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ArcelorMittal: inaccettabile  
che nuovo piano e transizione 
provochino 5 mila esuberi 
 
“Oggi doveva essere il giorno della verità 
sull’accordo tra Invitalia e ArcelorMittal, ma 
è diventato il giorno del rinvio”. Così Rocco 
Palombella ha commentato il 
memorandum of understanding 
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L’Editoriale 
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Carissimi lavoratori,  
i dati sui contagi cominciano 
a scendere, diminuiscono  
di conseguenza i cittadini 
ricoverati nelle terapie 
intensive e questo ha fatto sì 
che il governo abbia potuto 
evitare provvedimenti più 
drastici



Carissimi lavoratori, 
i dati sui contagi da coronavirus comin-
ciano a scendere, diminuiscono di conse-
guenza i cittadini ricoverati nelle terapie 
intensive portando questo numero al di 
sotto della soglia di sicurezza (del 30%) e 
questo ha fatto sì che il governo abbia 
potuto evitare provvedimenti più drastici. 
Purtroppo però il numero dei decessi 
continuano ancora a preoccupare. 
La discesa della curva in ogni caso dimo-
stra ancora una volta che gli interventi 
messi in campo, anche se confusionari e contraddittori, 
alla fine servono. Il distanziamento, l’utilizzo delle ma-
scherine, l’igiene delle mani e la chiusura dei luoghi di 
aggregazione stanno dando risultati. 
A questo si aggiunge anche una notizia importante: 
quella che i vaccini sono finalmente pronti per essere di-
stribuiti. L’Italia ha già opzionato oltre 200 milioni di dosi, 
ovviamente la consegna avverrà all’inizio dell’anno pros-
simo principalmente dalla Pfizer, azienda americana con 
sede a Londra. Il governo ha già dichiarato che sarà gra-
tuito per tutti e volontario. Si comincerà dal personale 
sanitario e a seguire le fasce più deboli. 
Nonostante queste notizie che aspettavamo da tempo, 
il governo ha deciso di mantenere inalterate, anzi di ina-
sprire con l’avvicinarsi delle festività natalizie, le misure 
di contenimento dei contagi. 
Come normalmente accade quando si mette in discus-
sione la libertà di movimento, gli affetti familiari, le cre-
denze religiose, nascono malumori e contrasti. Credo 
che sia giusto che i cittadini possano dissentire, però ri-
tengo opportuno mantenere un livello di attenzione 
molto alto per evitare una terza ricaduta, perché i danni 
che questa provocherebbe sarebbero inimmaginabili. E 
poi una delle cose che penso sia da scongiurare è che l’i-
nizio della vaccinazione coincida con la terza ondata 
della pandemia (sperando naturalmente che riusciremo 
a scongiurarla). 
In questo momento di grande incertezza c’è un tema che 
mi tormenta: la chiusura delle scuole. Probabilmente non 
aveva senso sin dall’inizio aprirle a settembre. Sono pas-
sati sette mesi dalla chiusura di marzo e mi auguro che 
questo sia l’ultimo rinvio. Pare, infatti, che il 10 di gennaio 
potrebbero riaprire con tutte le precauzioni possibili. 
Oltre a seguire con grande attenzione quello che accade 
all’interno della società, la mia attenzione e quella di 

tutta la Uilm è concentrata sulle realtà 
produttive. Abbiamo salutato positiva-
mente tutte quelle aziende che hanno 
accolto la nostra sollecitazione a effet-
tuare tamponi ai dipendenti, oltre ad 
adottare i protocolli che abbiamo sotto-
scritto ad aprile. 
Una delle aziende che non immaginavo 
potesse avere questa sensibilità, viste le 
cronache sempre negative degli ultimi 
anni, è ArcelorMittal. La multinazionale 

ha deciso infatti di effettuare in forma volontaria siero-
logici e tamponi naso-faringei a tutti i lavoratori che vo-
gliono sottoporsi al test. 
E a proposito di ArcelorMittal c’è stato un ulteriore slit-
tamento dell’accordo che doveva concludersi con Invi-
talia entro il 30 novembre, nonostante le rassicurazioni 
di Domenico Arcuri e del ministro Patuanelli nel corso 
dell’ultima videoconferenza proprio con noi sindacati. 
Pur non condividendo né il merito né il metodo, ritengo 
in ogni caso necessario che ci sia un protocollo che sta-
bilisca alcune regole chiare sulla costituzione della nuova 
società fra Invitalia e AMI. 
Ritengo sbagliato il percorso utilizzato, che ha visto l’e-
sclusione del sindacato, ma ci batteremo durante la trat-
tativa per poter incidere sui tempi legati al piano 
industriale e sulla salvaguardia totale dei livelli occupa-
zionali, a partire dai lavoratori in Ilva AS. 
Solleciteremo tutti affinché, dopo il 10 dicembre, ci sia 
intanto l’ufficializzazione dell’eventuale accordo e imme-
diatamente l’apertura di un confronto vero, senza con-
dizionamenti. 
Un altro fronte che ci ha visti impegnati in queste setti-
mane è quello della trattativa con Federmeccanica-As-
sistal, che si è riaperta dopo lo sciopero del 5 novembre. 
Ci sono stati diversi incontri, il 26 novembre, l’1-2-3 di-
cembre. E’ previsto un ulteriore appuntamento la pros-
sima settimana. 
Al momento non siamo in grado di fare previsioni. Il ne-
goziato però, al netto di qualche ulteriore approfondi-
mento, ha sicuramente sviluppato tutti i temi della 
nostra complessa piattaforma. Spero che Federmecca-
nica-Assistal specificheranno meglio le nostre richieste, 
a partire da inquadramento e salario. 
Nell’augurarvi buona lettura, vi auguro anche di trascor-
rere una serena festa dell’Immacolata.
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“Oggi doveva essere il giorno della verità sull’accordo tra 
Invitalia e ArcelorMittal, ma è diventato il giorno del rin-
vio”. Così Rocco Palombella, il Segretario generale della 
Uilm, ha commentato la decisione di ArcelorMittal e In-
vitalia di firmare un cosiddettomemorandum of understan-

ding con i punti salienti dell’accordo la cui firma slitta 
invece al 10 dicembre. Da qui a quella data AMI non potrà 
godere del diritto di recesso, che potrà comunque eser-
citare dal giorno successivo senza l’eventuale accordo. 
L’incontro del 30 novembre scorso, che inizialmente era 
stato convocato in presenza dal ministro dello Sviluppo 
economico, Stefano Patuanelli, è stato solo all’ultimo mi-
nuto trasformato in una videoconferenza. Vi hanno preso 
parte, oltre ai sindacalisti, anche la ministra Nunzia Ca-
talfo e l’ad di Invitalia Domenico Arcuri. 
 

NO AGLI ESUBERI 
La contrarietà di Palombella non si è fatta attendere: 
“Non firmeremo mai un accordo che prevede migliaia di 
esuberi”. Il leader dei metalmeccanici della Uil contesta, 
infatti, quanto prospettato da Arcuri e cioè che nel corso 
della realizzazione dell’ipotetico nuovo piano industriale, 
dal 2021 al 2015, il personale a lavoro prevederà una cassa 
integrazione di al massimo 3mila persone nel 2021, 2.500 
nel 2022, per poi scendere progressivamente sino a zero 
cassintegrati. 
Sono previsti invece 2,1 miliardi pubblici di investimenti, 
mentre non si conosce ancora la cifra che sarà disposta a 
mettere sul piatto la multinazionale. Invitalia entra nel ca-
pitale con una quota del 50% e in un arco temporale pari 
al massimo alla data in cui verrà sottoscritto, al più tardi 

a giugno 2022, quando arriverà al 60% diventando azio-
nista di maggioranza (Mittal al 40%). 
 

