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ArcelorMittal: no a un accordo 
blindato, il piano deve tutelare tutti 
i lavoratori 
 
Il 22 dicembre a fronte di nostre richieste 
per conoscere l'accordo tra ArcelorMittal e 
Invitalia, abbiamo ottenuto un incontro in 
videoconferenza. Il primo in presenza si è 
svolto invece il 12 gennaio
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L’Editoriale 
di Rocco Palombella 

Cari lavoratori,  
dopo la pausa natalizia 
riprendiamo con Fabbrica 
società e il primo numero 
del 2021. Nonostante i 
provvedimenti messi in atto 
dal governo per arrestare la 
pandemia purtroppo 
abbiamo registrato un 
innalzamento dei numeri 



Cari lavoratori,  
dopo la breve pausa natalizia ripren-
diamo con il primo numero del 2021 
di Fabbrica società. Nonostante i provve-
dimenti messi in atto dal governo per ar-
restare la pandemia purtroppo abbiamo 
registrato un innalzamento dei numeri 
provocato molto probabilmente dallo 
shopping pre natalizio. 
La notizia più importante, quella che aspet-
tavamo da tempo, è che la somministra-
zione dei vaccini è stata anticipata rispetto 
al programma. Tutta l’Europa, e quindi 
anche l’Italia, si era organizzata per iniziare 
la vaccinazione entro la fine di gennaio, 
considerando invece l’aumento dei casi e 
anche la disponibilità del vaccino Pfizer, si 
è potuto iniziare a vaccinare con un abbon-
dante mese di anticipo il 27 dicembre.  
Dobbiamo riconoscere il grande impegno che ha profuso 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità e i ricercatori di 
tutto il mondo, che hanno permesso la produzione dei 
vaccini in meno di anno. L’Italia è stata tra le nazioni che 
tra le prime ha inizialmente isolato il virus e poi avviato lo 
studio di un vaccino che al momento non ha ancora rice-
vuto le autorizzazioni necessarie alla somministrazione. È 
stato stabilito un calendario vaccinale che, al di là delle 
polemiche anche ingenerose alcune volte, ha coinvolto 
già quasi 1 milione di cittadini. 
Siamo ben lontani dell’immunità di gregge, non sap-
piamo quando la raggiungeremo, però l’inizio della vac-
cinazione ha sicuramente contribuito a ricreare per certi 
versi un clima di fiducia in attesa di un graduale ritorno 
alla “normalità”. Tuttavia il numero dei decessi continua a 
rimanere alto così come quello dei contagi. Il governo è 
stato costretto a mettere in campo ulteriori restrizioni e 
il Comitato Tecnico Scientifico ha addirittura consigliato 
di mantenere lo stato di emergenza fino al 31 luglio. Il 
Paese continua a rimanere fermo e la spinta di ripresa 
dell’autunno scorso è stata esaurita.  
Il Paese aveva bisogno di un governo coeso per superare 
questa fase di grande difficoltà, invece si è innescata una 
crisi che noi ci auguriamo si possa risolvere nel breve 
tempo possibile e che si scongiuri qualsiasi possibilità di 
elezioni anticipate. L’Italia si gioca il suo futuro, poiché l’e-
conomia continua a rimanere bloccata. 
Il blocco dei licenziamenti fino alla fine di marzo appare 
già molto vicino e l’unica possibilità per una ripresa sembra 
essere l’utilizzo dei soldi del Recovery Fund. Non possiamo 
apparire agli occhi dell’Europa come quelli che non sono 
in grado di utilizzare bene i fondi. Per cui speriamo che 
questa crisi possa risolversi nel giro di pochissimo tempo. 
Cgil Cisl e Uil devo incalzare il governo per aprire la di-
scussione sull’utilizzo dei fondi e soprattutto per  capire 
da subito come andare oltre la data della fine di marzo 
per evitare licenziamenti e chiusure. Fino a quando non 
ci sarà una vera ripresa, il governo deve rendersi conto 
che si deve far carico dell’utilizzo di ammortizzatori so-
ciali, cassa integrazione e blocco dei licenziamenti.   

Sul fronte interno abbiamo ripreso la trat-
tativa sul rinnovo del contratto nazionale 
di lavoro con Federmeccanica-Assistal 
dopo aver scongiurato il 22 dicembre una 
ulteriore rottura che avrebbe aperto sce-
nari sicuramente negativi. 
La trattativa è ripresa con la consapevo-
lezza di tutti di andare a avanti, intensifi-
care il calendario e verificare per i primi 
di febbraio se ci sono le condizioni per un 
affondo finale. Continuano a rimanere di-
stanze sia sulla parte economica che sulla 
parte normativa, però noi confidiamo 
sulla volontà e l’affidabilità della nostra 
controparte. Tutta l’organizzazione sarà 
impegnata sul rinnovo contrattuale, che 
in questo momento è prioritario per il 

settore metalmeccanico. Dopo un lungo negoziato, i 
tempi sono maturi.  
All’inizio di questo anno si è riunita la prima assemblea 
della nuova società Stellantis destinata a diventare il 
quarto produttore mondiale di auto. Seguiremo con atten-
zione tutte le varie fasi delicate dell’integrazione tra questi 
due grandi produttori mondiali di autovetture. Entro que-
sto mese sicuramente saranno perfezionate le procedure 
di integrazione con la relativa quotazione in borsa.  
C’è stato anche un incontro tecnico sull’ex Ilva con i ver-
tici di ArcelorMittal e Invitalia, infatti non è stata prevista 
la presenza del governo, riteniamo che questa sia stata 
comunque una anomalia. Il governo deve essere il ga-
rante dell’accordo realizzato. Abbiamo espresso tutto il 
nostro disappunto sullo svolgimento di quell’incontro, sia 
per la scarsezza di notizie che per l’impossibilità di valu-
tare effettivamente i contenuti dell’intesa, ciononostante 
per senso di responsabilità abbiamo deciso di avviare ap-
profondimenti stabilimento per stabilimento e poi ripren-
dere la trattativa in seda nazionale. Questo ci permetterà 
di arrivare alla metà di febbraio quando ci aspettiamo il 
via libera dell’antitrust europeo. 
Insomma il 2021 è ripreso e con lui tutte le nostre attività, 
purtroppo con le difficoltà che avevamo già evidenziato 
nel corso del 2020 e in particolare l’impossibilità di fare 
riunioni in presenza. 
Mi auguro che la somministrazione del vaccino, in ag-
giunta a ulteriori norme restrittive approntate, possano 
servire a far diminuire quanto più possibile la pressione 
della pandemia. 
Noi continuiamo a sostenere l’importanza dell’utilizzo dei 
dispositivi di sicurezza, il distanziamento sociale e prove-
remo nei prossimi giorni, così come abbiamo fatto nella 
fase iniziale, a sensibilizzare le aziende per verificare se ci 
sono le condizioni per poter vaccinare anche i nostri lavo-
ratori. Riteniamo, infatti, che chi si occupa della manuten-
zione dei macchinari ospedalieri debba ricevere il vaccino 
così come gli operatori sanitari e i medici, poiché fanno un 
lavoro altrettanto importante in questa fase così delicata. 
Questo dimostra ancora una volta come il nostro settore 
sia strategico per il nostro Paese.
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Il 22 dicembre scorso a fronte di nostre ripetute richieste 
per conoscere l’accordo tra ArcelorMittal e Invitalia fir-
mato il 10 dicembre, abbiamo ottenuto un incontro in vi-
deoconferenza con i quattro ministri coinvolti – 
Patuanelli, Gualtieri, Catalfo e Provenzano – l’ad di Invi-
talia Domenico Arcuri, e quello di AMI, Lucia Morselli. 
Dopo una breve introduzione della riunione fatta da Pa-
tuanelli, è stata la volta di Arcuri che ha illustrato le linee 
generali dell’intesa, confermate da Morselli. Già in quella 
occasione noi abbiamo da un lato salutato positivamente 
il futuro ingresso dello Stato all’interno della nuova so-
cietà che si costituirà dopo il via libera dell’antitrust eu-
ropeo atteso per febbraio, dall’altro abbiamo considerato 
però questo piano industriale da modificare. 
 

