
Stato di salute, problemi e prospettive di 
una delle più importanti imprese ita-
liane e dei suoi lavoratori: un confronto 
a tutto campo tra l’amministratore dele-
gato di Leonardo, Alessandro Profumo e 
la segretaria generale della Fiom, Fran-
cesca Re David. 
 
Cos’è Leonardo sul mercato internazio-
nale e su quali settori concentra i 
principali investimenti? 
 

Profumo: L’attività di Leonardo è 
concentrata in quattro Paesi, il 
principale dei quali è naturalmente 

l’Italia, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e la 
Polonia. Abbiamo 50.000 dipendenti nel 
mondo, di cui più di 30.000 in Italia, dove 
negli ultimi cinque anni abbiamo aumen-
tato l'occupazione di 2.800 persone. Oltre 
l’80% di ciò che produciamo proviene dal 
nostro Paese e riusciamo ad avere questa 
proiezione internazionale grazie alla qua-
lità dei prodotti, soprattutto elicotteri, 
aerei e elettronica per la difesa. Abbiamo, 
inoltre, una presenza rilevante nello Spa-
zio insieme a Thales e, nelle aerostrutture, 
attraverso l’omonima Divisione. 
In questo momento l'area nella quale 
investiamo di più è proprio quella delle 
aerostrutture, con circa 300 milioni di 
euro tra il 2019 e il 2023. Gli investimenti 
rappresentano il cuore della nostra poli-
tica industriale in tutti i settori, 
soprattutto nell’area Ricerca & Sviluppo, 
che è strategica, e alla quale nel 2021 
abbiamo destinato 1,8 miliardi di euro, 
pari a circa il 13% del nostro fatturato. 
Questo è assolutamente fondamentale 
perché – al di là del nostro ruolo nell’ae-
rospazio, difesa e sicurezza – siamo un po’ 
come il “fertilizzante” dello sviluppo tec-
nologico del Paese: le nostre attività di 
ricerca, dal digitale ai materiali, hanno 
una ricaduta su tutto il sistema indu-
striale italiano, oltre ad avere un effetto 
di traino sulla nostra catena di fornitura, 
che così cresce insieme a noi. 
 
La Fiom cosa pensa di questi piani indu-
striali? Ci sono degli elementi di criticità 
occupazionale su cui intervenire? 
 

Re David: Stiamo parlando di set-
tori con un mercato 
internazionale fortemente com-

petitivo, in cui – oltre alla qualità del 
prodotto, la capacità d’innovazione e 
ricerca – è determinante il ruolo degli 
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Stati, la loro politica industriale e quella 
estera, sia nel civile che nel militare. Si 
pensi alle connessioni con grandi gruppi 
come Boing e Airbus di cui siamo fornitori. 
Non c'è dubbio che in questo periodo, con le 
ricadute della pandemia e la diminuzione 
dei voli, il settore civile ne ha risentito 
pesantemente. È un mercato complesso, in 
cui Leonardo sta bene, ma è un mercato 
“teso”, sottoposto a molte variabili. Noi 
vediamo una forte rilevanza nella relazione 
tra difesa e civile e pensiamo che questo sia 
un elemento assolutamente significativo e 
che vada rinforzato in modo sempre più evi-
dente anche per quanto riguarda gli 
investimenti che partono dal militare, in tec-
nologia, sia digitale che nella ricerca di 
materiali. È chiaro che Leonardo può e deve 
avere un ruolo fondamentale sotto questo 
aspetto soprattutto se consideriamo l'inno-
vazione in corso, la transizione ecologica e 
digitale e la necessità di costruire competiti-
vità per il nostro Paese, con un occhio 
particolare al Mezzogiorno, soprattutto per 
quanto riguarda le aerostrutture che sono 
posizionate principalmente nel Sud Italia, 
dalla Campania alla Puglia, la cui sorte ci 
preoccupa. Perché  un Gruppo così impor-
tante come Leonardo – con presenza di 
capitale pubblico – ha anche una missione 
industriale e sociale che coinvolge anche 
tutto il suo indotto. 
 
Qual è il bilanciamento attuale nel Gruppo 
tra civile e militare? Sono previsti dei cam-
biamenti di strategia anche di fronte a una 
situazione internazionale segnata dalla 
guerra in Europa, in cui rispettare l’articolo 
11 della Costituzione per qualunque Gruppo 
industriale può essere un problema? 
 

Profumo: Premetto che tendiamo a 
ragionare molto su civile e militare, 
ma anche su governativo e non 

governativo. I nostri asset vengono, infatti, 
utilizzati anche in ambiti come Emergency 
e Medical Services – gli elicotteri per sal-

vare le persone, ad esempio – che hanno 
come interlocutori i governi. Questo è 
importante perché, essendo Leonardo una 
società quotata, gli investitori vogliono 
capire la stabilità di determinate tipologie 
di investimento. Un’altra area importantis-
sima è il firefighting, sistemi antincendio 
molto sofisticati. Tutte queste cose per noi 
sono “governative” e rappresentano l’88% 
del nostro fatturato 2021, di cui il militare è 
una parte significativa ma non esclusiva. 
Vengo ora alla domanda. La Costituzione è 
la pietra miliare della nostra convivenza 
civile ed è fondamentale in tutte le sue 
parti, compreso l'articolo 11, secondo il 
quale l'Italia ripudia la guerra come stru-
mento di offesa alla libertà degli altri popoli 
e come mezzo di risoluzione delle contro-
versie internazionali. Su questo siamo 
totalmente d'accordo. La difesa però è un 
elemento fondamentale. Faccio un esempio 
banale: se decido di comprare una casa, la 
comprerei in un quartiere in cui non c'è 
sicurezza? In linea di massima no, perché 
farei un investimento che tenderà a deprez-
zarsi. Purtroppo la sicurezza è data anche da 
ciò che si chiama deterrenza, cioè dalla 
capacità di difesa. Dobbiamo esserne consa-
pevoli, come dimostrano i drammatici 
eventi di questi giorni in Ucraina. La difesa 
è, insomma, un elemento fondamentale per 
portare sicurezza. Ed occorre discuterne con 
pragmatismo e serenità, altrimenti ci 
nascondiamo dietro un dito correndo il 
rischio di non risolvere i problemi. Poi, cer-
tamente, noi tutti auspichiamo le soluzioni 
diplomatiche, che però richiedono delle 
politiche di difesa. 
 
Il problema si pone anche per il sindacato 
naturalmente, tra rispetto dei propri 
valori ed esigenze occupazionali... 
 

