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ArcelorMittal: 
incontro urgente o mobilitazione 
Il 26 luglio 2012 gli impianti dell’area a
caldo dell’Ilva di Taranto vennero posti
sotto sequestro, senza facoltà d’uso, dalla
Magistratura per un’inchiesta per disastro
ambientale. Dopo otto anni, sei governi,
commissari, promesse e impegni non
rispettati, la situazione è peggiorata.

Whirlpool: azienda conferma
chiusura di Napoli

Ccnl Federmeccanica: 
prossimi mesi decisivi per contratto

Leonardo, una sfida da vincere

Ex Alcoa: ora si rispettino
impegni per il rilancio del
sito di Portovesme

Cgil Cisl Uil: mobilitazioni
per il rilancio del Paese

CNHI: positiva conferma
piano industriale, ora
Governo garantisca
ammortizzatori

La sicurezza sul lavoro 
nel Decreto Rilancio

PRIMO PIANO

L’Editoriale
di Rocco Palombella

Cari lavoratori,
con questo numero di
Fabbrica società facciamo
un bilancio conciso di questi
sette mesi, prima della
brevissima e inedita
sospensione feriale. Dopo un
avvio di anno altalenante, da
febbraio in poi si è verificato
un evento drammatico.



Cari lavoratori,
con questo numero di Fabbrica
società facciamo un bilancio conciso di
questi sette mesi, prima della brevissima
e inedita sospensione feriale.
Dopo un avvio di anno altalenante, pur-
troppo sulla scia dei mesi precedenti del
2019, da febbraio in poi si è verificato un
evento inedito e drammatico che ci ha
messo a dura prova.
Inizialmente avevamo avuto la sensa-
zione di essere stati non solo i primi ad
essere colpiti ma anche quelli più sfortu-
nati. Con il passare dei giorni e dei mesi,
da un’infezione si è arrivati a una pande-
mia che ha coinvolto tutto il mondo.
Nel mondo ci sono stati 654mila morti e
in Italia i decessi hanno riguardato 35mila
persone.
È un bilancio drammatico che non avremmo mai voluto
commentare. A tutti i familiari delle vittime e alle persone
colpite dal Coronavirus va tutta la nostra più sincera soli-
darietà e vicinanza.
Dopo oltre cinque mesi il virus continua a circolare in Ita-
lia, anche se fortunatamente la forza dell’infezione si è
molto attenuata. Al momento nessuno è in grado di fare
previsioni fino a quando non ci sarà il tanto sospirato vac-
cino. Esiste sicuramente una grande preoccupazione con
l’avvento della fase autunnale.
Questo periodo sarà considerato un lasso temporale sto-
rico ma ci auguriamo che la pandemia cessi e che la per-
dita di vite umane si arresti.
È passato un periodo di tempo troppo breve per analiz-
zare e verificare i danni provocati dal Covid-19. Da un
punto di vista economico si registra la perdita di migliaia
di milioni di euro legati alla mancanza di produzione in-
dustriale, oltre a 500mila posti di lavoro persi e una ca-
duta verticale del sistema commerciale e turistico.
Quello che non riusciamo a quantificare nella sua inte-
rezza sono i danni dal punto di vista sociale e come la
pandemia abbia inciso sulle persone.
Il clima di paura nella stragrande maggioranza dei citta-
dini e dei lavoratori è ancora quello dominante. Treni,
aerei, uffici pubblici continuano ad essere frequentati da
meno di un terzo delle persone rispetto al periodo pre-
cedente alla pandemia.
Come si può facilmente immaginare, oltre al danno ma-
teriale ce n’è uno che non può essere ancora misurato. In
questo periodo mi sono soffermato nel fare alcune rifles-
sioni da libero cittadino, ma non avendo altri elementi per
poter esprimere un giudizio compiuto, mi fermo qui con-
siderando che la situazione è in continua evoluzione.
Per quanto riguarda la nostra situazione, ho avuto modo
di aggiornarvi continuamente sull’andamento del nostro
settore, segnato più degli altri dalla pandemia.
Infatti si sono ridotte del 30% le esportazioni e alcune
produzioni risentono molto della crisi dei consumi che

continua a imperversare nel nostro
Paese. Il settore auto appare quello mag-
giormente colpito, nonostante i timidi se-
gnali del Governo nel voler intervenire
per incentivare l’acquisto di autovetture,
ma al momento non si sono registrati ef-
fetti concreti e positivi.
Come abbiamo avuto modo di rappre-
sentare, il 25 giugno abbiamo organiz-
zato una manifestazione a Piazza del
Popolo per denunciare al Governo e alle
opposizioni la chiusura di centinaia di
aziende.
Il 29 luglio Cgil Cisl e Uil hanno voluto ma-
nifestare per “una notte per il lavoro”,
considerando questo tema il più priorita-
rio rispetto agli altri. Piazza Santi Apostoli