SI ALLE INNOVAZIONI NO AGLI ESUBERI  
Di positivo c’è il tentativo reale di una spinta ecologica 
utilizzando le migliori tecnologie: un terzo della produ-
zione dipenderà da un forno elettrico e due impianti di 
pre-ridotto. Tuttavia abbiamo considerato la tempistica 
dello svolgimento del piano, il completamento del risa-
namento ambientale e gli investimenti tecnologici troppo 
diluiti nel tempo. In effetti, il piano traguarda il 2025. Cin-
que anni sono sicuramente troppi per un piano indu-
striale e gli scenari possono mutare nel tempo. Inoltre, 

molte perplessità le abbiamo espresse sulle ricadute oc-
cupazionali: il piano, presentato anche con una certa su-
perficialità, ha previsto l’utilizzo da subito della cassa 
integrazione per 3mila lavoratori nei prossimi due anni e 
poi per circa 2.500 lavoratori i due anni successivi. Altro 
elemento di grande preoccupazione è l’eliminazione 
della clausola di salvaguardia relativa all’impegno occu-
pazionale per i 2mila lavoratori in Ilva AS (attualmente 
sono rimasti in 1.600). Ciononostante abbiamo espresso 
un cauto giudizio e abbiamo ottenuto la disponibilità ad 
aprire una trattativa che lasciasse libertà alle parti di di-
scutere il piano industriale, gli organici e gli investimenti. 
 

IL PRIMO INCONTRO IN PRESENZA  
Abbiamo atteso oltre 20 giorni, considerando la pausa 
per le festività natalizie, e il 12 gennaio abbiamo fatto un 
incontro in presenza che ha presentato subito dei limiti 
evidenti: intanto si è tenuto presso la sede di Confindu-
stria e non in sede ministeriale, alla presenta di AMI e In-
vitalia (che ancora non ha alcun titolo visto che si è in 
attesa dell’antitrust), mentre erano assenti i commissari 
di Ilva AS. Morselli, anziché presentare i contenuti un po’ 
più dettagliati dell’accordo realizzato con Ivitalia ha 
proiettato delle slide contenente qualche dato sulla pro-
duzione del 2020 e le previsioni per i prossimi anni. Nelle 
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slide c’erano anche alcune voci sugli investimenti am-
bientali e tecnologici realizzati e da realizzare, e poi tutta 
una serie di impegni molto generici relativamente alla ge-
stione degli impianti stessi.  
 

TRATTATIVA O INFORMATIVA?  
Noi siamo stati come sempre quelli particolarmente cri-
tici, perché abbiamo contestato alle parti presenti e ri-
vendicato la validità dell’unico accordo sottoscritto da 
sindacati, quello del 6 settembre 2018. Abbiamo formu-
lato più volte la domanda se eravamo in una fase di trat-
tativa o solo di “informativa”, poiché già nella fase di 
realizzazione dell’accordo AMI-Invitalia avevamo più 
volte rivendicato la possibilità di incidere sull’accordo. In 
quelle occasioni ci è stato detto che l’intesa sindacale 
fosse vincolante ai fini dell’accordo, ma nell’ultimo incon-
tro non abbiamo avuto questa percezione né rassicura-
zioni in tal senso da Morselli, pur dichiarando la 
disponibilità a voler ricercare un accordo sindacale. La 
riunione, durata diverse ore anche con momenti di scon-
tro, alla fine non ha raggiunto una formale convergenza. 
L’unica cosa che si è potuta fare è stato proporre un ca-
lendario di incontri a livello di stabilimento per poter 
avere un quadro dettagliato e un cronoprogramma su in-
vestimenti ambientali, tecnologici, ripartenza degli im-
pianti, livelli occupazionali. E solo a valle di questi 
chiarimenti abbiamo proposto di riconvocare un incontro 

nazionale, questa volta possibilmente con governo e In-
vitalia, per poter aprire una vera trattativa sindacale. 
 

PATRIMONIO DA SALVAGUARDARE  
Come ho sempre sostenuto, tremila lavoratori in cassa in-
tegrazione per un periodo così lungo è insopportabile alla 
luce anche del tetto della cassa integrazione covid molto 
basso, senza alcuna integrazione salariale. Senza dimen-
ticare che uno dei nodi più spinosi riguarda la garanzia 
occupazionale per i lavoratori in AS, completamente can-
cellati dalla nuova intesa. Pur consapevoli della dramma-
ticità del contesto, noi non potevamo e non possiamo 
tacere di fronte a qualcosa che non condividiamo e che 
va corretta immediatamente. Siamo convinti che durante 
il percorso negoziale dobbiamo fare tutte le modifiche 
necessarie perché solo così quel piano potrà avere una 
possibilità di successo. Non vogliamo unirci al coro di chi 
vuole la chiusura dell’aria a caldo e quindi dello stabili-
mento, noi riteniamo invece che l’ex Ilva sia un patrimo-
nio da salvaguardare. E per farlo occorrono gli 
investimenti e l’avvio della transizione ecologica con la 
salvaguardia dei livelli occupazionali, condizione neces-
saria per avviare un percorso di risanamento. Insomma, 
ancora una volta la questione ex Ilva continua a tenere 
banco, per la quantità di lavoratori coinvolti e per il suo 
indiscutibile ruolo strategico all’interno del Paese. Noi ci 
siamo sempre stati, ci siamo e ci saremo. 
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La delegazione Uilm nell’ultimo incontro del 12 gennaio in Confindustria 



È ripresa il 12 gennaio nella sede di Confindustria, a 
Roma, la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale 
dei metalmeccanici con Federmeccanica e Assistal. In 
questo periodo del negoziato, che va avanti ormai da 
molti mesi, sono stati discussi numerosi temi e, nelle ul-
time settimane, sono stati prodotti dei testi riguardanti: 
relazioni industriali, partecipazione, politiche attive, in-
quadramento professionale e formazione, welfare inte-
grativo, ambiente, salute e sicurezza, mercato del lavoro 
e salario. 
 

LE DISTANZE DA COLMARE  
“Fin dall’inizio – sottolinea il Segretario generale 
Uilm, Rocco Palombella – la richiesta di incremento sala-
riale ha rappresentato il punto di scontro che ha compor-
tato anche la rottura del tavolo e lo sciopero generale del 
5 novembre. Le proposte di Federmeccanica e Assistal, 
prima di 40 euro e poi di 65 – spiega – le abbiamo giudi-
cate insufficienti per arrivare a un’ipotesi di accordo”. La 
discussione è proseguita il 13 gennaio avendo come tema 
centrale l’inquadramento professionale. La delegazione 
della Uilm ha dato come al solito il suo grande contributo 
alla discussione su un punto da sempre ritenuto di 

grande rilevanza per tutto il settore. “Questo rinnovo con-
trattuale – aggiunge Palombella – rappresenta un ele-
mento fondamentale per la ripresa del nostro Paese. Per 
questo motivo non deve avere un orizzonte troppo limi-
tato, ma porre le basi del lavoro del futuro che abbia 
come obiettivo imprescindibile la salvaguardia occupa-
zionale”. 
 

