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Esecutivo Uil: prove di disgelo 
con Confindustria

Si è svolto il 9 settembre in videoconferenza
la riunione dell'Esecutivo nazionale della
Uil. All'ordine del giorno l'incontro del 7
settembre tra Cgil Cisl Uil e il neo gruppo
dirigente di Confindustria. Il vertice, molto
atteso, nei giorni precedenti si era caricato
di grande significato politico
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L’Editoriale
di Rocco Palombella

Cari lavoratori, 
questo numero di Fabbrica
società assume una grande
rilevanza poiché si colloca 
in un periodo molto delicato
e con prospettive incerte per
il nostro Paese, non solo dal
punto di vista industriale



Cari lavoratori, 
in questo numero di Fabbrica società ritor-
niamo a stabilire una comunicazione pun-
tuale sui più importanti appuntamenti e
avvenimenti sindacali che ci riguardano.
Riteniamo questo nostro strumento con-
solidato visto che ormai da diversi anni
siamo presenti nelle vostre realtà territo-
riali e aziendali. 
Abbiamo anche provveduto più volte a te-
nere in considerazione i vostri suggeri-
menti migliorando la veste grafica e
facendo approfondimenti su tematiche di
attualità. Questo numero assume una
grande rilevanza poiché si colloca in un pe-
riodo molto delicato e con prospettive in-
certe per il nostro Paese, non solo dal
punto di vista industriale.
La pandemia si è diffusa in modo violento e noi italiani ab-
biamo dovuto affrontare questo dramma tra i primi. La ri-
presa autunnale, a differenza degli anni precedenti, desta
quindi ancor più grandi preoccupazioni.
Nel momento in cui scriviamo le scuole sono ancora
chiuse, dopo la brusca interruzione delle lezioni a marzo, e
questa è una ulteriore dimostrazione di come gli effetti del
virus non sono ancora alle nostre spalle. Infatti, ogni giorno
continuiamo purtroppo a registrare oltre mille casi di nuovi
positivi e un numero considerevole di decessi.
Noi siamo stati tra i primi a reagire: abbiamo individuato
tutte le misure necessarie per cercare di evitare che l’infe-
zione potesse allargarsi all’interno delle fabbriche. Questo
obiettivo è stato raggiunto, ma purtroppo ancora oggi ab-
biamo aziende chiuse, un numero considerevole di lavora-
tori in cassa integrazione, i consumi ancora in caduta libera
e la ripresa economica lenta con una decrescita del Pil
molto preoccupante.
L’epidemia ha colpito al cuore l’Europa, per questo motivo
l’Unione europea ha deciso di intervenire con fondi desti-
nati a supportare quelle strutture, quei progetti, in grado
di evitare il ripetersi di infezione e in modo particolare tutto
il sistema sanitario. Una parte dei fondi è stata inoltre pen-
sata per sostenere la ripresa economica e produttiva vin-
colando i Paesi a progetti, anche di innovazione
tecnologica, che salvaguardino l’ambiente e i territori.
Tuttavia, nonostante gli annunci, non siamo ancora in
grado di conoscere i piani che il governo realmente intende
presentare alla Commissione europea entro il mese di ot-
tobre. Noi della Uilm il 7 agosto abbiamo illustrato al mini-
stro Patuanelli i nostri progetti relativi a quattro settori
specifici: siderurgia, automotive, aerospazio e telecomuni-
cazioni; tre macrosistemi che il governo dovrà tenere in
considerazione per rilanciare settori produttivi strategici a
garantire la ripresa della nostra economia. 
Lo avevo annunciato: settembre è un mese caldo e uno dei
temi più imminenti è quello relativo ai rinnovi contrattuali.
Rinnovi che vedono in testa il negoziato per il contratto Fe-
dermeccanica Assistal e a seguire Unionmeccanica Con-
fapi, cooperative, orafi, Confimi e artigianato.
Senza voler sminuire gli altri, l’appuntamento con Feder-

meccanica Assistal è molto importante.
Abbiamo già fissato un calendario serrato
di due incontri a settimana: i primi si ter-
ranno la prossima settimana, il 16 e 17 set-
tembre, presso la sede confindustriale
romana, e daranno il via a una serie di ap-
puntamenti che si terranno su tutto il ter-
ritorio nazionale. 
Il 23 e 24 settembre, infatti, saremo in Emi-
lia Romagna. Vogliamo dare la possibilità
alle delegazioni sindacali e aziendali di
poter vivere la trattativa. Considerando le
restrizioni a causa del Covid, però, chi non
potrà partecipare di persona avrà la possi-
bilità di seguire da remoto. Siamo convinti
che Federmeccanica si assumerà una
grande responsabilità: decidere se met-

tere in discussione il modello concordato, sperimentale, di
rinnovamento contrattuale oppure se consolidarlo.
L’incontro tra Confindustria e Cgil Cisl Uil dei giorni scorsi
non ha certamente sciolto tutti i nodi, ma quantomeno è
emersa la volontà di lasciare libere le categorie e non porre
veti. Del resto ci sono oltre 10 milioni di lavoratori che at-
tendono da anni il rinnovo contrattuale ormai indispensa-
bile.
La piattaforma dei metalmeccanici Federmeccanica Assi-
stal è stata presentata il 5 novembre dell’anno scorso, sono
passati 11 mesi e questo è un problema. È pur vero che bi-
sogna considerare la pandemia, ma ora non ci sono più
alibi: bisogna sedersi e dire con schiettezza quali sono le
volontà delle parti con lealtà e serietà. Non possiamo per-
dere tempo: dobbiamo entrare subito nel merito. Ovvia-
mente non rinunceremo ai contenuti della nostra
piattaforma che riteniamo – mai come oggi – attuali. È fon-
damentale avere al più presto un quadro chiaro in cui muo-
versi.
Cgil Cisl e Uil nonostante l’incontro con Confindustria sono
ancora in attesa di essere convocati dal governo e hanno
ritenuto di dare seguito alla manifestazione che abbiamo
fatto a Roma il 29 luglio “Una notte per il Lavoro”. Il pros-
simo appuntamento è quindi per il 18 settembre con una
giornata di mobilitazione nazionale caratterizzata da inizia-
tive regionali sotto lo slogan “Ripartire dal Lavoro”. Io sarò
presente alla manifestazione che si terrà a Trento per riba-
dire che il Paese ha bisogno di ricomporre un tessuto so-
ciale che il Covid ha messo a dura prova. Dobbiamo
ripartire da un buon lavoro, in sicurezza, con contratti rin-
novati per ridare dignità alle persone. 
Il primo ottobre abbiamo inoltre convocato il nostro Ese-
cutivo nazionale, sarà un’occasione importante per fare il
bilancio delle crisi e della situazione che vivono i principali
settori della metalmeccanica. Ma soprattutto, sarà l’occa-
sione per fare il bilancio dei primi incontri con Federmec-
canica Assistal sul contratto. Abbiamo di fronte a noi un
periodo che ci richiederà grande impegno, per questo
chiedo a voi tutti la massima collaborazione che sono certo
non mancherà, come del resto è stato fino a questo mo-
mento.
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L’Editoriale
di Rocco Palombella