TRATTATIVA SINDACALE IN STAND-BY  
“Avevamo richiesto di essere convocati per iniziare una di-
scussione vera sui temi di nostro interesse e competenza. 
Stiamo da tempo aspettando il momento in cui le organiz-
zazioni sindacali potranno esprimere un giudizio sul nuovo 
piano industriale, gli investimenti e la salvaguardia occu-
pazionale”, tuona Palombella. “L’unico piano industriale che 
noi conosciamo è quello del 2018 – ricorda il leader della 
Uilm – oggi abbiamo appreso che il nuovo progetto pre-
vede la realizzazione di un grande forno elettrico e due im-
pianti esterni per il DRI, ma non sappiamo come verrà 
guidata la transizione, quale sarà il crono-programma e 
come verranno gestiti i lavoratori. Parliamo di tutti i lavo-
ratori, anche quelli in Ilva AS che secondo l’accordo del 2018 
dovevano essere riassorbiti in AMI man mano che si verifi-
cava la risalita produttiva”, prosegue. Oggi l’azienda pro-
duce tra i 3-4 milioni di tonnellate, secondo il piano a 
regime si prevedono 8 milioni di tonnellate e questo ver-
rebbe raggiunto progressivamente negli anni. Presumibil-
mente dalla prossima settimana inizierà una trattativa 
sindacale che Palombella si augura “libera da condiziona-
menti, per arrivare a un’intesa che dia un futuro occupazio-
nale a tutti i lavoratori di ArcelorMittal, di Ilva As e appalto, 
e che avvii il piano di risanamento ambientale tanto atteso” 
conclude. Nel frattempo il 2 e il 3 dicembre si sono svolte 
anche le prime due audizioni tra quelle che Fim Fiom Uilm 
avevano richiesto alla Camera. La Uilm ha ribadito ancora 
una volta i suoi punti fermi in merito a questa vertenza.

ArcelorMittal: inaccettabile che nuovo piano  
e transizione provochino 5 mila esuberi

PRIMO PIANO



Il primo degli incontri tecnici con 
Federmeccanica-Assistal che ha 
riallacciato i fili della discussione sul 
rinnovo del contratto dei metal-
meccanici si è svolto il 1° dicembre. 
“L’inquadramento professionale è 
uno dei temi centrali e ne chie-
diamo una riforma da moltissimo 
tempo”. Ha esordito Rocco Palom-
bella, Segretario generale Uilm, al 
tavolo con la controparte. 
Il leader dei metalmeccanici della 
Uil ha spiegato, infatti, che si tratta 
di un argomento molto complesso 
che richiede sicuramente un ap-
profondimento di merito accurato 
che vada nell’esclusivo interesse dei lavoratori. 
“La proposta della nostra controparte, infatti, ne cambia 
radicalmente l’impostazione e noi dobbiamo approfon-
dire cosa potrebbe comportare questo nuovo sistema ”. 
 

UN METODO DI LAVORO  
“Gli incontri che abbiamo avuto sono stati importanti per 
stabilire prima di tutto un metodo di lavoro al fine di av-
viare un confronto costruttivo. Di volta in volta tireremo 
una linea per capire dove siamo arrivati e cosa abbiamo 
prodotto”, ha spiegato. Una di queste linee è stata quindi 
già tracciata il 2 dicembre, quando Federmeccanica-As-
sistal e i sindacati si sono rivisti per discutere di altre te-
matiche cruciali come salute e sicurezza, partecipazione 
e relazioni industriali. “Elementi che bisogna implemen-
tare e rafforzare, trovando le migliori soluzioni per i lavo-
ratori e per le imprese”, ha aggiunto Palombella. In 
particolare, sulla sicurezza sarà importante proseguire il 
lavoro che le organizzazioni stanno svolgendo da tempo 
insieme all’Inail per avere una banca dati completa e 
quindi un quadro generale, soprattutto alla luce dei cam-
biamenti causati dalla pandemia. Inoltre, come ha spie-
gato Luca Colonna: “Occorrerà rendere cogenti gli 
strumenti attualmente presenti, come la formazione con-
giunta tra Rls e Rspp i break formativi, per rafforzare la 
tutela della salute e sicurezza nei posti di lavoro”. “Altre 
tematiche per noi importanti – ha aggiunto Colonna – 
sono il cuneo fiscale che i lavoratori subiscono, la que-
stione delle competenze e le politiche attive. Dobbiamo 
trovare degli strumenti adeguati per arrivare a una posi-
zione comune che migliori le attuali condizioni, come per 
esempio sulla staffetta generazionale”. 
 

TERZA GIORNATA 
Il 3 dicembre la trattativa per il rinnovo del contratto na-
zionale dei metalmeccanici è proseguita con un ap-

profondimento su importanti te-
matiche come la formazione, il 
mercato del lavoro, le politiche at-
tive e il sistema degli appalti. “È ne-
cessario un salto di qualità del 
settore metalmeccanico per es-
sere al passo con i tempi, soprat-
tutto dopo i forti mutamenti 
causati dal Covid-19, e per trainare 
la ripresa del nostro Paese. Tutto 
questo deve avere come pre con-
dizioni inderogabili la tutela e il 
rafforzamento dei diritti dei lavora-
tori e la salvaguardia occupazio-
nale”, ha detto a margine Rocco 
Palombella. 

Il diritto soggettivo alla formazione deve rappresentare 
un elemento fondante ed è necessario un suo potenzia-
mento, soprattutto alla luce dei profondi cambiamenti 
dovuti alla pandemia, come per esempio sulle compe-
tenze digitali. Questo può avvenire, oltre che con la con-
ferma delle 24 ore durante l’orario di lavoro, con 
strumenti di esigibilità di efficacia, con un maggior coin-
volgimento e con sanzioni per le aziende che non appli-
cano questa parte contrattuale. “Solo così si potranno 
risolvere le contraddizioni odierne, anche attraverso in-
terventi su alcuni aspetti dell’alternanza scuola-lavoro e 
degli Istituti tecnici che oggi rappresentano delle storture 
e che rischiano di bloccare il meccanismo”, ha spiegato il 
leader Uilm. “Consideriamo inoltre sia necessaria l’esten-
sione della clausola sociale, l’applicazione contrattuale e 
la piena tutela dei diritti dei lavoratori, soprattutto nelle 
aziende appaltatrici di imprese metalmeccaniche. Que-
sto deve avvenire attraverso strumenti più stringenti per 
rendere esigibili queste misure, superando la semplice 
raccomandazione. Per noi ogni lavoratore, senza alcuna 
distinzione, devono essere rispettati i diritti previsti dal 
contratto nazionale”. Altra tematica cruciale trattata è 
stata quella dello smartworking, per il quale bisognerà 
prevedere una normativa che superi l’emergenza attuale 
e che dia regole universali al fine di garantire una mag-
giore conciliazione del tempo vita-lavoro per gestire al 
meglio l’assenza di socialità che può comportare il lavoro 
da casa, per garantire la rappresentanza e affinché l’uso 
di questo strumento avvenga in modo graduale. Alla luce 
di queste prime giornate di intenso lavoro, il negoziato 
sembra essere ripartito senza pregiudiziali per arrivare a 
un contratto che ridarà dignità e maggiore salario ai la-
voratori e che rappresenterà indubbiamente una spinta 
per la ripresa del nostro Paese. Il contratto rimane ancora 
oggi, soprattutto oggi, il primo strumento di garanzia per 
i lavoratori. 
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Ccnl: la trattativa è entrata nel vivo  
con incontri tecnici e focus su temi cruciali