sarà il luogo simbolo di questo fine luglio insieme a Piazza
del Popolo di fine giugno.
Sempre durante questa settimana c’è stato un incontro
con Federmeccanica e Assistal per organizzare per l’inizio
di settembre la ripresa e la possibile conclusione della
trattativa sul rinnovo del contratto nazionale dei metal-
meccanici.
Tra gli eventi positivi che meritano di essere sicuramente
raccontati c’è stato quello dell’elezione del nuovo Segre-
tario Generale della Uil. Il 4 luglio Carmelo Barbagallo ha
consegnato il testimone nelle mani di Pierpaolo Bombar-
dieri. Nonostante le restrizioni imposte dal Coronavirus,
la Uil ha deciso di effettuare questo storico e importante
cambio al vertice.
La Uil si rinnova e si rafforza. Carmelo Barbagallo, a cui va
tutto il nostro ringraziamento, lascia la guida della Con-
federazione ma continua a dare il suo contributo assu-
mendo la responsabilità di una delle più importanti
categorie della Uil: i pensionati. Pierpaolo Bombardieri,
con il 100% del consenso, ha assunto la carica di una delle
più importanti Confederazioni sindacali italiane.
Dalle prime uscite, Bombardieri ha immediatamente in-
dicato quale sarà il nuovo percorso della Uil: rinnovata
negli uomini ma in continuità con la linea tracciata da
Carmelo Barbagallo.
Oltre al nostro augurio, non mancherà l’apporto della no-
stra categoria, sia con Carmelo, impegnato nel difficile
compito di guidare una categoria che mai come in questo
momento esce segnata nel profondo dalla pandemia per
le migliaia di perdite di vite umane e la mancanza di at-
tenzione del Governo sui problemi dei pensionati, sia nei
confronti di Pierpaolo che eredita una Confederazione
che è riuscita negli ultimi anni a guadagnare una grande
fiducia da parte dei cittadini e lavoratori.
Mi auguro che questa breve pausa estiva possa permet-
tere a tutti voi di trascorrere, insieme ai vostri cari, un pe-
riodo di serenità e tranquillità. Ci attende una ripresa
impegnativa.
Buone ferie a tutti!
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L’Editoriale
di Rocco Palombella



Il 26 luglio 2012 gli impianti dell’area a caldo dell’Ilva di Ta-
ranto vennero posti sotto sequestro, senza facoltà d’uso,
dalla Magistratura per un’inchiesta per disastro ambien-
tale. Inoltre vennero posti sotto custodia cautelare i vertici
dell’Ilva. Migliaia di operai uscirono dalla fabbrica, blocca-
rono la via Appia e il ponte girevole e manifestarono lungo
le strade di Taranto, fino alla Prefettura della città ionica.
Dopo otto anni, sei governi, commissari, promesse e im-
pegni non rispettati, la situazione è peggiorata.

SILENZIO DAL GOVERNO 
L’ultimo incontro in videoconferenza si è tenuto il 9 giu-
gno, alla presenza dei ministri Patuanelli, Gualtieri e Ca-
talfo, che promisero di riconvocare una riunione al più
presto. Dopo oltre cinquanta giorni dal Governo “c’è un
silenzio inconcepibile” dichiara Rocco Palombella, Segre-
tario generale della Uilm. Il leader dei metalmeccanici
della Uil si aspetta un “chiaro segnale” dall’Esecutivo per-
ché “ci deve far capire cosa intende fare di questo stabi-
limento”. La situazione ambientale, sociale e occupazione
è al limite con “migliaia di lavoratori col fiato sospeso e
con 900 euro lorde al mese” e con la mancata risoluzione
della “questione ambientale e di una città che non vuole
più barattare salute e lavoro” sottolinea Palombella. Il Go-
verno è “immobile” denuncia il Segretario delle tute blu
della Uil, e “ci deve spiegare come si vorrebbe governare
la transizione, dal punto di vista occupazionale, produt-
tivo e degli investimenti ambientali”.

NO AL MODELLO GENOVA 
Nel 2005 ci fu la chiusura dell’area a caldo dello stabili-
mento ex Ilva di Genova. Questo modello vorrebbe es-

sere replicato anche a Taranto ma Palombella si dice da
subito contrario al cosiddetto Modello Genova perché,
anche essendo “forse la soluzione possibile in quel mo-
mento, significherebbe dare una prospettiva di cassa in-
tegrazione e assistenzialismo ai lavoratori”. “Dopo
quindici anni abbiamo ancora lavoratori in cassa integra-
zione, inizialmente erano migliaia e oggi circa 400” pro-
segue il leader Uilm, secondo cui è necessario dare una
“prospettiva occupazionale e non assistenziale che pre-
vede un assegno che non dà la possibilità ai lavoratori di
poter vivere dignitosamente”. Inoltre, continua il Segre-
tario Generale della Uilm, “ad oggi nessuna istituzione, né
nazionale né locale, si è impegnata a trovare un posto di
lavoro a chi è in cig”. “Noi siamo il sindacato del lavoro e
non della cassa integrazione” chiosa Palombella.

SINDACATO ESCLUSO DA CONFRONTO 
Dall’inizio del contenzioso legale tra ArcelorMittal e lo
Stato italiano, passando per l’accordo del 4 marzo
scorso, fino ad oggi, il sindacato è stato tenuto al-
l’oscuro. Tutto questo mentre “il Presidente Conte ha di-
chiarato che la questione Ilva sta per essere affrontata
e il Ministro Patuanelli un giorno dice una cosa e un
giorno ne dice un’altra” aggiunge il Segretario generale
della Uilm. Questa esclusione delle organizzazioni sin-
dacali in un confronto con la multinazionale e il Governo
è “intollerabile” secondo Palombella, che si domanda: “di
cosa stanno trattando?”. Il leader Uilm chiede un incon-
tro urgente perché “arrivare a settembre in queste con-
dizioni è rischioso, ci potrebbero essere problemi di
ordine pubblico e non sarà facile mantenere la calma di
lavoratori e cittadini”.
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Ex Ilva: dopo otto anni dal sequestro impianti 
la situazione è peggiorata

PRIMO PIANO
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Whirlpool: azienda conferma chiusura di Napoli

Ancora un nulla di fatto. L’ennesimo per il futuro dei 350

lavoratori del sito Whirlpool di Napoli. Dall’incontro in vi-

deoconferenza del 31 luglio, al quale hanno partecipato i

Segretari generali, i Responsabili del settore elettrodo-

mestico e rappresentanti territoriali di Fim, Fiom e Uilm,

i ministri Catalfo e Patuanelli, Dirigenti di Invitalia e i rap-

presentanti della multinazionale, non è uscita nessuna

novità concreta per il futuro dei lavoratori di Napoli.

