del Presidente del Consiglio.
In Lombardia il tessuto produttivo è composto di grandi
aziende, piccole aziende ma soprattutto da piccolissime e
artigiani dove queste ultime saranno ancora più in difficoltà
in quanto a oggi risulta ancora impossibile riuscire a rifor-
nirsi semplicemente delle mascherine protettive omolo-
gate.
Molte realtà che con responsabilità sociale hanno intra-
preso la scelta di chiudere sin da subito, a volte anche in
maniera anticipata rispetto ai blocchi, dovrebbero essere
messe in condizione di ripartire anche provando a imma-
ginare aiuti pratici del governo e per il tramite della prote-
zione civile e dell’esercito al fine della sanificazione degli
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ambienti di lavoro e la fornitura di mascherine, termometri,
gel sanificanti ecc. Il tutto in sostituzione di soldi a cascata.

PIEMONTE

Le aziende stanno sostanzialmente utilizzando la Cigo o gli
altri strumenti messi a disposizione. C’è un dato che
emerge e va sottolineato che riguarda l’aumento delle ri-
chieste ai Prefetti delle riprese, anche parziali, delle attività
produttive. A tal riguardo, il Prefetto di Torino rimarca:
“Troppe aziende aperte nonostante i divieti. A molte manca
il collegamento con le filiere, la cui attività come è noto, è
consentita, mentre queste, dovevano restare chiuse e non
dovevano produrre neanche la documentazione per con-
tinuare l’attività”.
A tal riguardo è aumentata l’attività ispettiva e di controllo.
Da segnalare un progetto promosso dal Politecnico di To-
rino e dagli altri atenei torinesi sulla ripartenza del Paese,
in sicurezza, appena l’emergenza sarà passata.
Nei prossimi giorni, verrà prodotto un primo elaborato
messo a punto dagli esperti del gruppo di lavoro per la ri-
presa in alcuni settori produttivi.

EMILIA-ROMAGNA

A Bologna si segnalano circa 2.500 FSBA e 1.400 Cigo. A
Ferrara si segnalano circa 1.000 FSBA e 440 Cigo. Ci sono
situazioni dove non si riescono a ottenere l’anticipo del pa-
gamento Inps e i ratei degli istituti indiretti e differiti.

A Parma si vede un forte incremento degli ammortizzatori
sociali. Tutto il comparto dell’artigianato è completamente
fermo, il dato è di circa 200 sospensioni al giorno. Le
aziende dell’industria hanno utilizzato ferie e riduzione
dell’orario di lavoro. Un dato positivo comunque c’è ed è
quello dell’utilizzo dello smartworking: quasi all’85%. Solo
in un’azienda è stato proclamato lo sciopero per tre giorni.

A Piacenza si registra un importante e costante flusso di ri-
chieste FSBA del settore artigianale, i verbali a oggi sono
730 e i lavoratori coinvolti sono circa 3.500, di diversi settori.
Si sono verificate diverse aperture di attività con numeri ri-
dotti. Le richieste di cassa emergenza Covid-19 sono di 70
aziende e sono interessati circa 6000 dipendenti. Alla pre-
fettura locale sono pervenute circa 1.300 richieste di riaper-
ture aziendali, e questo preoccupa molto i lavoratori.

A Reggio oltre il 90% delle aziende metalmeccaniche si è
fermato utilizzando la cassa integrazione. Operativamente
parlando stiamo continuando ad avallare richieste di FSBA
e casse integrazioni tutto giorno.
A oggi sono molto poche, anzi pochissime, le aziende del-
l’industria che non stanno riconoscendo l’anticipo del trat-

tamento salariale e la maturazione integrale dei ratei di
ferie permessi e tredicesima. Alcune grandi aziende hanno
mantenuto presidi minimi al lavoro.
Qui è iniziato il “valzer” dei codici Ateco: al prefetto sono ar-
rivate oltre 2.300 autocertificazioni di aziende che intendo
ripartire, di queste circa 150 (di cui circa una cinquantina
metalmeccaniche) hanno avuto l’ok del prefetto.
Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria, sul territorio
permane una situazione complessa in continua crescita.
Reggio Emilia, ormai prima per numeri in Emilia Romagna,
procede con una media giornaliera di 160/170 contagiati e
circa 10/15 vittime.