Si è svolto il 9 settembre in videoconferenza la riunione

dell’Esecutivo nazionale della Uil. All’ordine del giorno l’in-

contro del 7 settembre tra Cgil Cisl Uil e il neo gruppo di-

rigente di Confindustria. Il vertice, molto atteso, nei giorni

precedenti si era caricato di grande significato politico,

alla luce anche delle dichiarazioni contrastanti che en-

trambe le parti avevano rilasciato a mezzo stampa. A

quattro mesi dall’elezione di Carlo Bonomi e la sua nuova

squadra, infatti, non vi era stata alcuna possibilità di dia-

logo. Inoltre, non vi sarà sfuggito il fatto che nel corso

dell’elezione del nuovo Segretario generale della Uil, Pier-
paolo Bombardieri, avvenuto il 4 luglio scorso, erano pre-

senti il Presidente del Consiglio e tre ministri mentre

mancava del tutto la presenza confindustriale. L’imma-

gine che si era creata, di una Confindustria isolata e con-

tro tutti, non si era mai verificata in passato.  Contro il

Governo, e questo si può giustificare, ma contro le orga-

nizzazioni sindacali decisamente meno. Ma la cosa più

preoccupante è che lo scontro sia avvenuto su temi che

normalmente hanno sempre visto convergere Confindu-

stria e parti sociali. Persino la vigilia dell’incontro è stata

caratterizzata da dichiarazioni preoccupanti sui rinnovi

contrattuali, sull’orario di lavoro, sullo sblocco dei licen-

ziamenti: temi che in verità ci facevano presagire una rot-

tura reale e non più solo mediatica.

PAROLA D’ORDINE RESPONSABILITÀ 
Il primo incontro, dunque, durato oltre tre ore si è tenuto

in un clima di grande responsabilità. Non c’è stata la sot-

toscrizione di alcun documento o protocollo, è stata in-

vece ribadita la volontà di rispettare il “Patto della

Fabbrica” stipulato nel 2018 e adattato al contesto che

stiamo vivendo. Nonostante da quel giorno siano cam-

biati quasi tutti i Segretari generali, compreso il vertice di

Confindustria, il Patto continua a rimanere uno strumento

valido per andare avanti. Nel merito sono stati discussi

diversi argomenti di vitale importanza per il mondo del

lavoro e le parti si sono dichiarate disponibili a calenda-

rizzare incontri ad hoc già dalle prossime settimane che

vedranno il coinvolgimento anche di Governo e ministri

competenti. Cgil Cisl e Uil hanno molto apprezzato la di-

sponibilità di Bonomi a togliere il veto sul rinnovo del

contratto della sanità privata, fermo da ben 14 anni, sui

rinnovi di oltre 10 milioni di lavoratori solo nel settore pri-

vato e sul tanto discusso contratto degli alimentaristi, un

po’ a metà del guado. Come potete immaginare anche

noi avevamo qualche preoccupazione per il nostro con-

tratto, la cui trattativa va avanti da circa un anno, ma ab-

biamo già predisposto un fitto programma di

appuntamenti per tutti i settori riguardanti il comparto

metalmeccanico. E’ importante che, in questo contesto
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così sfaccettato, ci sia il coinvolgimento dell’Esecutivo

per quanto riguarda interventi da mettere in campo per

detassare gli incrementi salariali per effetto dell’alto peso

fiscale che i lavoratori devono sopportare. Tema su cui vi

è una convergenza con Confindustria.

TROVA LE DIFFERENZE 
Ma non è tutto rose e fiori. Siamo consapevoli del fatto

che ci sono anche punti di vista differenti e uno di questi

è quello che riguarda la riduzione dell’orario di lavoro e

l’utilizzo dello smart working. Noi continueremo a bat-

terci affinché Confindustria modifichi questa imposta-

zione. La produttività è sicuramente un tema molto

sentito, non solo dalle aziende ma anche dalle organiz-

zazioni sindacali. Produttività significa miglioramento

delle condizioni economiche e sociali dei lavoratori. Con-

tinuare a ribadire la stessa posizione degli ultimi 50 anni

– e cioè che più ore si tengono i lavoratori nella fabbrica

e più si ottengono risultati sul piano economico – è un’af-

fermazione a cui ormai crede soltanto una parte dell’im-

prenditoria. Noi invece siamo convinti che il tema della

riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario sarà una

delle leve fondamentali per poter recuperare produttività

ed efficienza, ma anche e soprattutto per evitare licen-

ziamenti con conseguenti disastri sociali. Così come l’uti-

lizzo di tutti gli strumenti a nostra disposizione, compreso

il ricorso razionale agli ammortizzatori sociali, ci consen-

tirà di superare le difficoltà. I benefici che si ottengono

da un lavoratore legato alla propria entità produttiva o da

un lavoratore in cassa integrazione sono completamente

diversi: c’è tutto un tema legato al tempo libero, alla so-

cialità di cui in Italia siamo molto indietro rispetto agli altri

Paesi europei.

LA UIL VA AVANTI COMPATTA 
Il lungo dibattito dell’Esecutivo Uil, anche se da remoto,

dopo la relazione introduttiva di Bombardieri ha fatto

emergere la piena condivisione e compattezza della no-

stra Organizzazione sui temi trattati. Il risultato dell’incon-

tro con Confindustria è anche il frutto della

determinazione che ha avuto la Uil che non si è piegata

ad alcun tipo di riverenza. Un primo passo importante al

quale ora non resta che far seguire puntuali verifiche sul

rispetto effettivo degli impegni assunti. Nel frattempo è

stato deciso di confermare le iniziative messe in campo

da Cgil Cisl Uil nei prossimi giorni: il 18 settembre la Gior-

nata di mobilitazione nazionale caratterizzata da iniziative

regionali sotto lo slogan “Ripartire dal Lavoro” e il 26 set-

tembre lo sciopero del settore della scuola. Sulla base di

quello che succederà da qui in avanti la Confederazione

deciderà se intensificare o attenuare le azioni di lotta. E

noi metalmeccanici siamo pronti a fare la nostra parte. 
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Ccnl Federmeccanica: 
trattativa subito nel merito, i tempi sono maturi

Riprende la trattativa per

il rinnovo del Contratto

nazionale di lavoro dei

metalmeccanici, come

era stato stabilito nella

riunione del 30 luglio

presso il Cnel avvenuto in

una ristrettissima tra le

delegazioni delle segre-

terie nazionali di Fim

Fiom Uilm e Federmec-

canica Assistal. I primi

due appuntamenti si ter-

ranno a Roma e sono

stati fissati per il 16 e il 17

settembre, seguiranno

due incontri, il 23 e il 24 settembre, rispettivamente a Bo-

logna e Reggio Emilia. “Abbiamo scelto di rendere la trat-

tativa ‘itinerante’ proprio per recuperare le difficoltà e il

blocco dei mesi precedenti a causa della pandemia”, sot-

tolinea il segretario generale Uilm, Rocco  Palombella.

“Vogliamo riprenderci la possibilità di guardarci negli

occhi, naturalmente rispettando tutte le misure necessa-

rie previste, ed entrare nel merito delle questioni che ab-

biamo messo nero su bianco nella nostra piattaforma. Gli

incontri – continua – saranno serrati, due a settimana fino

alla fine di ottobre”.

CONFRONTO SERIO E DI SOSTANZA 
La volontà, insomma, è quella di non perdere altro tempo

e mettere in azione un serio confronto per riuscire a tro-

vare un accordo entro la fine dell’anno. “I tempi sono ma-

turi per avviare una discussione di sostanza che parta da

salute, sicurezza, ambiente, formazione, relazioni indu-

striali, politiche attive e naturalmente il salario”, aggiunge.

