
INDICE 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Davide Pace 
 
 
 
 

 
 
 
 

STORIA DELLE 

RELAZIONI SINDACALI  
E DEGLI 

ACCORDI AZIENDALI  
IN 

FATER 
 DAL 24 FEBBRAIO 1969 AL 31 LUGLIO 2006 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



INDICE 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STARE VICINO AI LAVORATORI, 
FARSI CARICO DEI LORO PROBLEMI  

E PRINCIPALMENTE TUTELARE 
LA LORO DIGNITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



INDICE 3 

 
INDICE  

 
INDICE ............................................................................................................................................... 3 
PREMESSA........................................................................................................................................ 17 
C.d.D. -  Consiglio dei Delegati (novembre 1968) ........................................................................... 20 
24 FEBBRAIO 1969  (VERBALE DI ACCORDO) ........................................................................ 20 
4 MARZO 1969  (VERBALE DI ACCORDO) ................................................................................ 21 
17 GIUGNO 1969 (VERBALE DI ACCORDO).............................................................................. 22 
11 FEBBRAIO 1970 (VERBALE DI ACCORDO) ......................................................................... 25 
C.d.F. – Consiglio di Fabbrica  (Congresso FIOM 1970)............................................................... 26 
20 MAGGIO 1970 (LEGGE 300 STATUTO DEI LAVORATORI) ............................................... 26 
17 NOVEMBRE  1970 (VEDI ACCORDO SUL C.D.) ................................................................... 37 
28 NOVEMBRE 1970  (VERBALE DI ACCORDO) ...................................................................... 38 
8 APRILE 1971 (VERBALE DI ACCORDO) ................................................................................. 38 
23 SETTEMBRE 1971 (VERBALE DI ACCORDO)...................................................................... 43 
1 DICEMBRE 1971 (VERBALE DI ACCORDO) .......................................................................... 46 
22 – 23 FEBBRAIO 1972  (VERBALE DI ACCORDO) ................................................................ 47 
14 MARZO 1972  (VERBALE DI ACCORDO) .............................................................................. 49 
31 OTTOBRE 1972  (VERBALE DI ACCORDO) .......................................................................... 52 
9 FEBBRAIO 1973 (VERBALE DI ACCORDO) ........................................................................... 53 
20 LUGLIO 1973 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................... 57 
10 OTTOBRE 1973 (VERBALE DI ACCORDO) ........................................................................... 59 
19 NOVEMBRE 1973  (AVVISO AZIENDALE)............................................................................ 60 
15 FEBBRAIO 1974 (VERBALE DI ACCORDO) ......................................................................... 62 
12 GIUGNO 1974 (VERBALE DI ACCORDO).............................................................................. 66 
18 LUGLIO 1974  (VERBALE DI ACCORDO).............................................................................. 67 
4  SETTEMBRE 1974:  DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL CONSIGLIO DI FABBRICA.... 69 
20 SETTEMBRE 1974 (VERBALE DI ACCORDO)...................................................................... 71 
25 OTTOBRE 1974: PROPOSTE della COMMISSIONE AMBIENTE DELLA F.A.T.E.R....... 72 
20 MARZO 1975 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................... 73 
27 MARZO 1975 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................... 75 
28 GENNAIO 1976 (VERBALE DI ACCORDO) ........................................................................... 77 
27 FEBBRAIO 1976: COMMISSIONE DI LAVORO SU RUOLO DELLE ASSEMBLEE E  
RAPPORTI CON L’AZIENDA........................................................................................................ 79 
22 APRILE 1976 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................... 80 
29 APRILE 1976 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................... 83 
20 MAGGIO 1976: SOTTOSCRIZIONE PER I TERREMOTATI DELLA REGIONE 
FRIULANA. ...................................................................................................................................... 85 
12 LUGLIO 1976 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................... 85 
17 SETTEMBRE 1976 (VERBALE DI ACCORDO)...................................................................... 88 
19 OTTOBRE 1976: - rif. verbale del 17 giugno 1975 - (VERBALE DI ACCORDO).................. 88 
2 NOVEMBRE 1976 (VERBALE DI ACCORDO) ......................................................................... 89 
28 GENNAIO 1977: Coordinamento Sindacale Angelini di gruppo ad Aprilia. ........................... 91 
17 FEBBRAIO 1977: Incontro con la direzione. ............................................................................ 91 
18 FEBBRAIO 1977: Coordinamento del Gruppo Angelini ad Ancona. ...................................... 91 
21 FEBBRAIO 1977:  Incontro con la direzione. ........................................................................... 91 
8 MARZO 1977  (VERBALE DI ACCORDO) ................................................................................ 91 
18 MARZO 1977: Coordinamento del Gruppo a Roma. ................................................................. 94 
25 MARZO 1977: Coordinamento Intersettoriale. .......................................................................... 94 
2 APRILE 1977:  Riunione del Consiglio di Fabbrica.................................................................... 94 
6 APRILE 1977:  Riunione del Consiglio di Fabbrica.................................................................... 94 
20 APRILE 1977: DOCUMENTO DEL C.D.F. FATER SU TRASMISSIONE RAI TV. ............ 94 
22 APRILE 1977: Riunione di coordinamento intersettoriale gruppo Angelini............................ 95 