NESSUNA DECISIONE SU NAPOLI 
Durante l’incontro è stato discussa la proroga degli am-

mortizzatori sociali, con una diversa modalità da sito a

sito. Per quanto riguarda il destino dello stabilimento na-

poletano la multinazionale ha confermato la sua volontà

di volerlo chiudere il 31 ottobre prossimo mentre Invitalia

ha presentato due proposte industriali che si riferiscono

alla filiera dell’automotive e dell’aerospazio che saranno

analizzate più approfonditamente nelle prossime setti-

mane. L’unico piano in campo per le organizzazioni sin-

dacali deve essere quello della continuità produttiva a

Napoli.

SCIOPERI E MANIFESTAZIONI 
Da quando è scoppiata la vertenza Napoli, dal 31 maggio

2019 con le dichiarazioni della multinazionale di voler

chiudere lo stabilimento campano, i lavoratori di via Ar-

gine non hanno mai smesso di lottare e manifestare con

ogni modalità e strumento a loro disposizione. L’ultima in

ordine di tempo è del 23 luglio scorso quando, insieme a

tutti i colleghi dei siti italiani del Gruppo, da imprese del

territorio e da Embraco, si sono ritrovati sotto la sede del

consolato americano a Napoli per chiedere all’azienda di

“recedere dalla decisione di chiudere il sito partenopeo,

di rispettare l’accordo del 2018 e di assicurare un futuro a

tutti gli stabilimenti e gli enti di ricerca e di staff italiani”

come dichiarano in una nota congiunta Fim, Fiom e Uilm. I

lavoratori hanno manifestato anche contro il Governo, “in-

capace di difendere l’occupazione e il sistema industriale,

giacché dopo le prime parole di solidarietà il Ministero

dello Sviluppo economico sembra purtroppo avallare la

linea aziendale” continua la nota congiunta. Al Console

Americano Patrick C. Horne le organizzazioni metalmec-

caniche hanno chiesto un intervento e sensibilizzazione

nei confronti della Multinazionale americana affinché ri-

torni sui suoi passi e ritiri l’idea folle di chiudere lo stabili-

mento di Napoli”. I sindacati chiedono al Governo “norme

che incentivino gli investimenti, in caso di rilancio, e pe-

nalizzino le chiusure, in caso di delocalizzazione” perché

“oltre a Napoli, minacciata di chiusura, denunciamo una

situazione grave più generale, a iniziare da Caserta e dalle

sedi impiegatizie marchigiana e lombarda”. A supporto

della vertenza Napoli il coordinamento nazionale di Fim

Fiom e Uilm ha proclamato 4 ore di sciopero e il blocco

degli straordinari a tempo indeterminato.
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Un incontro per programmare il riavvio della trattativa sul

rinnovo del contratto, con l’individuazione di un calenda-

rio fitto di riunioni che si terranno da metà settembre fino

alla fine del mese di ottobre: questo è quanto emerso

dalla riunione del 30 luglio tenutasi presso la sede del

Cnel a Roma tra le delegazioni delle segreterie nazionali

di Fim, Fiom, Uilm e Federmeccanica-Assistal.

VERSO FASE CONCLUSIVA 
“Dopo un un lungo periodo di estrema difficoltà causata

dalla pandemia che ci ha bloccato per sei mesi – ha

detto Rocco Palombella, Segretario generale Uilm. “Oggi

Federmeccanica ha dichiarato esplicitamente l’inten-

zione di voler avviare una trattativa di merito senza pre-

giudiziali per arrivare alla conclusione e alla firma del

rinnovo”. Per questo motivo, sottolinea il leader Uilm, “ab-

biamo messo a punto un fitto calendario, prevedendo

due incontri a settimana, a partire dal 16 settembre fino

alla fine del mese di ottobre”. Palombella indica come sia

“giunto il momento di avviare una reale trattativa, affron-

tare il merito di tutti i temi e i punti della nostra piatta-

forma, da quelli normativi a quelli che riguardano il

salario”. Durante l’incontro, aggiunge il Segretario dei me-

talmeccanici della Uil, “abbiamo avuto la sensazione di

essere giunti alla convinzione che non c’è più tempo da

perdere e che bisogna avviare un serio confronto fattivo,

quello che è mancato nell’ultimo anno”.

PARTECIPAZIONE LAVORATORI 
“Per far vivere la trattativa ai nostri delegati nei vari territori

e renderli maggiormente partecipi della discussione – con-

tinua Palombella – abbiamo deciso di programmare degli

incontri da tenersi in alcune sedi territoriali di rappresen-

tanza industriale o sindacale in diverse città italiane e non

solo a Roma, oltre che in modalità telematica”. Tutto que-

sto perché, prosegue, “le restrizioni dovute alla pandemia

non possono inficiare sul percorso partecipato dei lavora-

tori nel corso della negoziato del loro contratto di

lavoro”. Secondo il Segretario delle tute blu della Uil “ab-

biamo posto tutte le condizioni per avviare una discus-

sione sostanziale e non più formale, che parta dai punti

della nostra piattaforma: dalla salute, sicurezza e ambiente

alla formazione professionale, le relazioni industriali e le

politiche attive per arrivare alla questione salariale” . Pa-

lombella conclude come ci sia “bisogno di invertire la ten-

denza negativa del nostro Paese, occorre ridare fiducia ai

lavoratori, rinnovando il contratto, aumentando le retribu-

zioni e dando una prospettiva positiva”. 

