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Metalmeccanici: trattativa nella 
fase cruciale per arrivare alla meta 
 
Questo primo mese dell'anno è stato 
dedicato in larga parte alla trattativa 
formale e informale sul rinnovo del 
contratto nazionale di Federmeccanica-
Assistal. In questi giorni c'è stata una 
particolare accelerazione
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L’Editoriale 
di Rocco Palombella 

Cari lavoratori,  
abbiamo archiviato un anno 
2020 terribile e deciso di 
concentrare tutti i nostri 
sforzi nel 2021, considerato 
l'anno della speranza e della 
ripresa con l'uscita dalla 
pandemia.  
 



Cari lavoratori,  
abbiamo archiviato un anno 2020 terri-
bile e deciso di concentrare tutti i nostri 
sforzi nel 2021, considerato l’anno della 
speranza e della ripresa con l’uscita dalla 
pandemia. 
Già a fine dicembre è infatti iniziato il pro-
gramma di vaccinazione contro il Covid-
19 e nessuno di noi avrebbe mai 
immaginato che si potesse aprire una po-
lemica proprio sul vaccino. La Pfizer, per 
motivi ancora non chiari, ha ridotto dra-
sticamente le consegne mettendo a ri-
schio coloro che avendo già fatto la prima dose, come ad 
esempio il personale medico, devono necessariamente 
fare il richiamo nei tempi stabiliti. 
Le altre due case produttrici del vaccino, Moderna e 
AstraZeneca, sono ancora in attesa di avere l’ok alla som-
ministrazione. Questo ha generato nuove e grandi preoc-
cupazioni, oltre ad aver allungato in modo significativo i 
tempi del programma che prevedeva un numero consi-
derevole di persone vaccinate entro l’estate. Preoccupa-
zioni fondate visto il numero delle infezioni quotidiane in 
costante crescita, per non parlare del numero dei decessi. 
In totale, da inizio pandemia, nel nostro Paese ci sono 
stati oltre 85mila morti e circa 2 milioni e mezzo di posi-
tivi, numeri che non possiamo affatto trascurare.  
Questa emergenza genera inevitabilmente effetti a ca-
tena, poiché il Paese continua a rimanere semichiuso. Le 
realtà più importanti della nostra società continuano ad 
avere contraccolpi: la scuola, i servizi pubblici, gli enti 
ispettivi. Insomma, i servizi essenziali sono in estrema dif-
ficoltà. 
A tutto questo dobbiamo aggiungere anche la parte le-
gata al terziario e alle attività commerciali, compresa la 
grande distribuzione. I consumi in generale sono ancora 
fermi, quindi anche le grandi aziende continuano a usare 
migliaia di ore di cassa integrazione.  
Considerando che il 2020 si era chiuso con un Pil a -9%, 
tutte le previsioni per il 2021 facevano intravedere una so-
stanziale ripresa, si parlava addirittura di +6%. Purtroppo 
questo obiettivo è stato già ridimensionato da parte degli 
osservatori, addirittura dimezzato a +3% con ripercussioni 
negative. 
I facili entusiasmi sono stati purtroppo spenti sul nascere. 
Da un lato quindi la crisi sanitaria e sociale, dall’altro si è 

innescata purtroppo anche una crisi po-
litica e di governo di cui non riusciamo a 
comprende a pieno le ragioni. Sembrava 
rientrata la settimana scorsa, invece col 
passare dei giorni la fiducia ottenuta dal 
presidente Conte alla Camera ha dovuto 
fare i conti con quella molto risicata al Se-
nato. 
Mentre scriviamo la crisi è stata formaliz-
zata: Conte ha appena rassegnato le sue 
dimissioni al presidente Mattarella. 
È superfluo fare la cronaca delle varie fasi 

che hanno portato a questa situazione, ma la fotografia è 
quella di un Paese in estrema difficoltà mentre dovrebbe 
essere coeso e concentrarsi sui problemi reali dei cittadini, 
sull’utilizzo del Recovery Fund e delle risorse senza le quali 
l’Italia è destinata ad avere seri problemi di coesione so-
ciale considerando che nel 2020 sono stati spesi circa 147 
miliardi di euro per far fronte all’emergenza sanitaria.  
Noi ci auguriamo che questa crisi venga rapidamente ri-
composta e si riesca a trovare una maggioranza di go-
verno solida e in grado di poter traguardare 
effettivamente la scadenza naturale del mandato. 
Ritengo che sia sbagliato oggi portare il Paese a elezioni 
anticipate, purtroppo però questo spettro continua ad 
aleggiare in questa fase così delicata.  
Le priorità sindacali rischiano di diventare secondarie, 
come le questioni riguardanti la cassa integrazione, la 
scadenza del blocco dei licenziamenti per fine marzo e le 
crisi aziendali, compresa quella di Whirlpool. 
Incognite nascono anche sul futuro di ArcelorMittal Italia, 
poiché ci sono adempimenti da fare ed è necessaria una 
presenza autorevole del governo all’interno di questa 
realtà. Tra i provvedimenti urgenti anche l’integrazione 
della cassa integrazione per i lavoratori in Ilva AS. 
Alle crisi aziendali si aggiungono i rinnovi contrattuali, a 
partire da quello metalmeccanico. Siamo riusciti a fare 
dei passi avanti anche a fronte di una prospettiva che fa-
ceva intravedere una ripresa, questa crisi rischia di ripor-
tarci alla condizione che abbiamo vissuto prima della 
pandemia. 
Nonostante tutto, abbiamo faticosamente costruito un 
percorso e prefigurato una serie di incontri no stop con 
l’obiettivo di arrivare alla meta che ci siamo prefissati: il 
rinnovo del contratto nazionale Federmeccanica-Assistal.
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Questo primo mese del-
l’anno è stato dedicato in 
larga parte alla trattativa 
formale e informale sul 
rinnovo del contratto na-
zionale di Federmecca-
nica-Assistal. In questi 
giorni c’è stata una parti-
colare accelerazione ed è 
cresciuta la consapevo-
lezza delle parti di volerci 
provare. Più volte ave-
vamo ipotizzato date 
entro cui si sarebbe po-
tuto arrivare a una stretta 
finale, ma purtroppo i 
tempi non sono stati mai 
maturi. 
 