Re David: L'Italia ripudia la guerra, 
partiamo sempre anche noi dal 
principio sancito dall’articolo 11 

della Costituzione e credo che per noi, così 

come per la Cgil, questo sia un punto fonda-
mentale: infatti ci siamo espressi 
chiaramente contro l'invio di armi in 
Ucraina, rifiutando di partecipare al con-
flitto che è già in una situazione così 
complessa e ritenendo che le guerre non 
risolvano le crisi internazionali. Inoltre una 
politica di riarmo Stato per Stato, non cre-
diamo sia una garanzia per nessuno. 
Abbiamo visto la Germania che ha celebrato 
questa nuova fase, accelerata dalla guerra, 
con i 100 miliardi messi a disposizione per 
il riarmo e la velocità con cui l'Italia ha 
deciso di investire il 2% del Pil.  
Io credo insomma che non sia questo il 
modo più utile per affrontare il tema della 
deterrenza e della Difesa che pure esiste e 
che è importante. È un'illusione anche sba-
gliata pensare che si possa procedere con il 
disarmo in un solo Paese, le politiche 
devono avere un valore internazionale e 
l'Europa è molto indietro da questo punto di 
vista: non a caso è ridotta a un ruolo margi-
nale sul terreno diplomatico.  
Penso poi che ovviamente l'industria militare 
deve essere orientata su missioni di peace-
keeping e di deterrenza rispetto ai conflitti e 
quindi su questo se l'Europa deve svolgere un 
ruolo, nessuno Stato da solo può svolgerlo in 
un mondo globalizzato e lo si capisce più 
chiaramente quando scoppiano le guerre così 
vicino a casa propria… Perché le guerre in 
giro per il mondo ci sono sempre state. 
Sarebbe facile rispondere che i lavoratori 
lavorano, non hanno responsabilità perché 
sono le imprese e i governi che decidono cosa 
fare e a chi vendere le armi, ma non si può 
fuggire così da un problema che ci coinvolge 
tutti. È chiaro quindi che anche l'industria 
militare – proprio perché è un motore per la 
ricerca e l’innovazione – deve interrogarsi su 
quali armi si possono o non si possono fare, 
come devono o non devono essere utilizzate, 
qual è il fine che la alimenta, se la Difesa si 
orienta verso la ricerca della pace o no. 
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LA FIOM SI CONFERMA 1° SINDACATO A VERGIATE 
"Nelle elezioni delle Rsu/Rls del sito Leonardo Elicotteri di Vergiate, svolte dal 10 al 16 marzo, le urne hanno confermato il primato 
della Fiom-Cgil in termini di voti e delegati, sottolineando l’ottimo lavoro svolto in questo periodo complicato. L’affluenza ha rag-
giunto la soglia del 70% di partecipazione, un buon risultato, anche in relazione all’utilizzo dello Smart Working per la parte 
impiegatizia del sito. 
La Fiom raccoglie più del 36,5% che le permette di eleggere 6 delegati, consolidando la propria rappresentanza a fronte dell’in-
nalzamento del numero dei delegati da eleggere, e confermando i 2 Rls eletti nella precedente tornata elettorale. 
Questo risultato, in un'Organizzazione attraversata da un forte ricambio generazionale, dimostra come la Fiom sia stata in grado 
di rinnovarsi con persone altrettanto valide e credibili agli occhi dei lavoratori, e questo, al di là del mero risultato elettorale, e ̀
motivo di forte orgoglio e responsabilità per la nostra Organizzazione."RA
DA

R



A proposito di Europa e di ciò che ne 
deriva, riguardo ai fondi del Pnrr e alle 
grandi occasioni industriali che offrono, 
su quali settori Leonardo può intercettare 
questo tipo di finanziamenti? 
 

Profumo: Abbiamo creato una struttura 
dedicata al Pnrr, identificando 20 pro-
getti riconducibili alle sei missioni del 

Piano. La parte più significativa è legata al 
tema del global monitoring con tutto ciò che 
ne consegue, cioè il presidio dei fenomeni 
naturali che avvengono nel nostro Paese. 
Sono moltissime le aree che coinvolgono il 
Pnrr: c'è certamente il tema del Psn, il cloud 
nazionale, e ci sono temi legati alla sanità. Ma 
faccio un passo indietro, tornando sul tema 
“civile versus militare”: dovremmo sempre 
più ragionare sulla dualità delle tecnologie 
più che sulla dualità degli asset. Una smart 
city, un sistema di early warning per la 
gestione degli incendi o di gestione di una 
catastrofe naturale, sono sistemi di comando 
e controllo la cui logica è la stessa del conte-
sto militare: raccolgo le informazioni da una 
sensoristica molteplice, le centralizzo, le 
lavoro – magari anche con l’intelligenza arti-
ficiale – e propongo delle decisioni. Queste 
sono le capacità tipiche di Leonardo per la 
gestione di un teatro operativo – come lo 
chiamano i militari – che hanno applicazioni 
anche nell’ambito civile, per migliorare la 
qualità della vita di tutti noi.  
 
Per la Fiom cosa servirebbe al Paese in 
questa cornice di fondi previsti dal Pnrr? 
 

Re David: Credo che Leonardo e le 
tecnologie che sviluppa possano 
dare un grande impulso alla prote-

zione delle fragilità e alla difesa della vita 
del nostro territorio, dal sistema antincendi 

alla cybersecurity fino alla digitalizzazione, 
missione che riguarda l’intero Paese e non 
solo alcune aree.  
Intanto vorremmo avere una politica indu-
striale per questo Paese, che non si fa ormai 
da decenni. Noi temiamo ci sia il rischio che 
i soldi del Pnrr transitino rapidamente in 
Italia, perché se pensiamo ad esempio a 
Stellantis e all’automotive, ma non solo, non 
è detto che le risorse che vengono impiegate 
radichino capacità industriale e sviluppo 
occupazionale e di qualità. Leonardo natu-
ralmente ha caratteristiche diverse e quindi 
da questo punto di vista è un volano impor-
tante. Quindi auspichiamo che si 
ricomincino a fare politiche industriali, per-
ché oggi non ci sono neanche gli strumenti 
di politica industriale, né da un punto di 
vista del lavoro né da un punto di vista 
delle imprese e che siano su asset di svi-
luppo che riguardino appunto la qualità, 
l'innovazione e l'occupazione e che non si 
dimentichino del Mezzogiorno. Quindi tutto 
il tema che riguarda la digitalizzazione, l'in-
novazione, la ricerca e sviluppo e la sua 
applicazione nei prodotti industriali di qua-
lità. I piani che si sviluppano intorno 
servono se vengono progettati con le giuste 
caratteristiche, per far crescere il Paese. Io 
sono preoccupata delle multinazionali che 
prendono i soldi e poi dopo tre anni se ne 
vanno. E questo perché manca un'idea di 
politica industriale. 
 