INDICE 4 

11 MAGGIO 1977 : Incontro con la direzione ................................................................................ 95 
17 MAGGIO 1977: Incontro con la direzione. ................................................................................ 96 
20 MAGGIO 1977  Riunione Consiglio di Fabbrica....................................................................... 96 
23 MAGGIO 1977: Comitato direttivo Prov.le Filcea. .................................................................... 96 
9 GIUGNO 1977 (VERBALE DI ACCORDO)................................................................................ 96 
26 SETTEMBRE 1977: Riunione  del Consiglio di Fabbrica. ..................................................... 100 
28 SETTEMBRE 1977: Incontro con la direzione........................................................................ 100 
29 SETTEMBRE 1977:  Coordinamento del gruppo Angelini..................................................... 100 
11 OTTOBRE 1977: Riunione del Consiglio di Fabbrica. ........................................................... 100 
21 OTTOBRE 1977: Gruppo di lavoro per piattaforma Ufficio Clienti. ...................................... 100 
2 NOVEMBRE 1977:  Riunione del Consiglio di Fabbrica. ........................................................ 100 
2 DICEMBRE 1977: Direttivo Filcea. ........................................................................................... 101 
13 DICEMBRE 1977: Riunione del Consiglio di Fabbrica.......................................................... 101 
16 DICEMBRE 1977:  PROCLAMAZIONE DI DUE ORE DI SCIOPERO.............................. 101 
13 GENNAIO 1978 (VERBALE DI ACCORDO DI GRUPPO)................................................... 101 
27 GENNAIO 1978: Riunione del Consiglio di Fabbrica............................................................. 123 
14 FEBBRAIO 1978: Riunione della componente CGIL del C.d.F............................................. 123 
16 FEBBRAIO 1978: Incontro con la direzione. .......................................................................... 123 
23 FEBBRAIO 1978: Proposte e richieste dei delegati  del C.d.F. di Via Italica. .......................123 
29 FEBBRAIO 1978: Incontro con la direzione. .......................................................................... 125 
4 APRILE 1978:  Riunione del Consiglio di Fabbrica.................................................................. 125 
6 APRILE  1978 (VERBALE DI ACCORDO) .............................................................................. 125 
26 APRILE 1978: Riunione del Consiglio di Fabbrica................................................................. 129 
PIATTAFORMA DELL'UFFICIO CLIENTI E CONTENZIOSO ............................................. 129 
31 MAGGIO 1978: Riunione del gruppo culturale del C.d.F....................................................... 130 
1 GIUGNO 1978: Incontro con la direzione.................................................................................. 130 
2 GIUGNO 1978: Direttivo FILCEA CGIL................................................................................... 130 
2 GIUGNO 1978: Riunione gruppo culturale del C.d.F............................................................... 131 
QUESTIONARIO DEL C.d.F. ....................................................................................................... 131 
6 GIUGNO 1978: Avviso di stato di agitazione per vertenza Ufficio Clienti e Contenzioso........ 132 
22 GIUGNO 1978: SCIOPERO REGIONALE: MANIFESTAZIONE A PESCARA. ............... 134 
28 GIUGNO 1978 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................ 134 
8 LUGLIO 1978: TELEGRAMMA C.d.F. PER ELEZIONE A PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA ON. SANDRO PERTINI. ..................................................................................... 137 
25 LUGLIO 1978:  Direttivo della FILCEA CGIL. ...................................................................... 138 
16 OTTOBRE 1978: Riunione del Consiglio di Fabbrica. ........................................................... 138 
19 OTTOBRE 1978: Incontro con la direzione. ............................................................................ 138 
7 NOVEMBRE 1978 (VERBALE DI ACCORDO) ....................................................................... 138 
22 NOVEMBRE 1978: Assemblea di Ufficio Vendite e Ufficio Clienti. ...................................... 141 
1 DICEMBRE 1978 : Assemblea SVOA........................................................................................ 141 
18 DICEMBRE 1978: Riunione del Consiglio di Fabbrica.......................................................... 141 
1 FEBBRAIO 1979: Comunicazione  dei nominativi del C.d.F alla direzione............................ 141 
8 FEBBRAIO 1979: Incontro con la direzione. ............................................................................ 143 
12 FEBBRAIO 1979:  Attivo Regionale Unitario. ........................................................................ 143 
23 FEBBRAIO 1979:  Riunione dei delegati CGIL. ..................................................................... 143 
26 FEBBRAIO 1979: Riunione  del Consiglio di Fabbrica.......................................................... 143 
23 MARZO 1979: Riunione del  Consiglio di Fabbrica................................................................ 143 
19 APRILE 1979: Incontro con la direzione. ................................................................................ 144 
20 APRILE 1979: SCIOPERO....................................................................................................... 144 
21 APRILE 1979:  I Congresso della cellula P.C.I. FATER “GUIDO ROSSA”......................... 144 
2 MAGGIO 1979: Incontro con la direzione ................................................................................. 145 
9 MAGGIO 1979   (VERBALE DI  ACCORDO  firma 11 maggio) ............................................. 145 
21 MAGGIO 1979: Riunione del Consiglio di Fabbrica............................................................... 149 
19 GIUGNO 1979 SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE INDETTO DA CGIL – CISL –UIL. . 149 