TRATTATIVA INEDITA 
È pur vero che durante 
tutta la fase di questo 
rinnovo contrattuale si 
sono verificati eventi inediti che hanno reso impervio il 
negoziato. In questo ultimo periodo invece, nelle stanze 
vuote di Confindustria che in passato pullulavano di per-
sone per le miriadi di vertenze che si incrociavano, ab-
biamo iniziato a percepire la possibilità di tentare un 
affondo. Non abbiamo mai smesso di crederci davvero e 
adesso siamo alla vigilia della settimana che potrebbe es-
sere cruciale, abbiamo programmato una tre giorni con 
la possibilità anche di avviare una trattativa no stop. Il 
clima è di grande attesa, con sentimenti alterni: ci sono 
alcuni momenti in cui tutto sembra possibile, ma basta 
poco per ritornare a una situazione di incertezza. Noi ci 
crediamo e abbiamo organizzato la ripresa della trattativa 
con l’obiettivo di rinnovare il contratto. 
 

ANNULLARE LA DISTANZA  
Nonostante la difficoltà del momento dovuto alla crisi sa-
nitaria e alle restrizioni, in una fase così importante della 
trattativa abbiamo deciso di coinvolgere tutte le nostre 
delegazioni: un numero limitato di persone sarà presente 
in viale dell’Astronomia e seguirà in presenza, mentre i 
componenti del Consiglio nazionale saranno in un hotel 

nei pressi della sede di 
Confindustria. Inoltre, 
abbiamo previsto anche 
un collegamento in vi-
deoconferenza durante 
tutte le fasi del negoziato 
sia con l’albergo che con 
tutti i territori che vor-
ranno seguire il con-
fronto. Sarà una cosa 
inedita, ma noi siamo 
convinti di riuscire a non 
far sentire la distanza. 
 

IL CONFRONTO  
Nel merito del confronto 
siamo riusciti a svolgere 
una discussione su tutti i 
punti della piattaforma, 
alcuni sono già stati con-
divisi anche con testi 
scritti, ci sono altri punti 
che meritano un ulte-

riore approfondimento nel corso della trattativa. Sulla 
parte economica, nonostante abbiamo la percezione che 
Federmeccanica-Assistal abbiano modificato la proposta 
del 26 novembre, continuano a permanere 
distanze. Anche sull’inquadramento professionale, che 
riguarderà le attuali professionalità ma anche quelle fu-
ture guardando ai prossimi 50 anni, ci sono ancora di-
stanze da colmare e chiarimenti che contiamo di 
superare affrontandoli. 
 

LA CRISI DI GOVERNO  
Per quanto riguarda la crisi politica e di governo che si è 
venuta a creare, così come ho avuto modo già di spie-
gare, l’auspicio è che rientri nel giro di pochi giorni e che 
non sia un ulteriore alibi delle imprese per allontanare la 
conclusione a cui noi puntiamo di arrivare. Si aprirà una 
settimana sicuramente carica di significato, sento tutta 
la responsabilità soprattutto di assicurare ciò che pur-
troppo la politica non è stata in grado di fare: un minimo 
di prospettiva e di garanzia a circa 2 milioni di lavoratori 
metalmeccanici. Non è tanto, non è tutto, ma sarebbe 
un’iniezione di fiducia importante. 

Metalmeccanici:  
trattativa nella fase cruciale per arrivare alla meta 

di Rocco Palombella

PRIMO PIANO



“Tavares ha sottolineato l’importanza dell’Italia e ha dichia-
rato che Stellantis rispetterà tutti gli impegni assunti da 
Fca prima della fusione”. Così Rocco Palombella, Segreta-
rio generale Uilm, al termine dell’incontro in videoconfe-
renza con l’ad di Stellantis del 20 gennaio scorso. Un 
appuntamento importante che arriva a quattro giorni dalla 
nascita ufficiale del Gruppo e a poche ore dalla quotazione 
del titolo sui mercati azionari di Milano, Parigi e New York. 

 
STELLANTIS 
Stellantis nasce dalla fusione tra Fca e Psa e rappresen-
terà il quarto Gruppo automobilistico mondiale, con un 
totale di 15 marchi. I numeri sono molto importanti: 8,1 
milioni di auto vendute, 400mila dipendenti, 183 miliardi 
di fatturato. Una fusione che vale 43 miliardi e porterà si-
nergie annuali per 5 miliardi. 
La fusione arriva al termine di un processo di integrazione 
che ebbe inizio il 31 ottobre 2019, con l’annuncio da parte 
dei Cda di Fca e Psa di procedere a un’aggregazione at-
traverso una fusione paritetica.   
Il nome Stellantis, dal latino “essere illuminato di stelle”, 
viene annunciato il 15 luglio scorso. Il 21 dicembre 2020 
arriva l’ok da parte della Commissione europea e il 4 gen-
naio 2021 le assemblee di Fca e Psa si riuniscono per ap-
provare la fusione e dare vita a Stellantis. 
L’amministratore delegato è Carlos Tavares, ceo Psa, 
mentre il presidente è John Elkann, attuale presidente 
Psa. Il cda è composto da undici componenti, di cui 5 in 
quota Fca, 5 per Psa più l’ad Tavares. 

L’ex ceo di Psa ha annunciato l’organigramma di Stellantis 
che verrà composto da 43 manager, di cui solo 18 prove-
nienti da Fca. 
 

ORA CONFRONTO SU PIANO INDUSTRIALE 
Nell’incontro in videoconferenza con i sindacati Tavares 
ha confermato il piano industriale Fca previsto per l’Italia. 
“Queste affermazioni – ha sottolineato Palombella – rap-
presentano il miglior punto di partenza possibile per co-
struire relazioni sindacali costruttive e efficaci. Ora – 
aggiunge il leader Uilm – confidiamo che avremo l’occa-
sione di proseguire il confronto sul futuro piano indu-
striale, come lo stesso amministratore delegato ci ha 
assicurato”. 
Stellantis rappresenta opportunità e preoccupazioni. Se-
condo il Segretario dei metalmeccanici Uil “Tavares ci ha 
prospettato le opportunità che proprio la fusione può of-
frire ai marchi italiani, rafforzandoli grazie alle sinergie 
che saranno realizzate” e allo stesso tempo “ha rappre-
sentato le difficoltà del mercato dell’auto a causa delle 
profonde trasformazioni in atto nel settore. Quindi – con-
tinua Palombella – questa fusione deve proteggere e va-
lorizzare i marchi italiani e francesi senza metterli in 
competizione tra loro”. 
Infine il Segretario generale Uilm ha voluto sottolineare 
come sia “singolare che abbiamo incontrato l’amministra-
tore delegato Tavares e ancora non abbiamo avuto modo 
di conoscere Fiona Cicconi, nominata unilateralmente 
come rappresentante dei lavoratori nel Cda”.  
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Stellantis: ora confronto su piano industriale