Ccnl Federmeccanica: 
prossimi mesi decisivi per contratto



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

#46 del 31 luglio 2020 pag. 6 di 13

La crisi generata dall’emergenza

epidemiologica non ha risparmiato

nemmeno il mondo dell’aerospa-

zio: colossi come l’americana Bo-

eing o la francese Airbus si sono

visti costretti a sospendere le atti-

vità produttive in diversi stabili-

menti. Molti i posti di lavoro a

rischio a causa del blocco dei voli

e, conseguentemente, degli ordini

di velivoli da parte delle compa-

gnie aeree. Anche la Leonardo sof-

fre la crisi del mercato con cali di

produzione un po’ ovunque, in par-

ticolar modo nelle divisioni Velivoli

e Aerostrutture. Ancora tutt’oggi il

traffico aereo si è drasticamente ridotto e ci sarà da at-

tendere la famigerata “seconda ondata” del coronavirus

nel prossimo autunno per rivedere le stime e riprogram-

mare la produzione.

SETTORE STRATEGICO PER IL PAESE 
Mentre i big dell’aeronautica nel mondo bloccavano la

produzione, in Italia la Leonardo teneva duro: mentre i

vari decreti e le varie restrizioni susseguitisi nel mese di

marzo mettevano il Paese in “lockdown”, mentre le im-

magini dei camion carichi di salme a Bergamo sfilavano

tra il silenzio assordante di una città in ginocchio, mentre

il Papa pregava in una piazza S.Pietro deserta in cui il

grande vuoto era colmato “solo” dalla speranza di milioni

di Italiani, i lavoratori della Leonardo erano tra i pochis-

simi del panorama industriale italiano a recarsi a lavoro

ogni giorno poiché ritenuto “strategico” il settore aero-

spazio e difesa per il Paese, come da DPCM del 22 marzo.

Nessuna fermata, nessun ricorso all cassa integrazione,

ma la produzione è proseguita senza sosta seppur con

una presenza di operai ridotta al 30% e con migliaia di

tecnici e ingegneri in smartworking.

PROTOCOLLO AZIENDALE ANTI COVID 
La Leonardo per prima, il giorno successivo al protocollo

di contenimento del contagio da Covid-19 siglato dalle

parti sociali il 14 marzo, ha stipulato un protocollo azien-

dale insieme a Uilm, Fim e FIiom per definire tutte le mi-

sure di sicurezza a tutela dei lavoratori: dotazioni di

guanti, mascherine e gel igienizzante sono state distri-

buite in tutti i siti a tutto il personale presente (interno ed

esterno), misurazione della temperatura corporea a tutto

il personale in ingresso nei siti con

corsie separate per ingresso e

uscita ed igienizzazioni periodiche

degli ambienti di lavoro. Per ov-

viare al problema degli assembra-

menti si è deciso di dare flessibilità

sugli orari in entrata e in uscita ai

dipendenti, è stato limitato il ser-

vizio di ristorazione aziendale e si

è stabilito, di concerto con i Sinda-

cati, di mantenere una presenza

bassa di personale grazie allo

smartworking e all’utilizzo di per-

messi per il personale non remo-

tizzabile, quali le 64 ore per “visita

specialistica” previste dal Con-

tratto Integativo Leonardo e ulteriori 40 ore di “festività

smonetizzate”, individuando 5 festività durante il 2020

cadenti di sabato/domenica in aggiunta alla festa patro-

nale (ove possibile) da poter utilizzare sotto forma di per-

messi retribuiti durante i giorni feriali. Inoltre, per far sì

che vi fosse una gestione ottimale delle misure di conte-

nimento in tutti i siti, si è stabilito che fossero costituiti i

c.d. “Comitati Covid” in ogni stabilimento, composti da

R.S.U., R.L.S., Direzione aziendale, R.S.P.P. e medico

aziendale. Le proposte pervenute dai rappresentanti sin-

dacali durante le riunioni periodiche dei Comitati Covid

hanno fatto sì che in tutti i siti della Leonardo non vi fosse

un solo focolaio pur proseguendo nell’attività produttiva,

dimostrando ampiamente che la cooperazione tra Sinda-

cato e Azienda permette sempre di raggiungere l’obiet-

tivo, soprattutto in momenti critici come quello ancora in

corso.

DIVISIONE AEROSTRUTTURE E FERMATE

COLLETTIVE 
Mentre in altre Divisioni del Gruppo sembra non avvertirsi

molto la crisi, il settore aeronautico sta attraversando un

periodo buio dal quale sembra ancora distante la via

d’uscita: da un lato la Divisione Velivoli in cui il pro-

gramma JSF continua il suo trend in aumento della pro-

duzione, così come già previsto dai precedenti piani

produttivi, dall’altro una profonda crisi nella Divisione Ae-

rostrutture per via del blocco sul traffico aereo. Foggia in

particolar modo raddoppia la produzione dopo la comu-

nicazione da parte dell’americana Lockeed di voler fer-

mare la fabbricazione del velivolo nell’impianto

statunitense e di rendere il sito foggiano prime contractor

Leonardo, una sfida da vincere
di Giuseppe Danza



per la fornitura dell’ala e della sezione centrale del caccia

militare di ultima generazione. D’altro canto, programmi

come ATR, AIRBUS e BOEING 787 stanno subendo con-

trazioni che mettono in serio pericolo gli stabilimenti pu-

gliesi e campani. Una crisi senza precedenti quella

generata dalla crisi di mercato prima e dall’emergenza

sanitaria tutt’ora in corso. Per questo motivo lo scorso 9

giugno, durante un incontro in remoto tra Segreterie Na-

zionali, R.S.U. e i vertici aziendali, si è stabilito, al fine di

evitare il ricorso a strumenti come la cassa integrazione,

un piano di fermate collettive che prevede circa 21 gior-

nate aggiuntive di fermate collettive per i siti di Foggia,

Nola e Pomigliano, oltre alle chiusure già programmate

con le R.S.U. nei mesi precedenti, 31 giorni invece per

Grottaglie. Inoltre vi sarà uno spostamento di risorse in

trasferta verso altre divisioni, in particolar modo a Grot-

taglie dove la crisi produttiva, generatasi già in fase pre-

Covid, si è accentuata maggiormente in conseguenza

dell’emergenza sanitaria.