Parliamo di contratti. Leonardo è una 
grandissima azienda, tra le più impor-
tanti in Federmeccanica, con cui 
recentemente è stato rinnovato il con-
tratto nazionale di categoria. Qual è il 
rapporto che voi pensate debba esserci tra 
contratto nazionale e contratto aziendale? 
 

auspichiamo che si 
ricomincino a fare 

politiche industriali, 
oggi non ci sono 

neanche gli strumenti 
di politica industriale, 

né da un punto di 
vista del lavoro né da 

un punto di vista 
delle imprese e che 
siano su asset di 

sviluppo che 
riguardino appunto la 
qualità, l'innovazione 
e l'occupazione e che 
non si dimentichino 
del Mezzogiorno

“

“
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Profumo: Abbiamo firmato il contratto 
nazionale e quello integrativo, due 
contratti importanti e innovativi. 

Sono sempre stato convinto che per 
un'azienda sia fondamentale avere un sin-
dacato forte e rappresentativo. Questo mi 
era riconosciuto fin dai tempi in cui ero un 
bancario, periodo durante il quale con il sin-
dacato avevamo fatto tanti contratti. È 
fondamentale avere un dialogo trasparente 
e chiarezza di obiettivi. Nell'ambito della 
contrattazione, abbiamo sempre avuto come 
stella polare il piano strategico, in modo tale 
da costruire meccanismi di governance che 
consentissero di attuarlo e di promuovere 
un’occupazione sana. Poi possiamo regi-
strare contraddizioni tra il dialogo al centro 
e il confronto nelle diverse realtà. Spesso ho 
l'impressione che l’azienda, in termini di 
governance, sia più avanti del sindacato… 
Ma c'è tanto lavoro da fare e credo vi siano 
importanti spazi di crescita comune. 
 

Re David: Naturalmente ci sono 
alcuni gruppi aziendali che pesano 
molto e senza i quali non si fa un 

buon contratto nazionale. Quest’ultima trat-
tativa è entrata nel vivo quando i grandi 
gruppi si sono “spesi” al tavolo negoziale, 
perché il contratto non lo fai senza Electro-
lux o  StMicroelectronics, senza Leonardo o 
Fincantieri. Il contratto lo fai quando le due 
parti, il sindacato e le imprese, decidono di 
farlo e credo che l’ultimo accordo, che con-
sidero importante, abbia rimesso al centro il 
valore della relazione. Noi abbiamo subito 
anni di contratti separati ed è stata una fase 
in cui le imprese non credevano nella rela-
zione in senso generale, credevano nella 
competitività tra imprese e non a un valore 
della contrattazione e della relazione. 
Nell’ultimo contratto, rafforzando la rela-
zione tra le parti, si è fatta un’operazione 
importante anche sul salario, di cui 
vedremo gli effetti l'anno prossimo perché 
noi, oltre a essere andati oltre l’inflazione, 
abbiamo una clausola di salvaguardia 
rispetto all’Ipca per cui se l'inflazione sale 
c'è un automatismo che perlomeno ci copre 
rispetto all’inflazione. Pensavamo che non 
sarebbe mai stato usato e invece sta succe-
dendo e ne vedremo gli effetti nel 2023. 
L'aver messo al centro il tema della qualità, 
della formazione, dell'inquadramento è un 
altro elemento fondamentale e sono certa 
che nelle sperimentazioni che prenderanno 
il via da questo contratto sicuramente Leo-
nardo sarà una di quelle aziende che 
contribuirà sensibilmente, perché il tipo di 
professionalità che qui si sviluppano sono 
interessanti per tutta la filiera dei metal-
meccanici. Inoltre in Leonardo ci troviamo 
con un integrativo e un contratto nazionale 
fatti durante la pandemia e alla vigilia di un 
nuovo integrativo. L'intreccio dei due livelli 
di contrattazione nello sviluppo dell’uno e 
dell’altro in questi grandi gruppi è impor-

tante per i gruppi stessi, ma se sceglie il 
merito delle questioni su cui trattare, ha un 
valore generale significativo.  
In Leonardo tra l'altro possiamo dire che 
con questo integrativo si è completata l'ope-
razione One Company, perché nel 2016 noi 
partivamo da tante società diverse e assetti 
diversi all’interno della singola azienda ed è 
stato un percorso molto complesso con un 
risultato ottenuto molto importante. La 
piattaforma che verrà va costruita con gli 
altri sindacati e credo che avrà sicuramente 
al centro il tema del salario, importante 
soprattutto in una fase di inflazione, ma 
credo che dovremmo approfondire e discu-
tere insieme anche il tema della formazione 
e dell'orario di lavoro.  
 
Un’ultima questione: quale dovrebbe 
essere il ruolo del pubblico, delle istitu-
zioni politiche, nello sviluppo dei grandi 
Gruppi e nella politica industriale? 
 

Profumo: Leonardo vive di una fortis-
sima relazione con il mondo 
istituzionale: siamo un pezzo di quel 

sistema. Quando avviamo una negoziazione, 
dobbiamo essere autorizzati. C'è quindi un 
percorso importante da seguire: ad esempio, 
quando si prendono decisioni sui sistemi di 
difesa, si fa politica estera. Di conseguenza, 
per noi, la relazione con le istituzioni è una 
condizione necessaria. Devo dire che, da 
questo punto di vista, abbiamo la fortuna di 

abbiamo firmato il 
contratto nazionale e 

quello integrativo, 
due contratti 
importanti e 

innovativi. Sono 
sempre stato 

convinto che per 
un'azienda sia 

fondamentale avere 
un sindacato forte e 

rappresentativo

“

“
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avere come interlocutore il sistema della 
Difesa che, nel mondo della Pubblica Ammi-
nistrazione, è di grandissima qualità: il fatto 
che l'Italia partecipi a numerose missioni 
internazionali e che quindi quasi tutti i 
nostri interlocutori parlino le lingue stra-
niere, sembra una cosa banale, ma non lo è. 
Il fatto che nel sistema della Difesa vi sia la 
rotazione triennale degli incarichi fa sì che 
ci troviamo a interloquire con persone che, 
avendo svolto ruoli molto importanti, hanno 
una visione ampia e capacità di compren-
dere tematiche complesse. Noi, ad esempio, 
mandiamo alcune nostre persone a fare for-
mazione alla scuola di Firenze 
dell'Aeronautica Militare. 
Da quando sono in Leonardo ho avuto come 
interlocutori alla Difesa, al Mise e al Mef per-
sone sempre molto attente, e così anche alla 
Presidenza del Consiglio. C'è una grandis-

sima attenzione da parte delle istituzioni: 
questo deriva dal fatto che siamo una 
grande azienda attiva in settori vitali per il 
Paese. La sensibilità nei ministeri su queste 
tematiche, ad esempio al Mise, a prescindere 
da chi fosse il ministro, l'ho trovata sempre 
molto rilevante. 
 