Era il 27 settembre 
2017 quando a 
Lione, nel corso di 
un vertice franco-
italiano, venne fir-
mato l’accordo 
Fincantieri-Stx. L’a-
micizia tra Parigi e 
Roma arrivava 
dopo non poche 
difficoltà e sem-
brava aver imboc-
cato la strada giusta: la nuova società era al 50% francese 
e al 50% italiana, ma la Francia si impegnava a prestare 
all’Italia l’1% decisivo per ottenere il controllo operativo. 
Tuttavia, da lì a poco, il destino dell’alleanza sarebbe stata 
nelle mani della Commissione europea, chiamata a pro-
nunciarsi su eventuali danni alla concorrenza su segnala-
zione delle autorità antitrust di Francia e Germania. Un 
pronunciamento che non è però mai arrivato e il progetto 
che l’ad di Fincantieri, Giuseppe Bono, ha auspicato per 
anni è giunto al capolinea mercoledì scorso, il 27 gennaio 
2021. 
 

TROPPE INCERTEZZE 
Nonostante le difficoltà, le nozze tra Fincantieri e gli 
Chantiers de l’Atlantique sembravano l’occasione per 
creare un nuovo campione europeo dell’industria del set-
tore. Ma in un comunicato del 27 gennaio diffuso con-
giuntamente dal ministro dello Sviluppo economico, 
Stefano Patuanelli, e dal titolare dell’Economia francese, 
Bruno La Maire – a valle di un colloquio telefonico con 
Margrethe Vestager, la commissaria europea alla Concor-
renza – si mette nero su bianco l’impossibilità di proce-
dere a una nuova proroga dell’accordo firmato a febbraio 
2018. 
Sebbene l’annuncio non chiuda definitivamente le porte 
a un’intesa nel futuro, purtroppo in un contesto in cui la 
crisi da Covid-19 ha sparigliato tutte le carte Bruxelles non 
ha raggiunto una posizione finale sulla transizione. L’An-
titrust europeo, infatti, aveva inviato una serie di quesiti 
alle parti proprio rispetto allo scenario del comparto in 
seguito alla pandemia. Domande a cui non sono mai ar-
rivate risposte, anche per la difficoltà oggettiva a trac-
ciare un quadro realistico in una fase così delicata e 
incerta per entrambi i Paesi. 

Lo Stato francese 
resta ora il princi-
pale azionista degli 
Chantiers e dovrà 
trovare presto un 
partner industriale 
per la società che 
avrebbe tratto 
grande beneficio 
dall’arrivo di Fin-
cantieri. 
 

COSA PREVEDEVA IL PIANO  
Il piano dell’unione Fincantieri-Chantiers de l’Atlantique 
prevedeva la conquista del primato europeo nella costru-
zione di navi militari e civili. La joint venture sarebbe stata 
naturalmente un elemento essenziale della nuova Fin-
cantieri. 
Purtroppo il sogno, che sembrava l’unico modo per sot-
trarre l’Europa dal rischio di essere surclassata dall’ag-
guerrita concorrenza asiatica, è evaporato dopo esser 
rimasto chiuso per mesi in un cassetto del tavolo del-
l’Antitrust Ue prima che il Covid-19 infierisse il colpo di 
grazia. 
Eppure, una volta tanto gli interessi sembravano coinci-
dere: il cantiere francese è troppo piccolo per sopravvi-
vere da solo, tanto è vero che prima era finito nel gruppo 
sud-coreano Stx e, dopo il suo fallimento, solo Fincantieri 
aveva manifestato interesse a rilevarlo. 
“Fincantieri può sopravvivere anche senza i Chantiers de 
l’Atlantique – commenta il Segretario generale della Uilm, 
Rocco Palombella – ma continuerà a essere debole nel 
segmento delle super-navi”. 
“Un’occasione sprecata – aggiunge il leader dei metal-
meccanici – che purtroppo dimostra ancora una volta 
l’incapacità da una parte dell’Antitrust europeo che ha 
da subito rallentato il processo che avrebbe dovuto 
portare all’integrazione tra i due Gruppi, e dall’altra 
parte i governi italiano e francese che non si sono mossi 
di un millimetro senza prese di posizione chiare né as-
sunzioni di responsabilità. Il rammarico – conclude – è 
che fine ci rimetterà tutta l’Europa perdendo l’occa-
sione di presidiare il mercato internazionale con un 
campione europeo in grado di offrire tutta la tipologia 
delle navi da crociera, esattamente come fa Airbus nei 
velivoli passeggeri”.
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Fincantieri-Stx: game over.  
Naufragato l’accordo sui cantieri francesi 
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Lo scorso 18 gennaio le assemblee 
degli azionisti delle due società 
hanno approvato il progetto di in-
tegrazione societaria deliberato dai 
relativi consigli di amministrazione. 
Con questo atto si completa un per-
corso iniziato nel 2015 quando Fin-
meccanica decise di vendere le due 

Ansaldo, Breda e STS ai giapponesi di Hitachi. Ci sono voluti 
più di cinque anni e qual-
che litigio col fondo di in-
vestimento Elliott per 
completare il processo di 
acquisizione totale inizial-
mente immaginato. Pro-
babilmente c’è voluta una 
buona dose di quella pro-
verbiale pazienza giappo-
nese per far maturare i 
tempi e convincersi che 
fosse necessario liquidare 
profumatamente la parte-
cipazione in Sts. Oggi però 
possiamo ben dire che anche quella vicenda sembra acqua 
passata, non ha lasciato strascichi e la scelta fatta senza 
indugi di dare fiducia al management presente ha creato 
tutte le condizioni per concentrarsi sul completamento del 
percorso di rilancio che Finmeccanica aveva iniziato. 
 
