19 marzo 2020

Tra

Le società Marelli Europe S.p.A., Marelli Automotive Lighting Italy S.p.A. , Marelli Aftermarket Italy S.p.A.,
Marelli Suspension Systems Italy S.p.A. (di seguito “Gruppo Marelli”)
e

le Segreterie nazionali delle OOSS. FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGLM, AQCFR e FIOM-CGIL

Premesso che:

- Il Paese da alcune settimane è pesantemente colpito dalla diffusione del contagio da Coronavirus (Covid19);
- per far fronte a tale gravissima emergenza sanitaria il Governo ha posto in essere, tramite una serie di
decreti straordinari, un pacchetto di misure volte a contenere la diffusione del virus, anche attraverso
eccezionali limitazioni alla libera circolazione dei cittadini;
- pur non decretando la fermata integrale delle attività industriali e produttive, iI Governo ha individuato
specifiche misure a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, da adottarsi da parte delle aziende nei
luoghi di lavoro;
- I'Azienda si era già nel frattempo attivata per implementare, d'intesa con le Organizzazioni sindacali, tutte
le misure atte a minimizzare i rischi di contagio nell'ambito dell'attivita’ lavorativa delle società del Gruppo
Marelli, anche attraverso la tempestiva costituzione dei Comitati aziendali di cui all’art. 13 del Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid
19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020;
- a partire dal 24 febbraio u.s., la drammatica diffusione del contagio ha iniziato a condizionare in maniera
progressivamente sempre piu’ significativa l’attività nei siti produttivi e negli altri enti aziendali delle società
del Gruppo Marelli;

tutto ciò premesso,
In relazione alla gravissima emergenza sopra descritta e in applicazione del decreto legge n. 18 del 17 marzo
2020, le Parti convengono sulla necessità di applicare la strumento della cassa integrazione ordinaria
"emergenza Covid 19" prevista dal suddetto decreto in riferimento alle sospensioni e riduzioni dell'attività
lavorativa che hanno interessato e interesseranno gli stabilimenti e gli enti delle società del Gruppo Marelli.
Allo scopo di monitorare congiuntamente l'evoluzione della suddetta cassa integrazione I'Azienda fornirà alle

Segreterie nazionali delle 00.SS. firmatarie del presente accordo un prospetto del complesso delle
sospensioni e delle riduzioni dell'attività lavorativa previste, curandone il tempestivo aggiornamento.
Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 N°18 nelle unità produttive già interessate dal
trattamento di integrazione straordinario la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale
in oggetto sospende e sostituisce ii precedente trattamento straordinario.
Nelle singole unità produttive interessate saranno espletate le procedure di consultazione sindacale così
come previste dal suddetto decreto: a tale fine l'esame congiunto svolto in via telematica sarà effettuato
tramite call conference.

Letto, confermato e sottoscritto

Per le società del Gruppo Marelli
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