Re David: Non posso dire la stessa 
cosa dal punto di vista sindacale e 
non a caso ricordo che c'è stato anche 

uno sciopero generale su questo. C’è una 
mancanza totale di ascolto e non facciamo 
altro che richiedere di essere perlomeno 
ascoltati. Veniamo chiamati al Mise solo 
quando gli portiamo i lavoratori a protestare 
sotto le finestre del ministero, oppure quando 
è inevitabile fare un incontro informativo. 
Abbiamo scritto, insieme a Federmeccanica, 
alla Presidenza del Consiglio perché le 
imprese e il sindacato vengano ascoltati su 
quello che sta accadendo nel settore dell'au-
tomotive, ma non abbiamo avuto alcuna 
risposta, neanche un “no”. Quindi c'è un pro-
blema evidente. Io sono contenta e considero 
un fatto molto importante che il governo 
ascolti almeno alcune imprese, altrimenti 
non capirei come faccia ad amministrare il 
Paese, ma sicuramente non c'è nessuna 
intenzione o capacità di ascolto e di condivi-
sione generale. Per questo noi siamo molto 
preoccupati, perché pensiamo che una parte 
consistente del Pnrr potrebbe andare in altre 
direzioni. 
Per Leonardo, come veniva detto, non è pos-
sibile che non ci sia un'interlocuzione, quindi 
sono meno preoccupata, ma qualcosa mi 
interesserebbe capire: ad esempio che cosa ci 
mette il Governo anche rispetto al ruolo che 
questa azienda deve e può avere nello svi-
luppo complessivo di tutte le aree del Paese, 
quindi anche da un punto di vista sociale, 
non solo nazionale ma anche locale.  
È chiaro che riterrei pazzesco se un'azienda 
come Leonardo non avesse un'interlocuzione 
istituzionale, però se devo dire che come 
parti sociali ci sia una capacità di ascolto, 
anche di affrontare la transizione in settori 
dove affronteremo delle complessità, questo 
non posso dirlo, questo purtroppo non c'è e 
credo che sia un problema rilevante.

PDR 2021 AVIO AERO: OTTIMI RISULTATI PUR NELLA CRISI DEL SETTORE 
"Lo scorso 11 marzo nell’incontro con l’azienda a Torino sono stati resi noti al Coordinamento nazionale Fim-Fiom-Uilm i consuntivi 
degli indicatori per il Pdr 2021, che produrranno ottimi risultati economici per i lavoratori di Avio Aero.  
Pur nel perdurare della crisi nel settore del trasporto aereo civile, il confronto e la contrattazione nello stesso periodo consentono 
riconoscimenti economici per tutti i lavoratori compresi quelli impattati dagli ammortizzatori sociali. 
Un Pdr, che ha un valore medio annuo dei 4 siti in Italia per la categoria C3 di 4.196€ con un saldo per i lavoratori nella retribuzione 
di luglio di 2.396€, rappresenta quanto sia importante la contrattazione di 2° livello anche durante i periodi di crisi."RA

DA
R
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Mise solo quando gli 
portiamo i lavoratori 
a protestare sotto le 
finestre del ministero, 

oppure quando è 
inevitabile fare un 

incontro informativo
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Tasi-Altec

UN RINNOVO 
SPAZIALE

di Claudio Gonzato, Fiom nazionale

Altra assoluta 
novità 

nell’integrativo 
di gruppo è la 

costituzione di un 
nuovo elemento 

salariale, «il 
superminimo 
collettivo non 
assorbibile», 

erogato sulle 13 
mensilità, che va 
da un minimo di 
240 euro annui 
per le categorie 
C3, ai 335,27 

euro annui per le 
categorie B3 e A1

Dopo un’intensa trattativa, il 
24 febbraio, di mattina pre-
sto, si è chiuso l’integrativo 
del Gruppo Thales Alenia 
Space Italia (Tasi) - Altec, la 

più grande azienda del comparto spazio nel 
nostro Paese, una delle ultime a non aver 
ancora rinnovato l’integrativo durante la 
fase pandemica, peraltro ancora in corso. 
Ancora più significativo come risultato se si 
pensa che da 10 anni non si era riusciti a 
portare a casa un rinnovo di tutte le parti 
del precedente integrativo. 
L’azienda dello spazio in questi anni ha 
conosciuto situazioni discontinue dal punto 
di vista industriale e dei carichi di lavoro, 
basti pensare che nel 2018 pur non acce-
dendo agli  ammortizzatori sociali si è reso 
necessario utilizzare istituti contrattuali e 
esodi incentivati per far fronte ai “vuoto 
lavoro” che si presentavano nei quattro siti 
presenti sul territorio nazionale. 
A questo si aggiunge storicamente anche il 
tentativo, da parte dell’azionista di maggio-
ranza Thales (67%), che con Leonardo (33%) 
detengono le quote azionarie, di influenzare 
la contrattazione di 2° livello sui modelli 
adottati in Francia e negli altri Paesi in cui 
la joint venture è presente. 
Se consideriamo inoltre che, appena presen-
tata la piattaforma per il rinnovo 
dell’integrativo, alla fine del 2019, pochi 
mesi dopo scoppiò la pandemia legata al 
Covid che per alcuni mesi rallentò ulterior-
mente le attività, si può comprendere la 
rilevanza e l’importanza di aver concluso il 
rinnovo dell’integrativo del Gruppo. 
Va tenuto conto tuttavia, che subito dopo la 
fase acuta della pandemia, nel settore dello 
spazio, sono incrementati sensibilmente i 

programmi europei e internazionali, oltre 
che per i cospicui investimenti che il 
Governo italiano ha finanziato, per le grandi 
capacità professionali dei lavoratori e l’alto 
valore tecnologico, che hanno avuto come 
ritorno un sensibile aumento delle com-
messe sia istituzionali che commerciali.    
Prima di esporre sinteticamente i contenuti 
dei nuovi capitoli sottoscritti nell’integra-
tivo, va sottolineato quale per la Fiom-Cgil 
sia il vero significato politico di questo rin-
novo: istituti normativi ed economici 
collettivi, che tengono conto principalmente 
delle peculiarità e della ricchezza prodotta 
dal lavoro quotidiano delle lavoratrici e dei 
lavoratori di Tasi e Altec.  
Il Premio di risultato rappresenta, in ogni 
rinnovo, uno dei pilastri della contratta-
zione di 2° livello. Nel caso di Tasi e Altec 
non solo vengono aumentate sensibilmente 
le quote economiche teoriche, 1.900 euro nel 
2021 e 2.100 nel 2022 con un aumento di 
500€ il primo anno e 700€ il secondo, 
rispetto ai precedenti importi, ma l’impianto 
del premio, per la prima volta, vede l’utilizzo 
degli indicatori Tas Italia al 50% e l’ulteriore 
50% con indicatori della capogruppo Thales, 
che consentiranno un controllo maggiore 
nel corso d’anno e riconosceranno i risultati 
raggiunti nei quattro siti italiani. 
Altra assoluta novità nell’integrativo di 
gruppo è la costituzione di un nuovo elemento 
salariale, “il superminimo collettivo non 
assorbibile”, erogato sulle 13 mensilità, che va 
da un minimo di 240 euro annui per le cate-
gorie C3, ai 335,27 euro annui per le categorie 
B3 e A1. Un istituto che eroga quantità econo-
miche fisse che si aggiungono agli aumenti 
derivanti dal Ccnl e che non vengono assorbiti 
in Tasi e Altec grazie agli accordi sindacali.  