“Sono stati presentati alla legge di bilancio 2021 emenda-
menti che prevedono il rifinanziamento della misura pre-
vista dal Decreto Legge Agosto per l’acquisto di auto a 
basse emissioni di CO2 g/km’ e l’incentivazione per il rin-
novo del parco dei veicoli commerciali leggeri, entrambe 
misure che si muovono nella giusta direzione e ci augu-
riamo vivamente vengano approvate”. Così Gianluca 
Ficco, Segretario nazionale Uilm del settore. Per le auto 
sono previsti fondi per circa 325 milioni per un semestre, 
mentre la misura sui commerciali prevede uno stanzia-
mento di 70 milioni di euro per il 2021 ed è rivolta alle im-
prese che svolgono servizi di trasporto merci con veicoli 
leggeri fino alle 3,5 tonnellate a cui è riconosciuto un con-
tributo differenziato in base alla massa del veicolo e alle 
alimentazioni 
. 

SOSTEGNO AL MERCATO 
“Le misure proposte, se approvate, saranno fondamen-
tali per sostenere il mercato e quindi l’industria automo-
tive in una fase di rinnovata emergenza sanitaria ed 
economica – sottolinea Ficco – e ha anche il merito di ac-
cogliere in parte alcune osservazioni, due in particolare, 
che noi come Uilm facevamo da tempo e che ci avevano 
portato in passato a polemizzare non poco con il Go-
verno, vale a dire allargare gli incentivi ai veicoli commer-
ciali leggeri le cui produzioni nazionali sono fortemente 

presenti sul mercato, nonché quello di incentivare il rin-
novo del parco auto con tutte le tecnologie a basse emis-
sioni, anche quelle tradizionali”. Il sostegno alla 
sostituzione delle auto inquinanti è reso necessario dal 
fatto che la Unione europea impone obiettivi di decarbo-
nizzazione molto stringenti. E’ pertanto fondamentale, ri-
corda Ficco “che per raggiungere gli obiettivi come 
Paese, bisogna tenere in considerazione soprattutto per-
sone e famiglie che hanno meno disponibilità economica 
per cambiare la loro auto inquinante, rendendo accessi-
bili davvero a tutti gli incentivi, ampliando anche la platea 
delle auto da acquistare”. 
 

UN PRIMO PASSO  
La speranza è che queste misure rappresentino l’inizio di 
un più complessivo mutamento di atteggiamento verso 
il settore dell’auto e dello sviluppo della mobilità soste-
nibile in Italia, che abbia un approccio concreto e attento 
agli interessi nazionali. “In considerazione anche dei pe-
santi effetti sul settore della pandemia, non è più rinvia-
bile – conclude Ficco – l’adozione di una strategia 
nazionale sul settore automotive, per definire strumenti 
e strategie necessarie per sostenere la intera filiera pro-
duttiva verso le nuove tecnologie. Gli altri paesi lo hanno 
già fatto e noi come Italia continuiamo ad accumulare ri-
tardo”. 
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Automotive: primo passo avanti sugli incentivi  
alle auto inquinanti, ma si può fare di più
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L’alta attenzione per fronteggiare la crisi epidemiologica, 
la richiesta di riavvio della trattativa per il rinnovo del con-
tratto integrativo e un riconoscimento economico ai la-
voratori per l’impegno straordinario durante la pandemia: 
sono i punti salienti del coordinamento Fincantieri della 
Uilm, svoltosi lo scorso 24 novembre tramite videconfe-
renza, che ha visto la partecipazione, oltre ai delegati, del 
Segretario Generale Rocco Palombella e del coordinatore 
della cantieristica Michele Paliani. 
 

EFFETTI COVID-19 
Rispetto alla pandemia, la Uilm ha riconosciuto l’impegno 
del lavoro svolto e che continuano a svolgere quotidia-
namente le Rsu e gli Rls con i Comitati e l’importante 
costo economico sostenuto da Fincantieri. L’aumento dei 
casi positivi al Covid-19 e la forte emergenza sanitaria, 
seppur in leggero calo negli ultimi giorni,  sta mettendo 
a dura prova tutti e il nostro compito rimane quello di tu-
telare i lavoratori in tutti i cantieri e sedi affinché i luoghi 
di lavoro siano sicuri. 
“Per quanto riguarda le prospettive industriali – ha sotto-
lineato Paliani – il settore cruise rimane in forte difficoltà, 
anche se per Fincantieri vi sono stati solo slittamenti di 
consegne, nessuna cancellazione e per l’anno 2021 si pro-
seguirà con gli ordini già acquisiti. Invece rispetto alla Di-
visione militare la situazione è buona sia per i carichi di 
lavoro che per le nuove commesse acquisite”. 
 
 
 

RICONOSCIMENTO ECONOMICO 
Il coordinamento nazionale Uilm ha riconfermato e atte-
stato l’impegno profuso da tutti i dipendenti, messi a 
dura prova durante questi mesi per fronteggiare la crisi 
epidemiologica, e richiede venga riconosciuta loro una 
parte economica, considerando la straordinarietà del-
l’anno in corso. 
 

RINNOVO INTEGRATIVO 
Uno dei punti centrali della discussione è stato il rinnovo 
del contratto integrativo. A settembre le organizzazioni 
sindacali nazionali unitariamente hanno inviato una let-
tera a Fincantieri per avviare il confronto sul rinnovo del-
l’accordo di secondo livello, ma dopo l’aumento dei casi 
di Covid-19, con i Dpcm che si sono susseguiti, non è 
stato possibile aprire una trattativa. 
La Uilm ritiene che il confronto con Fincantieri vada as-
solutamente aperto, non appena sussisteranno le condi-
zioni, con la possibilità di confronto in assemblea con le 
lavoratrici e lavoratori, per illustrare la piattaforma. 
“Il rinnovo del contratto integrativo, in scadenza il 31 di-
cembre 2020, è assolutamente necessario, appena ci sa-
ranno le condizioni. Nel periodo transitorio – ha ribadito 
Palombella – occorre prevedere un riconoscimento eco-
nomico al fine di dare un segnale tangibile a tutte le la-
voratrici e i lavoratori che stanno dando il massimo per 
superare questa crisi, che sta rallentando anche la filiera 
del settore crocieristico, e per dare una risposta al man-
cato rinnovo del contratto nazionale di lavoro Federmec-
canica-Assistal ormai scaduto da un anno”.

