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L’Editoriale
di Rocco Palombella

Cari lavoratori, sono state
due settimane di intenso
lavoro, ma anche di attesa.
Man mano che la data del
20 settembre si avvicinava,
crescevano infatti l'interesse
e la preoccupazione per
l'esito del Referendum 



Cari lavoratori,

sono state due settimane di intenso la-

voro, ma anche di attesa. Man mano che

la data del 20 settembre si avvicinava,

crescevano infatti l’interesse e la preoc-

cupazione per conoscere l’esito di un Re-

ferendum costituzionale quasi scontato e

la ripresa della trattativa dei metalmec-

canici con un programma intenso di in-

contri.

Oltre a questi due importanti appunta-

menti, Cgil Cisl Uil, per dare continuità

alla mobilitazione del 29 luglio scorso,

hanno programmato e realizzato una

manifestazione per il 18 settembre in

ventiquattro piazze di tutta Italia. Ma an-

diamo per gradi.

Mentre scriviamo l’Editoriale abbiamo

appena concluso il quarto incontro previsto con Feder-

meccanica e Assistal per il rinnovo del contratto. I primi

due, il 16 e 17 settembre, si sono svolti nella Capitale

presso la sede di Confindustria, poi uno a Bologna il 23

settembre e un altro a Reggio Emilia il 24 settembre.

I temi trattati nelle prime due giornate, come abbiamo

avuto modo di spiegare in un apposito articolo dedicato

al rinnovo contrattuale, sono stati salute, ambiente e si-

curezza, relazioni industriali e partecipazione. Il 23 set-

tembre è stato discusso il tema della formazione, mentre

il giorno seguente ci siamo focalizzati su mercato del la-

voro, politiche attive e appalti.

La prossima settimana ci sarà una sosta della trattativa

per impegni precedentemente assunti da Federmecca-

nica, e si ripartirà il 7 ottobre con la parte economica e

normativa e l’8 con inquadramento. Un primo bilancio è

quello di aver registrato una voglia di affrontare i temi in

modo costruttivo e dal punto di vista del merito eviden-

ziamo alcuni punti in comune ma molte divergenze.

Il 24 settembre è stato dato il compito a Federmeccanica

di stilare alcune proposte per ogni singolo argomento

trattato negli ultimi incontri e in base a quelli avviare una

trattativa di merito.

L’appuntamento importante è rimandato ai primi giorni

di ottobre quando nella sede romana di Confindustria si

parlerà della parte economica, normativa e inquadra-

mento professionale. Il nostro comportamento rimarrà

quello tenuto fino a oggi, ovvero di grande responsabilità

e determinazione nel voler proseguire e possibilmente

raggiungere la meta del rinnovo contrattuale.

Il 18 settembre, come dicevo, si sono svolte le manifesta-

zioni in molte città italiane: Bombardieri era a Roma, Fur-
lan a Milano e Landini a Napoli. Ho accolto positivamente

la proposta della Uil del Trentino di tenere un comizio a

Trento. Devo confessarvi che è stata una bella esperienza

in una piazza con una presenza importante di lavoratori,

cittadini e pensionati. Per me quella delle piazze è sem-

pre una occasione irripetibile e un bagaglio di esperienza

molto importante.

C’è stata una significativa partecipazione in tutta Italia per

rivendicare al governo nella figura del Premier Giuseppe

Conte una convocazione per discutere

dei temi che continuano a preoccupare le

sorti del nostro Paese, in particolare sul-

l’utilizzo del Recovey Fund. Al momento

non ci risulta nessuna risposta da parte

del governo, tranne un tentativo da parte

del Mise, che giustamente i nostri segre-

tari generali hanno rimandato al mittente

chiedendo responsabilità.

Molto probabilmente la convocazione

non è arrivata anche per gli impegni elet-

torali dei partiti del 20 e 21 settembre.

Dopo mesi di immobilismo e di scherma-

glie tra i vari gruppi politici, che hanno

paralizzato il Paese per mesi, finalmente

i cittadini e i lavoratori hanno espresso li-

beramente il proprio voto.

Sicuramente c’è una novità dall’esito referendario ed è

quel 30% dei cittadini che – a prescindere dalle indica-

zioni date dalla quasi la totalità dei partiti a favore del “Sì”-

hanno deciso liberamente di votare “No”. Questo do-

vrebbe far riflettere tutti e comprendere fino in fondo

qual è il livello di antipolitica che si è generato in Italia.

Esiste una buona parte di italiani, oltre sette milioni di cit-

tadini, che è molto sensibile e che ha voluto protestare

ritenendo il problema della riduzione dei parlamentari

solo un fattore marginale rispetto a una riforma più pro-

fonda sul ruolo del Parlamento e delle due Camere. Tutti

sono consapevoli, speriamo anche la politica, quello che

potrà comportare la riduzione del numero dei parlamen-

tari senza un’adeguata legge elettorale.

Per quanto riguarda l’esito delle regionali, si è sostanzial-

mente registrato un pareggio, con il vantaggio del cen-

tro-destra grazie alla conquista delle Marche, dopo

tantissimi anni di governo di centro-sinistra. Il temuto

cambio in Puglia e in Toscana non si è verificato, nono-

stante i timori della vigilia. La geografia politica che viene

fuori è un’anomalia nella compagine di governo, con 15

regioni al centro destra e 5 al centro sinistra. Senza voler

esprimere nessun giudizio di merito sul voto espresso

dagli italiani, mentre da un lato l’esito elettorale non

creerà contraccolpi sul proseguo dell’attività di governo,

dall’altro ci consegna un quadro instabile, con fibrillazioni

di uno dei principali partiti di maggioranza, ovvero il M5s.

C’è poi un tema senza il quale il nostro Paese non ripren-

derà a crescere: il ruolo delle industrie. La pandemia ci

consegna un’Italia più povera e divisa, con una produ-

zione industriale che non riprende la sua marcia. Per

poter far ripartire il nostro Paese bisogna preservare i

posti di lavoro, aumentare gli investimenti infrastruttu-

rali e soprattutto quelli sul lavoro. Bisogna rinnovare i

contratti e impegnarsi a tutelare al massimo l’occupa-

zione.