TREND FAVOREVOLE 
Il gioiello Sts ha continuato a macinare successi nel se-
gnalamento beneficiando del trend favorevole e delle 
competenze maturate, la ex Breda già nel 2017 aveva di-
mostrato tutte le potenzialità riuscendo ad attrarre nei 
propri siti produttivi lavorazioni destinate 
all’Inghilterra. Sembra una favola in cui si capisce imme-
diatamente che il lupo alla fine ne esce sconfitto e cap-
puccetto rosso trionfatore. Le sinergie fra le due realtà 
sono costantemente aumentate e il processo di avvici-
namento è stato graduale e ineluttabile ma non è stato 
mai percepito come un abbraccio mortale. 
I numeri dei dipendenti in Italia sono di poco diversi ma 
incarnano pari dignità che scaturisce dalla sfida vinta, 
questo il grande passo in avanti compiuto dalla ex Breda. 
 
AZIENDA UNICA 
La scelta di integrare la Rail in Sts darà vita a un’unica 
azienda che dal 1° Aprile 2021 rappresenterà in Italia circa 
4mila lavoratori alle dirette dipendenze della One Hitachi 
che forse completerà il percorso scegliendo anche un 
nuovo nome. Tutti i lavoratori hanno compreso che non 
sarà un nuovo nome a minare la loro forza e la compe-

tenza all’interno del gruppo Hitachi. Già, il business fer-
roviario e del segnalamento della Hitachi nel mondo conta 
circa 14mila dipendenti di cui il 30% situato in Italia, a cui 
segue il Giappone con una percentuale di poco inferiore 
e a ruota il presidio UK che vanta un 19% della forza lavoro 
e la sede che ospita la governance della società. Il re-
stante 24% è sparpagliato nel resto del mondo fra Europa,  
America e Mondo, quasi avamposti per futuri insedia-
menti. E tutto ciò in un mercato in cui anche i competitor 

sono in movimento, basti 
pensare alla aggrega-
zione Alstom-Bombar-
dier. 
 
IL VALORE CULTU-
RALE E INDUSTRIALE 
Il vero punto di forza che 
contraddistingue i siti Ita-
liani da Reggio Calabria 
fino a Genova, passando 
da Napoli, Potenza, Pi-
stoia e Torino è rappre-
sentato dal riconosciuto 

valore industriale, culturale e di arricchimento nei pro-
cessi, frutto di partecipazione e di un modello diverso di 
business in cui la cura del cliente ha sempre rivestito un 
ruolo fondamentale. Tutto ciò ha permesso di vedersi ri-
conosciuto il ruolo di Design Authority e anche di aver 
arricchito il modello di business portando in dote la figura 
del Project Management fino a quel momento estraneo 
alla cultura aziendale della casa madre. 
 
UN PERCORSO DI RAFFORZAMENTO 
Al di là degli aspetti formali questa operazione potrebbe 
rappresentare il principio di un percorso di rafforzamento 
della realtà italiana all’interno del gruppo Hitachi, do-
vremo essere capaci di coglierne l’opportunità per age-
volare il processo di armonizzazione normativa fra le due 
aziende evitando di immaginare ombre dove non ce ne 
sono. Questo percorso, come è stato ribadito nell’incontro 
di presentazione alle organizzazioni sindacali non pro-
durrà esuberi e dovrà creare le condizioni per continuare 
a crescere in un mercato come quello del trasporto fer-
roviario che nei prossimi anni proseguirà il suo importante 
trend di crescita. Nei prossimi giorni sarà avviato il per-
corso formale di fusione fra le due aziende e prenderà il 
via il confronto fra la direzione aziendale e le organizza-
zioni sindacali. La Uilm continuerà a sostenere con vigore 
questa fase di crescita facendo attenzione alle questioni 
di merito che dovranno contemplare in modo chiaro le 
prospettive di crescita dei dei siti italiani, e conoscere i 
contenuti del piano industriale che sarà messo a punto.

Hitachi Rail – Sts:  
via libera alla fusione per correre più veloci 

di Bruno Cantonetti
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Nell’ultimo coordinamento unitario, le organizzazioni sin-
dacali di Fim, Fiom e Uilm hanno condannato fermamente 
gli atteggiamenti posti in essere dalla direzione aziendale 
di Sirti. “L’azienda – si legge nel comunicato – ha attaccato 
ancora una volta le libertà sindacali, provando a decidere 
in maniera unilaterale quali dovessero essere i suoi inter-
locutori al tavolo della trattativa e tenendo fuori, in ma-
niera del tutto arbitraria, le Rsu elette dai lavoratori che 
fanno parte del Coordinamento unitario”. 
 

IN ATTESA DEL PIANO INDUSTRIALE 
Le organizzazioni sindacali hanno spiegato che avevano 
provato a smussare alcuni temi, come quello dei lavora-
tori inviati in trasferta da sud al nord (e viceversa) senza 
un confronto con i territori, e auspicano la ripresa della 
discussione e del tavolo della trattativa. Nel confronto 
andato avanti per mesi, da settembre a dicembre 2020, 
era stato faticosamente raggiunto un accordo di massima 
sul nuovo piano sociale (a seguito di un esubero di 764 la-

voratori dichiarato il 3 marzo 2020) e un accordo sul 
Fondo nuove competenze per riqualificare e riconvertire 
i lavoratori della stessa Sirti nel momento in cui deve es-
sere riprogettata la rete nazionale. “Inoltre – continuano 
nel comunicato – siamo ancora in attesa del piano indu-
striale, più volte richiesto, anche alla luce delle ultime 
gare che hanno visto aggiudicarsi la fibra per gli anni 
2021-2025 a Solution 30 in Piemonte e a Cogepa Spa in 
Campania, nelle Marche e in Umbria, ma senza ottenere 
mai né risposte né dati”. 
 

LA DELUSIONE DEI SINDACATI  
Fim Fiom Uilm si sono quindi detti “delusi” da tali atteg-
giamenti assunti dai dirigenti della Sirti, soprattutto nel-
l’ultimo anno, e hanno deciso di non tollerare in nessun 
modo le ingerenze aziendali sui diritti sindacali auspi-
cando la ripresa di un confronto serio e maturo nell’inte-
resse di tutti i lavoratori che da ormai 20 mesi sono in 
regime di ammortizzatori sociali. 

Sirti: necessario un confronto serio e maturo  
nell’interesse dei lavoratori



La concomitanza della crisi pande-
mica con la conseguente difficoltà 
del settore dei trasporti aerei e l’av-
vio da parte dell’Unione europea 
del processo di transizione verso 
una mobilità “sostenibile” pone a 
tutti gli stakeholders grandi inter-
rogativi. E’ stato questo il tema del 

meeting organizzato da IndustriAll Europe lo scorso 28 
gennaio a cui hanno partecipato oltre 40 rappresentanti 
sindacali europei ed i rappresentanti del gruppo Airbus e 
Rolls-Royce. Tante le perplessità emerse, nel corso del-
l’incontro, da parte dei sindacalisti intervenuti e altrettanti 
scenari e proposte sul futuro del settore da parte dei ma-
nager delle due industrie europee. 
 
