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LLEEOONNAARRDDOO  PPEERRSSEEVVEERRAA    

NNEELLLLOO  SSPPAACCCCHHEETTTTAAMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  IINNDDUUSSTTRRIIAALLII  
 
 

Il gruppo dirigente  di Leonardo non può ignorare che nel 2013 fu completata la fusione di tre società 

in ‘Selex ES’ per allinearla  ai competitor europei  e internazionali sul settore Elettronica della Difesa. 
  

 Selex ES raggruppava  48 siti in Italia con circa 11.700 dipendenti: al 31 dicembre 2015, con 

l’accordo sindacale i siti sono passati da 48 a 21, mentre i dipendenti  da  11.700 a 9.800;  il 

fatturato 2015 è stato di circa 4 miliardi di €. 
 

L’Ad di Leonardo, ingegner Mauro Moretti il 31 dicembre 2015 ha sciolto la maggioranza delle  

società creando sette nuove divisioni:  

1. Elicotteri   

2. Velivoli   

3. Aerostrutture   

4. Sistemi Avionici e Spaziali   

5. Elettronica per la Difesa Terrestre e Navale   

6. Sistemi di Difesa   

7. Sistemi per la Sicurezza e le Informazioni 
 

Il 3 novembre, su richiesta delle OO.SS.,  Fim-Fiom-Uilm nazionali si sono incontrate con il responsabile  delle 

relazioni  sindacali di Leonardo, dottor Domenico Braccialarghe con la partecipazione dei rispettivi responsabili 

HR Riccardo Meloni, Maurizio Corselli e Maurizio Betta. 

Il responsabile di Leonardo ha spiegato che esiste uno studio di  fattibilità che sarà completato entro agosto 

2017; il piano prevede lo spostamento di circa 500 lavoratori (di cui  220 area ingegneri e 170 lob ATC, i restanti 

sono  funzioni a supporto)  da via Tiburtina a via Laurentina. Tale scelta è stata motivata  per  risparmiare circa 

6 milioni di affitto dei locali di via Tiburtina.   

Il dottor Braccialarghe ha inoltre  precisato che saranno realizzati 8 milioni di investimenti  complessivi di cui  

una quota  significativa è per il sito in affitto di via Laurentina. 

La Uilm  ha dichiarato  di non condividere  tale progetto in quanto  non rispondente a logiche industriali: per 

quanto riguarda il controllo del traffico aereo (Radar – di derivazione militare) infatti, lo scorporo  e lo 

spostamento di tale attività significa  interrompere lo scambio di conoscenze tecniche  e professionali di 

prodotto duali tra il militare e il civile. 

A questo si aggiungono i problemi che si creeranno nel centro dei laboratori  di sistemistica e software di via 

Tiburtina, oggi a supporto anche delle attività di ATC che rischiano  di essere ridimensionate. 

La Uilm ha  invitato  Leonardo a non spacchettare l’attività industriale e ricontrattare l’affitto dei locali di via 

Tiburtina realizzando gli stessi risparmi. 

La Uilm sosterrà con tutti gli strumenti a propria disposizione per difendere le attività industriali e l’occupazione, 

elementi fondamentali per la crescita e lo sviluppo  del nostro Paese.   

Infine Braccialarghe ha assicurato che per l’accorpamento dei due stabilimenti di Giuliano e Fusaro allo stato 

attuale non sussistono studi in merito. 

Uilm Nazionale 

Roma, 4 novembre 2016 