787 E IL CASO GROTTAGLIE 
Segnali allarmanti giungono dal sito di Grottaglie in pro-

vincia di Taranto, dove da 14 anni si producono due se-

zioni di fusoliera per il Boeing 787 Dreamliner. Questo

stabilimento, fiore all’occhiello della Leonardo per la tec-

nologia e l’innovazione, come più volte denunciato dalla

R.S.U. UILM di sito e dalla Segreteria Territoriale, nonché

dalla Segreteria Nazionale, soffre il fatto di essere uno

stabilimento monoprogramma e per questo da anni la

UILM ritiene che occorrano programmi industriali aggiun-

tivi, poiché un solo programma non permette di mante-

nere la completa saturazione delle linee produttive per

molto tempo. La risposta non ha tardato ad arrivare, con

la richiesta di Boeing giunta a fine 2019 di passare da 14 a

12 serie/mese di produzione. Subito dopo la comunica-

zione del passaggio a 10 serie/mese, comportando una

perdita di lavoro di circa il 30%. Dopo la crisi generata

dall’emergenza sanitaria la Boeing ha già comunicato il

passaggio nel 2021 a 8 serie/mese, segnando una perdita

di circa il 43% di produzione nel giro di qualche mese. In-

tanto lo stabilimento osserverà uno stop della produzione

dal 6 agosto fino a fine mese, nella speranza che la ripresa

del confronto a settembre possa aprire la strada nuovi

scenari. La preoccupazione per lo stabilimento pugliese

ha spinto la Segreteria UILM di Taranto e la R.S.U. UILM di

sito ad organizzare un evento pubblico tenutosi lo scorso

24 luglio e che ha visto una massiccia partecipazione da

parte di istituzioni, autorità, lavoratori e cittadini.

L’evento, al quale hanno partecipato il direttore delle

Operations Rosini e il Segretario Generale UILM Rocco

Palombella, ha acceso i riflettori sul sito di Grottaglie po-

nendosi come obiettivo la solidità occupazionale del ter-

ritorio e la tenuta delle prospettive dello stabilimento.

RILANCIO DELL’AEROSPAZIO: LEONARDO

AGGREGATORE DI FILIERA 
Dopo l’esito positivo degli ultimi incontri in cui i suggeri-

menti dei Sindacati e la disponibilità aziendale nel venire

incontro alle esigenze dei lavoratori hanno generato un

clima di speranza più che positivo in questo triste mo-

mento, per la Uilm è “Importante sottolineare che ancora

una volta – si legge nel comunicato nazionale del 29 giu-

gno – è stata riaffermata l’importanza e  la solidità di so-

luzioni condivise fra Azienda e OO.SS. e grazie a questo

modello si è riusciti a gestire con equilibrio anche i mo-

menti più critici della pandemia.” La coesione tra i lavo-

ratori potrebbe essere il nuovo modello per la gestione

dei momenti critici e rendere la Leonardo una società

ancor più solida. Infatti per la UILM è “Fondamentale in

questa fase – prosegue il comunicato UILM – continuare

nella stessa direzione e con altrettanta forza continue-

remo a chiedere il rilancio di un settore, quello dell’Aero-

spazio, valorizzando non solo le tante competenze

interne, ma facendo proseguire il percorso intrapreso

dalla Leonardo, diventare aggregatore di una filiera che

non ha eguali in altri Paesi, che ora deve essere sostenuta

da iniziative governative e che può esprimere compiuta-

mente il ruolo che si è riguadagnato nel mondo”.
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Un nuovo piano industriale a settembre e la ripresa della

produzione tra 18 mesi. Questo è quanto ha dichiarato

l’ad di SiderAlloys Italia Giuseppe Mannina nell’incontro

del 28 luglio, al quale erano presenti le organizzazioni sin-

dacali, la sottosegretaria al Mise Alessandra Todde, i rap-

presentanti di Invitalia e della Regione Sardegna. Una

riunione che arriva a pochi giorni dalla firma del contratto

per la fornitura dell’energia elettrica con Enel per i pros-

simi cinque anni. Il cronoprogramma definito da Mannina

prevede un investimento di circa 150 milioni di euro.

ACCORDO SUL COSTO DELL’ENERGIA 
Il 22 luglio si è raggiunto l’accordo tra Enel e SiderAlloys