OBIETTIVI UE  
Gli obiettivi posti dalla 
Ue di ridurre del 55% 
le emissioni al 2030 
fino a raggiungere la 
neutralità nel 2050 
sono stati valutati 
molto “ambiziosi” sia 
da parte sindacale 
che da quella azien-
dale. Il Green Deal eu-
ropeo, il pilastro della 
presidenza di Ursula 
von der Leyen, po-
trebbe essere, per alcuni aspetti, molto sbilanciato a fa-
vore degli interessi dei “consumatori” ed a sfavore dei 
lavoratori. 
I sindacati europei sono preoccupati dell’impatto occu-
pazionale che si potrebbe generare, in particolare sulla fi-
liera di sub fornitura dell’industria di settore, a seguito del 
processo di transizione “ambientale e digitale” della mo-
bilità e che si aggiungerebbe a quello che in parte si è già 
determinato, ma non ancora esaurito, conseguente alla 
riduzione del traffico aereo. 
 
RISVOLTI OCCUPAZIONALI 
Sarebbero circa 190mila, su una platea di circa 600mila, i 
posti di lavoro nel settore a rischio perdita o soggetti a re-
skilling nei prossimi anni: molti posti di lavoro scompari-
ranno ed altri se ne creeranno sia nell’industria che nelle 
infrastrutture aeroportuali ed attività connesse ai tra-
sporti. E quindi ci si chiede: quale sarà il saldo occupazio-
nale? IndustriAll, dopo aver espresso una posizione a 
favore della decarbonizzazione richiesta dai cittadini eu-
ropei, si chiede: come è possibile assumere nuovi modelli 
di business senza lasciare nessuno indietro? La richiesta 

dei sindacati europei è quella di poter essere attore pro-
tagonista nel percorso decisionale e indirizzare le scelte 
verso la salvaguardia occupazionale. Anche perché in 
campo ci potrebbero essere diverse misure da assumere 
per raggiungere la decarbonizzazione. 
 
NUOVE REGOLAMENTAZIONI 
Le azioni prioritarie che si vorrebbero introdurre nel settore 
del trasporto aereo potrebbero riguardare, in particolare, i 
velivoli, gli aeroporti e nuove regolamentazioni sulle emis-
sioni di CO2. Si renderà quindi necessario la sostituzione 
dei velivoli con aerei a basse o zero emissioni di CO2 con 
alimentazione a idrogeno o con carburanti sostenibili SAF 
(Sustainable Aviation Fuel) con la creazione delle dedicate 
infrastrutture. Sarà necessario adeguare anche gli aero-

porti per le emissioni 
zero, alimentati con 
energie rinnovabili e 
dotarli di nuovi sistemi 
di gestione ed ottimiz-
zazione del traffico 
aereo. 
Per Nathalie Errard, 
senior vice President 
Airbus, la decarboniz-
zazione può rappre-
sentare una opportu-
nità di ripresa e 
crescita del settore 
evidenziando la ne-

cessità dell’introduzione di incentivi per la sostituzione 
dei velivoli con altri di nuova generazione. Per la rappre-
sentante del colosso europeo dell’aerospazio, per quanto 
concerne invece il tema dei bio carburanti, al momento 
non ci sarebbe tutta la disponibilità necessaria per l’ali-
mentare l’intero parco velivoli esistente; l’obiettivo è 
quello di arrivare, entro il 2030, a utilizzare al 100% il car-
burante sostenibile, oggi miscelato in percentuale con 
quello convenzionale (kerosene). E’ questa, presumibil-
mente, la scelta che verrà realizzata nel medio periodo. 
 
TRE TEMI 
Concludendo, la manager di Airbus, ha posto tre temi: la 
necessità di difendere il livello tecnologico detenuto dal-
l’industria aeronautica civile europea quale fattore “geo-
politico”, l’attenzione dei costi della transizione e 
l’opportunità di avere una regolamentazione globale per 
non penalizzare i produttori europei rispetto agli altri 
competitor. Nei prossimi mesi il gruppo di lavoro di Indu-
striAll proseguirà nel lavoro di analisi degli impatti della 
transizione ambientale sul settore dei trasporti e sulle ini-
ziative di lobbying presso le istituzioni europee.
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IndustriAll, Aerospazio: la nuova mobilità sostenibile  
come opportunità per uscire dalla crisi 

di Guglielmo Gambardella 



Si sono svolti il 25 e il 26 gen-
naio rispettivamente l’Ese-
cutivo nazionale e il 
Consiglio nazionale della Uil, 
entrambi in videoconfe-
renza. Una due giorni in-
tensa di dibattito che non 
poteva che partire dall’at-
tuale situazione del Paese 
alla luce della crisi di go-
verno che rischia di rallen-
tare anche il percorso di 
collaborazione che le organizzazioni sindacali avevano 
avviato con il governo. 
Il Segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha 
spiegato come nell’ultimo incontro siano stati condivisi 
gli obiettivi generali del Piano presentato dal governo e 
le missioni identificate. “Abbiamo chiesto il coinvolgi-
mento delle parti sociali nella fase di predisposizione e 
implementazione del Piano – ha detto – attraverso dei ta-
voli di lavoro su ogni singola missione, allo scopo di defi-
nire un cronoprogramma degli impegni di spesa per 
monitorare l’efficace implementazione e gli impatti, so-
prattutto occupazionali”. 
“Crediamo nell’assoluta necessità di sviluppare parallela-
mente investimenti e riforme”, ha aggiunto Bombardieri. 
“Ci preoccupano alcuni aspetti ancora non definiti della 
governance e soprattutto il possibile ritorno nel prossimo 
futuro delle regole del patto di stabilità, che chiediamo 
venga definitivamente superato e accompagnato da una 
nuova politica economica. Ribadiamo infine la necessità 
di chiedere all’Europa il rifinanziamento dello Sure”. 
 