Noi continueremo a sollecitare e incalzare il governo in

ogni modo, a partire dalla necessità di riaprire i tavoli di

crisi fermi al ministero dello Sviluppo economico, come

quelli che riguardano l’ex Ilva, la Whirlpool di Napoli, l’ex

Alcoa di Portovesme e tantissime altre ancora irrisolte.
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La trattativa sul rinnovo contrattuale entra nella fase ne-

goziale: il 16 e 17 settembre a Roma, nella sede di Confin-

dustria, si sono tenuti due incontri tra Fim Fiom Uilm,

Federmeccanica e Assistal. In particolare, nella prima

giornata al centro della discussione il tema più impor-

tante: quello di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ab-

biamo registrato una naturale convergenza su un

argomento che è anche il frutto di un programma di la-

voro iniziato già da tempo. Infatti, l’8 giugno 2018 a Fi-

renze avevamo siglato un avanzato Protocollo d’intesa

con Inail con lo scopo di perseguire gli obiettivi di cono-

scenza del fenomeno degli infortuni e delle malattie pro-

fessionali nel settore metalmeccanico e della

installazione di impianti e di svolgere con più efficacia la

diffusione della cultura della sicurezza e delle attività di

prevenzione. Nell’incontro del 16 abbiamo quindi focaliz-

zato nuovamente l’attenzione su questo punto fonda-

mentale della piattaforma cercando di intensificare un

piano di break formativi per Rsu ed Rls. Si è deciso inoltre

di fare un passo in avanti, ovvero formalizzare i contenuti

in un documento da discutere.

LA DIVERSITÀ COME VALORE 
Il 17 settembre abbiamo invece affrontato il tema legato

alla prima parte dei contratti e cioè quello dei settori che

compongono l’articolato settore metalmeccanico e del-

l’impiantistica. Come ricorderete, prima della presenta-

zione della piattaforma, proprio Assistal aveva ventilato

l’ipotesi di uscire dal contratto dei metalmeccanici. Per

queste ragioni si è discusso sulla possibilità di considerare

la diversità come un valore aggiunto aprendo delle “fine-

stre” per ogni settore del contratto metalmeccanico che

spazia dall’informatica alla siderurgia, dall’automotive alla

cantieristica navale e all’aerospazio, solo per citarne al-

cuni. L’idea è quella di riordinare il contratto collettivo na-

zionale alla luce anche dei cambiamenti che il sistema

industriale ha subìto sul piano tecnologico e organizza-

tivo del sistema industriale. Altro tema molto dibattuto

nel rinnovo precedente, sempre legato alla prima parte

dei contratti, è quello del diritto di partecipazione su cui

noi abbiamo ritenuto di fare cambiamenti radicali. I rin-

novi dei contratti dei metalmeccanici si sono più volte ca-

ratterizzati per aver voluto inserire alcuni elementi di

novità nell’ambito delle relazioni industriali, anche per ef-

fetto di un sistema aziendale italiano che ha visto ridi-

mensionare le grandi imprese a fronte delle piccole

medie imprese. E spesso siamo stati lungimiranti. Così

abbiamo ritenuto ancora una volta di focalizzare una

delle nostre richieste sul rafforzamento e l’implementa-

zione del diritto di informazione, il consolidamento dei

comitati consultivi e il coinvolgimento dei lavoratori sui

programmi di innovazione tecnologica, di salute e sicu-
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rezza, di organizzazione del lavoro. Anche in questo caso

siamo in attesa di testi scritti su cui confrontarci nel con-

creto nei prossimi giorni.

MERCATO DEL LAVORO E FORMAZIONE 
Le successive tappe della trattativa si sono svolte a Bolo-

gna, il 23 settembre, e a Reggio Emilia, il 24 settembre. A

Bologna abbiamo discusso di un tema molto ampio: il

mercato del lavoro. Noi abbiamo sempre rivendicato il ri-

lancio dell’apprendistato e dell’estensione dei diritti sin-

dacali economici e normativi dei lavoratori per quanto

riguarda il sistema degli appalti. Su questo ci sono ele-

menti che continuano a dividerci, sia perché noi conti-

nuiamo a ritenere i contratti a tempo indeterminato la

strada principale da seguire, e sia sugli appalti su cui le

aziende non vogliono mai cedere. Nel 2016, inoltre, ab-

biamo costruito intorno alla formazione uno dei migliori

accordi esistenti all’interno del sistema contrattuale:

siamo stati quelli che hanno definito il diritto individuale

alla formazione. A oggi possiamo dire che molte aziende

hanno rispettato il vincolo contrattuale delle 24 ore di for-

mazione nel triennio, ma altrettante lo hanno evaso. Ri-

badendo l’importanza di questo strumento, siamo

consapevoli della necessità di implementarlo e miglio-

rarlo anche alla luce di profondi cambiamenti sul piano

organizzativo e dell’innovazione tecnologica. Il tema spa-

zia dal diritto allo studio all’alternanza scuola lavoro, dagli

osservatori territoriali all’e-learning, dalle commissioni

aziendali al referente aziendale per la formazione. Dob-

biamo coinvolgere sempre di più le aziende sapendo che

non c’è alternativa a competenza e professionalità. La

strada è tracciata. 

PROSSIME TAPPE 
I prossimi appuntamenti per il rinnovo del contratto Fe-

dermeccanica Assistal ci vedranno di nuovo a Roma,

sempre nella sede di confindustria, il 7 e l’8 di ottobre. Ci

auguriamo, quindi, per il prossimo numero di Fabbrica

società di potervi informare compiutamente su quale

percorso avremo imboccato. Infatti, il 7 si discuterà del

salario. Questa parte del contratto ha sempre rappresen-

tato uno dei capitoli più delicati e controversi. Se il con-

tratto nazionale del 2016, infatti, puntava su welfare e

formazione, questa volta, come sapete, abbiamo puntato

molto sulla partita salariale. L’8 ottobre, invece, discute-

remo di inquadramento professionale, altro tema di

grande rilevanza. Su questo ci sono volontà positive delle

parti, ma anche una certa vaghezza da parte delle

aziende nel formulare ipotesi di nuovi inquadramenti e

modifiche alla luce dei cambiamenti avvenuti nel mondo

delle aziende associate a Federmeccanica. Insomma,

presto si capirà da che parte stanno Federmeccanica e

Assistal: se vogliono realmente rilanciare il nostro Paese,

investendo sui lavoratori, oppure se vogliono arretrare sui

diritti e sulle prospettive future. Ci auguriamo che vo-

gliano arrivare a una conclusione positiva e che vogliano

farlo anche in tempi rapidi. Il Paese non può più aspet-

tare.
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Ex Ilva: tavolo tecnico in calendario, 
primo passo verso il confronto con i sindacati

“La fabbrica non è sicura”. Con questo grido di rabbia è

iniziato il 22 settembre il presidio dei lavoratori dell’ex Ilva

davanti alla portineria C varco merci dello stabilimento di

Taranto. Sono stanchi, non credono più alle promesse di

nessuno, ma non vogliono mollare. E grazie alla protesta

di cui Fim Fiom Uilm e Usb si sono fatti portavoce è arri-

vata nottetempo la convocazione al ministero dello Svi-

luppo economico alla presenza di Patuanelli per il 23

settembre alle 17. Un appuntamento che ha in parte di-

satteso le aspettative delle segreterie nazionali, poiché

non aveva in oggetto la discussione del piano industriale,

così come è stato più volte invocato in questi mesi, ma la

sola questione di Taranto legata appunto alle proteste e

allo sciopero programmato (e poi sospeso) per il 24 set-

tembre.