per la fornitura dell’energia e con questo “è stato rag-

giunto un obiettivo fondamentale per il progetto di riavvio

dello smelter di Portovesme” ha commentato Guglielmo

Gambardella, coordinatore nazionale Uilm del settore si-

derurgico. “Un risultato ottenuto grazie alle iniziative

dei lavoratori dell’ex Alcoa, che credono e combattono

da anni nella ripartenza della fabbrica dell’alluminio, e

della sottosegretaria Alessandra Todde che ha creato

le condizioni e i presupposti per favorire l’intesa” ha

aggiunto Gambardella. “Un’intesa che rende sosteni-

bile il business plan per il ritorno alla produzione di al-

luminio primario in Italia” ma, ha continuato, “adesso

non c’è tempo da perdere, bisogna confrontarsi al ta-

volo ministeriale sul piano industriale per fissare la

tempistica per la conclusione dei lavori di revamping,

il riassorbimento della restante parte dei lavoratori e

riavviare la produzione di alluminio”. “Esprimiamo sod-

disfazione per il risultato con la consapevolezza che si

tratti solo di una prima ma importantissima tappa di

un lungo percorso” ha proseguito il responsabile na-

zionale Uilm.
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Una “Notte per il lavoro” – come recita il manifesto –
quella del 29 luglio scorso a Roma, evento organizzato da
Cgil, Cisl e Uil in Piazza Santi Apostoli. Una serata incen-
trata sul tema: “Ricostruire il Paese e l’Europa partendo
dal buon lavoro”. Davanti a centinaia di partecipanti, sul
palco si sono alternate le testimonianze di lavoratori, la-
voratrici e pensionati, oltre agli interventi dei tre Segretari
Confederali Landini, Furlan e Bombardieri.

LE PRIORITÀ DEL SINDACATO 
Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di programmare una serie di
iniziative unitarie di mobilitazione a “sostegno della piat-
taforma sindacale per la ricostruzione economica e so-
ciale del paese e dell’Europa, sollecitando l’avvio di un
confronto urgente con il Governo sui temi del lavoro,
della crescita economica e della riduzione delle disegua-
glianze sociali e per una migliore e più equa destinazione
delle risorse stanziate dall’Unione Europea con il Reco-
very Fund”. L’iniziativa del 29 luglio è stata la prima e ha
avuto al centro le rivendicazioni sindacali a partire “dal
blocco dei licenziamenti, la proroga degli ammortizzatori
sociali fino alla fine dell’anno, la riforma fiscale e la lotta
all’evasione, i rinnovi contrattuali nazionali privati e pub-
blici, investimenti, sanità, sicurezza sul lavoro, cono-
scenza, cultura, infrastrutture materiali ed immateriali,
lavoro stabile, digitalizzazione, mezzogiorno, previdenza,
legge sulla non autosufficienza, inclusione sociale e so-
luzione delle crisi aziendali aperte”. Il 18 settembre si
svolgerà la seconda giornata di mobilitazione nazionale

di tutto il mondo del lavoro a sostegno delle rivendica-
zioni di Cgil, Cisl, Uil e a supporto del confronto sulle
scelte che il Governo assumerà nella prossima legge di
Bilancio.

LAVORO TEMA CENTRALE 
Il Segretario generale della Uilm Rocco Palombella ha de-
finito positivamente l’iniziativa di Cgil Cisl e Uil. Il leader
della Uilm, in piazza insieme a tanti segretari e rappre-
sentanti dei metalmeccanici (meno di quanto avremmo
potuto, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19) con-
divide con forte convinzione la manifestazione e chiede
che “il lavoro venga posto al centro dell’agenda di Go-
verno, come chiede la Uil da molto tempo”. Le tute blu
sono scese in piazza il 25 giugno a Roma per “mettere al
centro le cento crisi aziendali e la salvaguardia occupa-
zionale – spiega Palombella – ma dal Governo non ab-
biamo ricevuto nessuna risposta”. Il Segretario dei
metalmeccanici della Uil si augura che l’iniziativa di Cgil
Cisl Uil “abbia un seguito e sia ascoltata dal Governo e dal
Parlamento”. Un ascolto “proficuo, che dia risultati con-
creti, che vada nella direzione delle nostre piattaforme”
aggiunge Palombella che chiede una “continuità delle ini-
ziative di mobilitazione”. Il 18 settembre ci sarà una nuova
giornata di mobilitazione sulla sicurezza sul lavoro e, se-
condo Palombella, “questi due temi, il lavoro e la sicu-
rezza, sono e devono rappresentare i baluardi di ogni
normativa e confronto sull’occupazione. Due temi inscin-
dibili e fondamentali”, conclude.
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Una notizia positiva per i lavoratori di CnhI degli stabili-

menti di Brescia e Lecce: l’azienda, nell’incontro del 29 lu-

glio, ha confermato in sostanza gli impegni presi nel

piano industriale ratificato al Mise il 10 marzo 2020 e ha

ritirato le riserve sul fu-

turo dei due siti, anche se

i tempi di realizzazione a

Brescia saranno rallentati

di un anno a causa della

pandemia.

FUTURO

STABILIMENTI 
CnhI ha valutato che nel

sito Iveco di Brescia deve

far ricorso al contratto di

solidarietà, prevedendo

un utilizzo per 30 mesi.

Per questo, secondo Fim,

Fiom, Uilm, Fismic, UglM  e AqcfR “è necessario un inter-

vento normativo che renda questo strumento aderente

alla situazione di mercato mutata con emergenza

Covid”. Le organizzazioni sindacali esprimono “preoccu-

pazione per la dilatazione dei tempi poiché è fondamen-

tale, per gestire l’impatto sull’occupazione, il rispetto dei

tempi dell’accordo del 10 marzo scorso e su questo oc-

corre un maggiore impegno da parte aziendale”. I sinda-

cati sottolineano come “gli strumenti di investimento

messi in campo nel decreto rilancio possono essere uti-

lizzati in questo senso”.A Brescia, “il processo di elettrifi-

cazione richiederà l’inserimento di nuove professionalità,

oltre che rilevanti azioni di formazione per il personale in

forza utilizzando gli incentivi previsti dalla normativa re-

gionale e nazionale” aggiungono. Per quanto invece ri-

guarda Lecce, continuano, “i cali di volume, determinati

dalla contrazione di mercato, potrebbero richiedere in fu-

turo l’apertura di un contratto di solidarietà”. Nel corso

dell’incontro l’azienda ha presentato un aggiornamento

sulla situazione di Pregnana, dove “prosegue l’attuazione

degli strumenti pattuiti col sindacato a partire dalla indi-

viduazione di un nuovo investitore, ed è necessario che

le istituzioni nazionali e regionali con il sindacato e l’im-

presa individuino gli strumenti necessari agli investimenti

per tutelare tutta l’occupazione insieme al piano di tra-

sferimenti volontari e incentivati in altri siti del gruppo,

nonché di San Mauro e di Foggia in cui le azioni prose-

guono come programmato”. Le organizzazioni sindacali

ritengono “un passo importante il fatto che CNH Indu-

strial abbia sciolto le riserve e confermato gli impegni as-

sunti che dovranno trovare compimento nei singoli

stabilimenti”.