UNO STUDIO SULLA PANDEMIA 
Nel corso dell’Esecutivo è stato illustrato uno studio sulle 
risorse impegnate dal governo per il rilancio e il sostegno 
dell’economia italiana colpita dalla pandemia di Covid-19 
tra marzo 2020 e dicembre 2020. 
Da questo studio è emerso che lo Stato italiano ha im-
pegnato a debito 141 miliardi e 886 milioni per inter-
venti a sostegno delle persone e dell’economia del 
Paese. Risorse allocate per il 67% (95 miliardi e 732 mi-
lioni) a imprese e lavoratori autonomi; il 26% (36 miliardi 
e 327 milioni) per cassa integrazione e sostegno al red-
dito dei lavoratori dipendenti; il resto per altre misure 
trasversali. 
Il tema posto in prospettiva della ricostruzione econo-
mica e produttiva del Paese è quello di come si procederà 
al risanamento di questo debito. In tale direzione, un’e-
qua riforma fiscale è lo strumento indispensabile. Bisogna 
assolutamente evitare che questo risanamento sia an-
cora una volta pagato dai lavoratori dipendenti e dai pen-
sionati che sono i soggetti a più alta fedeltà fiscale. 

 
L’INTERVENTO DI 
ROCCO PALOMBELLA  
Nel suo intervento, il Segre-
tario generale della Uilm 
Rocco Palombella ha sotto-
lineato come “ci troviamo in 
una situazione drammatica, 
poiché è in gioco la credibi-
lità della politica e delle Isti-
tuzioni che chiamano in 
soccorso il sindacato per 

poter invocare la coesione sociale del Paese”. “Noi – con-
tinua Palombella – dobbiamo continuare a essere equili-
brati e a svolgere un ruolo determinante. Nelle situazioni 
di drammaticità dobbiamo fare la differenza. Temi che 
sembravano importanti e imminenti, come quello dei rin-
novi contrattuali, rischiano di passare  in secondo piano 
perché la situazione è più grave di quello che appare. Noi 
abbiamo alle spalle solide organizzazioni in grado di poter 
intervenire e indicare la strada”. 
 
APPROFONDIMENTO  
Nel corso del Consiglio nazionale si è svolto inoltre un di-
battito che ha visto il coinvolgimento di Elisa Giuliani, 
professoressa di Economia e Gestione delle Imprese 
dell’Università di Pisa e Simone D’Alessandro, professore 
associato di Economia politica all’Università di Pisa. L’o-
biettivo dell’approfondimento è stato quello di discutere 
idee e soluzioni per una economia più sostenibile dal 
punto di vista socio-ambientale. Siamo abituati a guar-
dare alle questioni sociali e ambientali con la logica del 
trade-off: quel che fa bene alla società (ai lavoratori, alla 
comunità, ecc.) o all’ambiente fa male all’economia e vi-
ceversa. Questa logica è più che mai visibile in questo pe-
riodo di pandemia, in cui i governi si trovano a bilanciare 
il diritto alla salute con lo sviluppo economico, mostrando 
quanto sia complesso risolvere questa tensione e quanto 
i governi seguano priorità ed ideologie diverse per affron-
tare la crisi. Nel loro intervento i docenti hanno cercato 
di offrire alcuni elementi per ripensare l’economia verso 
un modello che punti alla creazione di valore di lungo pe-
riodo, caratterizzato da imprese più sostenibili e da una 
più equa redistribuzione della ricchezza. In questo con-
testo sono stati affrontati due temi principali: la grande 
impresa, la responsabilità sociale e la questione distribu-
tiva. Ripensare il capitalismo significa ripensare anche il 
ruolo che l’impresa riveste nella società; impatti delle 
transizioni digitali ed ecologiche sul mondo del lavoro. La 
digitalizzazione dell’economia e la transizione ecologica 
stanno avendo un impatto enorme sul mondo del lavoro. 
La riduzione dell’orario di lavoro può diventare l’elemento 
sul quale incentrare le politiche del lavoro. 
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Esecutivo e Consiglio nazionale Uil:  
definire un nuovo modello di sviluppo



Dal 1° febbraio al 2 marzo 
si voterà per eleggere 
l’assemblea dei delegati 
del Fondo Cometa. Vista 
l’emergenza sanitaria do-
vuta alla pandemia da 
Covid-19, i lavoratori iscritti entro il 28 ottobre 2020 po-
tranno esprimere la loro preferenza esclusivamente on-
line, attraverso l’utilizzo di computer, tablet o cellulare 
andando sulla propria area riservata del sito del Fondo. 
 

FONDO COMETA  
Cometa è il Fondo nazionale pensione complementare 
per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, dell’in-
stallazione di impianti e dei settori affini e per i lavora-
tori dipendenti del settore orafo e argentiero. Il Fondo 
nacque nel 1997 con un accordo tra le organizzazioni di 
categoria delle imprese e dei lavoratori, tra cui la 
Uilm. L’obiettivo di Cometa è di assicurare ai lavoratori 
dell’industria metalmeccanica e delle installazioni di im-
pianti una copertura pensionistica che si integra con 
quella prevista dal sistema previdenziale obbligatorio. 
Attualmente sono circa 400mila i lavoratori iscritti. L’im-
portanza del Fondo è stata sottolineata anche dal Se-
gretario generale Uilm Rocco Palombella che ha 
ricordato come “l’unico scopo che deve avere il fondo 

di previdenza comple-
mentare è quello di sal-
vaguardare e garantire 
una pensione adeguata 
e dignitosa ai lavoratori” 
e che “non debbano es-

sere oggetto di aumento della tassazione da parte del 
Governo, come ipotizzato nel recente passato”. Se-
condo il leader Uilm, per convincere i più giovani ci si 
deve muovere lungo due direzioni quali “una maggiore 
coralità tra la parte sindacale e quella dell’impresa, e il 
cambiamento delle modalità con le quali si arriva nei 
vari territori per coinvolgere il maggior numero di lavo-
ratori descrivendo i vantaggi che si avranno nel futuro, 
anche se lontano nel tempo”. Per questo obiettivo i me-
talmeccanici della Uil si “impegnano per l’estensione al 
maggior numero di lavoratori, soprattutto tra i più gio-
vani, per garantirgli un futuro più dignitoso”. 
 