UNA FABBRICA AL COLLASSO 
Le questioni messe sul tavolo dal ministro Patuanelli sono

state tre e su tutte la Uilm, rappresentata dal responsa-

bile della siderurgia, Guglielmo Gambardella, e dal segre-

tario della Uilm Taranto, Antonio Talò, ha chiesto impegni

precisi. “La prima – hanno spiegato – riguarda la situa-

zione insostenibile a Taranto. Lo stabilimento non è si-

curo. Le organizzazioni territoriali hanno da tempo

lanciato grida di allarme”. Sono stati infatti tre gli incidenti

importanti che danno il senso dello stato di degrado di

quel sito: l’ultimo in ordine di tempo accaduto in acciaie-

ria, un incidente altrettanto grave negli agglomerati e poi

il crollo di un carroponte. “Il primo impegno che chie-

diamo, quindi – hanno ribadito i sindacalisti – è quello di

obbligare ArcelorMittal a ristabilire le condizioni di sicu-

rezza minime. Noi non diremo ai lavoratori di tornare

sugli impianti se non sono sicuri”. La seconda questione

ha riguardato le promesse fatte dal ministro, e apparse

più volte in questi giorni sui giornali, di una ipotetica Ilva

“green”: progetti annunciati di cui non si conoscono det-

tagli né tempi di realizzazione. Ed è per questo che il faro

per tutti resta il famoso accordo del 6 settembre 2018, si-

glato dopo più di un anno di trattativa con la clausola di

salvaguardia finale che garantiva la piena

occupazione. Terza questione la siderurgia e i Recovery

Fund. “Il Mise dovrà presentare dei progetti e i progetti

riguardano le persone. Per cui anche su questo sentiamo

la necessità di confrontarci, per capire rispetto alle risorse

quale sarà la siderurgia del domani in Italia”, hanno detto

Gambardella e Talò.

I DUBBI SU ARCELORMITTAL ITALIA 
I toni sono diventati duri quando i sindacalisti della Uilm

hanno dovuto commentare l’operato di ArcelorMittal Ita-

lia: “Non ha fatto gli investimenti che si era impegnata a

fare nei due anni, ha distrutto quello che era un patrimo-

nio industriale del Paese, ha acquisito mercato e clienti,

non ha pagato l’affitto e alla fine potrebbe chiederci pure



i danni. Prendiamo atto del fatto che ArcelorMittal non

può essere il futuro di Taranto. Lo sciopero per ora è so-

speso, valuteremo eventuali altre iniziative in base all’ap-

proccio del governo”. Piena solidarietà e appoggio ai

lavoratori dell’ex Ilva sono arrivati anche dal Segretario

generale della Uilm, Rocco Palombella.“Il clima è infuo-

cato”, ribadisce. “La multinazionale sta provando a creare

uno scontro con i lavoratori per addossargli la responsa-

bilità della fermata del sito di Taranto”.

LUNEDI TAVOLO TECNICO 
Dopo vari preamboli e insistenze da parte delle delega-

zioni sindacali, il ministro si è impegnato a intervenire su

ArcelorMittal Italia e giovedì 24 settembre l’ad Morselli ha

prontamente incontrato i sindacati tarantini facendo

qualche timida apertura sul reintegro a lavoro di persone

che sono a casa da mesi, da impiegare in particolare nella

manutenzione e stabilendo quattro incontri da tenersi

tutti nella giornata di venerdì 25 settembre su temi spe-

cifici.  Per quanto riguarda le questioni relative al futuro

piano industriale dell’ex Ilva il ministro ha invece pianifi-

cato un primo incontro tecnico per lunedì 28 settembre

in cui saranno presenti organizzazioni sindacali e Invitalia.

Al leader dei metalmeccanici della Uil la situazione co-

munque non piace per niente: “ArcelorMittal va mandata

via per inadempienza contrattuale, economica, ambien-

tale. Di fatto continua a distruggere un territorio met-

tendo a rischio la salute e la sicurezza di lavoratori e

cittadini”.
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Ripartire dal lavoro. E anche un po’ dalle piazze, da quel bi-

sogno di riprendersi qualche libertà persa a causa della

pandemia. Il 18 settembre, come in quella del 29 luglio, nu-

merose piazze d’Italia si sono colorate di bandiere, quelle

di Cgil Cisl e Uil, in una grande giornata di mobilitazione per

far sentire la voce inascoltata dei lavoratori di tutta Italia.

Il Segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, è

stato a Trento dove ad accoglierlo ha trovato cittadini, la-

voratori e militanti sindacali desiderosi di un Paese pronto

a ripartire.

“L’Italia non uscirà da questa situazione di forte difficoltà

se non si metterà al centro il lavoro sicuro, stabile e dura-

turo”, ha sottolineato il leader dei metalmeccanici della

Uil. “I fondi del Recovery Fund devono essere destinati ai

settori produttivi che creano sviluppo e che rappresen-

tano un valore aggiunto. Investire nell’ecosostenibilità

delle filiere produttive, salvaguardando l’occupazione di-

retta e indiretta, deve essere la strada maestra che deve

percorrere il Governo”.

IL RUOLO DELLE PARTI SOCIALI 
“Durante la fase acuta della pandemia, il Governo ha as-

sunto una posizione favorevole nei confronti delle orga-

nizzazioni sindacali – ha detto Palombella nel suo

discorso – coinvolgendole nella discussione e ricerca di

soluzioni in tema di salute, sicurezza e lavoro. Con l’atte-

nuarsi della diffusione del Covid-19 l’Esecutivo ha assunto

un atteggiamento di chiusura verso le parti sociali, esclu-

dendole e consultandole a decisioni già assunte, come

sui progetti del Recovery Plan”. Il Segretario generale

della Uilm ha ricordato alla piazza come proprio quando

i Governi non hanno ascoltato le parti sociali sono nate ri-

forme sbagliate come quelle sulle pensioni, sugli ammor-

tizzatori sociali, sul mercato del lavoro, sull’articolo 18.