INTERVENTO GOVERNO 
Fim, Fiom, Uilm, Fismic, UglM  e

AqcfR chiedono al Governo di

“intervenire sul contratto di so-

lidarietà, così da consentire in

questo caso come in numerosi

altri di scongiurare gli esuberi e

di preservare l’occupazione” ma

“occorre, a partire dal prossimo

incontro, che tutti facciano la

propria parte e che si entri nel

merito delle tempistiche del-

l’accordo”. Per quanto riguarda

il Ministero del Lavoro, i sinda-

cati indicano come “ha dato una mera disponibilità a va-

lutare una modifica del contratto di solidarietà

nell’ambito della più complessiva attesa riforma degli

ammortizzatori sociali, ma senza fornire nessuna risposta

impegnativa”. Mentre il Mise si è “dimostrato più attento

assumendosi l’impegno a seguire la vertenza e a coinvol-

gere, al prossimo incontro di settembre, tutti i soggetti

che dovranno pronunciarsi sulla normativa del contratto

di solidarietà”.

SCIOPERI E MANIFESTAZIONI 
Centinaia di lavoratori in tutti gli stabilimenti italiani del

Gruppo avevano scioperato il 21 luglio scorso per “ri-

vendicare il rispetto del piano industriale definito nel-

l’accordo di marzo 2020 e per chiedere al Governo di

interessarsi alle sorti di quello che, con oltre 17.000 di-

pendenti, rappresenta una delle più grandi imprese

presenti nel nostro Paese”. Ora, secondo Fim, Fiom,

Uilm, Fismic, UglM  e AqcfR “l’accordo di marzo, gli

scioperi e le manifestazioni indette in tutti gli stabili-

menti dei giorni scorsi e il confronto continuo con

l’Azienda hanno permesso la ripresa proficua del tavolo

al Mise” perchè “siamo consapevoli che restano da af-

frontare problematiche rese particolarmente difficili

dal periodo di emergenza che stiamo attraversando,

ma siamo anche fiduciosi che la conferma degli inve-

stimenti possa costituire la premessa per la tutela del-

l’occupazione”.

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

#46 del 31 luglio 2020 pag. 10 di 13

CNHI: positiva conferma piano industriale, 
ora Governo garantisca ammortizzatori



Convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77 il Decreto “Ri-
lancio” DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34″ Al suo
interno ci sono diverse previsioni che riguardano il
mondo della sicurezza sul lavoro e che vede destinatari
di finanziamenti e incentivi economici le imprese e desti-
natari di previsioni regolamentari i lavoratori impegnati
nelle attività in riapertura durante la cd. Fase 2.
Il Provvedimento prevede 8 Titoli:
• Titolo I Salute e Sicurezza (artt.1-23)
• Titolo II – Sostegno alle imprese e all’economia (artt.24-

65)
• Titolo III – Misure in favore dei lavoratori (artt.66-103)
• Titolo IV – Disposizioni per la disabilità e la famiglia (104-

105)
• Titolo V – Enti territoriali e debiti commerciali degli enti

territoriali (artt. 106-118)
• Titolo VI – Misure fiscali (artt. 119-164)
• Titolo VII – Disposizioni per la tutela del risparmio nel

settore creditizio (165-175)
• Titolo VIII – Misure di settore (Artt. 176

MISURE PER I LAVORATORI 
Art.  83  Sorveglianza  sanitaria Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 41 del Testo unico di Sicurezza, per
garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività pro-
duttive e commerciali in relazione al rischio di contagio
da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello
stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio na-
zionale, i datori di lavoro pubblici e privati dovranno assi-

curare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori
maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione
dell’età o della condizione di rischio derivante da immu-
nodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti
di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie
salvavita o comunque da comorbilità che possono carat-
terizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni
pubbliche provvedono alle attività previste al presente
comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente. Per i datori di lavoro che
non sono tenuti alla nomina del medico competente per
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previ-
sti dal decreto, fermo restando la possibilità di nominarne
uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria
eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali del-
l’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su
richiesta del datore di lavoro. Con un prossimo Decreto,
da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del Decreto legge Rilancio, verrà definita la relativa
tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni. Per questa ti-
pologia di medici non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e
41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Viene poi
specificato che la inidoneità alla mansione accertata non
può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro
dal contratto di lavoro. Infine, INAIL viene autorizzato
(previa convenzione con ANPAL), all’assunzione con con-
tratti di lavoro a tempo determinato, della durata mas-
sima di quindici mesi, di figure sanitarie,
tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore
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a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per
l’anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l’anno 2021. Oneri
coperti dal Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani.
Art. 90 Lavoro agile Ancora una conferma al Lavoro agile.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemio-
logica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del
settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni
14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro
genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito
in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa
o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a
svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche
in assenza degli accordi individuali, fermo restando il ri-
spetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da
18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione
che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche
della prestazione.  La prestazione lavorativa in lavoro
agile può essere svolta anche attraverso strumenti infor-
matici nella disponibilità del dipendente qualora non
siano forniti dal datore di lavoro. I datori di lavoro del set-
tore privato dovranno comunicare al Ministero del lavoro
in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di
cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile,
ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per i da-
tori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo sopra
previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la
modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a
23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata
dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro su-
bordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi
previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22
della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via te-
lematica anche ricorrendo alla documentazione resa di-
sponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL).
Art. 263 – Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro
pubblico e di lavoro agile). Per la continuità dell’azione
amministrativa le amministrazioni dovranno procedere
alla progressiva riapertura organizzando il lavoro dei pro-
pri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la fles-
sibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione
giornaliera e settimanale, introducendo modalità di inter-
locuzione programmata, anche attraverso soluzioni digi-
tali e non in presenza con l’utenza. La presenza dei
lavoratori negli uffici all’estero di pubbliche amministra-
zioni, comunque denominati, è consentita nei limiti pre-
visti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie
locali per il contenimento della diffusione del Covid-19,
fermo restando l’obbligo di mantenere il distanziamento
sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