ELEZIONI ASSEMBLEA  
L’assemblea del Fondo Cometa è composta da 90 dele-
gati, 45 in rappresentanza dei lavoratori associati e 45 in 
rappresentanza delle aziende associate. Alle elezioni che 
si svolgeranno online dal 1° febbraio al 2 marzo Fim Fiom 
Uilm si presenteranno con una lista unitaria. Votiamola e 
scegliamo i delegati Uilm candidati! 
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Cometa: elezioni per l’assemblea dei delegati  
dal 1° febbraio al 2 marzo



Con la , il Parlamento europeo chiede l’adozione di una 

nuova direttiva Ue, destinata a divenire centrale nell’at-

tuale processo di transizione digitale, enunciando che la 
transizione digitale dovrebbe essere guidata dal rispetto dei 
diritti umani, nonché dei diritti e dei valori fondamentali 
dell’Unione e avere un impatto positivo sui lavoratori e sulle 
condizioni di lavoro. 

Richiamando dunque nei principi la Carta dei diritti fon-

damentali dell’Ue (in particolare l’art.31: ogni lavoratore ha 
diritto a condizioni di lavoro che ne rispettino la salute, sicurezza 
e dignità, così come a una limitazione dell’orario massimo di la-
voro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a un congedo 

retribuito) e il pilastro europeo dei diritti sociali, l’obiettivo 

della direttiva è stabilire prescrizioni minime che permettano 
ai lavoratori di utilizzare strumenti digitali, comprese le Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione (TIC), a scopi lavorativi 

e di esercitare il diritto alla disconnessione. 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
L’ambito di applicazione include tutti i settori, sia pubblici 

che privati, e tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro 

status contrattuale. 

Nelle premesse il Parlamento valuta che la digitalizza-

zione e l’utilizzo adeguato degli strumenti digitali hanno 

portato numerosi vantaggi e benefici economici e sociali 

ai datori di lavoro e ai lavoratori, quali una flessibilità e 

un’autonomia maggiori, la possibilità di migliorare l’equi-

librio tra vita professionale e vita privata e la riduzione dei 

tempi di spostamento, ma che hanno causato anche degli 

svantaggi comportanti sfide etiche, legali e connesse all’oc-
cupazione, quali l’intensificazione del lavoro e l’estensione dell’o-
rario di lavoro, rendendo così meno netti i confini tra attività 
lavorativa e vita privata. Hanno inciso così negativamente 

sulla loro salute e sicurezza, sulla loro libertà e qualità di 

vita: l’utilizzo di strumenti digitali per periodi prolungati potrebbe 
determinare una riduzione della concentrazione e un sovraccarico 
cognitivo ed emotivo; operazioni monotone e ripetitive e una po-
stura statica per lunghi periodi di tempo possono causare tensioni 
muscolari e disturbi muscolo-scheletrici; l’Agenzia internazionale 
per la ricerca sul cancro ha classificato la radiazione a radio fre-
quenza come una possibile causa di effetti cancerogeni; le donne 
incinte posso essere particolarmente a rischio in caso di esposi-
zione a radiazioni a radio frequenza.   
 

POTENZIALITA’ DELL’ECONOMIA DIGITALE  
La crisi Covid, i lockdown totali e parziali, hanno dimo-

strato le notevoli capacità e potenzialità di espansione 

dell’economia digitale, accelerando la sperimentazione 

sul campo di quelle che saranno per buona parte della 

nostra forza lavoro le modalità future di lavoro, anche 

nella ripresa dalla crisi pandemica. Il Parlamento europeo 

sancisce dunque che il diritto alla disconnessione è un di-
ritto fondamentale che costituisce una parte inseparabile dei 
nuovi modelli di lavoro della nuova era digitale, e l’esercizio 

equilibrato di questo diritto, oltre a essere positivo per la 
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Lo smart working e il diritto alla disconnessione 
di Andrea Farinazzo



salute fisica e mentale dei lavoratori, può determinare un 
miglioramento della qualità e della produttività al lavoro grazie alla 
diminuzione di stanchezza e stress, livelli più elevati di soddisfa-
zione e motivazione sul lavoro e tassi più bassi di assenteismo, 
contribuendo nel contempo a prevenire costi sociali ed 
esternalità negative per la salute dei cittadini. 
 

PROPOSTA DI DIRETTIVA 
La proposta di direttiva è presentata con l’invito alla Com-
missione ad avviare una consultazione con Stati membri 
e parti sociali, prendendo al contempo anche in conside-
razione l’, già inclusivo di disposizioni sulla connessione 
e sulla disconnessione. 
Nelle raccomandazioni sono inclusi principi di garanzia 
per la tutela dei lavoratori al fine di non subire discrimi-
nazioni sul lavoro difendendo il proprio diritto di discon-
nessione. Incombendo al datore di lavoro dimostrare che 
il licenziamento o il trattamento sfavorevole è stato ba-
sato su motivi diversi. Inclusivi della tutela sono i dati per-
sonali e la privacy dei lavoratori. Indica agli Stati membri 
di prevedere la possibilità dell’esercizio efficace del di-
ritto alla disconnessione, anche per mezzo di un accordo 
collettivo, e di garantire che i datori di lavoro istituiscano 
un sistema oggettivo, affidabile e accessibile che consenta la 
misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero 
svolto da ciascun lavoratore, nonché la valutazione dei ri-
schi per la salute e sicurezza, compreso il rischio psico-
sociale. La presente direttiva precisa e integra le direttive 
89/391/CEE, 2003/88/CE, (UE) 2019/1152 e (UE) 2019/1158 
ai fini di cui al paragrafo 1, lasciando impregiudicate le 
prescrizioni stabilite in tali direttive, stabilisce prescrizioni 
minime che permettano ai lavoratori di utilizzare stru-
menti digitali, comprese le TIC, a scopi lavorativi e di 
esercitare il diritto alla disconnessione e che garantiscano 
il rispetto del diritto dei lavoratori alla disconnessione da 
parte dei datori di lavoro. Essa si applica a tutti i settori, 
sia pubblici che privati, e a tutti i lavoratori, indipenden-
temente dal loro status e dalle loro modalità di lavoro. 
La Direttiva viene richiamata in 33 punti di linee guida a 
chi fare riferimento e in 14 articoli di applicazione per gli 
stati membri. 
Tra questi punti di linee guida vi sono:  
1 Il diritto alla disconnessione consiste nel diritto dei la-

voratori di non svolgere mansioni o comunicazioni la-
vorative al di fuori dell’orario di lavoro per mezzo di 
strumenti digitali, come telefonate, email o altri mes-
saggi. Il diritto alla disconnessione dovrebbe consen-
tire ai lavoratori di scollegarsi dagli strumenti lavorativi 
e di non rispondere alle richieste del datore di lavoro 
al di fuori dell’orario di lavoro, senza correre il rischio di 
subire conseguenze negative, come il licenziamento e 
altre misure di ritorsione. Dall’altro lato i datori di lavoro 

non dovrebbero imporre ai lavoratori di lavorare al di 

fuori dell’orario di lavoro. I datori di lavoro non dovreb-

bero promuovere una cultura del lavoro del “sempre 
connessi” nella quale i lavoratori che rinunciano al di-

ritto alla disconnessione sono chiaramente favoriti ri-

spetto a quelli che esercitano tale diritto. I lavoratori 

che segnalano casi di mancato rispetto del diritto alla 

disconnessione sul luogo di lavoro non dovrebbero es-

sere penalizzati. 