Fincantieri: rinnovo integrativo e riconoscimento 
economico ai lavoratori per impegno straordinario



Periodico di informazione quindicinale della Uilm nazionale - Direttore politico: Rocco Palombella - Direttore responsabile: Rosa Pugliese  
Redazione: Corso Trieste, 36 00198 Roma - Iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale civile di Roma n°413/2010 del 21 ottobre 2010 

#53 del 4 dicembre 2020  pag. 7 di 15

“In una fase ancora com-
plicata per ThalesAlenia-
Space, l’entità italiana 
della JV potrà affrontare 
l’anno 2021 con maggiore 
tranquillità”. E’ questa la 
considerazione che ab-
biamo espresso come 
Uilm nazionale a margine 
della riunione del Comi-
tato aziendale europeo, 
tenutasi lo scorso 2 dicembre, in cui sono state confer-
mate le positive prospettive anticipate dal CEO di Thale-
sAleniaSpaceItalia, Massimo Comparini, nell’informativa 
annuale dello scorso 22 ottobre. 
Dalle informazioni acquisite nel corso dell’incontro euro-
peo, con collegamento in remoto con tutte le altre sedi 
del gruppo, per la joint venture di Leonardo e Thales emer-
gerebbe, causa Covid, un quadro di complessiva soffe-
renza in termini di acquisizione ordini, una situazione di 
incertezza per l’anno 2021, ad eccezione della realtà ita-
liana e spagnola. 
In particolare, i riflessi della crisi del mercato delle Tele-
com continuano a incidere sul budget ordini 2020, previ-
sto intorno ai 2 miliardi di euro, che difficilmente potrà 
essere raggiunto; l’azienda dovrà compiere un impor-
tante sforzo commerciale nell’ultima parte dell’anno per 
poter provare ad avvicinarsi il più possibile all’obiettivo 
prefissato.     
 

LA REALTA’ ITALIANA 
Per quanto riguarda la realtà italiana, i carichi di lavoro 
previsti per i prossimi anni sono quantificabili intorno al 
miliardo di euro. Questa condizione assicurerà non solo 
la saturazione dell’attuale occupazione ma, se ci sarà la 
conferma della previsione di acquisizione di ulteriori 
nuovi contratti attualmente in corso di negoziazione, 
consentirà di realizzare la possibilità di concretizzare un 
necessario incremento occupazionale. 
E’ indubbio, alla luce di questi risultati, che l’impegno del 
nuovo ad, subentrato nel corso di quest’anno a Donato 
Amoroso,  con l’importante sostegno istituzionale abbia 
consentito di realizzare la sottoscrizione di importanti con-
tratti riportando tranquillità e certezza agli oltre 2mila la-
voratori italiani impegnati nei siti di Roma, L’Aquila, Torino 
e Gorgonzola e alla sua qualificata filiera di sub forniture. 

Al ceo di ThalesAlenia-
Space, Hervè Derrey, ab-
biamo ricordato che in 
passato, quando per altre 
entità europee della JV si 
sono ritrovate in condi-
zioni favorevoli di carichi 
di lavoro, analoghe a 
quella in cui si trova at-
tualmente quella italiana, 
si è proceduto, anche an-

ticipatamente, non solo nell’adeguare le competenze 
necessarie per far fronte alle richieste dei clienti ma di 
aver provveduto al rafforzamento numerico degli orga-
nici. Abbiamo quindi chiesto che per l’Italia si possa pre-
vedere di adottare la stessa modalità nel prossimo 
futuro. 
Infine, al management della JV non potevamo non ricor-
dare la trattativa in corso per il rinnovo dell’integrativo 
aziendale, scaduto ormai da 5 anni. 
 

PREMIARE L’IMPEGNO 
Come detto nel corso della stessa riunione direttamente 
al management di Thales, occorre soprattutto ricono-
scere l’impegno profuso dalle lavoratrici e dai lavoratori 
italiani che, in quest’anno difficile a causa della pandemia 
e nonostante le limitazioni previsti dai DPCM per lo svol-
gimento delle attività lavorative in presenza e le difficoltà 
degli spostamenti da casa per il raggiungimento dei luo-
ghi di lavoro, hanno consentito la prosecuzione dei pro-
grammi e progetti, per assolvere agli impegni contrattuali 
con i clienti, e permesso all’azienda di continuare a fattu-
rare. 
L’aver appreso che in altre realtà di ThalesAleniaSpace si 
sia provveduto, in questi anni, a riconoscere incrementi 
salariali nei confronti di lavoratori appartenenti a entità in 
condizioni di difficoltà economiche e finanziarie mentre 
ai lavoratori italiani venivano riconosciuti incrementi eco-
nomici in virtù del solo contratto collettivo nazionale, ha 
rafforzato ancor di più la nostra richiesta avanzata al ceo 
francese. 
La Uilm auspica, dunque, che ai lavoratori di ThalesAle-
niaSpaceItalia arrivi, con il rinnovo del contratto integra-
tivo aziendale, il giusto riconoscimento al lavoro svolto in 
questi anni e il giusto stimolo alle future sfide che sa-
ranno chiamati ad affrontare nel prossimo futuro.

Con ThalesAleniaSpace l’Italia  
resta protagonista nello Spazio 

di Guglielmo Gambardella 



Si è svolto il 1° dicembre 
l’Esecutivo nazionale 
della Uilm in videoconfe-
renza. Il Segretario gene-
rale, Rocco Palombella, 
ha introdotto la discus-
sione ribadendo il motivo 
dell’incontro: i rinnovi 
contrattuali e, in partico-
lare, quello di Federmec-
canica-Assistal. 
“Non poteva capitare pe-
riodo peggiore di questo per rinnovare un contratto – ha 
detto Palombella – i dati della diffusione del virus sono 
ancora molto alti, nonostante un impegno straordinario 
da parte di tutti noi nell’utilizzare i dispositivi di sicu-
rezza”. 
 

SECONDA FASE DEL CONFRONTO  
La trattativa sul rinnovo contrattuale è ripresa ufficial-
mente il 26 novembre, dopo la brusca interruzione avve-
nuta il 7 ottobre e tutte le iniziative messe in campo dai 
metalmeccanici di Fim Fiom Uilm, fino allo sciopero del 
5 novembre. 
“Abbiamo sicuramente apprezzato lo sforzo della nostra 
controparte che ci ha presentato un documento scritto 
contenente una proposta che analizza quasi tutti i punti 
della nostra articolata piattaforma e che noi abbiamo 
condiviso subito con i territori”, ha spiegato il leader dei 
metalmeccanici delle Uil. 
Tuttavia, la proposta di Federmeccanica-Assistal è stata 
ritenuta da Palombella ancora lontana da qualcosa che 
possa trasformarsi in un contratto. “Nonostante sia posi-
tivo il fatto che abbiano abbandonato l’idea degli aumenti 
salariali esclusivamente legati all’Ipca, il documento con-
templa una cifra di 65 euro di incrementi salariali in tre 
anni. Ipotesi che non possiamo accettare”, ha ribadito. 
 