“La pandemia non può essere l’alibi dietro il quale na-

scondersi, anzi, al contrario deve darci nuovo slancio per

riaffermare la centralità del contratto e del lavoratore con

i suoi diritti e le sue tutele”. Secondo il leader dei metal-

meccanici della Uil, infatti, occorre ridare fiducia ai lavo-

ratori, aumentare loro le retribuzioni attraverso il rinnovo

del contratto affinché si inverta la rotta negativa segnata

dalle crisi del passato e dal coronavirus. “La storia ci inse-

gna che il rinnovo del contratto dei metalmeccanici può

fare da spartiacque e aprire la strada a cambiamenti che

possono segnare in positivo la situazione economica dif-

ficile che stiamo attraversando”, dice ancora Palombella.

SALVAGUARDARE 

IL CONTRATTO 
“Lo abbiamo dimostrato

già nel 2016 quando ab-

biamo innovato le regole

dei rinnovi precedenti

puntando a rafforzare il

welfare aziendale con

l’estensione della sanità

integrativa gratuita a

tutti i lavoratori e ai loro

familiari, in una fase in

cui la sanità pubblica

aveva smesso di garan-

tire l’assistenza ade-

guata”, spiega il leader

della Uilm, e alla luce di quello che è successo negli ul-

timi mesi non possiamo che ribadirne l’efficacia. E’ stata

una esperienza positiva che però si contestualizzava in

dato momento storico. “Oggi, invece – ribadisce – ab-

biamo puntato da una parte a consolidare i temi della

sicurezza, le relazioni industriali, l’inquadramento, ma

dall’altra abbiamo deciso di puntare molto sul recupero

salariale con l’implementazione dei minimi contrat-

tuali”. Tutto questo dopo un triennio in cui la crescita è

stata molto modesta a fronte di una bassissima infla-

zione. La necessità di far crescere i salari non è – e non

deve essere – una prerogativa esclusivamente sinda-

cale, piuttosto è indispensabile per far ripartire l’econo-

mia del Paese. “Proprio mentre ci troviamo nel pieno

degli effetti della pandemia la trattativa deve entrare

subito in una fase avanzata dando un segnale di inco-

raggiamento ai mercati e soprattutto ai lavoratori”, ag-

giunge Palombella. La Uilm ha preso atto con moderato

ottimismo del senso di responsabilità dimostrato da

Confindustria nel non aver voluto porre veti sul rinnovo

dei contratti già scaduti e in modo particolare su quello

dei metalmeccanici. La trattativa può dunque ripren-

dere senza tentennamenti, con coraggio e determina-

zione. “Chiediamo inoltre al governo di intervenire

concretamente, una volta per tutte, con una de-tassa-

zione sul lavoro, sarebbe un segnale molto importante.

Abbiamo provato nei lunghi anni senza successo. E’ ar-

rivato il momento di adottare provvedimenti che inco-

raggino i rinnovi contrattuali e soprattutto che ci sia più

disponibilità economica per far ripartire i consumi”,

conclude.
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Nessuna novità. Così si può descrivere in due parole l’in-
contro tra l’amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia
Morselli, il direttore delle risorse umane di AMI, Arturo Fer-
rucci, e i segretari generali di Fim Fiom Uilm tenutosi il 2
settembre a Roma nelle stanze dello studio legale Cleary
Gottlieb (uno dei legal team che segue la multinazionale
ArcelorMittal nella vicenda ex Ilva). Incontro che doveva ri-
manere ufficioso, senza il riverbero della stampa, e che in-
vece è stato svelato pochi giorni prima. Sebbene non
abbia prodotto granché, è almeno servito a riprendere un
rapporto con l’azienda che era ormai congelato da mesi e
l’istituzione di una cabina di regia per Taranto al fine di
sciogliere il nodo dei pagamenti attesi dalle aziende del-
l’indotto. 

SITUAZIONE CRITICA 
Il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, non
ha perso l’occasione per mettere sul tavolo tutte le diffi-
coltà vissute dai lavoratori negli stabilimenti, a partire da
quello di Taranto. In particolare Palombella ha ricordato
l’unilateralità dell’organizzazione del lavoro, l’utilizzo di
straordinari in presenza di migliaia di lavoratori in cassa
integrazione, i ritardi sulla manutenzione e sugli inter-
venti di ambientalizzazione. “ArcelorMittal – ha spiegato
il leader dei metalmeccanici della Uil alla stampa – ha il-
lustrato un quadro generale difficile di cui già eravamo a
conoscenza, oggi aggravato ulteriormente dalla pande-
mia”. Ecco perché non è più rinviabile un incontro con il
governo, senza attendere la data delle elezioni regionali.
“L’Esecutivo ci deve spiegare quali azioni intende mettere
in campo per il futuro della più grande acciaieria europea,
dal punto di vista ambientale, occupazionale e sociale”.

TRATTATIVE ARENATE 
E mentre la trattativa tra la multinazionale e il governo è
ferma a fine luglio, le condizioni dei lavoratori e degli im-
pianti peggiorano quotidianamente. “La vita di lavoratori e
cittadini – aggiunge Palombella – non può aspettare i tempi
della politica, bisogna intervenire prima che la situazione
precipiti definitivamente”. L’ultimo incontro del sindacato
metalmeccanico con i tre ministri Gualtieri, Catalfo e Pa-
tuanelli risale al 9 giugno, oltre tre mesi fa. Nel frattempo
sui giornali spuntano fuori ipotesi di riconversione indu-
striale che, agli occhi di chi conosce bene lo stabilimento,
sembrano molto lontane e di difficile realizzazione.

ACCORDI E BILANCI 
Il 6 settembre è stato l’anniversario del famoso accordo
del 2018 – definito dall’allora ministro dello Sviluppo eco-
nomico, Luigi Di Maio, il migliore possibile – che preve-
deva circa 2,5 miliardi di investimenti ambientali e
tecnologici e la piena occupazione dei lavoratori. Pur-
troppo l’attuale bilancio conta oltre cinquemila lavoratori
in cassa integrazione, con la prospettiva di trasformarsi
in esuberi strutturali, migliaia di lavoratori dell’indotto in
cig e milioni di euro non pagati alle aziende dell’appalto. Il
4 settembre scorso hanno incrociato le braccia i lavoratori
del reparto Produzione lamiere, il 7 settembre è stata la
volta del Laminatoio a freddo. Gli scioperi organizzati da
Fim Fiom Uilm rischiano di essere solo l’inizio di una serie
di mobilitazioni. “Lo stabilimento diventa giorno dopo
giorno una polveriera e un pericolo sia per i lavoratori che
per l’intera città”, insiste Palombella. “È giunta l’ora della
verità. La palla è nelle mani del governo e non possiamo
più aspettare”, conclude.

L’ex Ilva rischia il collasso. 
Urge incontro-verità con il governo
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La decisione assunta dal
fondo Quantum Capital
Partners di richiedere al
Tribunale l’ammissione
alla procedura di concor-
dato preventivo per met-
tere in sicurezza lo
stabilimento dell’alluminio
dell’ex Alcoa, Slim  Rolling
Fusina, non è stato certa-
mente un “fulmine a ciel
sereno”. Sia in occasione
dell’assemblea tenutasi
nel gennaio dello scorso
anno che in quella svolta
all’inizio di quest’anno
presso lo stabilimento di
Fusina, la Uilm aveva già denunciato la necessità di inter-
venire in tempo utile sullo stabilimento veneto in ragione
di una situazione produttiva ed economica complicata che
nel tempo sarebbe divenuta insostenibile. L’azienda ha
preferito non ascoltare il grido dall’arme lanciato dalle no-
stre rsu e dalla nostra organizzazione e non affrontare la
questione fino all’incontro in videoconferenza dello scorso
3 settembre con i rappresentanti del MiSE, il management
di Slim e del fondo d’investimento tedesco Quantun Capi-
tal Partners AG proprietari degli stabilimenti di Fusina e Ci-
sterna di Latina.