“Riforme che hanno peggiorato i diritti e le condizioni di

vita e di lavoro dei nostri cittadini”, ha aggiunto.

IL CASO DELLA SICOR 
Il leader dei meccanici non poteva evitare di citare il caso

della Sicor, azienda trentina oggi in grande difficoltà a

causa della decisione unilaterale di recedere da contratto

nazionale, provocando un grave danno economico e nor-

mativo ai lavoratori. “Da luglio continuano scioperi e mo-

bilitazioni che hanno coinvolto la maggior parte dei

lavoratori delle aziende trentine, nel silenzio assordante

della Provincia e di Confindustria. Noi non rinunceremo a

salvaguardare i diritti dei lavoratori acquisiti negli anni”,

ha gridato Palombella nel riverbero degli applausi. Una

vicenda molto sentita nel territorio e di cui il sindacato

seguirà passo passo le prossime mosse.
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Ripartire dal lavoro sicuro, stabile e duraturo



UN PAESE DIVISO 
E nel suo discorso Palombella ha fatto un bilancio, pur-

troppo negativo, dell’Italia segnata dalla pandemia: “Oggi

abbiamo un Paese più povero, con l’aumento delle disu-

guaglianze sociali e territoriali, oltre 800 mila posti di la-

voro persi nell’ultimo anno e un’economia al collasso.

Bisogna ripartire dal lavoro, con riforme strutturali e in-

vestimenti tecnologici, in ricerca e sviluppo. Sarebbe im-

perdonabile disperdere i fondi europei del Recovery Fund

in centinaia di progetti”. Infine, un passaggio sul tema che

vedrà le parti sociali molto impegnate da qui ai prossimi

mesi: i rinnovi contrattuali. “Se non arriveranno risposte

concrete dal Governo e da Confindustria ai dieci milioni

di lavoratori in attesa di rinnovare i contratti – ha concluso

– noi siamo pronti a tornare in piazza”. Non c’è più tempo.

Lo slogan della giornata di mobilitazioni è chiarissimo:

“Ripartiamo dal lavoro, dagli aumenti salariali e dalla si-

curezza. Solo così l’Italia tornerà a crescere e potrà uscire

da questo clima di estrema incertezza”.
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Ancora una volta si rimette in discussione il destino della

ex Lucchini di Piombino che, a ogni cambio di proprietà

o di management, vede allontanarsi la possibilità di ritor-

nare a produrre ac-

ciaio colato e

consentire il ritorno in

fabbrica di tutti i lavo-

ratori. Sono passati

ormai sei anni dallo

spegnimento dell’al-

toforno e tre gestioni

si sono avvicendate:

l ’Amministraz ione

Straordinaria, quella

dell’algerina Cevital e

quella attuale dell’in-

diana Jindal.

NUOVA FASE 
Dopo la gestione fallimentare dell’imprenditore Rebrab

e quella poco convincente di Jindal, con la nomina

di Marco Carrai alla vicepresidenza di JWS Steel Italy,

avvenuta nel luglio scorso, sembra aprirsi una nuova

fase, ma con notevoli ulteriori ritardi nella realizzazione

del nuovo forno elettrico. Il 15 settembre scorso ha

avuto luogo, in un capannone dello stabilimento di

Piombino, la presentazione del nuovo piano industriale

per il rilancio di JSW. All’evento hanno presenziato,

oltre allo stesso Marco Carrai, il sottosegretario allo

Sviluppo economico, Alessia Morani, il presidente della

Regione Toscana, Enrico Rossi e il sindaco di Piom-

bino, Francesco Ferrari. L’annunciato piano industriale

dovrebbe vedere anche la partecipazione statale attra-

verso Invitalia con una partecipazione al capitale so-

ciale di JSW pari a 30 milioni di euro, all’interno

dell’iniziale investimento pari a complessivi 84

milioni di euro.

IL PIANO INDUSTRIALE 
Il piano si dividerebbe in due fasi: la prima punterebbe a

rendere più efficienti gli impianti di laminazione, comple-

tare la gamma prodotti e a far ritornare la società ad una

redditività sostenibile e soddisfacente. La seconda fase, da

realizzare nei prossimi cinque anni, prevederebbe l’obiet-

tivo del ritorno alla produzione dell’acciaio colato mediante

l’utilizzo del forno elettrico; a questo si aggiungerebbe l’in-

sediamento di un complesso industriale con attività diver-

sificate, aggiuntive o complementari al core

business: logistica, manufacturing e ambiente da realizzare

con l’affiancamento partner finanziari e industriali. A tal

proposito, sarebbe stato infatti definito un memorandum

di intesa, con il fondo energetico lussemburghese Creon

Capital, per lo sviluppo

di un polo energetico

rinnovabile, incentrato

soprattutto sull’idro-

geno, oltre che sulla

creazione di un parco

eolico e sulla produ-

zione di cuscinetti per

l’automotive. Rientre-

rebbe nel progetto,

inerente al GNL, anche

la costruzione di un ri-

gassificatore in grado

di produrre gas a

basso costo.

RIUNIONE AL MISE 
Il prossimo 24 settembre si è tenuta la riunione al Mise

per l’aggiornamento dell’addendum all’Accordo di Pro-

gramma, passo successivo all’approvazione del piano. La

delegazione Uilm, invitata a partecipare all’evento, ha

esternato nella stessa occasione, grandi perplessità su

una presentazione di “linee guida” di un progetto tutto da

verificare in termini di sostenibilità e tempistica: sono an-

cora tanti gli aspetti da chiarire. A partire dalle risorse ne-

cessarie per la realizzazione del piano: Jindal, dopo aver

investito poco meno di 250 milioni di euro per riavviare i

treni di laminazione fermati precedentemente da Cevital,

sembrerebbe, a causa delle crisi di mercato e quella del

Covid, non aver intenzione di immettere ulteriori risorse

nella controllata italiana. Invitalia sarà disponibile ad au-

mentare la sua partecipazione? E poi, potremmo mai ac-

cettare che i lavoratori rimangano fino al 2025 in cassa

integrazione, con meno di 900 euro al mese ed in ogni

caso senza avere nemmeno la certezza della disponibilità

degli ammortizzatori sociali fino alla realizzazione del

piano? Tanti dubbi che dovranno essere necessariamente

fugati con un incontro di approfondimento e un con-

fronto su un vero e proprio piano industriale che abbiamo

già chiesto di poter discutere nelle sedi istituzionali. L’ap-

puntamento è fissato per il 29 settembre. Superata l’en-

nesima tornata elettorale ci auguriamo di poter avere un

quadro più chiaro e risposte serie per una vertenza che

non riguarda solo una fabbrica ma un intero territorio a

cui il Covid ha insegnato, ma forse al Paese intero, che

non si può vivere di solo turismo. 