“

“
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In Tasi, e successivamente in Altec, in piena 
pandemia (28 settembre 2020) è stato rag-
giunto un accordo sullo Smart-working, 
prorogato alla firma dell’integrativo per 
l’intera vigenza, che già normava al proprio 
interno tutte le condizioni per rendere il 
lavoro da remoto una modalità complemen-
tare e non sostitutiva del lavoro in 
presenza: volontarietà, orari di lavoro, 
numero di giornate massime e diritto alla 
disconnessione, diritti sindacali derivanti 
dalla Legge 300 e anche l’erogazione del 
buono pasto. 
L’accordo di smart-working in Tasi è stato, 
se non il primo, uno dei primi tra i metal-
meccanici, il quale andava a normare 
questa nuova modalità di lavoro che la pan-
demia ha forzatamente fatto sperimentare 
a molte lavoratrici e lavoratori. Certamente 
è risultato essere il primo nelle aziende del 
settore dell’aerospazio. La nuova modalità 
di lavoro ha accompagnato i processi pro-
duttivi – come già detto – con importanti 
acquisizioni e “milestone” di progetto, a 
riprova che anche in un’azienda manifattu-
riera ad alta tecnologia qual è Tasi, il lavoro 
agile può essere un valido complemento alle 
modalità tradizionali. 
Inoltre, oltre a un nuovo modello di relazioni 
industriali che fa del confronto tra le Parti, 
nel rispetto dei ruoli, un elemento centrale, 
l’integrativo prevede anche ulteriori ambiti 
negoziali nelle specifiche commissioni che 
affronteranno molti temi rimandati dall’ul-
timo Ccnl al confronto e alla discussione 
nelle aziende: innovazione dei processi, tra-
sferte, formazione, professionalità e 
inquadramento, pari opportunità, welfare, 
ambiente e sicurezza sul lavoro. 

Infine, oltre ad aver migliorato la fruizione 
delle ferie e dei Par portandola ad ore, e 
aumentato tutte le indennità turno già esi-
stenti nei precedenti accordi, per la prima 
volta all’interno delle aziende del settore 
dell’aerospazio, in Tasi sarà riconosciuta 
una indennità per quei lavoratori che ope-
rano nelle “camere pulite”, modesta nella 
quantità (3,8€ giornaliere), ma che riconosce 
nuovi istituti economici per coloro che ope-
rano in condizioni di anormalità ambientale 
nella fase operativa.  
Aver chiuso sostanzialmente la maggior 
parte degli integrativi nei grandi gruppi del 
settore dell’aerospazio è un segnale di buona 
salute per la contrattazione in generale e in 
particolare per le aziende coinvolte nei vari 
segmenti delle attività del settore stesso. 
Averlo fatto durante la pandemia rappre-
senta un ulteriore significativo valore.  
Tuttavia non si possono nascondere le inco-
gnite legate allo scenario di guerra in 
Europa, che potrebbe rappresentare una pos-
sibile variabile negativa sugli attuali carichi 
di lavoro presenti in Tasi-Altec. Se, infatti, 
prima della crisi in Ucraina, le prospettive di 
Thales Alenia Space e del settore spaziale più 
in generale apparivano estremamente posi-
tive, oggi in un quadro geopolitico 
improvvisamente mutato e fluido ogni pre-
visione risulta essere prematura.     
Le possibili incidenze sui carichi derivano 
dal fatto che, nel segmento dello spazio, le 
attività produttive vedono la partecipazione 
di più Stati alle stesse, a prescindere dal 
posizionamento geopolitico internazionale, 
comprese sia la Russia che la Cina, con le 
quali Tasi ha collaborazioni in partnership, 
che prevedono anche la compresenza in 

alcune basi e attività di lancio. I lanci dei 
satelliti e delle infrastrutture spaziali, 
hanno prassi, archi temporali e necessità 
particolari e lo slittamento dei lanci, per 
l’impossibilità di eseguirli, comporta rinvii 
che possono superare anche i 12 mesi, con 
evidenti ricadute economiche rispetto ai 
mancati pagamenti per la consegna finale 
delle commesse (il satellite viene consegnato 
nel momento in cui viene lanciato in orbita). 
Un’ulteriore variabile è rappresentata da 
dove e quante risorse economiche da parte 
degli Stati verranno eventualmente riallo-
cate, a fronte del mutato scenario 
internazionale, risorse che potrebbero 
essere modificate rispetto ai budget iniziali 
stanziati prima dello scoppio della guerra, a 
favore di satelliti a scopo militare o duale e 
a discapito di quelle legate all’esplorazione, 
come quella legata al ritorno sulla Luna in 
un consorzio con gli Stati Uniti, tramite la 
partecipazione governativa italiana al pro-
gramma Artemis, dove Tasi è uno degli 
attuali integratori di sistemi. 
Concluso positivamente l’integrativo, e in 
attesa e nella speranza che vi siano solu-
zioni diplomatiche per la cessazione del 
conflitto in atto, anche grazie alle mobilita-
zioni di queste settimane, alle quali la Fiom 
ha sempre aderito e dato un contributo per 
la Pace e contro tutte le guerre, siamo consci 
che al più presto si dovranno aprire con-
fronti con le aziende interessate e con il 
coinvolgimento indispensabile delle istitu-
zioni. Comunque vada, dovremo fare i conti 
con un mondo che è cambiato e come sem-
pre accade con le guerre, non sono mai le 
lavoratrici e i lavoratori a beneficiare dei 
cambiamenti. 
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La definizione di smart working, 
contenuta nella Legge n. 
81/2017, pone l'accento sulla 
flessibilità organizzativa, sulla 
volontarietà delle parti che 