DUE ANNI E NESSUN PROGETTO 
Un incontro in cui l’azienda ha finalmente palesato la crisi,
le ragioni e quelli che potrebbero essere i rimedi da adot-
tare per la sua salvaguardia. Ricordiamo che a distanza di
oltre 2 anni dall’acquisizione dell’ex sito Alcoa di Fusina
da parte del fondo d’investimenti tedesco nessun piano
industriale con i relativi investimenti è stato mai presen-
tato e realizzato. Alla fine del 2019, alla difficile situazione
pregressa, c’è stato un ulteriore peggioramento dovuto
alla crisi di mercato a cui si è aggiunto il Covid-19. Oggi,
alla luce del quadro rappresentato dall’azienda nel corso
della riunione con il MiSE, si apre uno scenario incerto
sulla prospettiva del sito veneto che rischia di compro-
mettere (forse) anche quello laziale: Fusina e Cisterna co-
stituiscono il primo produttore in Italia di alluminio fino e
laminato grosso. Con lo stabilimento il sito tedesco di
Merserburg, il gruppo occupa complessivamente circa
800 addetti con capacità installata di 170.000 tonnellate
e con un fatturato 2019 di oltre 173 milioni di euro.

I TEDESCHI SAPEVANO 
Le difficili condizioni dello stabilimento di Fusina erano
ben note al fondo tedesco all’atto dell’acquisizione: negli

ultimi anni di gestione
Alcoa gli impianti non
hanno avuto una ade-
guata attenzione da
parte della multinazio-
nale statunitense in pre-
visione della cessione. Lo
stesso andamento eco-
nomico e le inefficienze
ereditate erano note agli
investitori del fondo che
avrebbero dovuto, da
subito, realizzare una
adeguata manutenzione
e significativi investi-
menti per invertire il
trend negativo. Dopo il

primo incontro di verifica al MiSE e rispetto a una situa-
zione finanziaria molto complicata, la Uilm è seriamente
preoccupata sulla situazione di Slim Fusina. Abbiamo
chiesto agli investitori del fondo Quantum di mettere in
sicurezza l’azienda finanziariamente per garantire la sua
continuità produttiva. Al momento manca la liquidità
per pagare i fornitori per l’approvvigionamento della
materia prima per alimentare gli impianti e mantenere
gli impegni con i clienti e assicurare la manutenzione
degli impianti. L’azienda ha quantificato in 15 milioni di
euro il fabbisogno immediato di nuova finanza per poter
proseguire l’attività.

PROGETTO INSUFFICIENTE 
Abbiamo già dichiarato di ritenere insufficiente il pro-
getto di ristrutturazione 2020-2023 presentato dal-
l’azienda al MiSE basato essenzialmente sulla riduzione
del costo del lavoro, un taglio di 70/90 posti di lavoro
(sui 307 complessivi attualmente in forza) e meno di 10
milioni di investimenti nei prossimi tre anni. In questo
modo non c’è una prospettiva di lungo termine e per
noi è inaccettabile. Occorre, dunque, che le istituzioni
locali e nazionali pongano la massima attenzione sulla
vertenza al fine di individuare le soluzioni necessarie
per salvaguardare un’industria con un importante know
how, eccellenti prodotti e con grandi potenzialità di ri-
lancio. Del resto la stessa azienda ha dichiarato che Slim
possiede una gamma di prodotti richiesti dai diversi
mercati: militare, automotive e cantieristica navale. Ci
attendiamo a breve una nuova convocazione a seguito
degli incontri tecnici già pianificati al MiSE con i respon-
sabili aziendali, istituzioni territoriali e Invitalia con
l’obiettivo di verificare la disponibilità di strumenti fi-
nanziari e di ammortizzatori sociali per affrontare que-
sta crisi.

Slim Fusina: una crisi annunciata
di Guglielmo Gambardella



Richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla situazione

occupazionale di Sirti: è il motivo della manifestazione

pacifica che si è tenuta il 2 settembre scorso all’esterno

dei cancelli di via Borsellino, a Casandrino, in Campania.

Il sit-in di due ore, a partire dalle 8, è stato deciso dal con-

siglio di fabbrica con i rappresentanti di Fim, Fiom, Uilm

e Usb. Alla manifestazione dell’azienda specializzata in

progettazione, realizzazione e manutenzione delle grandi

reti di telecomunicazione sono stati invitati anche i rap-

presentanti delle istituzioni.

LA SITUAZIONE A OGGI 
Come hanno spiegato in una nota le organizzazioni sin-

dacali, il 3 marzo scorso Sirti ha avviato la procedura di

licenziamento per 764 unità, con un numero maggiore

rispetto a quello dichiarato nel primo piano sociale da-

tato maggio 2019. “Nel corso degli incontri – si legge

nella nota – l’azienda cominciava ad avanzare pretese

sempre più assurde, con percentuali di contratto di so-

lidarietà che toccano punte del 50%, riduzione del pasto

pomeridiano attraverso la deroga al contratto collettivo

nazionale”. Nonostante la contrarietà a tali richieste –

essendo i lavoratori stati collocati per tutto il 2019 in

contratto di solidarietà, poi in cassa per covid con punte

per 1.100 lavoratori a zero ore – le organizzazioni sinda-

cali avevano dato la propria disponibilità a Sirti nel ricer-

care una condivisione che portasse alla salvaguardia di

tutti i livelli occupazionali, con l’intesa di un nuovo piano

sociale. Dal canto suo, però, l’azienda ha risposto a tale

apertura con la disdetta dell’integrativo in maniera uni-

laterale. Integrativo che arriva in Sirti dopo 16 anni e

dopo 2 lunghissimi anni di discussione. Questo com-

porta naturalmente un’ulteriore perdita di salario per i

lavoratori.

PERCORSO DI RESPONSABILITÀ 
Nonostante questo, per senso di responsabilità, il sinda-

cato tutto ha dato la propria disponibilità a un percorso

che possa portare a un’intesa sul nuovo piano sociale.

Tuttavia, l’azienda vuole gestire in maniera unilaterale le

risorse dello Stato e le risorse umane – mettendo sotto

pressione i lavoratori con trasferimenti da Nord a Sud (e

viceversa) – e gli accordi, dando disdetta solo delle parti

che più convengono. “Condanniamo profondamente

questo atteggiamento – sottolinea il responsabile nazio-

nale Uilm, Michele Paliani – e il nostro obiettivo resta

quello di garantire la sicurezza occupazione a tutte le la-

voratrici e i lavoratori di Sirti”.
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Sirti: resta il nodo occupazione. 
Sit-in due ore a Casandrino



Eravamo arrivati a un

passo dalla conclusione e

siamostati costretti a ge-

stire una battaglia di-

versa da quelle che

immaginavamo fino a

qualche tempo fa. Oggi

non siamo ancora nella

condizione dello scam-

pato pericolo e l’impatto

della pandemia ha pro-

dotto degli effetti ogget-

tivi sull’andamento del

business. In una fase di

grande difficoltà come

quella che è stata affron-

tata noi della Uilm abbiamo resistito con tenacia evitando

che si fermassero le attività e, mettendo in campo tutte

le misure di salvaguardia dei lavoratori, continuato a la-

vorare con la consapevolezza che i luoghi di lavoro pos-

sono essere sicuri. A distanza di qualche mese e magari

essendo riusciti a ricaricare le batterie con qualche giorno

di riposo ci accingiamo a riprendere il confronto sul Con-

tratto Integrativo che avevamo dovuto sospendere.