SALARIO E INQUADRAMENTO  
Federmeccanica-Assistal archiviano definitivamente 
l’anno 2020 e si concentrano su 2021-22-23 prevedendo 
un aumento di 18-21-26 euro, rispettivamente. “Il pro-

blema – sottolinea il lea-
der Uilm – è che solo la 
cifra legata all’Ipca an-
drebbe ad alimentare i 
minimi contrattuali. La 
quota fissa, sebbene ga-
rantita, sarebbe un ele-
mento distinto dalla 
retribuzione e questo 
non possiamo accet-
tarlo”. 
Un altro punto impor-

tante della proposta della controparte riguarda la mo-
difica del sistema dell’inquadramento, che non avviene 
dal 1972-73. “E’ chiaro però che dopo tutto questo 
tempo e le nostre rivendicazioni negli anni passati, non 
possiamo cambiare in peggio. Dobbiamo approfondire 
molto bene questo aspetto e lo faremo nelle prossime 
riunioni tecniche di approfondimento”, ha ribadito. In-
somma, le distanze restano su questi punti ma anche 
su molti altri: flexible benefits, orario di lavoro, flessibi-
lità, ecc. “Se questo è il documento – ha aggiunto Pa-
lombella – c’è ancora tanto da limare e da discutere, ma 
abbiamo davanti a noi la trattativa e dobbiamo valutare 
insieme se riteniamo questa una base di partenza o 
meno”. 
 

IL CONTRATTO AL CENTRO  
“Sebbene il contratto sembra non essere la priorità all’in-
terno delle fabbriche, rimane il primo strumento di ga-
ranzia per i lavoratori. Non dobbiamo mai sottovalutarlo. 
Sta a noi – conclude – tener conto con coscienza e re-
sponsabilità di tutti gli elementi che abbiamo, compreso 
il periodo che stiamo attraversando, e trovare il giusto 
equilibrio, senza che il coronavirus diventi però una scusa 
per non riconoscere ai lavoratori metalmeccanici diritti e 
salario”. L’Esecutivo ha prodotto una discussione di tre 
ore molto proficue e di qualità che sicuramente apporte-
ranno un grosso contributo ai prossimi incontri con Fe-
dermeccanica-Assistal che si sono svolti l’1-2-3 dicembre 
e soprattutto per quello che si terrà il 9 dicembre in ple-
naria.
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Esecutivo Uilm: avanti nella trattativa con 
Federmeccanica-Assistal per rinnovare il contratto 



Il 24 e 25 novembre si è 
svolto il Comitato esecu-
tivo del sindacato indu-
striale europeo IndustriAll 
Europe. Tra tutte le deci-
sione assunte, quella si-
curamente più 
imminente e che ci ri-
guarda da vicino è stata la 
votazione della modalità 
del prossimo congresso. 
Statutariamente previsto a maggio 2020 a Salonicco, è 
stato poi rinviato al giugno 2021, sempre a Salonicco, a 
causa della pandemia. 
I numeri dei contagi ancora molto alti in tutta Europa, ma 
anche in tutto il mondo, e l’incertezza su quando arriverà 
il vaccino contro il Covid-19 (oltre all’incertezza se fino a 
giugno 2021 tutti i cittadini europei saranno vaccinati), ha 
spinto la squadra dirigente di IndustriAll Europe, i Presi-
denti delle Regioni del sindacato industriale europeo, e 
le affiliate a dialogare sull’eventualità di svolgere un’intera 
giornata congressuale digitale. E’ stata quindi approvata 
all’unanimità la decisione di svolgere il prossimo con-
gresso europeo in modalità digitale nella giornata del 2 
giugno 2021; mentre nel 2023 ci sarà un Congresso 
straordinario fisico o una conferenza di metà mandato a 
Salonicco. 
In questo lasso di tempo da qui a giugno 2021, si dovrà 
elaborare il Piano Strategico 2021-2023 dal titolo “Co-
struire una ripresa per tutti: una voce forte per tutti i la-
voratori industriali europei”, le cui 5 priorità saranno: 
sindacati forti; salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; sa-
lario equo e dignitoso; buoni posti di lavoro in industrie 
sostenibili; un’Europa sociale e democratica costruita 
sulla solidarietà tra i popoli in tempi di crisi e di ripresa. 
 

ALTRI ARGOMENTI  
Il congresso non è stato l’unico argomento su cui ab-
biamo dibattuto. Difatti, abbiamo anche discusso di ar-
gomenti “fuori programma”, in particolare è stata 
elaborata e approvata una dichiarazione di emergenza 
con cui il Comitato esecutivo ha condannato l’oppres-
sione da parte della polizia turca nei confronti del Presi-
dente e dei componenti del sindacato turco affiliato a 
IndustriAll Birlesik Metal-Is. Il sindacato turco stava ma-
nifestando ad Ankara, il 24 novembre mattina, per prote-
stare contro i licenziamenti ingiusti da parte di diverse 

fabbriche e contro il 
mancato pagamento di 
permessi ad alcuni sinda-
calisti con il pretesto del 
covid. La polizia turca ha 
impedito al corteo di 
mettersi in marcia e ha 
arrestato 109 compo-
nenti del sindacato Birle-
sik Metal. IndustriAll 
Europe ha quindi fatto 

appello al governo turco di interrompere immediata-
mente le oppressioni nei confronti del sindacato. 
 

DECARBONIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 
Durante la riunione di questo Comitato Esecutivo, ab-
biamo discusso molto sulla situazione economica e pro-
duttiva europea post covid, sui temi della de 
carbonizzazione e della digitalizzazione. Dal punto di 
vista economico, la Commissione Europea prevede un 
maggior calo nella produzione dopo la crisi finanziaria e 
per quest’anno ci si aspetta un calo del PIL europeo del 
7.4%. La ripresa nel 2021 è ovviamente ancora incerta, poi-
ché l’anno prossimo sarà recuperata solo metà della per-
dita, mentre per raggiungere i livelli pre crisi, l’Europa 
dovrà aspettare dopo il 2022. 
IndustriAll Europe ha fatto notare che, a differenza della 
crisi finanziaria del 2008-2009, in cui l’Unione europea 
aveva attuato delle misure di austerità, questa volta il 
Consiglio europeo, a luglio di quest’anno, ha adottato la 
Next Generation, che è un fondo di investimenti per l’U-
nione europea di 750 miliardi di euro. Inoltre, ha posto 
l’accento sull’importanza del coinvolgimento dei sinda-
cati per l’attuazione di questi piani. Il lato negativo è che 
il primo gettito finanziario della NextGeneration sarà di-
sponibile soltanto nella seconda metà del 2021 e nel frat-
tempo le ristrutturazioni e le perdite in termini economici 
e di posti di lavoro continueranno. Attualmente in Europa 
40 milioni di posti di lavoro sono stati sospesi, nel senso 
che non si tratta di esuberi veri e propri ma sono “in 
pausa” (come ad esempio i posti di lavoro legati al turi-
smo, alla ristorazione, ecc). I lavoratori che invece hanno 
perso il proprio impiego in Europa sono 20 milioni. 
L’Italia figura al terzo posto tra i Paesi maggiormente col-
piti dalla crisi con un calo di produzione del 9%, preceduta 
da Regno Unito che ha perso il 10,3% e dalla Spagna, che 
ha perso il 12,4%.  
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Il prossimo congresso di IndustriAll Europe  
online e nuove sfide 

di Chiara Romanazzi 



 