JSW Steel Piombino: 
la ex Lucchini di Piombino non può più aspettare

di Guglielmo Gambardella
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Un intervento diretto dello Stato, tramite Invitalia, per ri-

solvere le crisi annose della ex Embraco di Riva di Chieri

(Torino) e della Wanbao Acc di Mel (Belluno): è quanto

emerso nell’ultimo incontro del 15 settembre a Torino al

quale hanno partecipato la sottosegretaria al Mise, Ales-

sandra Todde, le organizzazioni sindacali e i rappresen-

tanti di Invitalia.

TAVOLO UNICO 
La volontà di un impegno pubblico diretto è stato accolto

positivamente da Gianluca Ficco, Segretario nazionale

Uilm e responsabile del settore degli elettrodomestici,

che ha chiesto un “tavolo unico con la partecipazione

delle Regioni interessate che approfondisca piano indu-

striale e investimenti necessari per le due realtà indu-

striali”. Secondo il Segretario nazionale “serve una

proficua collaborazione istituzionale per salvare i circa

settecento lavoratori complessivamente coinvolti”. L’ex

Embraco e la Wanbaoo Acc sono due aziende del settore

dei compressori per frigoriferi fortemente colpite dalla

crisi. Per la prima, ex controllata di Whirlpool – dopo il fal-

limento della reindustrializzazione un’inchiesta della Pro-

cura di Torino per fallimento fraudolento nei confronti dei

responsabili della società Ventures – si attende la ricollo-

cazione di circa 400 lavoratori, per i quali è stata richiesta

e ottenuta la proroga degli ammortizzatori sociali. Già il

5 agosto, Ficco e Benevento della Uilm, avevano ribadito

la necessità che venisse preservata la destinazione in fa-

vore dei lavoratori del fondo che Whirlpool aveva desti-

nato alla incentivazione del progetto di riconversione

industriale e un intervento pubblico diretto attraverso In-

vitalia. Rispetto alla Wanbao-Acc si tratta di una società

attualmente in amministrazione straordinaria dopo una

fase di proprietà cinese che occupa circa 300 lavoratori.

PROGETTO DEL MISE
Il progetto del Mise – spiega Ficco – prevede l’ingresso di

Invitalia, insieme a imprenditori privati, nell’azionariato di

una nuova società che dovrebbe rilevare sia la ex Em-

braco che la Wanbao ACC”. Secondo il Segretario nazio-

nale Uilm è “un progetto ambizioso e attesta uno sforzo

autentico da parte del Governo, ma proprio per questo

richiede un piano industriale molto solido e investimenti

cospicui”. Nello specifico, nello stabilimento bellunese

Acc è prevista la produzione di compressori e nella ex

Embraco quella di motori per gli stessi compressori, non-

ché di altri prodotti ancora in fase di definizione. Ficco

confida come “Whirlpool, controllante di quella che era

l’Embraco, possa supportare il progetto in modo molto

significativo”. Nelle prossime settimane ci saranno nuovi

incontri di approfondimento per conoscere nel dettaglio

il piano prospettato dal Mise. 

Embraco – Wanbao Acc: positivo intervento pubblico, 
ora approfondimenti su piano industriale



Un nuovo piano industriale, ma i tempi del ritorno alla

produzione si allungano. L’incontro in videoconferenza

dell’11 settembre – per la presentazione del piano indu-

striale – ha portato notizie positive, ma non è stato riso-

lutivo per i lavoratori dell’ex Alcoa e per il futuro del sito

di Portovesme. Sider Alloys, confermando l’investimento

di 150 milioni di euro per il revamping, ha comunicato di

aver posticipato il riavvio produttivo a fine 2023, dodici

mesi dopo rispetto a quanto previsto.

RITARDO DEL RIAVVIO PRODUTTIVO 
Secondo il piano presentato da Sider Alloys nel gennaio

2022 saranno operative le prime celle elettrolitiche per

arrivare a regime l’anno successivo con un’occupazione

di 370 lavoratori. Un progetto industriale che,

secondo Guglielmo Gambardella, coordinatore nazionale

Uilm del settore siderurgico, “necessita di ulteriori analisi

e approfondimenti da parte nostra ma già l’aspetto del-

l’allungamento dei tempi per la sua completa realizza-

zione a fine 2023 non ci convince affatto”. “Rispetto al

ritardo del riavvio della produzione – aggiunge Gambar-

della – l’azienda si era impegnata al riavvio della produ-

zione di alluminio entro 24 mesi dall’inizio dei lavori di

revamping, invece i tempi si allungano di ulteriori 12 mesi,

nonostante una parte dei lavori di ammodernamento

sia stata già realizzata”.

VERIFICA DEL PIANO 
Il Responsabile Uilm chiede un “monitoraggio costante in

sede di tavolo tecnico fra MiSE, Invitalia, Regione Sarde-

gna e Sider Alloys per verificare lo stato di avanzamento

del piano rispetto agli investimenti previsti e ai fondi pub-

blici già erogati”. Gambardella esprime delle perplessità

in riferimento al general contractor Gms a cui è stata af-

fidata la realizzazione del piano e della filiera di sub ap-

palto perché “a fronte di un ruolo così importante,

occorre avere certezze nelle capacità tecniche per la mis-

sione assegnata”. Dalla sottosegretaria Todde le organiz-

zazioni sindacali hanno ricevuto conferma del quadro

normativo in vigore per le agevolazioni previste per le in-

dustrie energivore di cui Sider Alloys dovrebbe conti-

nuare a beneficiare al pari degli altri soggetti industriali

interessati. “A questo punto – conclude Gambardella –

occorre una mappatura delle professionalità presenti nel

bacino dei lavoratori ex Alcoa per produrre un piano di

formazione per adeguarle in prospettiva del riassorbi-

mento in Sider Alloys in funzione delle innovazioni tec-

nologiche delle linee di produzione del futuro

stabilimento”.
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Ex Alcoa: ritardo del riavvio produttivo 
nel nuovo piano industriale