BASE SOLIDA 
La base su cui poggia il riavvio del confronto è solida ed

è convinzione delle parti che riuscire a chiudere il con-

tratto di 2° livello consentirà alla Leonardo tutta di con-

centrarsi ancora di più sull’obiettivo importante, che per

il 2020 è quello di mitigare il più possibile gli effetti ne-

gativi prodotti dal Covid, soprattutto nel settore civile. Il

contesto dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza nel quale

Leonardo opera, e di cui è l’indiscusso driver italiano, rap-

presenta un settore che dal Paese attende doverose

scelte di investimento strategiche per sviluppare le atti-

vità di ricerca, la formazione di personale qualificato, un

legame più stretto tra Università e impresa e un’atten-

zione costante alle tecnologie innovative. Anche per que-

sto l’aerospazio è un asset centrale per una Italia

industriale competitiva nel mondo. Leonardo incarna ap-

pieno questi valori e ha anche la responsabilità di conti-

nuare a promuovere la coesione industriale di una filiera

produttiva che quasi nessuno al mondo può vantare.

Tutte queste condizioni

vanno salvaguardate e

alimentate promuo-

vendo il rinnovo del

CCNL e la prosecuzione

della contrattazione di 2°

livello.

PATRIMONIO

COMUNE 
In Leonardo questi valori

sono patrimonio comune

delle parti e ci eravamo

lasciati prima della pausa

estiva con un atto impor-

tante: la sottoscrizione

dell’accordo di “proroga” del Premio di Risultato e la con-

testuale decisione di sbloccare l’aumento del supermi-

nimo collettivo stabilito in precedenza. Un segnale

tangibile già nella busta paga di settembre che riafferma

la volontà di concludere in tempi ragionevolmente brevi

questo percorso di rinnovo. Il prossimo 17 di Settembre

ci sarà un incontro che sancirà un ulteriore passo in avanti

verso la nuova normalità. Si terrà infatti in modalità mista,

presenza e videoconferenza, per ribadire che anche sul

versante delle relazioni c’è la volontà di riguadagnare

quel terreno perso. 

TEMI DA AFFRONTARE 
I capitoli ancora da affrontare non sono solo economici e

alcuni che erano stati chiusi – come lo smart working –

saranno riaperti per essere aggiornati alla luce della mu-

tazione avvenuta, avendo bene a mente il valore ag-

giunto rappresentato dallo scambio e dalla interlocuzione

diretta, ma con la consapevolezza che lo strumento fa-

vorisce una migliore gestione della nuova modalità di vita

e lavoro “al tempo delle mascherine”. L’obiettivo è quello

di chiudere entro la fine di ottobre, obiettivo ambizioso

ma condiviso, poiché e non lo dimentichiamo, dovremo

anche ragionare su come sostenere qualche attività an-

cora in sofferenza a causa della crisi. Non siamo ancora

vaccinati, ma aver affrontato la Pandemia ha reso i 30mila

lavoratori italiani di Leonardo un po’ più forti.
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Leonardo: riprende il confronto 
sul contratto integrativo aziendale

di Bruno Cantonetti



Settecentocinquanta miliardi per la ripresa economica,

industriale e sociale dell’Europa: è questo lo scopo del-

l’accordo del 21 luglio scorso tra i Capi di Stato e di Go-

verno dell’Unione europea che ha dato vita al Recovery

Fund. Un’intesa che dovrà essere ratificata dai Parlamenti

di tutti i Paesi membri e dal Parliamento europeo entro

la fine del 2020. Ogni Governo dovrà inoltre presentare

programmi che saranno valutati dalla Commissione eu-

ropea e Consiglio dell’Ue. I fondi sono suddivisi in sussidi

diretti, pari a 390 miliardi, e prestiti garantiti per 360 mi-

liardi, e saranno disponibili dalla seconda metà del 2021.

FONDI ITALIANI 
Dopo giorni di intense trattative, il Governo italiano ha ot-

tenuto 82 miliardi di sussidi diretti e 127 miliardi di prestiti

il cui rimborso avverrà a partire dal 2027. Il ministero dello

Sviluppo economico guidato da Patuanelli ha già pronta

una serie di progetti per tre macro aree di riferimento:

trasformazione digitale e innovazione, transizione verde,

attrattività e rafforzamento del sistema produttivo.

TRASFORMAZIONE DIGITALE E INNOVAZIONE 
Rientrano in questa macro area diversi progetti: Trasfor-

mazione 4.0 (27 miliardi) – Dal 2021/2022 sostegno inve-

stimenti per transizione, trasformazione tecnologica,

green, digitale, misure fiscali (credito di imposta per beni

strumentali e spese in ricerca, sviluppo, innovazione e de-

sign, agevolazioni per investimenti in tecnologie digitali e

green), contributi a fondo perduto per innovazione nel set-

tore delle TIC (tecnologie dell’informazione e comunica-

zioni); Investimenti ricerca e sviluppo (4,5 miliardi) – Dalla

fine del 2020 istituzione Fondo IPCEI per promuovere e

rafforzare catene strategiche del valore in Italia (Batterie,

Microelettronica, Idrogeno), Partenariati in ricerca e inno-

vazione; Piano per Tecnologie emergenti (2,3 miliardi) –

Entro il 2026 avvio piano per l’Interlligenza Artificiale (so-

stegno investimenti, aggiornamento competenze lavora-

tori e manager, partenariato pubblico-privato, Istituto

italiano per l’IA, Blockchain; Banda Ultra Larga (6 miliardi)

– Entro il 2026 estensione banda larga, fino a 1 Gbits, alle

aree bianche (poca o nessuna connessione), completa-

mento in quelle grigie (unico operatore di rete) e raggiun-

gimento delle sedi pubbliche e siti produttivi; Servizi e

connessioni digitali (6,735 miliardi) – Transizione digitale e

superamento del digital divide, in particolare nella scuola,

turismo, cultura, scuola attraverso la posa della fibra ottica

e banda ultra larga.

TRANSIZIONE VERDE 
Gli interventi principali in questo caso riguardano misure

come: Super ecobonus e sismabonus (30 miliardi) – Fino

al 2024 fondi per riqualificazione enrgetica e messa in si-
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Recovery Fund: l’Europa prova a ripartire. 
I progetti del Mise