A Modena, con la chiusura delle principali aziende della
provincia e la partecipazione a tutte le videoconferenze
previste, si è quasi completato l’elenco delle società del set-
tore metalmeccanico che hanno avviato ammortizzatori
sociali legate all’emergenza Covid-19.
Purtroppo oltre 4.500 imprese hanno richiesto la deroga
dal fermo facendo ricorso alla Prefettura e questo sicura-
mente dalla prox settimana si vedranno gli effetti di quanti
torneranno al lavoro, speriamo non tali da vanificare i sacri-
fici. Nella provincia si stanno attivando per le mascherine e
c’è una gran voglia di ritorno alla normalità.
A Rimini già da domenica 22 marzo, dopo l’emanazione
della prima versione della lista delle attività strettamente
necessarie, sono stati intrapresi i primi contatti con gli am-
ministratori di alcune delle realtà più importanti del terri-
torio.
Come previsto si registrato un aumento esponenziale delle
richieste di ammortizzatori sociali nell’industria, mentre
dall’artigianato per l’FSBA, hanno continuato senza sosta
sin dall’inizio della crisi.
I gruppi industriali più importanti del territorio – su tutti
Scm Group, Robopac e Celli Group – sotto rigida indica-
zione di Confindustria hanno concesso solo l’anticipo della
cigo mentre hanno rifiutato la richiesta delle oo.ss per la
piena maturazione dei ratei.
Nonostante sia stato sottoscritto il protocollo bancario per
l’anticipo degli ammortizzatori, al momento a Rimini e pro-
vincia le aziende che hanno concesso l’anticipo restano for-
tunatamente un discreto numero.
Continua l’attività del tavolo di monitoraggio in prefettura.
Come Uilm abbiamo segnalato un paio di aziende che
hanno parzialmente riaperto, ma con dei forti dubbi sul
pieno rispetto del protocollo sanitario.

A Ravenna la situazione è la seguente: aziende artigiane
che hanno richiesto il trattamento FSBA-Covid 19 sono 385
per 2.352 addetti; aziende Industria PMI\Industria che
hanno richiesto CIGO-Covid 19 sono 202 ditte per 7.930 ad-
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detti; aziende Industria che hanno richiesto CIG in Deroga
Covid 19 sono 2 ditte per 7 dipendenti.
FIM-FIOM-UILM a livello provinciale hanno redatto un pro-
tocollo comune di richieste da indirizzare ai consulenti
nella fase di consultazione sindacale.
La posizione dei metalmeccanici ha irritato i consulenti del
lavoro e le organizzazioni datoriali hanno iniziato a soste-
nere che non è necessario l’accordo sindacale, lamentando
anche l’impossibilità di svolgere tutte le consultazioni sin-
dacali richieste. I buoni rapporti hanno permesso di trovare
una quadra e solo in 19 casi la Uilm non ha firmato accordi
perché non presente l’anticipo.
Nell’artigianato metalmeccanico la situazione è critica per-
ché l’FSBA non prevede l’anticipo e i tempi di pagamento
saranno probabilmente lunghi.

A Forlì la situazione è la seguente: Electrolux, cigo per 914
lavoratori fino al 10 Aprile 2020 con causale Covid-19; Mar-
cegaglia Specialties, cigo per 438 lavoratori fino al 3 Aprile
2020 causale Covid-19; Bonfiglioli Spa, cigo causale Covid-
19 per 684 lavoratori fino al 3 Aprile 2020; Fiorini Spa, cigo
per 174 lavoratori fino al 3 Aprile 2020; Aurel Spa, cigo a ro-
tazione per Covid-19 che riguarda 82 lavoratori, ma facendo
parte di filiera essenziale alcune fondamentali linee di pro-
duzione sono ripartite e i lavoratori posti contemporanea-
mente in cassa non superano mai il 30% della forza lavoro
complessiva; Fidia Spa, crisi preesistente a emergenza
Covid, hanno codice Ateco che gli consente di tenere
aperto, 54 lavoratori in CDS al 60% causa crisi automotive
e aerospace; Rinieri Srl, cigo per 108 lavoratori a rotazione
fino al 10 Aprile, causale Covid-19, hanno però alcuni codici
Ateco che gli consentono di tenere attive diverse linee di
produzione, pertanto, i lavoratori posti in cigo a rotazione,
non superano quai mai il 20% della forza lavoro comples-
siva.