L’INTERVENTO DELLA UILM 
Rocco Palombella, nel suo intervento, ha dichiarato che 
nei mesi di settembre-ottobre vi era stata una leggera ri-
presa in Italia ma, con il riacuirsi della pandemia, la situa-
zione economica è nuovamente crollata. In Italia 
quest’anno c’è stato un calo del PIL del 9,9%, sono stati 
bruciati circa 200 miliardi di euro, 6 milioni di lavoratori 
hanno utilizzato la cassa integrazione, mentre 500mila 
posti di lavoro sono andati persi. 
In Italia, grazie alla collaborazione tra Governo e Cgil Cisl 
Uil sono stati bloccati i licenziamenti fino al 31 marzo 2021 
e chi non ha ricevuto la cig, ha ottenuto un sostegno al 
reddito. 
Il Segretario generale della Uilm ha inoltre sottolineato 
come, nonostante la pandemia in atto, abbiamo comun-
que intrapreso manifestazioni e lo sciopero generale il 5 
novembre per il rinnovo del CCNL metalmeccanico Fe-
dermeccanica-Assistal. E così, il 26 novembre abbiamo 
poi ripreso la trattativa. Palombella ha inoltre formulato 
una rapida carrellata dei problemi nel settore siderurgico 
legati alle vertenze Thyssen, ArcelorMittal, Jindal, Sider 
Alloys, ma anche nel settore aerospaziale, dove vi è stato 
un ridimensionamento della produzione dei BOING 787 e 
degli ATR. 
Nel settore auto, dove a livello europeo solo nell’ultimo 
mese ci sono state 100mila chiusure, ci sono due grosse 
incognite: il modo in cui avverrà la transizione energetica 
(con il passaggio da motore a scoppio a motore elettrico) 
e la fusione tra FCA e PSA, riguardo alla quale non si è 
avuto nessun incontro informativo. Per quanto riguarda le 
donne, oltre a ricordare che il 25 novembre la Uilm ha ade-
rito attivamente alla Giornata internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, attraverso la diffusione del volantino dei 
contenuti della Convenzione 190 dell’ILO, ha voluto sotto-
lineare quanto le donne siano penalizzate in questo pe-
riodo pandemico. Difatti, molte si sono ritrovate a dover 
scegliere se stare a casa per aiutare i propri figli a fare i 
compiti con la didattica a distanza, vista la chiusura delle 
scuole, o continuare comunque ad andare a lavorare, con 
tutto ciò che ne consegue per la scolarità dei propri figli. 
 

LA TRASFORMAZIONE IN ATTO 
Come detto in apertura, si è molto dibattuto anche sui 
temi della decarbonizzazione e della digitalizzazione. La 
trasformazione dell’industria era già in atto con questi 
due elementi di grande novità, ma il Covid ha accelerato 
queste trasformazioni, con il rischio, però, di perdere la 
leadership tecnologica e la capacità produttiva. Nel 2019 
l’UE con il Green Deal (patto verde) si era posta l’obiettivo 
di diventare climaticamente neutra entro il 2050. 

Secondo la Commissione Europea con l’obiettivo di ri-
durre del 40% le emissioni entro il 2030, non si raggiun-
gerà la neutralità climatica nel 2050; per questo motivo 
la Commissione europea ha proposto di aumentare l’o-
biettivo per il 2030 almeno fino a – 55% delle emissioni. 
Dal punto di vista procedurale, questo obiettivo deve es-
sere approvato dal Consiglio europeo entro la fine di que-
st’anno; a tal proposito il Parlamento europeo ha votato 
a favore del – 60% come riduzione delle emissioni per il 
2030. I dati pre covid dimostrano che l’obiettivo del – 40% 
per il 2030 è fuori portata con le politiche attuali. 
Per colmare il divario di ambizioni climatiche verso gli 
obiettivi del 2030 e 2050, la Commissione a fine giugno 
2021 farà una serie di proposte legislative chiamate “Fit 
pacchetto al 55%” (se il Consiglio voterà a favore del -
55%). IndustriAll Europe nel documento che abbiamo di-
scusso e approvato ha espresso la posizione di essere 
favorevole alla neutralità climatica entro il 2050 se viene 
garantita una transizione giusta, e cioè: che le proposte 
legislative di giugno 2021 debbano essere accompagnate 
da una politica industriale sostenibile che garantirà buoni 
posti di lavoro; che gli obiettivi del 2030 devono soste-
nere i lavoratori dei settori e delle regioni più esposte agli 
effetti collaterali della de carbonizzazione; che la parte-
cipazione sindacale deve essere assicurata a tutti i livelli. 
Inoltre, il divario di riduzione delle emissioni è anche un 
divario di investimenti. 
Molti settori industriali non possono seguire un percorso 
lineare di riduzione delle emissioni con le attuali tecno-
logie in uso e decidere sugli strumenti dell’UE per il clima 
entro il 2030 senza tenere presente ciò che potrebbe ac-
cadere nei vari settori, può mettere a rischio numerosi 
posti di lavoro. 
La valutazione dell’impatto della Commissione europea 
ha individuato i settori in cui l’occupazione sarà più col-
pita dal rialzo degli obiettivi climatici del 2030. Ovvia-
mente, i settori legati all’estrazione, al trasporto e al 
processo di combustibili fossili saranno i più colpiti, con 
un calo del 50% per l’industria del carbone. 
A tal proposito, abbiamo dato il nostro contributo al di-
battito sostenendo che si debba elaborare una tabella di 
marcia in modo da garantire che i due processi (occupa-
zione e de carbonizzazione) vadano di pari passo. Ab-
biamo inoltre portato l’esempio che per quanto riguarda 
il settore siderurgico in Italia, non firmeremmo mai un ac-
cordo che preveda decarbonizzazione e licenziamenti e 
abbiamo presentato il rischio che alcune aziende potreb-
bero intendere la transizione energetica chiudendo in Eu-
ropa e portando la produzione nei Paesi dove non solo il 
costo del lavoro è inferiore, ma dove non ci sono accordi 
di neutralità climatica. 
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IL TELELAVORO 
L’altro aspetto della trasformazione industriale che è 
stato accelerato dal Covid è il telelavoro. Durante la pan-
demia, infatti, 4 dipendenti su 10 (oltre il 37%) nell’UE sono 
passati a questa forma di lavoro. Il tasso era particolar-
mente alto nei paesi in cui la digitalizzazione era in una 
fase più avanzata, come nei paesi nordici e nel Benelux. 
Tuttavia, il 24% dei lavoratori che sono passati al telela-
voro non aveva mai lavorato in precedenza da casa prima 
della pandemia. 
IndustriAll Europe si è riservata il diritto di rimanere cauta 
sull’uso di questo strumento e di continuare a monitorare 
il suo impatto, poiché alcune forme di telelavoro possono 
andare a discapito dei lavoratori e dell’occupazione in ge-
nerale. Inoltre, durante il dibattito su questo argomento 
è emersa l’importanza che i sindacati vengano coinvolti 
a tutti i livelli nella regolamentazione del telelavoro attra-
verso gli accordi collettivi, nel rispetto che il principio vo-
lontario debba essere rispettato (cioè che il telelavoro 
debba essere una scelta volontaria del lavoratore e che 
non debba essere imposto dal datore di lavoro), che 
venga rispettato il diritto a disconnettersi, che non au-
menti le disuguaglianze (ad esempio tra operai e impie-
gati, tra gli uomini e le donne), che venga rispetto il diritto 
al congedo di malattia e di maternità e che vengano ri-