LA TRATTATIVA CONTINUA  
A valle di queste ultime due importanti giornate di lavoro 
è emersa la necessità di programmare altri incontri, 
prima di valutare modalità ed eventuali tempi di conclu-
sione del negoziato. Per questo le delegazioni hanno pia-
nificato altri quattro incontri, due a settimana a partire 
dalla prossima. Il leader dei metalmeccanici della Uil ri-
badisce che “ci permetteranno di fare un’ulteriore veri-
fica sulle distanze tra la nostra piattaforma e i documenti 
presentati da Federmeccanica-Assistal per cercare di 
trovare delle convergenze nel più breve tempo possi-
bile”. “Sono certo  – conclude – che anche questa volta 
faremo la differenza e saremo fondamentali per il rilan-
cio dell’Italia e per il rinnovo contrattuale di dieci milioni 
di lavoratori”.  
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Metalmeccanici: avanti con la trattativa  
su tutti i temi della piattaforma



Con la fusione di FCA e 
di PSA in Stellantis il 16 
gennaio si compie quel 
processo di internazio-
nalizzazione della vec-
chia e gloriosa FIAT 
iniziato a ben vedere nel 
biennio 2009-2011 con 
l’acquisizione di Chrysler. Un processo certamente indi-
spensabile per fronteggiare le sfide della globalizza-
zione, che ha progressivamente determinato la 
trasformazione della casa automobilistica torinese in 
una realtà più forte e più grande, ma oggettivamente 
meno italiana. Le esigenze di consolidamento del set-
tore automotive si sono peraltro rafforzate negli ultimi 
anni, allorché è partita la corsa alla elettrificazione e alla 
guida autonoma. La mole di investimenti che occorrerà 
effettuare nel prossimo futuro richiede difatti economie 
di scala gigantesche, che solo i gruppi automobilistici 
più robusti potranno affrontare. 
 
LA NUOVA SOCIETÁ  
Stellantis si colloca come quarto produttore mondiale 
con quasi 9 milioni di vetture, sommando le vendite di 
FCA e di PSA del 2019, avrà ben 400mila dipendenti, metà 
provenienti da FCA e metà da PSA, e 15 marchi. I principali 
azionisti sono Exor, holding della famiglia Elkann-Agnelli, 
con il 14,4%, la famiglia Peugeot tramite due società con 
il 7,2%, la Banque publique d’Investissement dello Stato 
francese con il 6,2% e la casa automobilistica cinese 
Dongfeng, di proprietà statale, con il 5,6%, che però do-
vrebbe diminuire la sua partecipazione. Se la presidenza 
spetta a John Elkan, il ruolo di amministratore delegato 
tocca a Carlos Tavares, unanimemente riconosciuto 
come uno dei migliori dirigenti del settore, e ciò porta nel 
consiglio di amministrazione gli ex PSA in maggioranza. 
Infine, degno di nota è che nell’organismo di vertice della 
società sono stati nominati, in sedicente rappresentanza 
dei lavoratori, per PSA Jacques de Saint-Exupéry, già il 
capo del consiglio dei lavoratori dell’azienda francese, e 
per FCA Fiona Clare Cicconi, manager italo-britannica at-
tualmente capo delle risorse umane della casa farmaceu-
tica AstraZeneca, ma tale scelta è avvenuta senza 
consultare in alcun modo i lavoratori o i sindacati. 
 
NON CI SARANNO CHIUSURE  
FCA ha assicurato formalmente che dalla fusione non de-
riveranno chiusure o esuberi, ma ogni fusione porta con 
sé potenziali rischi occupazionali per la naturale tendenza 
a operare sinergie e a eliminare ridondanze. Per il mo-
mento i risparmi dovrebbero derivare dalle sinergie da ef-

fettuare sul versante 
delle forniture e anche in 
ragione di ciò i primi pe-
ricoli sono quelli che ri-
guardano l’indotto dei 
produttori di compo-
nenti. Una preoccupa-
zione ulteriore è 

determinata dalla fatto che i francesi possano dimostrare 
una maggiore capacità degli Italiani nel tutelare i propri 
interessi nazionali, come attestano numerose altre vi-
cende industriali pregresse, nonché la presenza dello 
stesso Stato francese nel capitale e nel CdA di Stellan-
tis. Fortunatamente tutti gli stabilimenti italiani stanno ri-
cevendo assegnazioni produttive e gli investimenti sono 
proseguiti nonostante il momento di emergenza causato 
dall’epidemia di covid; questo ci permette di affrontare il 
prossimo futuro nella migliore delle condizioni di par-
tenza possibili: a Melfi la produzione della Compass si è 
aggiunta a quella della Renegade e della 500 X, a Pomi-
gliano si attende la Tonale e si prosegue con la Panda, a 
Cassino si produrrà il nuovo Suv Maserati  oltre a Giulia e 
Stelvio, a Modena è in fase di industrializzazione la super 
sportiva della Maserati, a Torino è arrivata la 500 elettrica 
e sono in programma nuove versioni di Maserati nonché 
nuovi modelli di sportive, ad Atessa prosegue con suc-
cesso la produzione del Ducato. 
 
FARE SISTEMA  
Tuttavia nel medio e lungo termine sarà indubbiamente 
decisiva la capacità del Paese di fare sistema. Più in ge-
nerale dovremo riuscire ad affrontare la difficile transi-
zione in cui è entrata l’industria dell’auto a causa delle 
elettrificazione e della guida autonoma. La notoria disat-
tenzione dei Governi italiani succedutisi negli ultimi de-
cenni verso le politiche industriali sono francamente 
molto preoccupanti. Basti pensare a quanto abbiamo do-
vuto faticare per ottenere un piano di incentivi all’acqui-
sto di auto che non penalizzasse la produzione nazionale. 
Solo di recente abbiamo difatti visto accolte almeno in 
parte le nostre proposte, in particolare con l’estensione 
dei benefici a tutte le auto poco inquinanti, anche se non 
elettriche, e con l’inclusione dei veicoli commerciali leg-
geri. Come sindacato non solo vigileremo sulle potenziali 
ricadute occupazionali e avanzeremo richiesta di incon-
tro ai vertici di Stellantis, ma chiederemo al Governo di 
reinsediare il tavolo automotive. La sfida posta dalla tra-
sformazione del settore dell’auto impone politiche impo-
nenti e lungimiranti, quanto meno per affrontare ad armi 
pari le altre potenze industriali che da tempo si stanno 
preparando a vincere la competizione internazionale. 
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Il 16 gennaio nasce Stellantis e inizia una nuova era per 
l’industria dell’auto italiana 

di Gianluca Ficco
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“La presentazione delle linee guida del piano industriale 
del gruppo DEMA rappresenta un punto di partenza di un 
percorso di rilancio tutto ancora da costruire ma che 
prova a mettersi alle spalle una vicenda industriale diffi-
cile e sofferta per tanti lavoratori”. Sono le prime consi-
derazioni che abbiamo espresso a margine dell’incontro 
dell’11 gennaio scorso tenutosi in remoto con il MiSE, pre-
sieduto dal sottosegretario Alessandra Todde, con la par-
tecipazione dei rappresentanti di regione Puglia e 
Campania, INPS, Invitalia e ministero del Lavoro. Adesso, 
dopo la negoziazione con i creditori e la presentazione 
della domanda di omologa del piano di ristrutturazione 
del debito ex artt. 182 bis/ter. non resta che attendere il 
pronunciamento del Tribunale di Nola. 
 

