
 

 

Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale 
 
 

corso Trieste, 36 - 00198 Roma 
 tel. +39 06 85262312-319-321 - fax +39 06 85303079 

www.fiom-cgil.it - email: protocollo@fiom.cgil.it 

 
 
Protocollo: BP/ge/2015/1011 

Roma, 2 aprile 2015 
 

 
      Alla 10a Commissione permanente 
      (Industria, commercio e turismo) 
      del Senato della Repubblica 
      comm10a@senato.it 
      c.a. Presidente Massimo Mucchetti 
      massimo.mucchetti@senato.it 
 

      c.a. Vice presidente Paola Pelino 
      paola.pelino@senato.it 
 

      c.a. Vice presidente Nunziante Consiglio 
      giuliana@stconsiglio.com 
 
     e p.c.  Segretario Paolo Galimberti 
      paolo.galimberti@senato.it 
 

     e p.c.  Segretario Vito Rosario Petrocelli 
      vitorosario.petrocelli@senato.it 
 
 
Oggetto: Richiesta audizione 
 
Il 10 febbraio 2015 abbiamo presentato a Fincantieri la piattaforma per il rinnovo del contratto 
integrativo aziendale scaduto da tempo. 
Con la presente chiediamo a codesta Commissione di essere sentiti (trattandosi di una azienda a 
capitale misto, ma a maggioranza pubblica) in particolare su due punti salienti: 
 

1) assetto produttivo dei cantieri navali italiani di Fincantieri, dopo le continue affermazioni 
dell’Azienda, anche pubbliche, di voler esternalizzare e forse delocalizzare la produzione 
ed in particolare le attività di scafo, lamentando forti inadempienze del Governo. Ciò 
servirà anche a chiarire gli aspetti infrastrutturali dei cantieri di Riva Trigoso, Muggiano, 
Palermo, Sestri Ponente, Castellammare di Stabia; 

2) regolazione per legge e per via negoziale degli appalti, che in Fincantieri hanno assunto 
dimensioni importanti, con sacche consistenti di illegalità, sotto-salario, evasione, rischi 
per la sicurezza. 

 

In attesa di un Vostro cortese riscontro, inviamo distinti saluti.  
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Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale 
 
 

corso Trieste, 36 - 00198 Roma 
 tel. +39 06 85262312-319-321 - fax +39 06 85303079 
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Protocollo: BP/ge/2015/1008 

Roma, 2 aprile 2015 
 

 
      Alla 10a Commissione permanente 
      (Attività produttive, Commercio e Turismo) 
      della Camera dei Deputati 
      com_attivita_produttive@camera.it 

      c.a. Presidente Guglielmo Epifani 
      epifani_e@camera.it 
 

      c.a. Vice Presidente Ignazio Abrignani 
      abrignani_i@camera.it 
 

      c.a. Vice presidente Davide Crippa 
      crippa_d@camera.it 
 
     e p.c.  Segretario Gabriella Giammanco 
      giammanco_g@camera.it 
 

      Segretario Aris Prodani 
      prodani_a@camera.it 
 
Oggetto: Richiesta audizione 
 
Il 10 febbraio 2015 abbiamo presentato a Fincantieri la piattaforma per il rinnovo del contratto 
integrativo aziendale scaduto da tempo. 
Con la presente chiediamo a codesta Commissione di essere sentiti (trattandosi di una azienda a 
capitale misto, ma a maggioranza pubblica) in particolare su due punti salienti: 
 

1) assetto produttivo dei cantieri navali italiani di Fincantieri, dopo le continue affermazioni 
dell’Azienda, anche pubbliche, di voler esternalizzare e forse delocalizzare la produzione ed in 
particolare le attività di scafo, lamentando forti inadempienze del Governo. Ciò servirà anche a 
chiarire gli aspetti infrastrutturali dei cantieri di Riva Trigoso, Muggiano, Palermo, Sestri 
Ponente, Castellammare di Stabia; 

2) regolazione per legge e per via negoziale degli appalti, che in Fincantieri hanno assunto 
dimensioni importanti, con sacche consistenti di illegalità, sotto-salario, evasione, rischi per la 
sicurezza. 

 

In attesa di un Vostro cortese riscontro, inviamo distinti saluti.  

 

http://www.fiom.cgil.it/
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Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale 
 
 

corso Trieste, 36 - 00198 Roma 
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Protocollo: BP/ge/2015/1009 

Roma,2 aprile 2015 
 

 
                Alla XI Commissione permanente 
      (Lavoro pubblico e privato) 
      della Camera de Deputati 
      com_lavoro@camera.it  
 
      c.a. Presidente Cesare Damiano   
      damiano_c@camera.it  
 

      c.a. Vice presidente Renata Polverini 
      polverini_r@camera.it    
 

      c.a. Vice presidente Walter Rizzetto 
      rizzetto_w@camera.it    
 

     e p.c.  c.a. Segretario Antonino Bosco 
      bosco_a@camera.it   
      _______________________________________ 
 
Oggetto: Richiesta audizione 
 
Il 10 febbraio 2015 abbiamo presentato a Fincantieri la piattaforma per il rinnovo del contratto 
integrativo aziendale scaduto da tempo. 
Con la presente chiediamo a codesta Commissione di essere sentiti (trattandosi di una azienda a 
capitale misto, ma a maggioranza pubblica) in particolare su due punti salienti: 
 

1) assetto produttivo dei cantieri navali italiani di Fincantieri, dopo le continue affermazioni 
dell’Azienda, anche pubbliche, di voler esternalizzare e forse delocalizzare la produzione ed 
in particolare le attività di scafo, lamentando forti inadempienze del Governo. Ciò servirà 
anche a chiarire gli aspetti infrastrutturali dei cantieri di Riva Trigoso, Muggiano, Palermo, 
Sestri Ponente, Castellammare di Stabia; 

2) regolazione per legge e per via negoziale degli appalti, che in Fincantieri hanno assunto 
dimensioni importanti, con sacche consistenti di illegalità, sotto-salario, evasione, rischi per 
la sicurezza. 