MISURE PER LE IMPRESE 
Interventi straordinari per le imprese (INAIL) Art. 95 Mi-
sure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio

da contagio nei luoghi di lavoro
L’articolo assegna all’INAIL il compito di promuovere in-
terventi straordinari destinati alle imprese, anche indivi-
duali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle
imprese artigiane alle imprese agricole iscritte nella se-
zione speciale del Registro delle imprese, alle imprese
agrituristiche ed alle imprese sociali iscritte al Registro
delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro,
successivamente alla data di entrata in vigore del de-
creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, interventi per la
riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:
1. apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il di-

stanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di
installazione;

2. dispositivi elettronici e sensoristica per il distanzia-
mento dei lavoratori;

3. apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento
dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli
addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;

4. dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; si-
stemi e strumentazione per il controllo degli accessi
nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un
possibile stato di contagio;

5. dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Per il finanziamento di queste iniziative sono desti-
nate risorse già disponibili a legislazione vigente rela-
tive al bando ISI 2019 (che viene revocato) ed allo
stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti
per la sicurezza, per un importo complessivo pari ad
euro 403 milioni. L’importo massimo concedibile è pari
ad
• euro 15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9

dipendenti,
• euro 50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10

a 50 dipendenti,
• euro 100.000 per le imprese di cui al comma 1 con

più di 50 dipendenti.
Questi interventi sono incompatibili con gli altri benefici,
anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi
costi ammissibili.  L’INAIL provvederà a trasferire ad Invi-
talia S.p.A. le risorse necessarie per l’erogazione dei con-
tributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici
formulati dall’Istituto.
Misure fiscali Art. 120 – Credito d’imposta per l’adegua-
mento degli ambienti di lavoro) Alle associazioni, alle fon-
dazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo
settore, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari
al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un
massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi ne-
cessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le mi-
sure di contenimento contro la diffusione del virus
COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifa-
cimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di
spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di ar-
redi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in
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attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad inve-
stimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’ac-
quisto di strumenti e tecnologie necessarie allo
svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di ap-
parecchiature per il controllo della temperatura dei di-
pendenti e degli utenti. È cumulabile con altre
agevolazioni per le medesime spese, comunque nel li-
mite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si appli-
cano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Previsto uno o più decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, con cui individuare
le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre
quelli indicati I finanziamenti devono porsi nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)
1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19”.
Art. 124 Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni ne-
cessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 La riduzione IVA riguarda i
seguenti prodotti: Ventilatori polmonari per terapia in-
tensiva e subintensiva; monitor multi parametrico anche
da trasporto; pompe in fusionali per farmaci e pompe pe-
ristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; ca-
schi per ventilazione a pressione positiva continua;
maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspi-
razione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per
accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di moni-
toraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; masche-
rine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbi-
gliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in
lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute
di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, ca-
mici impermeabili, camici chirurgici; termometri; deter-
genti disinfettanti per mani; dispenser a muro per
disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3
per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA;
strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi
per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la
realizzazione di ospedali da campo. Le cessioni di beni ef-
fettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’impo-
sta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione
dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
Art. 125 – Credito d’imposta per la sanificazione e l’acqui-
sto di dispositivi di protezione Ai soggetti esercenti atti-
vità d’impresa, arti e professioni, agli enti non
commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’im-
posta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute

nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli stru-
menti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di pro-
tezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la
salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta
spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun be-
neficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro
per l’anno 2020. 1. Al fine di favorire l’adozione di misure
dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus
Covid-19. Sono ammissibili al credito d’imposta le spese
sostenute per:
1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata

l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti uti-
lizzati nell’ambito di tali attività;

2. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali
mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute
di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa euro-
pea;

3. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
4. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di

cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner,
tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che
siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza pre-
visti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali
spese di installazione;

5. l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di si-
curezza interpersonale, quali barriere e pannelli pro-
tettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. Il
credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento
della spesa ovvero in compensazione. Il credito d’im-
posta non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione
ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Un prossimo provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, stabilirà i criteri e le modalità di applica-
zione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del ri-
spetto del limite di spesa.
Ispezioni Art. 100 – Avvalimento Comando dei Carabinieri
per la tutela del Lavoro In via eccezionale e alla data di
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e al
fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riav-
vio delle attività’ produttive e comunque non oltre il 31 di-
cembre 2020, in base a quanto stabilito dalla
Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’Ispet-
torato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore
dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, in data 25 novembre
2019, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può av-
valersi in via diretta, oltre che dell’Ispettorato nazionale
del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tu-
tela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitata-
mente al personale già in organico.
In allegato il link del decreto Rilancio
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