CONFRONTO AVVIATO  
In attesa del pronunciamento, riteniamo però importante 
aver avuto la possibilità di poter avviare con il manage-
ment aziendale un confronto sulla “prospettiva indu-
striale” del gruppo aeronautico e di come poter gestire la 
fase di transizione fino alla auspicata ripresa del mercato 
del trasporto aereo. Ricordiamo che DEMA, controllata 
dal fondo inglese di investimenti Bybrook Capital dal 2017, 
è fornitore dei più importanti produttori di aerostrutture 
tra cui Leonardo, Bombardier/Airbus e Strata. L’industria 

aerospaziale è stata colpita pesantemente dalla crisi 
Covid: la riduzione delle attività delle compagnie aeree si 
è tradotta in riduzione degli ordinativi agli OEM che, a loro 
volta, hanno ridimensionato le commesse alla catena di 
fornitura di cui DEMA e un importante player mondiale. Al 
pari degli altri operatori del settore, anche DEMA ha ag-
giornato il piano industriale, rispetto a quello pre-Covid 
presentato nel 2019, sulla base delle nuove stime di ri-
presa del mercato che prevederebbero un recupero della 
condizione pre-crisi solo nel 2023.  
 

EQUILIBRIO ECONOMICO  
Riportare il gruppo aeronautico a un equilibrio economico 
entro il 2023, assicurare la continuità operativa della sup-
ply chain, crescita dei volumi produttivi, ricerca di nuove 
attività e ritorno alla competitività per acquisire nuovo bu-
siness con marginalità sostenibili sono gli obiettivi indicati 
dall’ad Renato Vaghi. Per raggiungere gli obiettivi di recu-
pero, l’azienda ha presentato un piano di investimenti per 
complessivi 33,7 milioni di euro da realizzare nell’arco 
temporale 2021-2024. La possibile quota di finanziamenti 
pubblici prevista attraverso i Contratti di Sviluppo con l’in-
tervento di Invitalia sarà pari a 21,5 milioni di euro. La ri-
cerca e sviluppo, i macchinari, i sistemi IT, gli utensili e la 
manutenzione saranno le attività oggetto degli interventi 

Gruppo DEMA: un piano industriale  
che prova a guardare al futuro 

di Guglielmo Gambardella



di investimento previsti. Come Uilm abbiamo espresso la 
necessità di approfondire per singoli stabilimenti gli inter-
venti che l’azienda ha annunciato di voler fare. Il gruppo 
Dema è strutturato attraverso tre società: DEMA SpA, 
CAM e DAR; lo scorso anno la società DCM, con i suoi 100 
lavoratori, è stata posta in liquidazione. La questione del 
loro riassorbimento nel gruppo è stata posta anche nel-
l’ultimo incontro ministeriale. Attualmente l’organico 
complessivo del gruppo è pari a 680 unità distribuiti nei 
siti di CAM Paolisi in provincia di Benevento, DEMA di 
Somma Vesuviana e Brindisi e DAR, sempre in provincia 
di Brindisi. L’attuale insaturazione dei siti, pari a comples-
sive 230 FTE,  è gestita con l’utilizzo di CIG Covid.   
 

NO A INTERVENTI TRAUMATICI  
L’azienda ha dichiarato di voler continuare a gestire la crisi 
con ammortizzatori sociali e senza interventi traumatici 
per l’occupazione. A nostro avviso, è chiara la volontà del 
nuovo management, con l’insediamento di Renato 
Vaghi nel 2019, di voler mettersi alle spalle una crisi finan-
ziaria, ereditata dalla precedente gestione, chiedendo al-
l’investitore di poter continuare a supportare l’azienda 
fino al completo risanamento. Sicuramente la crisi pan-
demica e soprattutto il ritardo nel concludere la rinego-
ziazione del debito con l’INPS non hanno facilitato il 
rilancio dell’azienda. E’ giusto riconoscere il determinante 
supporto del MiSE e in particolare del sottosegretario 
Alessandra Todde che ha dedicato la massima attenzione 
coinvolgendo la struttura di Invitalia per individuare gli 
strumenti finanziari utili a supporto del rilancio azien-
dale. Iniziare a realizzare quanto prima gli investimenti 
previsti è di fondamentale importanza per essere pronti 
alla ripresa del mercato. 
 

ASPETTI DA CHIARIRE  
Ci sono ancora tanti aspetti da chiarire a partire dal piano 
industriale illustrato nelle sue linee guida. Come Uilm ab-
biamo già espresso all’azienda la necessità di avere mag-
giori informazioni di dettaglio su “duplicazioni” di attività 
e su loro riorganizzazione fra i diversi siti. Vorremo poi 
condividere con il management un percorso di valorizza-
zione delle professionalità e competenze presenti in 
azienda. Crediamo che sarà però necessario che l’azienda 
trovi al più presto una stabilità finanziaria per assicurare i 
pagamenti dei fornitori e tranquillizzare i lavoratori con la 
regolarità delle retribuzioni. Su questo aspetto, Renato 
Vaghi ha assicurato l’impegno del fondo Bybrook al clo-
sing. Riteniamo che vada costruita una struttura opera-
tiva adeguata alle attività svolte e meglio organizzata in 
funzione della loro complessità per raggiungere la mi-
gliore efficienza dei processi produttivi. Verificheremo, 
inoltre, se il management e l’investitore intenderanno, 
mantenere, in futuro, l’attuale struttura societaria del 
gruppo, così articolata, verrà mantenuta in ragione delle 
attuali dimensioni. La costruzione di un sistema di rela-
zioni sindacali, nazionale e territoriale, che preveda re-
gole chiare per un confronto costante e trasparente, per 
discutere sia delle necessità dei lavoratori che la condivi-
sione delle strategie che l’azienda adotterà per affrontare 
le sfide di un mercato fortemente competitivo, sarà un 
obiettivo che la Uilm porrà nelle prossime discussioni. In-
somma, la strada da percorrere per la messa in sicurezza 
dell’azienda è ancora lunga. Però, crediamo che siano 
state poste le premesse per raggiungere l’obiettivo. La 
Uilm continuerà a seguire e vigilare con attenzione la ver-
tenza proponendo idee e soluzioni per la difesa dell’indu-
stria e dei lavoratori campani e pugliesi.  
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L’attività di installazione e 
manutenzione delle reti 
telefoniche per i gestori 
(per quelli che amano i 
termini inglesi, i “provi-
der”) è svolta dalle cosid-
dette aziende “di rete”, un 
insieme di 30 aziende con 
15mila dipendenti che ap-
plicano il Ccnl dell’indu-
stria metalmeccanica e 
dell’installazione di im-
pianti. Tra i gestori, un peso ancora rilevante lo svolge Tim, 
azienda una volta nota con il nome di Telecomitalia, che 
affida alle imprese “di rete” consistenti quantità di lavoro 
e che proprio in questi tempi rinnovando gli appalti. Però, 
viste le evoluzioni tecnologiche, le esigenze legate alla di-
gitalizzazione, già presenti ma accelerate dagli effetti 
della pandemia sia sulle attività lavorative, che sui servizi 
sociali e anche su molte attività di svago (da quanto 
tempo non entrate in un cinema?) più che di un rinnovo 
di un appalto, quello che il committente Tim e in “doppino 
di rame”, che parte dai “cabinet” che si trovano per strada 
e arriva alle abitazioni e agli uffici. 
 