FRIULI VENEZIA-GIULIA

In evidenza il numero esoso di richieste di ricorso alla cigo
per Covid-19 e l’azione in progress della presa in carico delle
Prefetture per far fronte alle richieste delle aziende di pro-
secuzione dell’attività lavorativa.
Richieste prevenute Territorio di Pordenone 233 (di cui 138
aziende sopra 15 dip). Territorio di Udine, richieste perve-
nute 235. Nel territorio di Trieste e Gorizia sono oltre le 200
le procedure di consultazione attivate.
Sono progressivamente incrementate anche le richieste di
FSBA da parte delle aziende Artigiane.
Si evidenzia sostanzialmente l’orientamento generale di
anticipo delle provvidenze della cigo, molte saranno le
aziende di piccole/medie dimensioni che non avranno la
liquidità per anticipare la Cig.

Non sono mancati al riguardo, tentativi di disporre il paga-
mento diretto della Cig anche laddove vi è palese possibi-
lità economica di sostenere i lavoratori in difficoltà,
fenomeno per ora arginato che non ha trovato la disponi-
bilità alla sottoscrizione di accordi.
Merita sicuramente attenzione e una riflessione la situa-
zione relativa le richieste di prosecuzione delle attività pro-
duttive pervenute alle Prefetture. Sono oltre 1100 le
richieste pervenute a Pordenone, di cui solo 5 autorizzate.
Nel Territorio di Udine le richieste sono state circa 550.
Sono invece 250 le richieste pervenute per Trieste di cui
protocollate 156, stesso numero per Gorizia.
Esiste qualche defezione nel territorio di Udine dove qual-
che importante gruppo ha deciso la riapertura delle attività
in modo più strutturato, in merito a ciò le strutture territo-
riali locali di Uilm, Fim e Fiom hanno proclamato lo stato
di agitazione chiedendo l’intervento della prefettura.

TOSCANA

Dopo Arezzo – dove in ABB in modo unitario ci siamo rivolti
al Prefetto per ridurre quanto rimasto in attività – anche a
Lucca, nel cantiere Benetti, abbiamo chiesto l’intervento
del Prefetto.
Sempre a Lucca KME sta minacciando di spostare la pro-
duzione in Germania, se quanto prima non ripartiamo. Alla
Piombino Logistica, siamo in attesa del pronunciamento
del Prefetto.
Per il restante dei territori stiamo gestendo in modo unita-
rio e in concertazione con le aziende.
In ogni caso l’intervento dei Prefetti di Lucca ed Arezzo ha
permesso di normalizzare nell’ultima settimana i rapporti
in KME e in ABB: la prima ha fermato, così come il cantiere
navale Benetti a Viareggio. ABB ha ridotto le presenze. Il
Prefetto di Livorno ha ritenuto la Piombino Logistica fra le
aziende da non fermare. Con la Direzione stiamo quindi
gestendo in concertazione e nella massima sicurezza.
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MètaSalute, Cometa ed Ebm Salute al fianco dei lavoratori
metalmeccanici colpiti da questa grave situazione, con mi-
sure particolari e specifiche per coloro che sono risultati po-
sitivi al Covid-19.

METASALUTE
“Un’indennità di trenta euro al giorno per un massimo di
30 giorni a partire dal primo giorno di ricovero per positività
al Covid-19”. È la misura principale prevista dal piano sani-
tario aggiuntivo di mètaSalute, in collaborazione con Rbm
Salute, per i lavoratori metalmeccanici colpiti da Coronavi-
rus, comunicato lo scorso primo aprile. Un supporto di na-
tura economica che comprenderà le varie fasi del decorso
del lavoratore affetto dalla sindrome influenzale virale. Si va
dall’erogazione di un’indennità di trenta euro al giorno per
un massimo di 30 (una tantum) a partire dal primo giorno
di ricovero avvenuto presso una struttura ospedaliera del
Servizio Sanitario Nazionale, una struttura accreditata o
convenzionata oppure in una struttura autorizzata da ap-
posita ordinanza governativa.
Si prosegue con l’erogazione di un’indennità di mille euro
(una tantum) a seguito di dimissioni da un reparto di tera-
pia intensiva nel quale l’assicurato è stato ricoverato a causa
del Coronavirus. In caso di dimissioni da un reparto di tera-
pia sub-intensiva o reparto assimilabile attrezzato con letti
medicali e caschi respiratori è prevista un’indennità di cin-
quecento euro (una tantum). È stato prevista anche, in caso
di spese funerarie, l’erogazione di mille euro agli eredi in
caso di decesso intervenuto prima delle dimissioni da un
reparto di terapia intensiva o sub-intensiva presso le stesse
tipologie di strutture ospedaliere descritte sopra. Questa
polizza garantisce la copertura di tutti i lavoratori del set-
tore metalmeccanico, ad eccezione dei loro familiari, e ha
una decorrenza retroattiva, dal primo febbraio 2020 al 31
luglio 2020.