curezza di edificili pubblici e privati, estensione ecobonus

e sismabonus; PNIEC (Piano nazionale integrato clima ed

energia) – Investimento di 9 miliardi entro il 2026 – Red-

dito energetico e promozione dell’autoproduzione di

energia elettrica rinnovabile, adeguamento rete elettrica

alle esigenze del futuro (smart grids) entro il 2025, poli in-

tegrati di ricarica in sostituzione di una parte dell’attuale

rete distributiva di carburanti (mille impianti su 20mila to-

tali) entro il 2023, installazione di ricariche elettriche,  pro-

mozione del biometano; Decarbonizzazione  e

Transizione giusta (3,5 miliardi) – Entro il 2026 decarbo-

nizzazione di poli industriali per la riduzione delle emis-

sioni CO2 (in particolare comparto raffinazione e

produzione di ceramiche) e riqualificazione lavoratori in-

teressati dalle operazioni di riconversione dei siti, chiu-

sura entro il 2025 di centrali elettriche a carbone come

Brindisi, Civitavecchia, Monfalcone con sostituzione con

centrali a gas; Strategia per l’idrogeno (1 miliardo) – Spe-

rimentazione, sviluppo e realizzazione entro sei anni di

idrolizzatori su scala industriale attraverso una collabora-

zione tra ENEA, Università, Enti di Ricerca ed Imprese,

creaione di un’area industriale con realtivo indotto dedi-

cata alla produzione di elettrolizzatori e creazione parco

tecnologico specializzato nelle tecnologie dell’idrogeno,

utilizzo sperimentale dell’idrogeno nel settore industriale

(in particolare siderurgia) e nei trasporti pesanti e ferro-

viari; Piano Siderurgia sostenibile (5 miliardi) – Graduale

decarbonizzazione degli impianti produttivi, azioni di ri-

cerca e sviluppo verso l’utilizzo dell’idrogeno, riconver-

sione siti ambientali, efficientamento energetico,

riconoscimento del rottame ferroso come materia prima

seconda, riequilibrio dei costi ambientali – Entro il

2026; Riqualificazione energetica e messa in sicurezza

edifici PA locale (3,3 miliardi) – A partire dal 2022 inter-

vento di circa il 3% l’anno della superficie complessiva-

mente occupata da questa tipologia di edifici; Economia

circolare (5,2 miliardi) – Entro il 2026 coordinamento, pro-

mozione, controllo e monitoraggio dell’economia circo-

lare in Italia, rafforzamento competenze professionali,

trasferimento tecnologico e supporto alle PMI, azioni per

la transizione circolare nelle aree urbane e rurali; Smart e
green mobility (5 miliardi) – Ecobonus fino al 2024 per au-

toveicoli, motoveicoli e micromobilità a bassa emissione

di CO2, transizione verde dell’industria automotive e nau-

tica, innovazione parco autobus del trasporto pubblico

locale entro il 2026, promozione car sharing, mobility

cooperativa, piste ciclabili, rendere smart e digitali servizi

come ticketing, minimizzare le attese, wi-fi services.

ATTRATTIVITA’ E RAFFORZAMENTO DEL

SISTEMA PRODUTTIVO 
In questa macro area troviamo: – Attrazione investimenti

esteri e Reshoring (2,5 miliardi) – Agevolazioni a programmi

di investimenti, sostegno allo sviluppo in aree di crisi indu-

striale, programmi di ristrutturazione di aziende in crisi

(Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e prose-

cuzione attività d’impresa); Accesso al credito e liquidità

per le imprese (6,5 miliardi) – Sostegno delle imprese per

facilitare accesso al credito, agevolazioni su finanziamenti

bancari per acquisto macchinari, creazione banca pubblica

degli investimenti in tre anni; Rafforzamento patrimoniale
e facilitazione dell’accesso al credito da parte delle im-

prese in difficoltà (6,5 miliardi) – Rafforzamento fondo per

la salvaguardia livelli occupazionali e prosecuzione attività

d’impresa, sostegno a società e imprese in Amministra-

zione straordinaria; Piano per il potenziamento filiera ae-

rospazio, difesa e sicurezza (12,5 miliardi) – Entro 6 anni

transizione digitale e green e della resilienza, investimenti

in ricerca e innovazione con ridotto impatto ambientale,

totale sicurezza cyber e digitale. Piano Economia spaziale (1

miliardo) – Programma di 6 anni per sviluppare e rafforzare

il settore aerospaziale traguardando la transizione freen,

realizzazione di infrastrutture spaziali e sviluppo di servizi

e applicazioni innovative.

ULTIMO CONFRONTO AL MISE 
Il 7 agosto scorso la Uilm Nazionale ha avuto l’ultimo con-

fronto al ministero dello Sviluppo economico. E’ stata

l’occasione anche per illustrare nel dettaglio la situazione

industriale italiana con riferimento alle vertenze irrisolte

e alle realtà strategiche da tutelare. “Abbiamo avanzato

al Ministro alcune proposte proprio nell’ottica di rilanciare

la siderurgia” spiega il Segretario generale della

Uilm, Rocco Palombella. “Tra queste quella di cofinan-

ziare e favorire, anche attraverso una partnership tra pub-

blico e privato, gli investimenti in ricerca e sviluppo al fine

di definire le migliori tecnologie produttive che garanti-

scano l’ecosostenibilità delle aziende. E’ indispensabile –

continua – governare la transazione energetica salva-

guardando i livelli occupazionali e produttivi mantenendo

l’Italia come uno dei maggiori produttori di acciaio. Oc-

corre creare una strategia statale di indirizzo siderurgico

– aggiunge – anche attraverso un intervento diretto in as-

setti societari. La filiera dell’acciaio deve rappresentare il

volano per il rilancio della manifattura italiana. Occorre

poi definire a livello europeo – conclude – politiche discali

e industriali che penalizzino l’importazione di prodotti si-

derurgici da Paesi metto in atto una concorrenza sleale e

intensificare controlli sulla sicurezza degli impianti e dei

luoghi di lavoro”. 
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Timidi segnali positivi sul lavoro e sul settore industriale

dopo i mesi terribili del lockdown con una forte incer-

tezza sulla prospettiva: è questa la fotografia che viene

fuori dagli ultimi dati pubblicati da Istat, Inps e Associa-

zioni datoriali di categoria.

OCCUPAZIONE 
Secondo i dati Istat, infatti, a luglio l’occupazione torna a

risalire, con una crescita di 85mila posti rispetto al mese

precedente, quasi interamente donne e a tempo indeter-

minato. Un dato positivo in controtendenza rispetto agli

ultimi cinque mesi, da febbraio a luglio, durante i quali si

sono persi 472 mila posti di lavoro, in particolare donne e

giovani con contratto a termine e autonomi. Rispetto a

luglio 2019 in Italia hanno perso il proprio lavoro 556 mila

lavoratori. Secondo i dati diramati dall’Inps in Italia, da

aprile a luglio, sono state utilizzate 2,5 miliardi di ore di

Cig con causale Covid-19 e hanno riguardato circa 6 mi-

lioni di lavoratori. Solamente nel mese di luglio si è arrivati

a circa 500 milioni di ore, dopo l’emanazione del Decreto

Agosto che, tra le altre misure, prevede ulteriori 18 setti-

mane di cassa integrazione, con differenziazioni di costi

per le aziende che hanno avuto o meno un calo di fattu-

rato nell’ultimo periodo, e il blocco dei licenziamenti per

le imprese che utilizzano gli ammortizzatori sociali. I li-

cenziamenti vengono consentiti solamente nei casi di

cessazione definitiva dell’attività aziendale, messa in li-

quidazione della società senza continuazione dell’attività,

accordo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali

più rappresentative a livello nazionale in cui si incentiva

la risoluzione del contratto e il fallimento dell’azienda

senza l’esercizio provvisorio d’impresa. “Per la prima volta

da mesi non ci troviamo a dover commentare dati com-

pletamente negativi – ha detto Ivana Veronese, Segreta-

ria confederale Uil – tuttavia, sappiamo bene che la

situazione nel Paese è ancora critica”. In definitiva rimane

un quadro generale di forte preoccupazione. Il 31 agosto

l’Istituto di statistica italiano ha pubblicato i dati sul Pil nel

secondo trimestre, da aprile a giugno, e ha registrato un

calo del 12,8% rispetto al trimestre precedente e del 17,7%

rispetto al 2019, un calo record mai registrato fin dal 1995.

L’Istat prevede un calo tendenziale del Pil del 14,7% per il

2020. Il nostro Paese rimane terzultimo a livello interna-

zionale per tasso di disoccupazione giovanile, superando

quota 30%, e il tasso di occupazione tra i più bassi nel-

l’Unione europea, pari al 57,8%, secondo solo alla Grecia.