 

In attesa di un Vostro cortese riscontro, inviamo distinti saluti.  
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Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale 
 
 

corso Trieste, 36 - 00198 Roma 
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Protocollo: BP/ge/2015/1007 
 

Roma,2 aprile 2015 
 

 
        Spettabile 
        Ministero dell’Interno 
        c.a. Ministro Angelino Alfano 
        __________________________________ 

gabdait.prot@pec.interno.it   
 
 
 
 
Oggetto: Richiesta incontro 
 
 
La scrivente organizzazione sindacale è con la presente a richiedere al ministero dell'Interno un 
incontro riguardo il tema degli appalti in Fincantieri, gruppo nel quale tali contratti hanno raggiunto 
dimensioni molto rilevanti, con al loro interno sacche consistenti di illegalità, con fenomeni di 
evasione e rischi per la sicurezza dei lavoratori e sottosalario. 
 
Distinti saluti. 
 

http://www.fiom.cgil.it/
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Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale 
 
 

corso Trieste, 36 - 00198 Roma 
 tel. +39 06 85262312-319-321 - fax +39 06 85303079 

www.fiom-cgil.it - email: protocollo@fiom.cgil.it 

 
 
Protocollo: BP/ge/2015/1018 

Roma,2 aprile 2015 
 

 
        Spettabile 
        Ministero della Difesa 
        c.a. Ministro Roberta Pinotti 
        __________________________________ 
        Segreteria.ministro@difesa.it  
 
 
 
Oggetto: Richiesta incontro 
 
 
Con la presente la scrivente organizzazione sindacale chiede di essere sentita (trattandosi di una 
azienda a capitale misto, ma a maggioranza pubblica) in particolare su due punti salienti: 
 

1) assetto produttivo dei cantieri navali italiani di Fincantieri, anche relativamente agli ordinativi 
Fremm e alla legge navale in generale. Ciò servirà anche a chiarire gli aspetti infrastrutturali 
dei cantieri di Riva Trigoso e Muggiano; 

2) regolazione per legge e per via negoziale degli appalti, che in Fincantieri hanno assunto 
dimensioni importanti, con sacche consistenti di illegalità, sotto-salario, evasione, rischi per la 
sicurezza. 

 
 

In attesa di un Vostro cortese riscontro, inviamo distinti saluti.  
 
 

http://www.fiom.cgil.it/
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Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale 
 
 

corso Trieste, 36 - 00198 Roma 
 tel. +39 06 85262312-319-321 - fax +39 06 85303079 

www.fiom-cgil.it - email: protocollo@fiom.cgil.it 

 
 
Protocollo: BP/ge/2015/1010 

Roma, 2 aprile 2015 
 

 

                Alla XIa Commissione permanente 
      (Lavoro, previdenza sociale) 
      del Senato della Repubblica 
 

      comm11a@senato.it  
 

 

      c.a. Presidente Maurizio Sacconi   
      maurizio.sacconi@senato.it  
 

      c.a. Vice presidente Emanuela Munerato 
      emanuela.munerato@senato.it     
 

      c.a. Vice presidente Maria Spilabotte 
      maria.spilabotte@senato.it     
 

     e p.c.  c.a. Segretario Nicoletta Favero 
      nicoletta.favero@senato.it     
 

     e p.c.  c.a. Segretario Sara Paglini 
      sara.paglini@senato.it   
      ___________________________________________ 
       
 
Oggetto: Richiesta audizione 
 
Il 10 febbraio 2015 abbiamo presentato a Fincantieri la piattaforma per il rinnovo del contratto 
integrativo aziendale scaduto da tempo. 
Con la presente chiediamo a codesta Commissione di essere sentiti (trattandosi di una azienda a 
capitale misto, ma a maggioranza pubblica) in particolare su due punti salienti: 
 

1) assetto produttivo dei cantieri navali italiani di Fincantieri, dopo le continue affermazioni 
dell’Azienda, anche pubbliche, di voler esternalizzare e forse delocalizzare la produzione ed 
in particolare le attività di scafo, lamentando forti inadempienze del Governo. Ciò servirà 
anche a chiarire gli aspetti infrastrutturali dei cantieri di Riva Trigoso, Muggiano, Palermo, 
Sestri Ponente, Castellammare di Stabia; 

2) regolazione per legge e per via negoziale degli appalti, che in Fincantieri hanno assunto 
dimensioni importanti, con sacche consistenti di illegalità, sotto-salario, evasione, rischi per 
la sicurezza. 

 

In attesa di un Vostro cortese riscontro, inviamo distinti saluti.  
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