COMETA
“L’Italia, come il resto del mondo, sta affrontando una situa-
zione inaspettata e senza precedenti”. Nella lettera agli as-
sociati del 30 marzo scorso, il presidente del Fondo
Cometa, Oreste Gallo, esordisce con queste parole, riba-
dendo che “è al fianco degli aderenti e impegnato per pro-
teggere i loro risparmi e continuare a offrire standard di
servizio efficienti”.
Nel documento si fissano tre punti da comunicare a tutti
gli iscritti e aderenti: evitare decisioni affrettate, i risparmi

sono amministrati con il massimo impegni e il Fondo è
sempre operativo.
Rispetto al primo argomento, Gallo ha voluto sottolineare
come “si potrebbe essere portati, sull’emotività del mo-
mento, a richiedere eventuali cambiamenti di comparto
con uscita dalle linee di investimento, oppure fare richiesta
di liquidazione o di trasferimento”. Ma, prosegue, “in queste
condizioni bisogna mantenere la calma ed evitare decisioni
affrettate, tenendo presente la natura a lungo termine del
risparmio previdenziale”.
Sul massimo impegno profuso nell’amministrare i risparmi
dei lavoratori, Cometa e i suoi gestori finanziari “sono co-
stantemente impegnati a monitorare la situazione in evo-
luzione, preservare il valore degli investimenti e quindi
proteggere le risorse degli iscritti”. Professionalità e compe-
tenza al servizio della garanzia dell’investimento di lungo
periodo dei lavoratori metalmeccanici.
L’ultimo punto riguarda l’operatività costante e senza inter-
ruzioni del Fondo Cometa e del service amministrativo.
Qualora si creassero dei problemi, si è messo a disposizione
degli iscritti e delle aziende delle procedure online per for-
mulare le singole richieste

EBM SALUTE
EMB Salute prevede, invece, un’integrazione del piano sa-
nitario con una prestazione specifica per rispondere alle
esigenze di natura sanitaria dei lavoratori contagiati attra-
verso l’erogazione di un’indennità da Ricovero per Contagio
da Covid-19 che, in caso di ricovero presso strutture pubbli-
che individuate dal Ministero della Salute per il trattamento
del virus, prevede una indennità di quaranta euro per ogni
notte di ricovero per un periodo non superiore ai 30 giorni
all’anno.
E’ prevista anche una indennità post ricovero pari a oltre
cinquecento euro se la degenza sia avvenuta nel reparto di
terapia sub intensiva e superiore a mille euro nel caso in cui
la degenza sia avvenuta nel reparto di terapia intensiva. In
caso di decesso dell’assicurato, è prevista la trasmissibilità
agli eredi delle indennità. Questa garanzia sarà valida re-
troattivamente a decorrere dal primo febbraio 2020 e fino
al 31 luglio 2020 ed è gratuita. Non è previsto alcun contri-
buto aggiuntivo né per le aziende né per i lavoratori né per
i loro familiari iscritti.
Per richiedere le indennità basterà fare richiesta online
nell’area riservata, oppure tramite posta, con un apposito
modulo scaricabile dal sito.
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Il primo aprile, su richiesta del Presidente di IndustriAll Eu-
rope, Michael Vassiliadis, si è svolta una video call tra lui e
Luc Triangle, segretario generale di IndustriAll Europe e la
maggior parte dei segretari generali dei sindacati industriali
italiani affiliati al sindacato industriale europeo di Uilm, Fim,
Fiom, Femca, Filctem e Uiltec.
La necessità di convocare questa video call è partita da In-
dustriAll Europe per approfondire l’emergenza del Covid-
19 in Italia. In particolare, il sindacato chimico tedesco ha
espresso la volontà di dare un aiuto concreto attraverso l’in-
vio di materiale medico in Italia per gestire la pandemia e
ha espresso preoccupazione per la situazione italiana, ca-
ratterizzata da un elevato numero di vittime e di contagiati,
ma anche sul piano economico con il blocco delle attività
produttive non essenziali.