sottoscrivono l'accordo individuale e sul-
l'utilizzo di strumentazioni che consentano 
di lavorare da remoto (come ad esempio: pc 
portatili, tablet e smartphone). 
Abbiamo, attraverso gli accordi sottoscritti 
in Leonardo One Company ed in Mbda, con-
trattato collettivamente le condizioni 
migliori per disciplinare questa nuova 
modalità di lavoro. 
La platea che è stata impattata dagli accordi 
sottoscritti sullo smart-working, che 
avranno natura sperimentale e scadranno il 
31 dicembre 2022, è composta da circa 
19.000 lavoratori sui 30.000 che operano in 
Leonardo One Company e circa 900 lavora-
tori sui 1.400 che operano in Mbda. 
Un risultato importante per la Fiom-Cgil 
perché gli accordi riguardano il più grande 
gruppo metalmeccanico associato a Feder-
meccanica, Leonardo One Company, e il 
gruppo Mbda, il più grande gruppo europeo 
in grado di progettare e produrre missili e 
sistemi missilistici per rispondere alle più 
svariate esigenze operative, presenti e 
future, per le forze armate. 
Gli accordi introducono aspetti interessanti, 
dal diritto alla disconnessione (dalle 19:00 
alle 8:00, per le lavoratrici e i lavoratori di 
Leonardo One Company, con ulteriori due 
ore per le lavoratrici e i lavoratori che ne 
facciano richiesta per esigenze personali; 
dalle 19:00 alle 7:45 per le lavoratrici e i 
lavoratori di Mbda. In tale fascia oraria, le 

lavoratrici e i lavoratori non dovranno 
rispondere a e-mail, telefonate o connettersi 
a sistemi informatici), al diritto della libera 
scelta di collocare la prestazione lavorativa 
delle 8 ore giornaliere nella fascia temporale 
8:00 - 19:30 per le lavoratrici e i lavoratori di 
Leonardo One Company e nella fascia oraria 
7:45 - 19:00 per le lavoratrici e i lavoratori di 
Mbda, al diritto per le lavoratrici e per i 
lavoratori di entrambe le aziende di deci-
dere il luogo, non fuori dall’Italia, dal quale 
prestare la propria attività in modalità agile. 
Il dipendente non ha vincoli di orario e la 
durata dell'orario di lavoro non è né misu-
rata, né predeterminata e può essere 
determinata dal dipendente, fermi i limiti di 
durata massima così come disciplinato dal 
Ccnl metalmeccanico (8 ore giornaliere e 40 
ore settimanali), tenendo saldo l’istituto 
della flessibilità in ingresso. Non è richiesto 
in smart-working lo straordinario. 
Gli accordi raggiunti superano definitiva-
mente la logica che lo smart-working sia 
servito solo nella fase emergenziale, per 
garantire il distanziamento sociale e 
ridurre i contagi. 
Lo strumento dello smart-working, contrat-
tato in Leonardo One Company e in Mbda, 
prevede che l’accesso a tale strumento sia 
esclusivamente su base volontaria da parte 
delle lavoratrici e dei lavoratori, che non può 
superare il massimo delle 8 giornate esten-
sibili a 10 giornate al mese, in Leonardo One 
Company, 8 giornate al mese in Mbda, perché 
riteniamo fondamentale il principio secondo 
il quale la modalità della presenza nei luoghi 
di lavoro debba essere la modalità preva-
lente, nell’espletare la prestazione 

Leonardo/Mbda
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lavorativa, evitando di svuotare gli stabili-
menti fino a dare motivi per chiuderli. 
Riteniamo il contatto sociale, lo scambio delle 
informazioni, delle idee, il lavoro di gruppo, 
fondamentali nell’accrescimento non solo 
professionale ma anche umano di ogni sin-
golo individuo, che prima di essere lavoratore 
è “persona con una  propria dignità”. 
Nella Costituzione italiana la dignità è stata 
ancorata saldamente a una dimensione 
sociale, attraverso la valorizzazione di un 
fitto intreccio di principi innovativi fra loro 
complementari, dall’uguaglianza sostan-
ziale, in connessione con il principio di 
solidarietà, sino al principio lavorista, posto 

a fondamento della stessa Democrazia 
repubblicana. 
Uno dei tratti distintivi del costituzionalismo 
democratico del Secondo dopoguerra è rap-
presentato dall’aver posto la dignità umana 
tra i valori su cui è costruita l’aspirazione 
universalistica delle posizioni dei singoli. 
I trattamenti economici e normativi in 
modalità smart-working saranno quelli pre-
visti dal Ccnl dell’industria 
metalmeccanica, dalla contrattazione di 
secondo livello e dagli accordi di Gruppo.  
Contrattare collettivamente, per migliorare 
la condizione dei singoli! 
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STABILIZZAZIONI IN LEONARDO LOGISTIC 
359 lavoratori stabilizzati. Sono i lavoratori della Leonardo Logistics Spa, con contratti di somministrazione che a partire dal 19 
aprile e fino al 5 settembre, saranno stabilizzati con contratto a tempo indeterminato. 
Il criterio adottato per le stabilizzazioni è quello dell’anzianità di servizio, criterio oggettivo e non discrezionale. 
Affrontato anche il tema della rappresentanza, condividendo un modello all’interno di Leonardo Logistics Spa, il quale prevede 
che nei siti in cui non si superano i 15 dipendenti, si eleggerà  la rappresentanza sindacale all’interno delle Divisioni/aziende di 
Leonardo, potendo partecipare i lavoratori di Leonardo Logistics Spa sia come candidati che come elettori, definendo sostanzial-
mente una rappresentanza per coloro che ne erano esclusi. 
La lotta alla precarietà è l’obbiettivo a cui volgere lo sguardo, perché solo combattendo la precarietà, si potrà costruire una società 
più giusta e più eguale, senza lasciare indietro nessuno.RA
DA

R
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Affrontare il tema del fisco nel 
nostro Paese è sempre stato, e 
lo è anche tra coloro che il sin-
dacato rappresenta, complesso   
  e di non facile approccio. 

Riteniamo quindi utile dare alle lavoratrici e 
ai lavoratori alcuni strumenti per compren-
dere come la riforma del fisco approvata dal 
Governo il 31 dicembre del 2021, e in partico-
lar modo quella dell’Irpef, non tenga conto 
dell’articolo 53 della Costituzione sulla pro-
gressività: “Tutti sono tenuti a concorrere alle 
spese pubbliche in ragione della loro capacità 
contributiva. Il sistema tributario è informato 
a criteri di progressività”. 
Ovviamente lo spirito non è quello di divi-
dere i lavoratori rispetto al loro reddito 
annuo, ma far comprendere come una 
riforma fiscale inversamente progressiva 
non generi benefici e aumenti le disparità 
nel nostro Paese tra chi guadagna di più e 
chi guadagna di meno. 
Partiamo però prima da un elemento che 

viene costantemente sottaciuto: chi nel 
corso degli ultimi anni ha avuto il maggior 
beneficio fiscale sono le imprese. Infatti, 
anche in questa legge di bilancio, le stesse 
beneficeranno di 10 miliardi di euro, che si 
sommano ai 185 miliardi di euro a loro 
destinati dal 2015 a oggi, e quindi più di 
quanto andrà ai lavoratori dipendenti (4,3 
miliardi). Alle risorse di cui beneficieranno 
le imprese si aggiunge la cancellazione della 
tassa Irap per le persone fisiche (per forma 
giuridica vale a dire ditte individuali e auto-
nomi) che determina un ulteriore riduzione 
di 1 miliardo di euro per una tassa che 
finanzia il Ssn pubblico, spostando tale 
carico sulla fiscalità generale e di conse-
guenza anche su lavoratrici e lavoratori 
pubblici e privati. Evidentemente le Regioni, 
a fronte di un minor gettito, dovranno far 
fronte a un aumento della tassazione locale, 
al fine di continuare a garantire gli stessi 
livelli di prestazioni per il Ssn.  
Entrando nel merito della riforma del fisco, 