conosciuti ai telelavoratori gli stessi diritti e benefit dei 
lavoratori fisici. 
Riguardo questo argomento, Palombella nel suo inter-
vento si è concentrato sull’importanza che i sindacati 
debbano rappresentare i telelavoratori, oltre a dover ga-
rantire i diritti alla formazione, alla disconnessione, alla 
fornitura di elettricità, ecc. Inoltre, ha menzionato l’intro-
duzione della regolamentazione dello smart working 
nella nostra piattaforma del rinnovo del CCNL metalmec-
canico e ha citato alcuni esempi di aziende in Italia, come 
ad esempio Leonardo, dove, con il grande contributo dei 
sindacati, il telelavoro è già regolamentato attraverso l’e-
rogazione di hardware, elettricità, connessione, buoni 
pasto. 
Anche alla luce di queste nuove sfide che ci attendono, 
IndustriAll Europe ha presentato le prossime campagne, 
mirate all’obiettivo del rafforzamento del potere sinda-
cale. Difatti, a primavera 2021 verrà ufficialmente lanciata 
la campagna “My Union, My Rights”, per stimolare i sin-
dacati affiliati in Europa a mettere al centro delle proprie 
azioni, il rafforzamento del numero degli iscritti, mentre 
dalla seconda metà dell’anno prossimo e per tutto il 2022 
ci sarà una campagna rivolta verso l’esterno (quindi non 
mirata al rafforzamento degli affiliati di IndustriAll Eu-
rope), i cui dettagli dovranno ancora essere definiti.
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“Noi della Uilm condanniamo ogni forma di violenza e 
discriminazione e promuoviamo l’uguaglianza di ge-
nere. Oggi, grazie alle convenzioni internazionali come 
la C-190 e la R-206, possiamo eliminare ogni forma di 
violenza, discriminazione e molestia nel mondo del la-
voro. La Uilm si batterà in ogni sede per garantire real-
mente la parità di genere”. Queste sono state le parole 
del nostro Segretario generale, Rocco Palombella, in 
occasione della giornata internazionale contro la vio-
lenza sulle donne del 25 novembre e a sostegno della 
campagna per la ratifica della C-190 organizzata da In-
dustriAll Global. Parole che vorremmo fossero ribadite 
ogni giorno, perché ogni giorno dovrebbe essere quello 
in cui tutti ci schieriamo uniti contro la violenza sulle 
donne. 
 

UNO STRUMENTO IMPORTANTE 
In Italia il percorso di ratifica è iniziato nel 2019, e il 23 set-
tembre di quest’anno la Camera dei Deputati ha appro-
vato il disegno di legge e lo ha trasmesso al Senato per la 
sua valutazione e approvazione. La convenzione è uno 
strumento importante per la lotta contro la discrimina-
zione e la disuguaglianza nel mondo del lavoro, infatti 
chiede ai governi di adottare una legislazione che assicuri 
tali diritti a tutti, includendo le donne, gli immigrati, le 

persone con disabilità e identità multiple e gli intersecati, 
siano esse di razza, etnia, stato indigeno, orientamento 
sessuale e identità di genere. La C-190 comprende la re-
golamentazione della violenza e delle molestie sul posto 
di lavoro ma include anche, per la prima volta, la violenza 
domestica, perché questa impatta pesantemente sull’oc-
cupazione. Cosa si intende per violenza e molestie? Sono 
comportamenti e pratiche inaccettabili, che vanno oltre 
all’abuso fisico. Può avere sembianze di molestie sessuali, 
abuso emotivo o verbale, bullismo, mobbing, minacce e 
stalking. La violenza colpisce sia uomini che donne, ma 
le donne in una misura molto più elevata. 
 

NEL MONDO DEL LAVORO 
La convenzione stabilisce delle regole che i datori di la-
voro sono tenuti a far rispettare e in mancanza del quale 
possono sanzionare fino ad arrivare al licenziamento del 
molestatore. 
La C-190 obbliga gli Stati a fornire ai sindacati le risorse 
per organizzare i corsi di formazione sulla violenza e le 
molestie nel mondo del lavoro, inclusa la violenza basata 
sul genere. Come sindacato dobbiamo includere questi 
argomenti nella contrattazione collettiva, e portare a co-
noscenza di tutti gli iscritti l’esistenza e l’importanza di 
queste regole per vivere al meglio il mondo del lavoro. 

Periodico di informazione quindicinale della Uilm nazionale - Direttore politico: Rocco Palombella - Direttore responsabile: Rosa Pugliese  
Redazione: Corso Trieste, 36 00198 Roma - Iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale civile di Roma n°413/2010 del 21 ottobre 2010 

#53 del 4 dicembre 2020  pag. 12 di 15

Il 25 novembre è ogni giorno:  
la Uilm contro la violenza sulle donne 

di Loretta Tani



Per rendere esigibile l’importanza del rispetto del distan-
ziamento sociale bisogna fare riferimento al documento 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le 
parti sociali stilato il 14 di aprile 2020 (integrato il 24 aprile 
2020)” dove risulta evidente come la prevenzione in 
azienda ruoti attorno a questo requisito che viene men-
zionato in più punti del citato documento. D’altra parte, 
il distanziamento sociale è anche una delle misure più 
difficili da attuare ed è altrettanto complesso dimostrare 
di averlo attuato in modo corretto ed efficace nei luoghi 
di lavoro. Viene quindi spontanea analizzare alcuni dei ri-
ferimenti più rilevanti contenuti nel Protocollo che riguar-
dano il distanziamento sociale nei luoghi di lavoro così da 
capire come bisogna comportarci per gestire al meglio 
questo requisito sociale. 
 

DISTANZIAMENTO SOCIALE 
All’interno del punto Informazione si fa riferimento alla 
necessità di informare tutti i lavoratori e chiunque entri 
in azienda, di impegnarsi: a rispettare il mantenimento 
della distanza di sicurezza; a informare tempestivamente 
il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo in-
fluenzale durante l’espletamento della prestazione lavo-

rativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza 
dalle persone presenti. Per quanto riguarda questo primo 
punto, è d’obbligo chiarire che bisogna fare riferimento a 
due distanze diverse. Infatti, quando si parla di “distanza 
di sicurezza” non può che essere quella di almeno 1 metro 
(che è sempre stato il distanziamento interpersonale mi-
nimo richiesto dai vari documenti di legge fin dall’inizio 
dell’emergenza). Al contrario, in caso di persona sintoma-
tica, quando si parla di “adeguata distanza” non può che 
essere quella di almeno 2 metri in modo da evitare che le 
altre persone presenti vengano a risultare automatica-
mente definite come “contatti stretti” del caso in esame 
(in caso si trovino a distanza minore di 2 metri per almeno 
15 minuti). Infatti, non bisogna dimenticare che in que-
st’ultimo caso, come richiesto dal Protocollo – Gestione 
di una persona sintomatica in azienda – è necessario che 
l’azienda collabori con le Autorità sanitarie per la defini-
zione degli eventuali “contatti stretti” di una persona pre-
sente in azienda che sia stata riscontrata positiva al 
tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità 
di applicare le necessarie e opportune misure di quaran-
tena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere 
agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautela-
tivamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Au-
torità sanitaria. 
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Covid-19: distanziamento Sociale  
e la gestione dei fattori spazio tempo 