2 Le modalità pratiche per l’esercizio del diritto alla di-
sconnessione da parte del lavoratore e per l’attuazione 

di tale diritto da parte del datore del lavoro dovrebbero 

essere concordate dalle parti sociali per mezzo di un 

accordo collettivo o a livello dell’impresa datrice di la-

voro. È opportuno che gli Stati membri garantiscano, 

ad esempio mediante gli ispettorati nazionali del la-

voro, che i datori di lavoro forniscano ai lavoratori una 

dichiarazione in cui sono stabilite tali modalità pratiche. 

3 Gli Stati membri, in conformità del diritto e delle prassi 

nazionali, dovrebbero garantire l’effettiva partecipa-

zione delle parti sociali nonché promuovere e raffor-

zare il dialogo sociale in vista dell’attuazione della 

presente direttiva. A tal fine è opportuno che gli Stati 

membri garantiscano l’istituzione di un insieme minimo 

di condizioni di lavoro, previa consultazione delle parti 

sociali al livello adeguato, al fine di consentire ai lavo-

ratori di esercitare il diritto alla disconnessione. Gli Stati 

membri dovrebbero potere affidare alle parti sociali 

l’attuazione della presente direttiva, in conformità del 

diritto e delle prassi nazionali, affinché esse forniscano 

o integrino tale insieme minimo di condizioni di lavoro. 

4 Le deroghe alla prescrizione relativa all’attuazione del 
diritto alla disconnessione dovrebbero essere previste 
soltanto in circostanze eccezionali, quali la forza mag-

giore o altre emergenze, a condizione che il datore di 

lavoro fornisca per iscritto a ogni lavoratore interessato 

le ragioni che motivano la necessità di una deroga. L’in-

sieme minimo di condizioni di lavoro che attuano il di-

ritto alla disconnessione dovrebbe stabilire i criteri per 

tali deroghe e per determinare la compensazione per 

qualsiasi mansione lavorativa svolta al di fuori dell’ora-

rio di lavoro. Tale compensazione dovrebbe garantire 

il rispetto dell’obiettivo generale di assicurare la salute 

e la sicurezza dei lavoratori. 

5 I lavoratori che esercitano i loro diritti di cui alla pre-

sente direttiva dovrebbero essere tutelati da qualsiasi 

conseguenza sfavorevole, tra cui il licenziamento e 

altre misure di ritorsione. Tali lavoratori dovrebbero es-

sere inoltre protetti da qualsiasi misura discriminatoria, 

come la perdita di reddito o di opportunità di promo-

zione. 
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UNA LEGGE COMUNITARIA  
Il Parlamento europeo chiede una legge comunitaria 
che garantisca ai lavoratori il diritto alla disconnessione 
digitale senza incorrere in ripercussioni negative da 
parte dei datori di lavoro. Più nello specifico, nell’inizia-
tiva legislativa approvata con 472 voti favorevoli, 126 
contrari e 83 astensioni, i deputati hanno esortato la 
Commissione a elaborare una normativa che consenta 
ai lavoratori che praticano lo smart working di discon-
nettersi al di fuori dell’orario di lavoro. La normativa do-
vrebbe inoltre stabilire requisiti minimi per il telelavoro 
e fare chiarezza su condizioni e orari di lavoro e sui pe-
riodi di riposo. Dallo scoppio della pandemia di Covid-
19, il lavoro da casa è aumentato di quasi il 30%, valore 
destinato a restare alto o perfino aumentare. Secondo 
una ricerca condotta da Eurofound, le persone che la-
vorano abitualmente da casa hanno più del doppio delle 
probabilità di lavorare oltre le 48 ore settimanali mas-
sime previste rispetto alle persone che lavorano nella 
sede del datore di lavoro. Quasi il 30% dei telelavoratori 
dichiara inoltre di lavorare nel proprio tempo libero tutti 
i giorni o più volte alla settimana, a fronte del 5% di co-
loro che lavorano in ufficio. L’utilizzo sempre maggiore 
degli strumenti digitali a scopi lavorativi ha comportato 
la nascita di una cultura del ‘sempre online’ che influisce 
negativamente sull’equilibrio tra vita professionale e vita 

privata dei lavoratori. Nonostante il telelavoro sia stato 
determinante per tutelare posti di lavoro e attività du-
rante la crisi di Covid-19, la combinazione di orari di la-
voro prolungati e di maggiori sollecitazioni sui lavoratori 
ha visto crescere i casi di ansia, depressione, esauri-
mento e altri disturbi fisici e mentali. E importante rite-
nere che il diritto alla disconnessione dovrebbe essere 
riconosciuto quale diritto fondamentale, per consentire 
ai lavoratori di astenersi dallo svolgere mansioni lavora-
tive, come telefonate, email e altre comunicazioni digi-
tali, al di fuori del loro orario di lavoro, comprese le ferie 
e altre forme di congedo. 
I Paesi dell’Unione sono quindi incoraggiati ad adottare 
le misure necessarie per consentire ai lavoratori di eser-
citare questo diritto, anche attraverso accordi collettivi 
tra le parti sociali. In tal modo dovrebbero essere scon-
giurate discriminazioni, critiche, licenziamenti o altre ri-
percussioni negative da parte dei datori di lavoro. Non si 
possono abbandonare milioni di lavoratori europei che 
sono stremati dalla pressione di essere sempre connessi 
e da orari di lavoro troppo lunghi. Ora è il momento di 
stare al loro fianco e dare loro ciò che meritano: il diritto 
di staccare la spina. Questo è vitale per la nostra salute 
mentale e fisica. È tempo di aggiornare i diritti dei lavo-
ratori in modo che corrispondano alle nuove realtà del-
l’era digitale.
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