Irpef
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Tabella 1 - Revisione delle aliquote Irpef - Articolo 11 del TUIR 

Dal 1° gennaio 2022 l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili 
indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito 

Dal 1° gennaio 2022 Imposta dovuta sugli scaglioni intermedi

Fino a € 15.000 23% 23% sull’intero importo

oltre € 15.001 fino a € 28.000 25% 3.450 + 25% parte eccedente 15.000

oltre € 28.000 fino a € 50.000 35% 6.700 + 35% parte eccedente 28.000

oltre € 50.000 43% 14.400 + 43% parte eccedente 50.000

Fino al 31 dicembre 2021 Imposta dovuta sugli scaglioni intermedi

Fino a € 15.000 23% 23% sull’intero importo

oltre € 15.001 fino a € 28.000 27% 3.450 + 27% parte eccedente 15.000

oltre € 28.000 fino a € 55.000 38% 6.960 + 38% parte eccedente 28.000

oltre € 55.000 fino a € 75.000 41% 17.220 + 41% parte eccedente 55.000

oltre € 75.000 43% 25.420 + 43% parte eccedente 75.000



nella tabella 1 si evidenziano gli scaglioni 
dei redditi rispetto alla riduzione delle ali-
quote Irpef (da 5 a 4 nel 2022) e le nuove 
percentuali di tassazione.  
La prima considerazione che appare evi-
dente anche dalla figura A, è che la 
riduzione delle aliquote senza un allarga-
mento della base imponibile (unico caso tra 
i Paesi più ricchi d’Europa) non genera 
benefici significativi tra i redditi medio-
bassi (redditi sotto i 35.000€) mentre ne 
genera progressivamente significativi solo 
per i redditi fra i 38.000€ e i 70.000€.  Gli 
appartenenti alla fascia dei redditi medio-
bassi (sotto i 35.000€) rappresentano però 
l’85% di tutti i lavoratori dipendenti contri-
buenti.  
Facciamo degli esempi per meglio compren-
dere le differenze: 
Esempio 1: un lavoratore con un reddito 
annuo di 50.000€ beneficerà di una ridu-
zione annua della sua Irpef di 740€, in 
quanto la riduzione del 2°e 3° scaglione (5% 
complessivamente) genera tale risparmio. 
Esempio 2: al contrario un lavoratore con 
un reddito annuo di 26.000€ beneficerà di 
una riduzione annua della sua Irpef di 45€, 
in quanto la riduzione del 2°scaglione (2% 
complessivamente) genera un risparmio 
decisamente inferiore rispetto al primo. 
Per contestualizzare la riforma rispetto ai red-
diti dei lavoratori di Leonardo, nella tabella 5 
in ultima pagina  viene spiegato come calco-
lare la propria Ral (Retribuzione annua lorda) 
e comprendere dove si colloca ogni lavoratore 
della Leonardo One Company nella figura A. 
Le tabella e la figura sopra riportate com-
portano una serie di ulteriori riflessioni, 
rispetto all’iniquità della riforma sul fisco. 
Innanzitutto dalla figura A si evince, che 
per la Fiom-Cgil, la definizione del ceto 
medio, per la percentuale di contribuenti 
(85%), è quella che riguarda chi guadagna 
fino a 35.000€ ed è quella percentuale che 
ha i benefici minori dall’impatto della 

riforma. Inoltre, altro tema estremamente 
importante, è che tale riforma non sostiene 
nella sua revisione le donne lavoratrici, i 
giovani e i lavoratori precari. Infatti la mag-
gior parte della popolazione riferita a queste 
categorie percepisce un reddito inferiore ai 
redditi che beneficeranno della maggiore 
riduzione dell’Irpef. L’ultimo dato utile evi-
denzia che il 60% dei giovani fino ai 34 anni 
di età e il 64% delle donne si colloca sotto i 
25.000€ di reddito; la crisi legata alla pande-
mia e il maggior ricorso nella recente 
ripresa industriale ai contratti precari ha di 
fatto provocato un incremento di queste 
percentuali. 
Anche per queste ragioni il 6 dicembre la 
Cgil insieme alla Uil hanno dichiarato lo 
sciopero generale nel Paese, per porre l’ac-
cento su come questo Governo non tenga 
conto nelle sue scelte delle fasce più deboli, 
che corrispondono per numeri e percentuali 
a quelle dei lavoratori dipendenti. 
Le proposte della Cgil unitariamente con Cisl 
e Uil prevedevano, oltre a una vera lotta 
all’evasione fiscale da parte del Governo, 
senza la quale nessuna riforma del fisco 
potrà ritenersi equa, di agire su una decon-
tribuzione strutturale per i redditi fino a 
20.000€, insieme ad un aumento delle detra-
zioni in maniera proporzionale per i redditi 
tra i 20.000 e i 50.000 €, utilizzando le poche 
risorse disponibili in modo più sostenibile. 
Infatti i redditi più alti con molta probabi-

lità non modificheranno i propri stili di vita, 
aumentando i consumi o riducendo i propri 
debiti, al contrario dei redditi più bassi che 
avrebbero inciso maggiormente sulla cre-
scita economica, quanto maggiore fosse 
stato il beneficio economico. 
Vani sono stati i tentativi di porre rimedio 
da parte del Governo, durante il dibattito 
parlamentare per l’approvazione della legge 
di bilancio, con un «contributo di solida-
rietà» per i redditi molto alti proposto alla 
maggioranza parlamentare,  e bocciato da 
una larga parte della stessa. 
Parzialmente si è provato a recuperare 
qualche quantità economica attraverso una 
riforma delle detrazioni per quelle fasce che 
sarebbero addirittura state penalizzate dal 
provvedimento (redditi tra i 25.000 e 
35.000€), riportata nella tabella 4, che tut-
tavia non è una riforma strutturale ma un 
intervento per il solo 2022. 
In aggiunta alle detrazioni sopra riportate 
in tabella 3 fino al 31/12/2021 per i percet-
tori di reddito da lavoro dipendente fino a 
28.000 euro l’anno, era previsto dall’art. 1 
del DL 3/2020 un trattamento integrativo 
erogato sotto forma di bonus dell’importo 
massimo di 1.200 euro l’anno, rapportato 
ai giorni di lavoro; per le fasce di reddito tra 
28.000 e 40.000 era prevista un’ulteriore 
detrazione progressiva, come si riporta in 
tabella 3. 
Dal 1° gennaio 2022 le nuove detrazioni 
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Figura A - Valore della variazione annuale Irpef per fasce di reddito