Giovedì primo ottobre

abbiamo program-

mato la riunione del-

l’Esecutivo presso la

Uil nazionale. Sarà una

occasione impor-

tante, perché dopo

una lunga fase di riu-

nioni a distanza che ci

ha visti impegnati

negli ultimi mesi, svol-

geremo questa riu-

nione in

p r e s e n z a .  S u b i t o

dopo l’apertura post

lockdown abbiamo

riunito diversi coordi-

namenti importanti come quello di Fca CnhI e Leonardo

sperimentando e consolidando una procedura di incontro

dal vivo con tutte le misure necessarie per garantire la si-

curezza dei partecipanti. Per questo motivo adesso ab-

biamo ritenuto giusto e necessario riunire l’Esecutivo

della Uilm per realizzare un dibattito necessario dopo un

periodo di difficoltà legato alla pandemia. Come voi ri-

corderete, abbiamo utilizzato tutte le occasioni e gli stru-

menti per continuare a discutere, però resta una difficoltà

oggettiva nello sviluppare un dibattito a distanza. In par-

ticolare abbiamo la necessità di parlare delle conse-

guenze provocate dal coronavirus e delle difficoltà legate

alla ripartenza dei vari settori: auto, siderurgico, teleco-

municazioni. A questi si aggiungono anche crisi non ri-

solte che ci trasciniamo ormai da tempo come Whirlpool

di Napoli, ex Ilva, Embraco, Acc e Alcoa. Alcune impor-

tanti vertenze che ancora rimangono al palo anche se la

scorsa settimana sembrava che il Governo le avesse ri-

solte quasi tutte. 

RINNOVI CONTRATTUALI 
Sarà anche l’occasione per fare quindi il punto sull’anda-

mento del confronto sui rinnovi contrattuali: Unionmec-

canica  Confapi, il cui rinnovo scadrà il 31 ottobre, è

previsto il secondo incontro in presenza il 28 settembre

a Milano; Cooperative metalmeccaniche, il contratto è

scaduto il 31 dicembre 2019, si è svolto un incontro il 22

settembre; Orafi  industria, scaduto il 30 giugno 2020,

dopo un incontro in videoconferenza svolto a fine luglio

siamo in attesa che venga fissata una data per un incon-

tro in presenza; Con-
fimi, contratto sca-

duto il 31 maggio 2019,

siamo in attesa di un

incontro; Artigianato,

contratto scaduto il 31

dicembre 2018, è pre-

visto un incontro pre-

liminare il 29

settembre con l’obiet-

tivo di avviare final-

mente il

negoziato. Per quanto

riguarda invece la

trattativa del con-

tratto più atteso,

quello Federmecca-

nica Assistal, mercoledì 16 e giovedì 17 si sono svolte due

sessioni di trattativa: la prima per discutere di ambiente

e sicurezza, la seconda di relazioni industriali e parteci-

pazione. Si sono registrate parziali convergenze, adesso

attenderemo i testi per verificare le reali volontà della

controparte. Il 23 e 24 si sono tenuti rispettivamente a

Bologna e a Reggio Emilia due altri incontri su forma-

zione, politiche attive e appalti. Qui sono emerse alcune

divergenze e in modo particolare su appalti e politiche

attive. Siamo in attesa dei altri due incontri programmati

per il 7 e l’8 di ottobre a Roma: il primo giorno si discuterà

della parte economica e normativa, il secondo di inqua-

dramento. Saranno giornate importantissime dove fa-

remo valutazioni complessive sull’andamento del

confronto per decidere come andare avanti, che tipo di

percorso prendere per questa trattativa che va avanti da

circa un anno considerando anche purtroppo il lungo pe-

riodo di blocco a causa della pandemia.

ALTRI TEMI 
L’Esecutivo sarà anche l’occasione per fare un bilancio

delle iniziative realizzate da Cgil Cisl e Uil nella giornata

del 18 settembre in tutta Italia e che ha visto la nostra par-

tecipazione nelle più importanti piazza d’Italia. Inoltre,

avremo modo anche di parlare di un incontro sul Reco-

very Fund svoltosi il 7 agosto tra Fim Fiom Uilm e il mini-

stro Patuanelli e quelli di Cgil Cisl e Uilm sullo stesso

tema. 
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Esecutivo Uilm: si riparte con un incontro in presenza
di Rocco Palombella



Come deciso durante le ultime riunioni del Comitato Me-

talli di Base di IndustriAll Europe, a cui la Uilm partecipa

attivamente, il primo ottobre ci sarà una giornata di

azione europea per il settore siderurgico. Il significato

dello slogan di questa giornata è più attuale che mai:

“L’Europa ha bisogno dell’acciaio e l’acciaio ha bisogno

dell’Europa”. Come ben sappiamo, la siderurgia europea

è in crisi profonda e il sindacato industriale europeo vuole

far sentire la propria voce durante la giornata del primo

ottobre, nei confronti dei politici europei, Stati Membri e

aziende per intraprendere iniziative urgenti per salva-

guardare il settore siderurgico e difenderne i posti di la-

voro.

L’ADESIONE DELLA UILM 
In tutta Europa, i sindacati potranno scegliere come sup-

portare questa campagna: attraverso manifestazioni, in

linea con le norme anti Covid-19, assemblee lavorative,

incontri con le aziende o politici locali, comunicati

stampa, attività sui social. La Uilm ha aderito a questa

giornata non solo dando il consenso alla pubblicazione

del proprio logo sul volantino, ma anche inviando alcuni

video di nostri delegati dell’Ilva di Taranto. Alla crisi pre-

esistente, infatti, si è aggiunta quella da Covid-19, a se-

guito della quale la produzione di acciaio in Europa si è

ridotta del 40% e i nuovi ordini sono calati del 70-75%. A

seguito della pandemia, almeno il 45% della forza lavoro

è soggetta a cassa integrazione o 

a riduzione dell’orario di lavoro e si teme che entro la fine

dell’emergenza sanitaria il 50% della capacità produttiva

di acciaio possa essere persa. A differenza dell’Europa, la

Cina è riuscita ad aumentare la propria produzione

dell’1,3% nel primo quadrimestre 2020.