INDICE 5 

25 GIUGNO 1979: Incontro con la direzione................................................................................ 150 
3 SETTEMBRE 1979: Riunione del  Consiglio di Fabbrica. ....................................................... 150 
7 SETTEMBRE 1979:  Riunione di coordinamento Angelini...................................................... 150 
10 SETTEMBRE 1979: Lettera dei delegati di reparto dell’Ufficio Clienti e Contenzioso......... 150 
12 SETTEMBRE 1979: Incontro con la direzione........................................................................ 152 
19 e 20 SETTEMBRE 1979 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................ 152 
27 SETTEMBRE 1979: Riunione di gruppo Angelini.................................................................. 154 
12 OTTOBRE 1979: SCIOPERO DI REPARTO (UFFICIO CLIENTI E CONTENZIOSO)... 154 

15 OTTOBRE 1979: RELAZIONE DELLA RIUNIONE DEL C.D.F. DEL 15 OTTOBRE 1979
.......................................................................................................................................................... 154 
22 OTTOBRE 1979:  Incontro con la direzione. ........................................................................... 156 
6 NOVEMBRE 1979  (VERBALE DI  ACCORDO 7/11/79)........................................................156 
12 NOVEMBRE 1979: Riunione del  Consiglio di Fabbrica. ...................................................... 161 
13 NOVEMBRE 1979: Riunione IRES CGIL a Bussi ................................................................. 161 
20 NOVEMBRE 1979: Coordinamento  gruppo Angelini............................................................ 161 
23 NOVEMBRE 1979:  Incontro con la direzione. ....................................................................... 161 
26 NOVEMBRE 1979: Coordinamento per ITALIM a Jesi......................................................... 162 
30 NOVEMBRE 1979: Riunione del Consiglio di Fabbrica. ....................................................... 162 
10 DICEMBRE 1979: Consiglio di Zona. ..................................................................................... 162 
14 DICEMBRE 1979: Direttivo della FILCEA CGIL. ................................................................. 162 
20 DICEMBRE 1979: Incontro con la direzione. Trattativa Provinciale .................................... 163 
Ufficio Clienti e Contenzioso.......................................................................................................... 163 
11 GENNAIO 1980: Riunione  del Consiglio di Fabbrica............................................................ 163 
21 GENNAIO 1980: Riunione del Consiglio di Fabbrica............................................................. 163 
25 GENNAIO 1980: Consiglio di Zona. ........................................................................................ 163 
5 FEBBRAIO 1980: Incontro con la direzione. ............................................................................ 164 