Tabella 2 - Detrazione per  lavoro dipendente sino al 31/12/2021 

Reddito complessivo (RC) Importo della detrazione per lavoro dipendente

fino a € 8.000

€ 1.880 da rapportare ai gg di lavoro nell’anno 
fatti salvi i seguenti importi minimi che competono a prescindere dai gg di lavoro: 
€ 690 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato 
€ 1.380 pe ri rapporti di lavoro a tempo determinato

da € 8.001 a € 28.000 € 978 + {902 x [(28.000-RC) / 20.000]} da rapportare ai gg di lavoro nell’anno

da € 28.001 a € 55.000 € 978 x [(55.000-RC) / 27.000] da rapportare ai gg di lavoro nell’anno

oltre € 40.000 non spetta

Fonte: elaborazionei su 

dati MEF (dichiarazione dei 

redditi 2020) 

(*) Nel calcolo non sono con-
siderati i correttivi per coloro 
che hanno effetti negativi o 
nulli, non ancora noti. 
(**) nel calcolo non sono 
calutati gli effetti della 
decontribuzione tempora-
nea, di cui non si conosce 
l’entità e la soglia di reddito.



sono state riparametrate assorbendo, in 
parte, trattamento integrativo e detrazioni 
aggiuntive (tabella 5). 
Questo articolo oltre a dare strumenti alle 
lavoratrici e ai lavoratori per comprendere 
l’incidenza della riforma fiscale rispetto alle 
loro buste paga, evidenzia la posizione della 
Fiom-Cgil che ribadisce come tutte le riforme 
fiscali realizzate nel corso degli ultimi anni da 
parte dei Governi non abbiano tenuto conto 
né della progressività del contributo fiscale 
(principio Costituzionale), ma nemmeno di 
coloro che maggiormente contribuiscono per 
il gettito fiscale a favore dello Stato: le lavora-
trici e i lavoratori dipendenti. 
Un punto sul quale la Fiom e la Cgil saranno 
impegnate nei prossimi mesi con il Governo per 
modificare una riforma che risulta essere ini-
qua e soprattutto «inversamente progressiva». 

12 iMec

LIVELLO 
INQUADRAMENTO

MINIMI TABELLARI 
CCNL

SUPERMINIMO 
COLLETTIVO + 

EDR LEONARDO

SCATTI ANZIANITÀ 
(DA 1 A 5) ESEMPIO 

5 SCATTI

SUPERMINIMI INDIVIDUALI 
MENSILI  

*

SUB TOTALE 
(PARTE FISSA)  

**

PDR 2021 
DELLA PROPRIA DIVISIONE 

***

RETRIBUZIONE ANNUA 
LORDA (RAL) 

****

D1 (ex 2°) 1.488,89 € 112,08 € 107,95 €
  ..............................   .............................   .............................   .............................

D2 (ex 3°) 1.651,07 € 121,52 € 125,25 €
  .............................   .............................   .............................   .............................

C1 (ex 3°S) 1.686,74 € 127,1 € 125,25 €
  .............................   .............................   .............................   .............................

C2 (ex 4°) 1.722,41 € 137,06 € 133,75 €
  .............................   .............................   .............................   .............................

C3 (ex 5°) 1.844,64 € 152,26 € 148,20 €
  .............................   .............................   .............................   .............................

B1 (ex 5°S) 1.977,19 € 166,95 € 162,15 €
  .............................   .............................   .............................   .............................

B2 (ex 6°) 2.121,20 € 183,57€ 182,50€
  .............................   .............................   .............................   .............................

B3 (ex 7°) 2.368,12 € 190,21€ 204,80€
  .............................   .............................   .............................   .............................

A1 (ex 8°) 2.424,86 € 190,21€ 204,80€
  .............................   .............................   .............................   .............................

LEONARDO RITIRA LA VENDITA DELLA BU AUTOMAZIONE 
«Nel comunicato stampa di Leonardo One Company dell’8 febbraio ai mercati veniva formalizzato il ritiro della vendita 
della BU automazione. 
Dopo oltre un anno di mobilitazioni da parte dei lavoratori della Leonardo di Genova, con oltre 40 ore di sciopero, che 
hanno contribuito alla revoca di una scelta che sembrava già decisa, si apre ora un nuovo scenario altrettanto sfidante 
per il rilancio dell’automazione. 
Servono chiarezza sugli investimenti in nuovi prodotti e competenze da parte di Leonardo, perché l’obiettivo per la Fiom-Cgil è 
sempre stato non solo il ritiro della vendita, ma la prospettiva di crescita nel mercato dell’automazione logistica e aeroportuale»RA

DA
R

Tabella 3 - Ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente (art.2 D.L. 3/2020) sino al 31/12/2021 

Reddito complessivo (RC) Definizione dell’importo dell’ulteriore detrazione per lavoro dipendente

da € 28.001 a € 35.000 € 960 + {240 x [(35.000 - RC) / 7.000]} rapportato ai gg di lavoro

da € 35.001 a € 40.000 € 960 x [(40.000 - RC) / 5.000] rapporto ai gg di lavoro

oltre € 40.000 non spetta

 Tabella 4 - Detrazioni per lavoro dipendente dal 1/01/2022 

Reddito complessivo (RC) Importi della detrazione per Lavoro Dipendente

fino a € 15.000

€ 1.880 da rapportare ai gg di lavoro nell’anno 
fatti salvi i seguenti importi minimi che competono a prescindere dai gg di lavoro: 
€ 690 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato 
€ 1.380 pe ri rapporti di lavoro a tempo determinato

da € 15.001 a € 28.000 € 1.910 + {1.190 x [(28.000-RC) / 13.000]} da rapportare ai gg di lavoro nell’anno

da € 28.001 a € 50.000 € 1.910 x [(50.000-RC) / 22.000] da rapportare ai gg di lavoro nell’anno

oltre € 50.000 non spetta

da € 25.001 a € 35.000 spetta un ulteriore importo pari a 65 €

Tabella 5 

*        Inserire gli istituti mensili individuali assorbibili e non assorbibili presenti nella busta paga 
**      Somma le 4 voci precedenti e moltiplica per 13 (mensilità) 

***    Inserire l’importo legato al consuntivo del Pdr erogato a luglio di ogni anno 
****   Somma le ultime 2 voci 