IMPATTI OCCUPAZIONALI  
Ovviamente, l’affidamento di queste attività che preve-
dono comunque il calo delle attività sulla rete in “rame” e 
un aumento di quelle sulla rete in “fibra”, che tra l’altro ri-
chiede minore manutenzione, desta interesse ma anche 
preoccupazione per i potenziali impatti occupazionali sui 
lavoratori: l’affidamento delle attività va infatti accompa-
gnato da un progetto di politica industriale che preveda 
un piano di formazione e addestramento per gli addetti, 
ma anche la definizione di strumenti di accompagna-
mento alla pensione dei lavoratori più anziani, in genere 
meno professionalizzati. Per questo, le organizzazioni 
sindacali dei metalmeccanici e dei telefonici hanno chie-
sto di avviare un tavolo al ministero dello Sviluppo eco-
nomico in modo da avere un “luogo” per discutere 
concretamente delle esigenze del Paese, e di quelle dei 
lavoratori. 
 

SCELTE AZIENDALI  
In vista di questo “tavolo” 
su cui incombono le pos-
sibili conseguenze della 
crisi di governo, la dire-
zione di TIM ha deciso di 
convocare un incontro 
per illustrarci le scelte 
aziendali che sono state 
adottate per fare fronte 
alle esigenze del nostro 
Paese, che speriamo 

colga questa occasione per colmare il divario “digitale” 
con gli altri Paesi avanzati. A questo proposito, nell’incon-
tro svolto l’8 gennaio, la direzione di Tim ha dichiarato di 
garantire il raddoppio dei volumi di attività a fronte di una 
sostanziale stabilità delle tariffe riconosciute. Inoltre, per 
l’aggiudicazione dei lotti in appalto ai parametri tecnici e 
a quelli economici, per l’assegnazione, si è introdotto un 
ulteriore parametro sulle performance delle “aziende” in 
termini di puntualità ed efficacia degli interventi. Sarà 
previsto anche un momento di verifica dell’andamento 
economico dell’appalto, così da compensare eventuali 
sovraccosti o risparmi effettivamente registrati. Nel corso 
dell’incontro le organizzazioni sindacali hanno unitaria-
mente chiesto che la gestione della gara e delle assegna-
zioni si svolga evitando effetti di dumping contrattuale a 
danno dell’occupazione. Per questo, pur apprezzando il 
dialogo diretto con Tim e valutando positivamente la di-
sponibilità a proseguire con questo tipo di incontri, le or-
ganizzazioni sindacali ritengono sempre più necessaria la 
convocazione di un tavolo con la presenza del ministero 
dello Sviluppo economico e con quello del Lavoro per 
avere maggiori certezze nella definizione delle politiche 
di sviluppo del settore, in termini di sostegno agli inve-
stimenti, alla formazione e anche al ricambio generazio-
nale degli addetti, accompagnando gli anziani alla 
pensione e assumendo nuove professionalità. 

Tim: incontro con la direzione aziendale,  
ora serve un tavolo al MISE 

di Luca Maria Colonna



Il 22 dicembre scorso doveva arrivare l’autorizzazione 
della Commissione europea per il sostegno finanziario al 
progetto industriale di ItalComp. Ma non è arrivata. Anzi, 
l’istituzione europea ha richiesto ulteriori chiarimenti e ha 
procrastinato di 150 giorni l’eventuale autorizzazione agli 
aiuti statali. 
 

PROGETTO ITALCOMP  
Il progetto industriale ItalComP prevede la costituzione 
di una società a larga maggioranza pubblica, attraverso 
Invitalia e partecipate delle Regioni Veneto e 
Piemonte. ItalComp prevede la creazione di un polo eu-
ropeo dei compressori per elettrodomestici tra Belluno 
e Torino, recuperando e rafforzando la Wanbao Acc di 
Mel (Bl) e avviando la reindustrializzazione dell’ex Em-
braco di Riva di Chieri (To), dopo il fallimento di Ventures. 
Quindi una società che realizzerà i motori nel sito pie-
montese e li assemblerà in quello veneto, occupando in 
totale 700 addetti, 400 a Torino e 300 a Belluno. Una 
produzione che a regime, secondo il piano presentato 
dal Mise, raggiungerà i 6 milioni di compressori all’anno 

destinati ai big del freddo in Europa. Nell’incontro del 5 
gennaio, il commissario straordinario di Wanbao 
Acc, Maurizio Castro, ha sottolineato come i presupposti 
produttivi positivi, viste le conferme di oltre i 2,2 milioni 
di compressori per il 2021, “potrebbero essere vanificati 
in pochi giorni se non arriveranno 7 milioni di euro dalle 
banche per finanziare la liquidità necessaria ad evadere 
gli ordini del primo trimestre 2021” hanno dichiarato Fim 
Fiom Uilm. 
 

IMMEDIATA ACCELERAZIONE  
“Visto l’incomprensibile rifiuto della Commissione euro-
pea occorre ora una immediata accelerata da parte del 
Governo e del Ministro Stefano Patuanelli nella costitu-
zione di Italcomp”, ha puntualizzato Gianluca Ficco, Se-
gretario nazionale responsabile del settore degli 
elettrodomestici. “La sottosegretaria Todde ha rassicu-
rato che ci si sta muovendo su più fronti per assicurare 
ad ACC le risorse necessarie alla continuità produttiva” ha 
aggiunto dopo l’ultimo incontro informativo, tenuto nella 
mattinata del 8 gennaio 2021. 
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Embraco-Acc:  
ora accelerare per avviare progetto ItalComp



Con la cassa integrazione 
Covid che va avanti dal 
marzo 2020, oggi i lavoratori 
di Sirti sono ancora in attesa 
di trovare un’intesa su un 
nuovo piano sociale, che 
scongiuri i licenziamenti. Gli stessi lavoratori che negli ul-
timi anni, hanno visto sempre di più alleggerirsi la propria 
busta paga. Questo è il motivo per cui lo scorso 19 no-
vembre Fim, Fiom e Uilm hanno sottoscritto un accordo 
con l’azienda per accedere al Fondo nuovo competenze. 
 

UN’OPPORTUNITÁ DA COGLIERE  
“La possibilità di accedere a questo nuovo fondo, per ri-
modulare l’orario di lavoro e fare formazione – commen-
tano Fim Fiom Uilm in una nota unitaria – ci ha spinti a 
credere nel percorso delineato dal governo con Cgil, Cisl 
e Uil, per due aspetti che noi riteniamo fondamentali: da 
un lato la formazione per le lavoratrici e i lavoratori, l’ac-
quisizione di nuove competenze in un mercato, quello 
delle telecomunicazioni, in continua evoluzione e che per 
la logica del massimo ribasso punta poco sulla forma-
zione in generale e su quella sulla sicurezza; dall’altro, la 
possibilità, attraverso la rimodulazione dell’orario, di 
avere giornate di lavoro piene”. I lavoratori della Sirti che 
avranno accesso al Fondo nuove competenze sono 1.168, 
questo vuol dire valorizzare il patrimonio delle compe-
tenze già possedute dai dipendenti a monte dell’inter-

vento formativo e sviluppate 
a valle dello stesso; indivi-
duare, validare e certificare 
nuove competenze, come 
scelta individuale, dando so-
stanza anche allo spirito 

della Raccomandazione europea sui percorsi di migliora-
mento del livello delle competenze per gli adulti del 19 
dicembre 2016. Per i sindacati questo rappresenta uno 
dei primi tasselli del nuovo piano sociale da mettere in 
campo per scongiurare, alla scadenza del blocco, i 764 li-
cenziamenti annunciati. 
 