SIDERURGIA IN ITALIA 
Ad Agosto la produzione nazionale di acciaio ha regi-

strato un aumento del 9,7% rispetto allo stesso mese del

2019. Per quanto riguarda la produzione da gennaio ad

agosto del 2020 si evidenzia un forte calo pari al 17% ri-

spetto allo stesso periodo del 2019, passando da 15,4 mi-

lioni di tonnellate dello scorso anno alle attuali 12,8 milioni

tonnellate. Nelle ultime settimane si è parlato di un Piano

presentato dal Mise che, attraverso l’utilizzo di fondi

messi a disposizione dal Recovery Plan, vorrebbe rilan-

ciare il settore siderurgico in chiave ecosostenibile e di

transizione energetica. I lavoratori siderurgici, insieme ai

sindacati, il primo ottobre lotteranno in tutta Europa per

posti di lavoro sostenibili, contro la concorrenza sleale,

per pacchetti che stimolino la produzione industriale in

tutta Europa, per un acciaio verde e per un nuovo piano

d’azione europeo che garantisca un futuro sostenibile per

l’acciaio e i suoi lavoratori. 
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Europe needs steel and steel needs Europe
di Chiara Romanazzi



Con la modifica degli artt. 90 e 263, Legge 17 luglio 2020,

n. 77 (c.d. Legge Rilancio) di conversione, con modifica-

zioni, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante

“misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e

all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse al-

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n.180,

del 18-07-2020 – S.O. n. 25, il legislatore ha apportato di-

verse innovazioni alla disciplina del diritto allo svolgi-
mento delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

Decreto-Legge  19  maggio  2020,  n.  34 Art.  90.  Lavoro
agile (in grassetto la modifica apportata dalla Legge 17
luglio 2020, n. 77)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epide-

miologica 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 rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli

da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condi-

zione che tale modalità sia compatibile con le caratteri-

stiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo

diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in mo-
dalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei
medici competenti, anche ai  lavoratori maggiormente
esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ra-
gione dell’età o della condizione di rischio derivante da
immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o
dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da
comorbilità che possono caratterizzare una situazione di
maggiore rischiosità accertata dal medico competente,
nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo
83 del presente decreto, a condizione che tale modalità
sia compatibile con le caratteristiche della prestazione
lavorativa. (1)

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere

svolta anche attraverso strumenti informatici nella dispo-

nibilità del dipendente qualora non siano forniti dal da-

tore di lavoro.

3. Per l’intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro

del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei

lavoratori e la data di cessazione della prestazione di la-

voro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione

resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del de-
creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-
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cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di la-

voro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al

comma 1 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, nel rispetto dei principi dettati dalle menzio-

nate disposizioni, anche in assenza degli accordi

individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui al-

l’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono as-

solti in via telematica anche ricorrendo alla

documentazione resa disponibile nel sito internet del-

l’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro

(INAIL).

Art. 263. Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro
pubblico e di lavoro agile (in grassetto la modifica appor-

tata dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77)

1. Al fine di assicurare la continuità dell’azione ammini-
strativa e la celere conclusione dei procedimenti, le am-
ministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività
di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle
imprese connesse al graduale riavvio delle attività pro-
duttive  e  commerciali.  A  tal  fine,  fino  al  31  dicembre
2020, in deroga alle misure di cui all’articolo 87, comma
1,  lettera  a),  e  comma  3,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipen-
denti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità
dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giorna-
liera e settimanale, introducendo modalità di interlocu-
zione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e
non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile,
con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b),
del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale
impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale
modalità.  In  considerazione  dell’evolversi  della  situa-
zione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro
per la pubblica amministrazione possono essere stabilite
modalità organizzative e fissati criteri e princìpi in mate-
ria di  flessibilità del  lavoro pubblico e di  lavoro  agile,
anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi
quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020,
l’articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge
n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 27 del 2020 cessa di avere effetto. (1)

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle

vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adot-

tate dalle competenti autorità.

3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano

adeguate forme di aggiornamento professionale alla di-

rigenza. L’attuazione delle misure di cui al presente arti-

colo è valutata ai fini della performance.

4. La presenza dei lavoratori negli uffici all’estero di pub-

bliche amministrazioni, comunque denominati, è con-

sentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle

autorità sanitarie locali per il contenimento della diffu-

sione del Covid-19, fermo restando l’obbligo di mante-

nere il distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di

protezione individuali.

4 -bis. All’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1, le parole da: « e, anche al fine » fino a: «
forme associative » sono sostituite dalle seguenti: 

«. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni
pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali,
il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale se-
zione del documento di cui all’articolo 10, comma 1, let-
tera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il
POLA individua le modalità attuative del lavoro agile pre-
vedendo, per le attività che possono essere svolte in mo-
dalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti
possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subi-
scano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di profes-
sionalità  e  della  progressione  di  carriera,  e  definisce,
altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i
percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli
strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati
conseguiti, anche in termini di miglioramento dell’effica-
cia e dell’efficienza dell’azione amministrativa, della di-
gitalizzazione  dei  processi,  nonché  della  qualità  dei
servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia indivi-
dualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di
mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica al-
meno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.
Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato
nell’ambito  delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vi-
gente. Le economie derivanti dall’applicazione del POLA
restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione
pubblica»; 

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: 

«3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministra-
zione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono
essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del mo-
nitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi
per l’attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e
della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile
alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti
all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il
lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
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dei dipendenti. 3 -bis. Presso il Dipartimento della fun-
zione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri
è istituito l’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle
amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente dispo-
sizione, sono definiti la composizione, le competenze e
il  funzionamento  dell’Osservatorio.  All’istituzione  e  al
funzionamento dell’Osservatorio si provvede nei  limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la  finanza pubblica. La partecipazione all’Osservatorio
non comporta la corresponsione di emolumenti, com-
pensi, indennità o rimborsi di spese comunque denomi-
nati ».

4 -ter. Al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo
25 gennaio 2010, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «Il Dipartimento della funzione pubblica è socio
fondatore dell’associazione, con una quota associativa
non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun
associato è commisurato all’entità della quota versata »
(1)

(1) In grassetto le modifiche introdotte dalla Legge 17 lu-

glio 2020 n. 77

Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34

Art. 83. Sorveglianza sanitaria 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del de-

creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svol-

gimento in sicurezza delle attività produttive 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 nazionale, i

datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorve-

glianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggior-

mente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o

della condizione di rischio derivante da immunodepres-

sione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patolo-

gie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita

o comunque da comorbilità che possono caratterizzare

una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche

provvedono alle attività previste al presente comma con

le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a le-

gislazione vigente.