6 FEBBRAIO 1980: UN AVVISO DEI DELEGATI UFFICIO CLIENTI E CONTENZIOSO.
.......................................................................................................................................................... 164 
13 FEBBRAIO 1980: Riunione del Consiglio di Fabbrica........................................................... 166 
15 FEBBRAIO 1980: ASSEMBLEE (Via Raiale e Via Italica)................................................... 166 
19 FEBBRAIO 1980: Riunione di Coordinamento Angelini. ...................................................... 166 
20 FEBBRAIO 1980:  Incontro con la direzione. ......................................................................... 167 
27 FEBBRAIO 1980: (VERBALE DI ACCORDO)...................................................................... 167 
5 e 6 MARZO 1980: Riunione del  Consiglio di Fabbrica. ........................................................... 169 
12 MARZO 1980: (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................ 169 
13 MARZO 1980: Incontro con la direzione. Trattativa provinciale per Ufficio Clienti e 
Contenzioso. .................................................................................................................................... 172 
24 MARZO 1980: Riunione del C.d.F. CGIL e Direttivo Provinciale.......................................... 172 
9 APRILE 1980: Riunione della componente CGIL del C.d.F..................................................... 172 
14 APRILE 1980: Riunione del  Consiglio di Fabbrica................................................................ 172 
15 APRILE 1980: Riunione del  Consiglio di Fabbrica Fater e Fameccanica. .......................... 172 
28 APRILE 1980: Riunione del  Consiglio di Fabbrica................................................................ 173 
19 MAGGIO 1980: Direttivo Provinciale della CGIL. .................................................................. 173 
13 GIUGNO 1980: Incontro con la direzione................................................................................ 173 
23 GIUGNO 1980: Incontro con la direzione................................................................................ 173 
24 GIUGNO 1980 : Incontro con la direzione............................................................................... 174 
LUGLIO 1980 (VERBALE DI ACCORDO).................................................................................. 174 
9 LUGLIO 1980: Riunione del Consiglio di Fabbrica. ................................................................. 181 
9 LUGLIO 1980: Assemblee........................................................................................................... 181 
17 LUGLIO 1980: Riunione del Consiglio di Fabbrica................................................................ 181 
25 SETTEMBRE 1980:  Riunione di coordinamento Angelini.................................................... 181 
1 OTTOBRE 1980: Incontro con la direzione. Trattativa Provinciale Ufficio Clienti e 
Contenzioso. .................................................................................................................................... 181 
6 OTTOBRE 1980: Incontro con la direzione. .............................................................................. 182 



INDICE 6 

22 OTTOBRE 1980: Riunione del Consiglio di Fabbrica. ........................................................... 182 
28 OTTOBRE 1980 (VERBALE DI ACCORDO) ......................................................................... 182 
3 NOVEMBRE 1980: Incontro con la direzione. .......................................................................... 185 
28 NOVEMBRE 1980: Coordinamento di gruppo Angelini ad Ancona...................................... 185 
14 GENNAIO 1981: Incontro con la direzione. ............................................................................ 185 
15 GENNAIO 1981: Coordinamento Angelini a Roma. ............................................................... 185 
17 GENNAIO 1981: Attivo della FULC. ....................................................................................... 186 
22 GENNAIO 1981: Riunione del Consiglio di Fabbrica............................................................. 186 
22 GENNAIO 1981: Incontro con la direzione. ............................................................................ 186 
26 GENNAIO 1981: Incontro con la direzione a livello provinciale............................................ 186 
10 FEBBRAIO 1981: Incontro con la direzione. .......................................................................... 186 
11 FEBBRAIO 1981: Riunione del  Consiglio di fabbrica. .......................................................... 186 
13 FEBBRAIO 1981: Riunione CGIL a Bussi.............................................................................. 187 
18 FEBBRAIO 1981: Riunione della componente  C.G.I.L. Fater.............................................. 187 
22 FEBBRAIO 1981: Sezione Operaria P.C.I............................................................................... 187 
25 FEBBRAIO 1981: Incontro con la direzione. .......................................................................... 187 
27 FEBBRAIO 1981: Piattaforma Provinciale. ............................................................................ 187 
2 MARZO 1981: Riunione della componente PCI della CGIL c/o Federazione. ........................ 187 
3 MARZO 1981: Riunione della componente PCI del C.d.F. c/o Federazione PCI. ................... 188 
4 MARZO 1981: Riunione della componente CGIL Fater........................................................... 188 
6 MARZO 1981 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................... 188 
10 MARZO 1981: Riunione del  Consiglio di fabbrica................................................................. 190 
13 MARZO 1981: Riunione di Coordinamento del gruppo Angelini. .......................................... 190 
25 MARZO 1981: Riunione del  Consiglio di fabbrica................................................................. 190 
30 MARZO 1981:  Riunione della componente PCI della CGIL c/o federazione. ...................... 190 
1 APRILE 1981: Riunione del  Consiglio di fabbrica................................................................... 190 
16 APRILE 1981: Direttivo Regionale FILCEA-CGIL. ............................................................... 191 
24 APRILE 1981 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................. 191 
26 APRILE 1981:  Riunione della componente PCI della Fater.................................................. 193 
5 MAGGIO 1981:  Commissione Cultura del Quartiere 3............................................................ 193 
6 MAGGIO 1981: Riunione del  Consiglio di fabbrica................................................................. 193 
3 GIUGNO 1981: ASSEMBLEE. .................................................................................................. 193 
4 GIUGNO 1981 (VERBALE DI ACCORDO).............................................................................. 194 
9 GIUGNO 1981: Riunione della  componente CGIL per Assemblea Congressuale. ................. 197 
3 LUGLIO 1981: Congresso Provinciale della FILCEA CGIL.................................................... 197 
6 LUGLIO 1981: Incontro con la direzione. ................................................................................. 197 
17 LUGLIO 1981 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................. 197 
22 LUGLIO 1981: Riunione del  Consiglio di fabbrica. ............................................................... 200 
1 SETTEMBRE 1981: Riunione della Componente CGIL della Fater. ...................................... 200 
5 SETTEMBRE 1981: Riunione della componente PCI della Fater e del C.d.F. c/o Federazione.