PROBLEMI DA AFFRONTARE

Dal dibattito che si è sviluppato, il Segretario generale
Rocco Palombella ha fatto emergere diversi problemi che
stiamo affrontando. Innanzitutto, ha spiegato con chiarezza

il modo in cui i sindacati italiani hanno lavorato per poter
mettere al sicuro la maggior parte dei lavoratori, firmando
il protocollo con il Governo italiano in cui sono stati deter-
minanti nel far ridurre il numero delle attività che erano ini-
zialmente considerate essenziali e garantendo i dispositivi
di sicurezza ai lavoratori che in questo periodo continuano
a lavorare. Inoltre, in tutta franchezza, ha fatto emergere
che attualmente l’Italia non è più nella fase in cui ha biso-
gno di essere rifornita di materiale medico o indumenti in-
fermieristici: “E’ iniziata la fase 2 – ha dichiarato Palombella
– non abbiamo più bisogno di ottenere materiale medico,
poiché la maggior parte delle aziende ha convertito la pro-
pria produzione, per far fronte direttamente all’emergenza
sanitaria”.

EUROPA GRANDE ASSENTE

“Attualmente – ha continuato Palombella – in Italia stiamo
registrando un atteggiamento gravissimo da parte dell’Eu-
ropa che non si è mostrata solidale. Abbiamo ricevuto aiuti
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concreti da parte di Paesi come Cina, Cuba, Russia e Alba-
nia, mentre la grande assente è stata proprio l’Europa rifiu-
tando innanzitutto la proposta degli Eurobond. Purtroppo
stiamo registrando ancora una volta, in una fase così dram-
matica, una competizione da parte degli Stati Membri”.
Tutti i sindacati presenti alla videoconferenza sono stati
concordi con Palombella nel registrare un cattivo compor-
tamento da parte dell’Unione europea che, se non assu-
merà comportamenti concreti di solidarietà, rischia di
sfasciarsi e di andare a discapito dei propri Stati Membri
ma anche a discapito dell’esistenza stessa dell’Ue che, così
com è, non funziona e sta determinando un risveglio di vec-
chi sogni nazionalistici.

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Luc Triangle, Segretario generale di IndustriAll Europe, ha
comunicato che il sindacato industriale europeo si sta co-
ordinando con le proprie affiliate in uno scambio di infor-
mazioni in merito agli accordi nazionali ed aziendali per
fronteggiare l’emergenza Covid-19, a cui la Uilm partecipa
attivamente. Ha inoltre dichiarato la necessità di dover for-
mulare rivendicazioni comuni a livello di sindacati europei,
in particolare una rivendicazione politica per il periodo che
inizierà tra 1-2 settimane. A tal proposito ha quindi ribadito
la necessità che tutte le affiliate a IndustriAll Europe appog-
gino la richiesta di formulare degli Eurobond e di integra-
zioni al reddito dei disoccupati europei.
Il Presidente di IndustriAll Europe e del sindacato chimico
tedesco IGBCE, Michael Vassiliadis, ha dichiarato che da
parte dei sindacati europei c’è la forza e la solidarietà ne-
cessaria per affrontare la crisi e ha comunicato che i sinda-
cati tedeschi sono d’accordo con i sindacati italiani e
spagnoli (con cui hanno avuto una videocall nei giorni pre-
cedenti) in merito al modo in cui bisogna affrontare questa
emergenza.

LETTERA A URSULA VON DER LEYEN

A conclusione di questa videochiamata abbiamo quindi
deciso di inviare una lettera alla Presidente della Commis-
sione europea Ursula Von Der Leyen a nome dei sindacati
industriali italiani, tedeschi e spagnoli. Abbiamo esplicitato
il calo della fiducia nelle istituzioni europee perché conti-
nuano a mancare risposte convincenti e condivise da parte
degli Stati Membri in questa occasione e abbiamo fatto
presente che questa delusione non resterà senza conse-
guenze negative sulla coesione della Comunità europea.
In Italia e in Spagna stiamo registrando il più alto numero
di contagiati e di deceduti in Europa dove i sistemi sanitari
hanno raggiunto palesemente i limiti delle loro possibilità
e, dal punto di vista economico, stiamo anche registrando
un’enorme vulnerabilità del reddito e dell’occupazione.

Abbiamo quindi chiesto un’importante azione congiunta
nell’Ue facendo presente che gli sforzi che abbiamo com-
piuto per superare la crisi finanziaria ed economica del
2008/2009 si sono riverberati particolarmente sui lavoratori
e, in quell’occasione, sono stati proprio i governi di Italia e
Spagna a compiere grandi sacrifici per ridurre il rapporto
debito/PIL. Abbiamo scritto che riteniamo errata la discus-
sione all’interno dell’Ue sulle forme comuni di misure di
protezione finanziaria. Invece di lanciare un dibattito sul
rapporto debito/PIL, l’Europa deve lanciare un segnale di
solidarietà e di coesione.