LA LOGICA DEL RIBASSO  
La logica del massimo ribasso e degli affidamenti di al-
cune attività al subappalto per contenere i costi e avere 
qualche margine di guadagno hanno determinato per il 
2019 un esubero di 833 lavoratori, esubero poi scongiu-
rato attraverso la sottoscrizione di un piano sociale e nel 
2020 un esubero pari a 764 lavoratori che l’azienda aveva 
comunicato alle Organizzazioni sindacali in data 3 marzo 
2020 con l’apertura della procedura di mobilità, fino al-
l’arrivo della pandemia e la cassa per Covid. “É fondamen-
tale invertire la rotta e garantire ai lavoratori un futuro 
basato su solide fondamenta, in questo senso la valoriz-
zazione delle competenze esistenti e la formazione di 
nuove competenze può essere determinante”, conclude 
il responsabile Uilm del settore, Michele Paliani. 
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Sirti: partiamo dal Fondo nuove competenze  
per scongiurare i 764 licenziamenti



Il 24 dicembre 2020 l’Ue 
(a 27 Stati) e il Regno 
Unito hanno concluso 
l’accordo commerciale e 
di cooperazione per la 
Brexit. La sua applica-
zione provvisoria è ini-
ziata dal 1° gennaio 2021. 
La piena applicazione, in-
vece, dipenderà dalla ra-
tifica da parte del 
Parlamento Europeo, che 
è attualmente prevista al massimo per marzo 2021. 
Il deal consiste principalmente di 3 parti: 
• Un accordo commerciale libero: una nuova partnership 

economica e sociale con il Regno Unito; 
• Un rafforzamento legislativo e una cooperazione giuri-

dica in ambiti penali e civili; 
• Un accordo orizzontale sulla Governance. 
La Brexit non è ancora ufficialmente in atto, ma di fatto il 
Regno Unito è fuori dall’Unione doganale europea e dal 
mercato dal 1° gennaio 2021. 
 
COMMERCIO  
L’accordo garantisce zero tariffe a zero quote per le 
merci, finché il Regno Unito rimane allineato con gli stan-
dard europei attraverso le disposizioni sulla parità di con-
dizioni, garantendo così il flusso continuo di merci e 
componenti essenziali per i settori manifatturieri. Il set-
tore automobilistico, i mezzi di trasporto, il settore aero-
spaziale, i prodotti chimici e tessili sono i settori che 
subiscono i maggiori rischi legati alla Brexit a causa della 
prospettiva delle tariffe. Tuttavia, ci sono ostacoli sotto 
forma di barriere non tariffarie che incideranno sulle tem-
pistiche delle catene di approvvigionamento e potreb-
bero far aumentare i costi di produzione. Queste barriere 
tecniche al commercio comporteranno controlli norma-
tivi, come ad esempio controlli sanitari e fitosanitari, va-
lutazione della conformità ed etichettatura. I fornitori 
dovranno certificare le regole di origine, aggiungendo ul-
teriori attriti commerciali. Queste barriere non saranno 
completamente eliminate dallo schema di facilitazione 
personalizzato (presente nell’accordo), mentre la coope-
razione tra le autorità doganali e il riconoscimento reci-
proco dei “sistemi commerciali di fiducia” è assicurato. I 
controlli sono in vigore dal I gennaio 2021 per le merci che 
entrano nell’Ue e da giugno 2021 per le merci che entrano 
nel Regno Unito. Questo, probabilmente, causerà molti 
costi amministrativi per le imprese. Mentre questo ac-
cordo va oltre le Regole dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio sugli standard in alcune aree, ci saranno con-
siderevoli barriere non tariffarie per molti settori. 

PARITÁ DI 
CONDIZIONI  
L’accordo stabilisce che 
l’Ue e il Regno Unito si 
impegnano a garantire 
una concorrenza leale 
basata su condizioni di 
parità tra di loro e di 
mantenere i rispettivi 
standard elevati, attra-
verso una clausola di non 
regressione. Questo im-

pegno non è statico poiché le parti si impegnano a con-
tinuare a mantenere e migliorare gli standard in modo 
che una concorrenza leale resista col passare del 
tempo. Le disposizioni sulla parità di condizioni riguar-
dano diversi capitoli su: concorrenza, aiuti di Stato, im-
prese di Stato, fiscalità, ambiente e clima. Il capitolo sul 
lavoro e gli standard sociali si riferisce al livello di prote-
zione nelle aree di: diritti fondamentali del lavoro, salute 
e sicurezza sul posto di lavoro, eque condizioni di lavoro 
e standard occupazionali, diritti di informazione e con-
sultazione a livello aziendale, ristrutturazioni. L’organo 
principale che sovrintende all’attuazione dell’accordo è il 
Consiglio di partenariato: un organo politico in cui sono 
rappresentati l’Ue e il Regno Unito. Entrambe le parti pos-
sono ricorrere all’arbitrato per risolvere le controversie. 
Tuttavia, le problematiche inerenti al lavoro, all’ambiente, 
alla tassazione, non sono soggette al principale processo 
di risoluzione delle controversie, bensì sono soggette a 
un processo specifico. Il deal si concentra principalmente 
sulle misure del mercato del lavoro interno per garantire 
il rispetto dei propri impegni di lavoro, ma in caso di con-
troversia e di fallimento delle consultazioni con la contro-
parte, un gruppo di esperti può redigere un rapporto e le 
Parti valutano quindi le misure appropriate da prendere. 
I singoli lavoratori non possono utilizzare l’accordo in ter-
mini legali per difendere i propri diritti, il che va in netto 
contrasto con i diritti delle società che invece possono 
utilizzare l’accordo in tribunale se si sentono danneggiate 
da una decisione sugli aiuti di Stato. 
 
CONSEGUENZE SULLE INDUSTRIE SPECIFICHE  
La Brexit avrà un impatto indubbiamente su tutti i settori 
industriali e manifatturieri sia nel Regno Unito che nell’Ue, 
ma ci sono preoccupazioni particolarmente su 3 settori: 
l’automobilistico, l’aerospazio e il chimico. Vediamo, in 
questo articolo, cosa è previsto per i primi due settori, 
dato che interessano il mondo metalmeccanico. 

Settore automobilistico 

Regole di origine: Le merci saranno soggette al principio 
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Il deal Brexit e le conseguenze  
sul commercio e sull’industria 

di Chiara Romanazzi



del cumulo bilaterale delle regole di origine, facilitato 
dall’autocertificazione dei fornitori. 

Autoelettriche: sono state concordate alcune regole spe-
cifiche per parte di veicoli elettrici con estensione di 
esenzione fino a sei anni affinché le catene di approvvi-
gionamento di batterie strategiche siano stabilite dall’Ue. 

Veicoli a motore e parti (ostacoli tecnici al commercio): 
oltre all’accordo generale, è stato concordato un allegato 
specifico per facilitare il commercio bilaterale e la coo-
perazione normativa per i veicoli a motore e parti di ap-
parecchiature. 