INDUSTRIA 
A giugno si è registrata una risalita anche del settore in-

dustriale italiano, con una crescita del 13,4% dei ricavi e

del 23,4% degli ordinativi rispetto a maggio. Resta un

forte gap rispetto al mese di giugno dello scorso anno,
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con una differenza negativa del 16%. Si tratta quindi di

una piccola ripresa, ma ancora lontana dai livelli dello

scorso anno. 

Rispetto ai comparti industriali l’Istat ha registrato au-

menti congiunturali diffusi, con un +21,3% nel settore

dell’energia, +14,3% in quello dei beni di consumo, +13,4%

nei beni strumentali e +11,4% nei beni intermedi. Nel set-

tore manifatturiero, l’Istituto di statistica nazionale ha se-

gnalato come solamente il settore farmaceutico abbia

registrato una crescita positiva del 7,2%. Per il resto si ri-

levano risultati negativi, dalla flessione dell’1,1% dell’indu-

stria alimentare fino ai cali molto più ampi del comparto

dei mezzi di trasporto (-33,2%) e delle raffinerie di petrolio

(-41,1%).

AUTOMOTIVE 
Segnali positivi provengono anche dal settore auto, sup-

portato dall’introduzione degli incentivi previsti dagli ul-

timi provvedimenti governativi. Con quasi 89mila

immatricolazioni nel mese di agosto, lo 0,43% in meno ri-

spetto a un anno fa, si è registrato un rimbalzo, fermo re-

stando il dato fortemente negativo delle perdite che da

inizio anno sono pari al 38,9%, con circa 500mila immatri-

colazioni in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. In

particolare si è registrata una importante crescita degli

acquisti di autovetture ibride ed elettriche che hanno rag-

giunto ad agosto un +241% e +49% da inizio anno. Allo

stesso tempo le auto con alimentazione diesel ad agosto

si riducono del 18%, come quelle a benzina. Rispetto alle

vendite delle case automobilistiche, Fca complessiva-

mente ha registrato un calo del 2,65% ma contestual-

mente ci sono state performance positive di Alfa Romeo

(+14,1%) e Jeep (+8,3%). La Fiat Panda si attesta come

primo modello italiano nella top ten delle vendite.

SIDERURGIA
Il settore siderurgico italiano ha registrato nei primi sette

mesi del 2020 un calo della produzione del 18,5%, pas-

sando da 14,5 milioni di tonnellate a 11,8 milioni di tonnel-

late, con una differenza di 2,7 milioni di ton. In Italia nel

mese di luglio c’è stato un calo di 11% rispetto a luglio

2019, con una perdita di oltre 200mila tonnellate. Nello

stesso periodo, da luglio 2020 a luglio 2019, in Germania

si è registrato un calo del 24,7%, con una perdita produt-

tiva di circa 800mila tonnellate. Nei primi sette mesi del

2020 la Germania ha avuto un calo del 17%, pari a 4 milioni

di tonnellate in meno rispetto allo stesso periodo del

2019. Nel Mondo nei primi sette mesi del 2020 c’è stato

un calo del 5,2%, e a luglio una perdita del 2,5%. La Cina è

tra i pochi Paesi ad aver aumentato la produzione nel pe-

riodo della pandemia, con una crescita del 9% a luglio

2020 rispetto a luglio 2019 e +2,8% nei primi sette mesi

del 2020 rispetto al 2019, pari a 16 milioni di tonnellate in

più. Nelle ultime settimane si è parlato di un Piano pre-

sentato dal Mise che, attraverso l’utilizzo di fondi messi a

disposizione dal Recovery Plan, vorrebbe rilanciare il set-

tore siderurgico in chiave ecosostenibile e di transizione

energetica. Al momento si è nella fase della progetta-

zione e di incontri preliminari con le parti in causa. Nel

frattempo rimangono irrisolte la vertenza ArcelorMittal,

oltre ad altre situazioni difficili come l’Ast di Terni, Jindal

a Piombino e l’ex Alcoa nel Sulcis.

SETTORE AEROSPAZIO 
L’aerospazio in Italia occupa circa 160mila lavoratori tra di-

retti e indiretti, con un fatturato complessivo di 13,5 mi-

liardi, un valore aggiunto di 12 miliardi, un indotto di oltre

4mila aziende, il 90% delle quali con meno di 50 dipen-

denti. La pandemia ha duramente colpito il settore, prin-

cipalmente l’aviazione civile, con il blocco dei voli e della

mobilità aerea. Secondo Iata, organizzazione internazio-

nale delle compagnie aeree, la  domanda di passeggeri ha

registrato un calo del 79,8% a luglio 2020 rispetto a luglio

2019, mentre a giugno era stata 86,8%. Un settore paraliz-

zato che stenta a ripartire. Airbus e Boeing, tra i maggiori

produttori mondiali, hanno dichiarato una diminuzione

della domanda di nuovi apparecchi tra il 40% e il 60% nei

prossimi cinque anni, con il ritorno ai livelli pre-Coronavirus

non prima del 2023. In Italia lo stabilimento di Grottaglie

di Leonardo Spa è rimasto chiuso ad agosto per scarico di

lavoro e i lavoratori sono stati posti in ferie forzate. Con-

temporaneamente ha retto il comparto militare che ha ri-

sentito solo in parte delle conseguenze pandemiche.

ELETTRODOMESTICI 
È un comparto industriale molto importante per il nostro

Paese, in cui lavorano circa 130mila persone, tra diretti e

indiretti. Un settore che sta subendo i colpi della pande-

mia, anche se in maniera minore rispetto alla siderurgia

e all’automotive. La vertenza simbolo è quella dello sta-

bilimento di Napoli di Whirlpool, per il quale è prevista la

chiusura per il prossimo 31 ottobre e per il quale il go-

verno, nell’ultimo incontro del 31 luglio, ha rappresentato,

attraverso Invitalia, due soluzioni di reindustrializzazione

che sono da verificare e approfondire dal punto di vista

occupazionale e della sostenibilità economica e indu-

striale nel tempo. I prossimi mesi saranno decisivi per il

futuro occupazionale, sociale ed economico del nostro

Paese e ogni parte sociale deve porsi responsabilmente

nei confronti di questioni fondamentali che se non risolte

positivamente, rischiano di far degenerare il nostro Paese

verso una spirale grave e pericolosa.
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La sorveglianza straordinaria obbligatoria si applica ai “la-

voratori maggiormente esposti al rischio di contagio in

ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da

immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da

esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di te-

rapie salvavita o comunque da comorbilità che possono

caratterizzare una maggiore rischiosità”. In particolare, si

sottolinea che il nuovo istituto “presenta evidenti tratti di

specialità rispetto a quello della sorveglianza sanitaria ‘or-

dinaria’, pure pienamente confermata dall’incipit dell’art.

83, comma 1, (‘fermo restando quanto previsto dall’art. 41

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81’), avendo carat-

tere straordinario e transitorio”. In questo caso, il con-

trollo sanitario, più che essere associato a un rischio

connesso alla mansione svolta in sé e per sé, risulta col-

legato alla situazione di fragilità del singolo. Volendo en-

trare maggiormente nel dettaglio, si evidenzia come i

due profili appaiano “strettamente correlati”.