L’EUROPA CHE VOGLIAMO

L’Europa deve essere qualcosa di più di un insieme di in-
terpretazioni burocratiche dei rapporti di indebitamento,
ed è per questo che alla Von Der Leyen abbiamo avanzato
delle richieste concrete. Abbiamo infatti comunicato che
ci aspettiamo dalla Commissione europea:
• Un impegno serio a favore dei valori della Comunità e

una solidarietà organizzata tra tutti gli Stati Membri. E’
vergognoso ed estremamente dannoso per l’accetta-
zione della Ue se sono i Paesi extra europei a inviare aiuti
e medici. Come mai noi nell’Ue non riusciamo a fare al-
trettanto?

• Un chiaro orientamento in base alle necessità e all’ur-
genza di una fornitura coordinata all’interno dell’Ue di at-
trezzature mediche e indumenti protettivi.

• Nessuna sanzione alle imprese per i ritardi di consegna
se la produzione si ferma a causa di una pandemia e
come conseguenza di prescrizioni governative e una ga-
ranzia di mantenimento dei contratti, una volta che è
stata superata la crisi del Covid-19.

• Un programma di politica industriale per un riavvio in
tutta Europa dopo la crisi. Dobbiamo ora garantire le basi
di politica industriale per il lavoro e la crescita, in modo
da non perdere quote di mercato e opportunità future
dopo la crisi.

• Un aiuto di emergenza sotto forma di una politica fiscale
che si differenzi nettamente da una strategia di austerità
obsoleta e non la perpetui. In questo modo, infatti, si tra-
scurerebbe e si metterebbero a repentaglio le basi eco-
nomiche delle prosperità nazionali. Nel dibattito su
questo tema, gli Eurobond sono emersi come nuovi stru-
menti adeguati.

Abbiamo infine esortato espressamente a difendere i valori
europei di responsabilità condivisa e di azione solidale
anche nei confronti di Stati Membri che vedono solo i pro-
pri interessi nazionali. Abbiamo fatto presente che l’Europa
ha bisogno di un orientamento chiaro, di una posizione
univoca, e di una gestione attiva della crisi e degli aiuti.



I fraintendimenti sono favoriti
dal fatto che si usa prendere
in considerazione i nuovi ri-
schi senza collocarli nel con-
testo globale del D.Lgs. n.
81/2008. Ed è proprio questa
la metodologia di interpreta-
zione che dobbiamo abban-
donare. L’art. 3, comma 1,
D.Lgs. n. 81/2008: “il presente
decreto legislativo si applica a
tutti i settori di attività, privati
e pubblici, e a tutte le tipolo-
gie di rischio”, il concetto di
“salute” è dettato dall’art. 2,
comma 1, lett. o), D.Lgs. n.
81/2008: “stato di completo
benessere fisico, mentale e
sociale, non consistente solo
in un’assenza di malattia o d’infermità”, senza tralasciare
l’art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. n. 81/2008, il quale definisce
la “prevenzione” come “il complesso delle disposizioni o mi-
sure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi pro-
fessionali nel rispetto della salute della popolazione e del-
l’integrità dell’ambiente esterno”. Una norma che assorbe
e valorizza quell’obbligo generale introdotto già dall’art.
2087 c.c. Risulta altresì evidente, che nei provvedimenti
adottati dal Governo, vi è una strategia volta a coinvolgere
anche le stesse imprese nella delicata opera di conteni-
mento del virus.

IL DVR NEL CORONAVIRUS
Dagli artt. 17, comma 1, lett. a), e 28, comma 1, D.Lgs. n.
81/2008 si evince che devono essere valutati “tutti” i rischi,
mq quali devono essere valutati quelli durante o dal lavoro?
A dare la risposta è l’art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
81/2008, ove si usa l’espressione “tutti i rischi per la sicurezza
e la salute durante l’attività lavorativa”. Un’espressione alta-
mente significativa, in quanto fa intendere che debbono
essere valutati tutti i rischi che possono profilarsi, non ne-
cessariamente a causa dell’attività lavorativa, bensì durante
l’attività lavorativa: come appunto il coronavirus. Proprio
quel “durante” induce a condividere la linea interpretativa
accolta dalla Commissione per gli Interpelli in un Interpello
25 ottobre 2016, n. 37412 di fondamentale rilievo nell’eco-
nomia dell’analisi qui condotta.
In particolare, l’art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 prevede,
per il datore di lavoro, l’obbligo di valutare tutti i rischi per
la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli ri-
guardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed
adottare, conseguentemente, le misure di prevenzione e
protezione che reputi idonee allo scopo.