Convergenza normativa: basata sugli standard interna-
zionali UNECE. 

Certificati di omologazione UN: tutti i prodotti coperti da 
questi certificati saranno accettati da entrambe le Parti. 

Sorveglianza di mercato: entrambe le Parti coopereranno 
per supportare l’identificazione, affrontando le non 
conformità. 

Cooperazione nella ricerca: entrambe le Parti si impe-
gnano a cooperare nella ricerca di nuovi veicoli normativi 
di sicurezza o standard correlati,  riduzione avanzata delle 
emissioni ed emergenti tecnologie dei veicoli. 

Gruppo di lavoro su veicoli a motore e parti di 
ricambio: assisterà il personale specializzato nel com-
mercio ed assisterà anche il Comitato per gli ostacoli tec-
nici al commercio nel monitoraggio e nella revisione 
dell’attuazione dell’accordo. 
Svariate associazioni industriali automobilistiche europee 
(come l’Acea, che è l’Associazione europea manifatturiera 
automobilistica; o la Clepa, che è l’Associazione europea 
delle forniture automobilistiche) hanno accolto positiva-
mente il deal solo perché un no deal sarebbe stato un di-
sastro totale per l’industria. Nello specifico, hanno invece 
dichiarato che il commercio di merci sarà “pesantemente 
influenzato dalle barriere al commercio nella forma delle 
nuove procedure doganali” e che l’accordo introduce ul-
teriore burocrazia e regolamentazione, a discapito del-
l’industria. 

Aerospazio 

L’accordo stabilisce nuovi termini e condizioni per l’ac-
cesso al mercato, nonché accordi per la cooperazione nei 
settori della sicurezza, protezione e gestione del traffico 
aereo. Il Regno Unito non applicherà più il quadro norma-
tivo dell’Ue per la sicurezza aerea e non farà più parte 
dell’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza aerea 
(EASA), con il lavoro di regolamentazione, che sarà invece 
svolto dall’Autorità dell’Aviazione Civile del Regno Unito. 
• Commercio di prodotti aeronautici: nell’accordo sono 

incluse nuove disposizioni per il riconoscimento delle 
relazioni future, i certificati ambientali, e la supervisione 
dell’organizzazione della produzione; 

• Certificati di progettazione esistenti: rimangono validi 
quelli rilasciati in base alle norme UE prima del 
01/01/2021: questi prodotti possono continuare ad es-
sere utilizzati 

• Allegato sulla sicurezza aerea: entrambe le Parti con-
cordano sulla necessità di cooperare nei seguenti set-
tori: aeronavigabilità, certificati e monitoraggio di 
prodotti aeronautici civili, certificati ambientali e col-
laudo dei prodotti, certificati di progettazione e produ-
zione di monitoraggio di organizzazioni di 
progettazione e produzione, licenza e addestramento 
del personale, valutazione del simulatore di volo, fun-
zionamento di aeromobili, gestione del traffico aereo e 
servizi di navigazione aerea e altre aree relative alla si-
curezza aerea. 

• Misure di salvaguardia: ciascuna delle parti può attuare 
misure di salvaguardia in caso di rischio reale identifi-
cato con l’altra Parte, notificata per iscritto entro 15 
giorni lavorativi. 

Per quanto riguarda i lavoratori in possesso di certificati 
del Regno Unito (ad esempio i piloti, meccanici, esami-
natori, istruttori, ecc) sono stati incoraggiati ad ottenere 
un certificato da uno Stato Membro dell’Ue prima della 
fine del periodo di transizione (31/12/2020). Le organiz-
zazioni britanniche attualmente certificate dalle autorità 
competenti per il Regno Unito possono richiedere al-
l’EASA un certificato per operare come organizzazione 
di un Paese terzo. Per quanto riguarda il riconoscimento 
delle qualifiche professionali, non è contemplato nell’ac-
cordo. Tuttavia, le parti ritengono che ci possano essere 
accordi per professioni specifiche o accordi aggiuntivi 
per il riconoscimento reciproco di alcune qualifiche pro-
fessionali. Nel frattempo, ci possono essere problemi per 
ingegneri o tecnici qualificati che si spostano tra il Regno 
Unito e l’Ue. Inoltre, i lavoratori non potranno più circo-
lare liberamente tra l’UE27 e il Regno Unito per lavorare. 
Tuttavia, l’accordo prevede la mobilità dei lavoratori solo 
ai fini della prestazione temporanea di servizi sotto 
forma di: viaggi d’affari di breve durata (per un massimo 
di 90 giorni); trasferimenti intra-aziendali per un mas-
simo di 3 anni per i dirigenti e 1 anno per i tirocinanti; ser-
vizi che vengono forniti autonomamente come parte di 
un contratto con un cliente, per un periodo massimo cu-
mulativo di 12 mesi. I settori britannici dell’Aerospazio, 
della Difesa, della Sicurezza e dello Spazio, hanno ac-
colto positivamente l’accordo, poiché a loro avviso offre 
la migliore struttura per le relazioni future, ma non sod-
disfa tutte le loro ambizioni. In questo articolo abbiamo 
analizzato i settori metalmeccanici che saranno impat-
tati maggiormente dalla Brexit, ma non dimentichiamo 
che tutti i settori, in qualche modo, ne verranno impat-
tati e che le aziende stanno attualmente effettuando 
delle analisi su come i loro affari verranno colpiti. Ver-
ranno dibattuti e firmati ancora altri accordi (come ad 
esempio per i servizi), ma c’è ancora tanto da scoprire e 
da decidere. 
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All’interno del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 

(c.d. Decreto “Mille Proroghe”), recante “Disposizioni ur-

genti in materia di termini legislativi, di realizzazione di 

collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, 

EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 

2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dal-

l’Unione Europea” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 

31 dicembre 2020 è stata fissata la proroga al 31 marzo 

2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di 

smartworking (di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 

maggio 2020, n. 34, DL RILANCIO convertito con modifi-

cazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77). 

DL Mille proroghe: i rinvii in materia di lavoro 

In base a quanto riportato dal Ministero del lavoro, il De-

creto  

• proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative 

specificatamente individuate nell’Allegato 1 fino alla 

data di cessazione dello stato di emergenza epidemio-

logica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 marzo 

2021 (art. 19). 

• proroga numerose misure in ambito scolastico e uni-

versitario, medico-sanitario, in tema di protezione dei 

lavoratori e della collettività, in materia di svolgimento 

degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle 

professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricu-

lari. 

• sospende i termini di prescrizione delle contribuzioni 

di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui 

all’art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, dal 31 dicembre 

2020 fino al 30 giugno 2021, con ripresa della decor-

renza dalla fine del periodo di sospensione (art. 11). 

Smart working e pandemia da Covid-19 

Il lavoro agile (smart working) è stata una delle misure 

cardine e continuamente rinnovate durante il periodo 

emergenziale ed è stato fortemente raccomandato sia 

nel settore privato che pubblico nei numerosi DPCM sus-

seguitisi a partire dall’inizio della diffusione della pande-

mia.  Il Ministero del lavoro nella  risponde a tutti gli 

interrogativi sorti nel tempo in materia di sicurezza sul la-

voro e smart-working indicando la procedura di comuni-

cazione ai dipendenti e chiarendo sui termini entro i quali 

è utilizzabile la procedura “semplificata” e le indicazioni 

contenute nella comunicazione stessa. 