di Andrea Farinazzo



DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO  
Il ministero della Salute, in linea con quanto stabilito dal 
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle ma-
lattie, riporta la seguente definizione di contatto 
stretto: una persona che vive nella stessa casa di un caso 
Covid-19; una persona che ha avuto un contatto fisico di-
retto con un caso Covid-19 (per esempio la stretta di 
mano); una persona che ha avuto un contatto diretto non 
protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad esem-
pio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); una per-
sona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con 
un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di al-
meno 15 minuti; una persona che si è trovata in un am-
biente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa 
dell’ospedale) con un caso Covid-19 in assenza di DPI ido-
nei; un operatore sanitario o altra persona che fornisce 
assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale 
di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di 
un caso Covid-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o 
mediante l’utilizzo di DPI non idonei; una persona che ha 
viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo 
di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto 
a un caso Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni 
di viaggio e il personale addetto alla sezione 
dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SENZA 
DISTANZIAMENTO  
Nel Protocollo all’interno del punto Dispositivi di prote-
zione individuale viene chiarito che, qualora il lavoro im-
ponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un 
metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, 
è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri di-
spositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ca-
mici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità 
scientifiche e sanitarie. 
Analizzando questo punto, possiamo vedere che si parla 
di “imposizione dettata dal lavoro” e “mancanza di altre 
soluzioni organizzative” che ci portano a dover lavorare 
ad una distanza interpersonale minore di un metro. In 
questi casi, venendo a mancare il rispetto del distanzia-
mento minimo, ci si affida totalmente al ruolo protettivo 
dei DPI. Ovviamente, ove possibile, queste situazioni do-
vrebbero essere evitate, ma qualora non sia percorribile 
evitarle del tutto, nei limiti del possibile, è bene cercare 
di ridurre queste attività ad un tempo inferiore ai 15 mi-
nuti. Una maggiore durata del contatto aumenta il rischio 
di trasmissione di COVID-19; il limite di 15 minuti è fissato 
arbitrariamente dalle autorità sanitarie (Centro europeo 
per la prevenzione e il controllo delle malattie, Ministero 
della Salute) per scopi pratici. 

DISTANZIAMENTO SOCIALE NEGLI SPAZI COMUNI Nel 
Protocollo all’interno del punto Gestione spazi comuni 
(mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di be-
vande e/o snack) si specifica che per l’accesso è neces-
sario prevedere un tempo ridotto di sosta all’interno di 
tali spazi e assicurarsi del mantenimento della distanza 
di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. In 
questo caso vediamo che, oltre al rispetto della distanza 
minima di 1 metro, bisogna agire anche sul fattore tempo 
riducendo i periodi di sosta all’interno degli spazi comuni. 
Bisogna inoltre tener presente che in questi spazi le per-
sone non sono sempre dotate di mascherine (ad esempio 
durante la consumazione dei pasti) e di conseguenza, pur 
trovandosi a distanza di 1 metro dagli altri, la situazione 
rimane comunque critica rispetto alle altre situazioni 
dove c’è anche l’ausilio protettivo delle mascherine. Di 
seguito vengono riportate due possibili soluzioni per ri-
durre il rischio di contagio, che è consigliabile adottare 
almeno all’interno delle mense. 
• Ove compatibile con le dimensioni degli spazi comuni, 

adottare a favore di sicurezza un distanziamento mi-
nimo di 2 metri. 

• In caso non sia possibile avere 2 metri di distanza tra le 
persone, se possibile, installare delle protezioni in plexi-
glass tra le varie postazioni. 

 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E 
DISTANZIAMENTO  
Nel Protocollo all’interno del punto Organizzazione 
aziendale (turnazione, trasferte e smart working, rimo-
dulazione dei livelli produttivi troviamo una serie di re-
quisiti che richiedono una riorganizzazione degli spazi, 
orari e modalità di trasporto per essere conformi al requi-
sito di distanziamento sociale.  
• È necessario il rispetto del distanziamento sociale, 

anche attraverso una rimodulazione degli spazi di la-
voro, compatibilmente con la natura dei processi pro-
duttivi e degli spazi aziendali.  

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contempo-
raneamente potranno essere trovate soluzioni innovative 
come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni 
di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, ana-
loghe soluzioni. 
 

EFFICACE GESTIONE DEL DISTANZIAMENTO 
SOCIALE  
Se possibile, in relazione alla tipologia di attività svolta e 
spazi presenti negli ambienti di lavoro, richiedere ed ac-
certarsi che i lavoratori mantengano una distanza di si-
curezza di almeno 2 metri. In caso vi siano attività o spazi 
dove i lavoratori si trovino ad una distanza interpersonale 
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compresa tra 1 e 2 metri: Registrare le persone che si 
sono trovate entro tale distanza ed i relativi tempi (le mi-
sure dei tempi possono fare riferimento alle attività o 
presenze continuative e non ai passaggi istantanei che 
si possono verificare frequentemente nei vari percorsi 
aziendali). Se possibile, limitare la durata di queste atti-
vità o presenze ad un tempo massimo di 15 minuti. In 
caso vi siano attività o spazi dove i lavoratori si trovino 
ad una distanza interpersonale minore di 1 metro: Regi-
strare le persone che si sono trovate entro tale distanza 
ed i relativi tempi (le misure dei tempi possono fare rife-
rimento alle attività o presenze continuative e non ai 
passaggi istantanei che si possono verificare frequente-
mente nei vari percorsi aziendali). Se possibile, limitare 
la durata di queste attività o presenze ad un tempo mas-
simo di 15 minuti. L’articolazione del lavoro potrà essere 
ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distan-
ziamento sociale riducendo il numero di presenze in 
contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo as-
sembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di 
orari. Andrebbero incentivate forme di trasporto verso il 
luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viag-
giatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette. 
Leggendo questo punto del Protocollo, ancora una volta 
vediamo l’importanza che riveste la necessità di garan-
tire un adeguato distanziamento sociale negli ambienti 

di lavoro e nei mezzi di trasporto (ad esempio durante il 
tragitto casa-lavoro). 
 

IN SINTESI 
Facendo una sintesi del Protocollo, il distanziamento so-
ciale riveste un ruolo cruciale ai fini della prevenzione del 
contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro. Di conse-
guenza, è fondamentale che i datori di lavoro debbano 
garantire e vigilare sul rispetto del requisito di un distan-
ziamento sociale minimo di 1 metro. Inoltre, prendendo 
in considerazione la definizione di “Contatto stretto” (Mi-
nistero della Salute) abbiamo visto che, oltre alla distanza 
(2 metri), entra in gioco anche il fattore tempo (15 minuti). 
Ciò che complica le cose è il fatto che il ministero della 
Salute, pur proclamando come distanza di sicurezza il va-
lore di 1 metro, abbia adottato una definizione di “Con-
tatto stretto” dove si fa riferimento ad un raggio di 2 
metri. Questo requisito infatti, in presenza di un caso pro-
babile o confermato, pone i datori di lavoro di fronte alla 
necessità di tracciare le persone che siano state ad una 
distanza inferiore ai 2 metri per più di 15 minuti con il caso 
in esame. 
Mai come ora, il ruolo del Rls/Rlst è fondamentale per 
l’applicazione del protocollo, sono loro gli artefici insieme 
alle aziende nella riuscita del rispetto dei punti delineati 
al suo interno. 
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