Tutto ciò premesso la Com-
missione fornisce le seguenti
indicazioni:
• il datore di lavoro deve va-
lutare tutti i rischi;
• compresi i potenziali e
peculiari rischi ambientali le-
gati alle caratteristiche del
Paese in cui la prestazione la-
vorativa dovrà essere svolta,
quali a titolo esemplificativo,
i cosiddetti … rischi generici
aggravati …, legati alla situa-
zione geopolitica del Paese
(es. guerre civili, attentati,
ecc.) e alle condizioni sanita-
rie del contesto geografico di
riferimento;
• non considerati astratta-

mente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possi-
bilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa
svolta.

Non solo “durante”, i rischi devono essere valutati anche
“ovunque”. La valutazione deve riguardare il rischio corona-
virus ovunque l’attività lavorativa venga prestata, e, quindi,
anche all’esterno dei locali aziendali. L’art. 28, comma 3,
D.Lgs. n. 81/2008 dispone che “il contenuto” del DVR “deve
altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche
norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi
titoli del presente decreto”. A proposito del coronavirus il
pensiero corre al Titolo X, D.Lgs. n. 81/2008, intitolato “Espo-
sizione ad agenti biologici”, e a quell’art. 266 ove si stabilisce
che “le norme del presente Titolo si applicano a tutte le at-
tività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad
agenti biologici”, e, dunque, anche a quelle attività in cui
tale rischio non derivi dalla “deliberata intenzione di ope-
rare con agenti biologici”.

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO?
A scanso di un equivoco che già si è diffuso, occorre richia-
mare l’attenzione su quell’art. 29, comma 3, primo periodo,
D.Lgs. n. 81/2008 in forza del quale la valutazione dei rischi
deve essere immediatamente rielaborata “in occasione di
modifiche del processo produttivo o della organizzazione
del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei la-
voratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria
ne evidenzino la necessità”. Non è mancato chi ha ritenuto
di affrontare il problema relativo alla valutazione del rischio
coronavirus da parte delle imprese nella cornice dell’ag-
giornamento del DVR, e, quindi, a porsi questa domanda:
I datori sono, o non, tenuti a rivedere la valutazione inse-
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rendovi anche il rischio biologico da COVID-19 e le relative
misure preventive? Con questa risposta: Nell’art. 29, comma
3, D.Lgs. n. 81/2008, le ipotesi che danno origine a un ob-
bligo di aggiornamento sono quattro:
• modifiche del processo produttivo o della organizzazione

del lavoro che impattano sulla salute e sicurezza dei la-
voratori;

• evoluzione tecnologica che consenta una migliore pre-
venzione;

• verificazione di infortuni significativi;
• esiti della sorveglianza sanitaria che evidenzino la neces-

sità di un aggiornamento del DVR.
Nelle causali per la rielaborazione del DVR non sono quindi
indicate circostanze ambientali estranee ai rischi specifici
aziendali come è l’ipotesi di una epidemia o potenziale
pandemia. Sembrerebbe quindi possibile escludere un ob-
bligo di aggiornamento per quelle imprese che non ab-
biano come oggetto diretto dell’attività lavorativa il rischio
biologico, ma presentino soltanto un rischio di esposizione
indiretta. Si tratta di un’analisi non condivisibile. Da sempre
è pacifico in giurisprudenza (e in letteratura) che il DVR co-
stituisce un documento “dinamico”, e, dunque, un docu-
mento preordinato a fornire una rappresentazione della
realtà aziendale non già statica, bensì costantemente fe-
dele. Il fatto è che, in forza dell’art. 28, commi 1 e 2, D.Lgs. n.
81/2008, il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi
per la sicurezza e la salute, e che per “valutazione dei rischi”
s’intende, in base all’art. 2, comma 1, lett. q), D.Lgs. n.
81/2008, una “valutazione globale e documentata di tutti i
rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nel-
l’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria
attività”. E sarebbe sbagliato esimere il datore di lavoro di
un’impresa già in attività nel 2019 (ma non il datore di la-
voro di una nuova impresa costituita nel 2020) dall’obbligo
di valutare il rischio coronavirus.