2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18,

comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico compe-

tente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei

casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la

possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale,

la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del

presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali

dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro,

su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del

contingente di personale di cui all’articolo 10 del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mi-

nistro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro

della Salute, acquisito il parere della Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quin-

dici giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-

creto, è definita la relativa tariffa per l’effettuazione di tali

prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si

applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo

9 aprile 2008, n. 81.

3. L’inidoneità alla mansione accertata ai sensi del pre-

sente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso

del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

4. Per le finalità di cui al presente articolo atte a sostenere

le imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attività

produttive in condizioni di salubrità e sicurezza degli am-

bienti di lavoro e delle modalità lavorative l’INAIL è auto-

rizzato, previa convenzione con ANPAL, all’assunzione

con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata

massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-spe-

cialistiche e di supporto di età non superiore 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. Ai relativi oneri si

provvede, a valere sulle risorse di cui al Programma Ope-

rativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Legge 22 maggio 2017 n. 81

Art. 18. Lavoro agile 

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incre-

mentare la competitività e agevolare la conciliazione dei

tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale

modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordi-

nato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con

forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza

precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile

utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento del-

l’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene ese-

guita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte

all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di

durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e setti-

manale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione col-

lettiva.

2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del

buon funzionamento degli strumenti tecnologici asse-

gnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavora-

tiva.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in
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quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle di-

pendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’arti-

colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, secondo le direttive ema-

nate anche ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto

2015, n. 124, e fatta salva l’applicazione delle diverse di-

sposizioni specificamente adottate per tali rapporti.

3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano ac-

cordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in mo-

dalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità

alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in mo-

dalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni succes-

sivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità

previsto dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni

legislative in materia di tutela e sostegno della maternità

e della paternita’, di cui al decreto legislativo 26 marzo

2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di

disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5

febbraio 1992, n. 104.

4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventual-

mente riconosciuti in relazione agli incrementi di produt-

tività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili

anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità

di lavoro agile.

5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si prov-

vede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-

blica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente.

Per l’adozione dello smart working è necessario un ac-
cordo scritto tra datore di lavoro e dipendente, che dovrà

essere inviato telematicamente a partire dal 15 novembre
2017.

La Legge 22 maggio 2017 n. 81 conferma, quindi, l’ele-

mento della volontarietà tra le parti e stabilisce i suoi con-

tenuti minimi:

Durata: l’accordo può essere a tempo indeterminato o

determinato.

Preavviso: il recesso è possibile con un preavviso di al-

meno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili) per gli accordi

a tempo indeterminato o in presenza di giustificato mo-

tivo.

Come e quando: l’accordo deve contenere la disciplina

dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei

locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti

tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla discon-

nessione per il lavoratore.

Potere di controllo e disciplinare: nell’accordo devono es-

sere illustrate le modalità di controllo della prestazione

lavorativa all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto

dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

Un elemento essenziale della norma in parola è la parità
di trattamento degli smart workers rispetto ai colleghi

che non si avvalgono di tale modalità di svolgimento della

prestazione lavorativa. 

Il trattamento giuridico ed economico deve essere il me-

desimo, così come la garanzia dell’applicazione delle

norme sulla sicurezza. 

In particolare, per quanto riguarda l’orario di lavoro, oltre

al riconoscimento del diritto alla disconnessione, la di-

sposizione riconosce come inviolabili i limiti di orario pre-

visti dalla normativa vigente e dalla contrattazione

collettiva.

I lavoratori “agili” hanno, inoltre, diritto alla tutela prevista

in caso di infortuni e malattie professionali, anche con ri-

ferimento alle prestazioni rese all’esterno dei locali azien-

dali e nel tragitto percorso tra l’abitazione ed il luogo

prescelto per lo svolgimento della propria attività. 

In merito a tali aspetti, l’INAIL ha fornito le prime istru-

zioni operative nella Circolare n.48/2017.

Con l’inserimento del comma 3-bis all’art. 18, Legge 22

maggio 2017 n. 81, operato dalla Legge 30 dicembre 2018,

n. 145, viene così riconosciuta priorità alle richieste di la-

voro agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni succes-

sivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità,

nonché a quelle formulate dai lavoratori con figli in con-

dizioni di disabilità.

Nell’ambito delle misure adottate dal Governo per il con-

tenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica

da COVID-19 (coronavirus), il Presidente del Consiglio dei

ministri ha emanato il DPCM 1° marzo 2020, che inter-

viene sulle modalità di accesso allo smart working, con-

fermate dalle successive disposizioni emanate per far

fronte all’emergenza.

Anche con il DPCM del 26 aprile 2020 è stato raccoman-

dato il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per

le attività che possono essere svolte al proprio domicilio

o in modalità a distanza.

Ai sensi del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, conver-

tito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, sino alla fine dello stato

di emergenza, i lavoratori dipendenti disabili o che ab-

biano nel proprio nucleo familiare una persona con disa-

bilità, hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro

in modalità agile, a condizione che essa sia compatibile

con le caratteristiche della prestazione. 

Inoltre, ai lavoratori del settore privato con ridotta capa-

cità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento

delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative

in modalità agile.

Secondo quanto previsto dal Decreto-Legge 19 maggio

2020, n. 34, i genitori lavoratori dipendenti del settore pri-
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vato, con almeno un figlio a carico minore di 14 anni,

hanno diritto al lavoro agile a condizione che tale moda-

lità sia compatibile con le caratteristiche della presta-

zione lavorativa e che nel nucleo familiare non vi sia altro

genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito,

nei casi di sospensione o cessazione dell’attività lavora-

tiva, o che non vi sia un genitore non lavoratore.

La Legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. “Legge Rilancio”) di

conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 19

maggio 2020, n. 34, ha introdotto il diritto al lavoro agile

per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di conta-

gio da virus SARS-CoV-2 (cc.dd. lavoratori fragili), in ra-

gione dell’età o della condizione di rischio derivante da

immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o

dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da

comorbilità che possono caratterizzare una situazione di

maggiore rischiosità. 

L’accertamento di tale condizione spetta al medico com-

petente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui

all’articolo 83 del citato decreto; il diritto al lavoro agile

viene riconosciuto a condizione che tale modalità sia

compatibile con le caratteristiche della prestazione lavo-

rativa.
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