Si segnala, inoltre, il contenuto del Vademecum del me-

dico competente «Covid-19 Fase 2. Accompagnare il lavo-
ratore al rientro al lavoro», predisposto dall’Associazione

Nazionale Medici d’Azienda (ANMA), che afferma che il

medico dovrà fornire la propria ‘valutazione razionale’ al

fine di stabilire, caso per caso, se  e quando un lavoratore,

avuto riguardo al profilo di rischio legato alle sue caratte-

ristiche individuali, può riprendere il lavoro in ragionevole

sicurezza, nell’ambito della specifica situazione lavorativa

di riferimento che, a sua volta, presenta un ulteriore, spe-

cifico profilo di rischio.

Si evidenzia, altresì, che “a ulteriore conferma della spe-

cialità della sorveglianza ex art. 83 del D.l. n. 34/2020 – è

lasciata al datore di lavoro la facoltà (onerosa) di scegliere

se nominare un medico ad hoc per il periodo emergen-

ziale o rivolgersi ai servizi territoriali dell’INAIL, che prov-

vederanno alla richiesta di attivazione del controllo

sanitario con propri medici del lavoro, nel qual caso, però,

non troveranno applicazione gli artt. 25, 39, 40 e 41 del

d.lgs. n. 81/2008 (art. 83, comma 2)”.

Le criticità e le problematiche del nuovo
istituto 
Il problema risiede nel fatto che alla evidente importanza

dell’istituto “non corrisponde una altrettanto precisa de-

finizione del medesimo, che si presenta lacunoso sotto
vari  profili, probabilmente scontando una non piena-

mente adeguata ponderazione, da parte del legislatore,

del suo impatto sul quadro normativo vigente, oltre che

a motivo della incertezza scientifica che ancora circonda

la malattia Covid-19 e il virus che la provoca”. Basti citare,

a titolo di esempio, “il richiamo all’età (che) risulta del

tutto generico, non essendo accompagnato dall’indivi-

duazione di una determinata soglia”.
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Utili indicazioni sul tema possono arrivare, tra gli altri do-

cumenti, dalla Circolare del Ministero della Salute del 29

aprile 2020 “secondo cui ‘i dati epidemiologici rilevano

una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della

popolazione (>55 anni di età)’, quantunque non manchino

informazioni parzialmente differenti a proposito dei

gruppi vulnerabili”. Inoltre, anche il riferimento alla «co-
morbilità», “appare piuttosto vago, non essendo specifi-

cato quali patologie concomitanti possano rilevare”. In

questo caso, nutriti elenchi indicativi, ma non certo esau-

stivi, possono rintracciarsi nei documenti elaborati dalle

società scientifiche del settore, le quali dovrebbero au-

spicabilmente farsi carico, altresì, di promuovere percorsi

formativi ad hoc, stante la necessità che, il sistema pre-

visto dall’art. 38 del d.lgs. n. 81/2008 per il medico com-

petente, sia adeguato – per quanto concerne il profilo

dell’aggiornamento professionale – al mutato contesto.

Risulta, poi, evidente come il fatto di soffrire di altre pa-

tologie non implichi automaticamente il riconoscimento

della condizione di fragilità, essendo questa rimessa al

prudente apprezzamento del sanitario, che ne valuta au-

tonomamente la rilevanza, anche rispetto a situazioni

ben compensate dall’eventuale terapia farmacologica as-

sunta e con riferimento alla gravità del quadro clinico

complessivo”. 

Anche le modalità di effettuazionedella «sorveglianza sa-

nitaria eccezionale» “non sono definite puntualmente dal

legislatore e parrebbero richiedere un adattamento, in via

interpretativa, della normativa vigente”. D’altra parte, già

a proposito del compito di segnalare le persone in condi-

zione di fragilità, individuato dal Protocollo condiviso, si

era osservato come, allorché il lavoratore fragile non fosse

stato soggetto in precedenza a sorveglianza sanitaria e/o

nel caso in cui le sue problematiche di salute non fossero

già note al medico competente, in quanto non correlate

all’occupazione, per quest’ultimo sarebbe stato difficile

venire a conoscenza delle stesse, se non nel caso in cui

fossero state palesate spontaneamente dal lavoratore”.

A tal fine, si rimanda alla lettura integrale del contributo

che approfondisce ulteriori conseguenze e criticità del

nuovo Istituto, anche in relazione alla possibile assenza

di medici competenti aziendali e al diritto alla riserva-

tezza.

Gli auspici, le esclusioni e i possibili sviluppi
della normativa 
Il contributo rileva come nonostante i limiti ampiamente

evidenziati “il diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro
di stampo emergenziale sembri avere comunque qual-

cosa d’interessante da dire” all’ordinario sistema di pre-

venzione aziendale, già delineato dal d.lgs. n. 81/2008. 

Se il medico competente va considerato alla stregua di

un «consulente globale» del datore di lavoro, questo

ruolo non può più prescindere dalla sua necessaria “col-

laborazione alla valutazione dei rischi, che dovrebbe, in

altri termini, essere svincolata dall’obbligo della sorve-

glianza sanitaria”. 

In tale ottica, occorrerebbe superare concettualmente

anche la logica cui si ispira la previsione dell’art. 83 del D.l.

n. 34/2020, il quale, pur prefigurando la nomina del me-

dico anche nelle realtà ove questi non sia già presente,

continua a collegarla alla necessità di un controllo sani-

tario, per quanto eccezionale. 

Al contrario, i tempi appaiono maturi affinché il processo

di piena emancipazione di tale figura rispetto alla vec-
chia concezione del medico quale esecutore di visite –

processo a cui ha indubbiamente contribuito la legisla-

zione più recente, tramite la valorizzazione della dimen-

sione collaborativa della sua attività – si compia ormai in

via definitiva”. Inoltre, la gestione della sorveglianza sa-

nitaria eccezionale implica con tutta evidenza, alla luce

di quanto osservato anche rispetto alla interpretazione

dell’art. 83, D.l. n. 34/2020, in combinato disposto all’art.

26, comma 2, del D.l. n. 18/2020, “una stretta coopera-
zione fra medico competente e medico di medicina ge-
nerale”. 
Tale lettura conferma ancor di più l’urgenza di procedere

con decisione lungo la strada di una maggiore intera-

zione/integrazione fra la figura in questione e l’intero si-

stema di prevenzione aziendale, nonchè il Servizio

Sanitario Nazionale. Si tratterebbe di una interazione/in-

tegrazione fra modelli di prevenzione interni ed esterni

all’organizzazione datoriale, volta alla implementazione

di una strategia di tutela della salute del lavoratore a tutto

tondo, idonea in tal modo a fornire una migliore risposta

ad eventi come quello tuttora in corso. Si rinvia, infine,

alla lettura della parte finale dell’allegato al D.l.  n.
83/2020 – Misure urgenti connesse con la scadenza della

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19

deliberata il 31 gennaio 2020 – che indica le norme i cui

termini sono prorogati sino al 15 ottobre 2020 e fra le

quali non è presente l’art. 83 del D.l. n. 34/2020. Come

evidenziato nel citato contributo, “si auspica che in sede

di conversione possa porsi rimedio a una esclusione fran-
camente poco comprensibile, in virtù delle persistenti ra-

gioni di tutela dei lavoratori fragili, destinate a permanere

fintanto che la fase pandemica non sia definitivamente

superata (e, stando alla situazione interna e internazio-

nale, purtroppo non pare che la sua fine sia prossima)”.

Lavoratori Fragili che continuamente porgono la propria

vita per conservare il proprio posto di lavoro. Ma la ne-

cessità di sostentamento non può inficiare la tutela del

diritto alla salute. Lavorare per vivere, che è ben diverso

dal rischiare la propria vita per il lavoro! La sicurezza è una

carezza alla vita e deve essere difesa affinché ognuno di

noi possa far ritorno a casa dalla propria famiglia. 
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