FORMAZIONE, VIGILANZA, SORVEGLIANZA
Di primario rilievo sono l’informazione e formazione dei la-
voratori (oltre che la formazione dei dirigenti e dei preposti,
di diritto e di fatto, prevenzionistici o non prevenzionistici)
a norma degli artt. 36, 37, 278, D.Lgs. n. 81/2008. Per decenni
è stato usuale sostenere che il lavoratore sarebbe un mero
creditore di sicurezza. Questa affermazione deve ormai es-
sere riesaminata. L’art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 pre-
vede, infatti, che “ogni lavoratore deve prendersi cura della
propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle
sue azioni o omissioni”. Senza un’adeguata formazione del
lavoratore sul rischio coronavirus e sulle misure di contra-
sto, il datore di lavoro si sentirà dire dalla Cassazione: “non
è decisiva la circostanza che il lavoratore abbia posto in es-
sere un comportamento colposo, imprudente, negligente,
ove si tratti di una conseguenza diretta e prevedibile della
inadempienza degli obblighi formativi gravanti sul datore
di lavoro”.
Di grande rilievo anche con riguardo al coronavirus è l’ob-
bligo di vigilanza sui lavoratori, posto a carico del datore di

lavoro, dei dirigenti e dei preposti19. Un obbligo, si badi, che
“il datore di lavoro non dismette, pure in presenza di altro
soggetto deputato alla vigilanza”: “se più sono i titolari della
posizione di garanzia, ciascuno è, per intero, destinatario
dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, con la conse-
guenza che, se è possibile che determinati interventi siano
eseguiti da uno dei garanti, è doveroso, per l’altro o per gli
altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accer-
tarsi che il primo sia effettivamente intervenuto”, e che “ciò
deve ritenersi sia quando le posizioni di garanzia siano sullo
stesso piano, sia, a maggior ragione, allorché esse non siano
di pari grado, giacché, in tale ultima evenienza, il titolare
della posizione di garanzia, il quale vanti un potere gerar-
chico nei confronti dell’altro titolare della posizione di ga-
ranzia, investito a livello diverso, deve scrupolosamente
accertarsi che il subordinato abbia effettivamente posto in
essere la condotta di protezione a lui richiesta”
Quanto mai preziosa è la sorveglianza sanitaria mirata sul
rischio coronavirus. In un sistema normativo quale quello
allestito dal D.Lgs. n. 81/2018, la sorveglianza sanitaria da
parte del medico competente è obbligatoria, e non vietata
dall’art. 5 Statuto dei Lavoratori, nei soli casi tassativamente
contemplati dall’art. 41, comma 1, e, dunque, “a) nei casi
previsti dalla normativa vigente, nonché dalle indicazioni
fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; –
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ri-
tenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”,
e, dunque, alla sorveglianza sanitaria comprensiva delle vi-
site mediche elencate nel comma 2 dell’art. 41 D.Lgs. n.
81/2008. In questa prospettiva, assume un peso determi-
nante l’art. 279, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008: “qualora l’esito
della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori
esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria di cui all’articolo 41” e, dunque, alla sorveglianza
sanitaria comprensiva delle visite mediche elencate nel
comma 2 dell’art. 41, D.Lgs. n. 81/2008. In sintonia con
quanto prescrive l’art. 271, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, e,
cioè, che “nelle attività, quali quelle riportate a titolo esem-
plificativo nell’allegato XLIV, che, pur non comportando la
deliberata intenzione di operare con agenti biologici, pos-
sono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli
stessi, il datore di lavoro può prescindere dall’applicazione”
anche dell’art. 279, “qualora i risultati della valutazione di-
mostrano che l’attuazione di tali misure non è necessaria”.

Più che mai all’ordine del giorno contro un rischio come il
coronavirus sono naturalmente i mezzi personali di prote-
zione. È vero che, a norma dell’art. 15, comma 1, lettera i),
D.Lgs. n. 81/2008, vige il principio di “priorità delle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di protezione in-
dividuale”. Sta di fatto, però, che proprio nell’ambito di cui
ci stiamo occupando, più che mai spetta al datore di la-
voro, con l’indispensabile ausilio dell’RSPP e del medico
competente, individuare già nel DVR i D.P.I. destinati a pro-
teggere i lavoratori (secondo quanto impongono, e non
semplicemente raccomandano, gli artt. 74-78, 272-273
D.Lgs. n. 81/2008).
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