Smart Working e documentazione INAIL 

INAIL mette a disposizione il (art. 22, comma 1, della legge 

22 maggio 2017 n. 81) nella quale sono individuati i rischi 

generali e i rischi specifici connessi alla particolare mo-

dalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Inoltre, ha de-

dicato al fenomeno dello SMART Working in fase 
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emergenziale un interessante , che riporta anche alcune 
considerazioni sul modello “ibrido” di prestazione lavora-
tiva sviluppato durante la pandemia da COVID-19. 
Il  proroga fino al 31 marzo 2021 lo stato di emergenza epi-
demiologica da COVID-19 precedentemente fissato al 31 
gennaio 2021. Cambiano quindi diverse scadenze colle-
gate con la fine dell’emergenza ( si veda l’art.19). Alcune 
interessano da vicino il mondo della salute e sicurezza dei 
lavoratori. Le passiamo in rassegna, ricordando che il 
quadro completo delle misure prorogate è contenuto 
all’elenco contenuto nell’. 
1. Proroga al 31 marzo 2021 dell’utilizzo della procedura 

semplificata di smartworking di cui all’art. 90, commi 3 
e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con mo-
dificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77; si tratta dell’appli-
cazione del lavoro agile per l’emergenza nelle PA e per 
i datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subor-
dinato, anche in assenza degli accordi individuali, pre-
vio rispetto degli obblighi di informativa, che possono 
essere assolti in via telematica ricorrendo alla   

2.Sono prorogate al 31 marzo 2021 anche le disposizioni 
sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori 
“fragili” maggiormente a rischio (fonte INAIL). 

3.Sospesi i termini di prescrizione delle contribuzioni di 
previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui al-
l’art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995, dal 31 dicembre 
2020 fino al 30 giugno 2021, con ripresa della decor-
renza dalla fine del periodo di sospensione ( art. 11). 

4.proroga di numerose misure in ambito scolastico e uni-
versitario, medico-sanitario, in tema di protezione dei 
lavoratori e della collettività, in materia di svolgimento 
degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle 
professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricu-
lari. 

Definizione di lavoratori fragili 

La Circolare interministeriale del ministero della Salute e 
del ministero del Lavoro (), le cui disposizioni sono state 
oggetto di chiarimento da parte del Miur (), evidenzia im-
portanti specifiche sulla sorveglianza sanitaria per i lavo-
ratori fragili, nel contesto delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro. 
In particolare, la circolare interministeriale fornisce indi-
cazioni di ordine generale relativamente al rapporto tra 
la salute del lavoratore e l’eventualità in cui sia contagiato 
dal coronavirus, evidenziando che la condizione di fragi-
lità è da intendersi: 
• connessa non solo all’età, ma alle patologie pregresse, 

che ne aumentano la vulnerabilità; 
• temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situa-

zione epidemiologica. 

La legge di conversione del decreto agosto () definisce i 

lavoratori fragili coloro che (dipendenti pubblici o delle 

aziende del settore privato) sono in possesso di certifica-

zione rilasciata dalle autorità sanitarie o dal medico di 

base attestante una condizione di rischio derivante da: 

• immunodepressione; 

• esiti da patologie oncologiche; 

• svolgimento di terapie salvavita; 

• disabilità con connotazione di gravità ai sensi della 

Legge 104. 

I lavoratori anziani sono fragili? 

Anche se la definizione iniziale di lavoratori fragili tendeva 

a ricomprendere nella categoria tutti i lavoratori anziani, 
in base ai recenti chiarimenti normativi è stato specificato 

che la fragilità deve essere ricondotta alla presenza di im-

munodepressione o di patologie pregresse. Le preesi-

stenti condizioni di salute, a seguito dell’infezione da 

Covid 19, possono peggiorare notevolmente, sino a com-

portare esiti infausti. 

Esempio: lavoratrice/lavoratore di 65 anni, ma senza al-
cuna patologia pregressa, immunodepressione o disabi-
lità, non è ricompreso nella categoria dei lavoratori 
fragili. lavoratrice/lavoratore, che ha 65 anni ma ha avuto 
di recente un tumore le cui cure sono risultate debilitanti, 
è invece da ricomprendere nella categoria dei lavoratori 
fragili. 

Segnalazione dei lavoratori fragili 

La citata circolare interministeriale, considerando fonda-

mentale la sorveglianza sanitaria, nel contesto generale 

di ripartenza delle attività lavorative nell’attuale pande-

mia, attribuisce importanti funzioni al medico compe-

tente, ferme restando le competenze esplicitamente 

attribuite alle Commissioni mediche di verifica. In parti-

colare, il medico ha il compito di supportare il datore di 

lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e pro-

tezione, di particolare rilievo nel periodo attuale. 

Il medico competente: 
• deve segnalare all’azienda situazioni di particolare fra-

gilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti: l’a-

zienda deve provvedere alla loro tutela nel rispetto 
della privacy; 

• deve applicare le indicazioni delle autorità sanitarie e 

può suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici, 
qualora ritenuti utili al fine del contenimento della dif-
fusione del virus e della salute dei lavoratori; 

• deve essere coinvolto alla ripresa delle attività, per le 

identificazioni dei lavoratori con particolari situazioni di 

fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con 

pregressa infezione da Covid-19. 
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Assenze dei lavoratori fragili 

La conversione del decreto agosto (), relativamente 
alle assenze dei lavoratori fragili fino al 15 ottobre 2020, 
prevede l’equiparazione di queste giornate al ricovero 
ospedaliero. Relativamente ai periodi dal 16 ottobre al 31 
dicembre 2020, la legge di conversione del decreto ago-
sto ha previsto che i lavoratori fragili debbano svolgere, 
di norma: 
• la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attra-

verso l’adibizione a mansioni differenti, purché ricom-
prese nella stessa categoria o area d’inquadramento, in 
base a quanto definito dal contratto collettivo applicato; 

• lo svolgimento di specifiche attività di formazione pro-
fessionale anche da remoto. 

Inoltre, l’Inps, con un recente messaggio (), ha precisato 
che per i lavoratori in sorveglianza precauzionale in 
quanto fragili deve essere esclusa la tutela previdenziale 
del ricovero ospedaliero. La tutela previdenziale equipa-
rata alla malattia può essere applicata solo in caso di ma-
lattia conclamata. Per questa categoria di lavoratori, 
devono essere previste, come disposto dalla legge di 

conversione del DL agosto e con accordo tra le parti, 
forme di lavoro presso il proprio domicilio, con ricorso 
allo smart working, al telelavoro o ad altre forme di lavoro 
alternative alla presenza in ufficio. 

Quarantena e sorveglianza dei lavoratori fragili 

Nello specifico, l’Inps ha chiarito che non è possibile ri-
correre alla tutela previdenziale della malattia o della de-
genza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore sia 
in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché 
soggetto fragile e continui a svolgere, sulla base degli ac-
cordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa 
presso il proprio domicilio, mediante le citate forme di la-
voro alternative alla presenza in ufficio. 
In questi casi (smart working, telelavoro), in effetti l’atti-
vità lavorativa non è sospesa, ma è regolarmente svolta, 
con diritto del dipendente a ricevere la correlata retribu-
zione. È invece evidente che in caso di malattia accertata 
dal medico, il lavoratore è temporaneamente incapace al 
lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente pre-
stazione previdenziale, compensativa della perdita di 
guadagno, cioè all’indennità di malattia Inps. 
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