.......................................................................................................................................................... 200 
11 SETTEMBRE 1981: Coordinamento di gruppo Angelini. ...................................................... 200 
17 SETTEMBRE 1981: Riunione della Commissione di lavoro Servizi sociali del C.d.F.. ........ 201 
24 SETTEMBRE 1981 Riunione del  Consiglio di fabbrica......................................................... 201 
27 SETTEMBRE 1981: Riunione della Sezione Operaia PCI (Guido Rossa)............................. 201 
29 SETTEMBRE 1981: Riunione del Direttivo Comprensoriale CGIL....................................... 201 
5 OTTOBRE 1981: Riunione del  Consiglio di fabbrica (segue riunione del 24/9/1981). .......... 202 
14 OTTOBRE 1981: Incontro con la direzione. ............................................................................ 202 
7 NOVEMBRE 1981 Incontro precontrattuale c/o FILCEA (Quadri,Tecnici e Impiegati). ...... 202 
8 NOVEMBRE 1981: Congresso della Sezione Operaia Luigi Longo......................................... 203 
20 NOVEMBRE 1981 (VERBALE DI ACCORDO) ..................................................................... 203 
23 NOVEMBRE 1981 (VERBALE DI ACCORDO) ..................................................................... 205 
27 NOVEMBRE 1981: Riunione di coordinamento di gruppo Angelini ad Ancona .................. 207 
10 DICEMBRE 1981: Incontro con funzionari CARIPE (C.d.F.). ............................................. 207 



INDICE 7 

10 DICEMBRE 1981: Direttivo Regionale della FILCEA........................................................... 207 
17 DICEMBRE 1981:  Riunione della FILCEA con segreteria comprensoriale CGIL.............. 207 
18 DICEMBRE 1981: Corso di formazione sindacale sulla struttura del salario. ...................... 208 
21 DICEMBRE 1981: Incontro con la direzione. ......................................................................... 209 
4 GENNAIO 1982:  Direttivo Provinciale  della CGIL:................................................................ 209 
1 FEBBRAIO 1982:  Incontro con la direzione. ........................................................................... 209 
4 FEBBRAIO 1982: Riunione del  Consiglio di fabbrica. ............................................................ 210 
11 FEBBRAIO 1982: Attivo provinciale della CGIL. ................................................................... 210 
15 FEBBRAIO 1982: Direttivo comprensoriale della FILCEA. .................................................. 210 
22 FEBBRAIO 1982: Direttivo comprensoriale e componenti C.d.F. FILCEA CGIL. .............. 211 
25 FEBBRAIO 1982: Attivo Unitario della FULC. ...................................................................... 211 
3 MARZO 1982: Rielezione del Consiglio di Fabbrica................................................................. 211 
15 MARZO 1982: Riunione del  Consiglio di Fabbrica................................................................ 211 
17 MARZO 1982: Incontro con la direzione. ................................................................................ 211 
22 MARZO 1982: Riunione della componente CGIL e direttivo Provinciale. ............................. 212 
22 MARZO 1982 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................. 212 
26 MARZO 1982:  Coordinamento gruppo Angelini. ................................................................... 215 
30 MARZO 1982 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................. 215 
31 MARZO 1982: Direttivo Regionale FILCEA CGIL................................................................. 221 
3 APRILE 1982: Riunione della Sezione Menconi (Lenin – Longo). .......................................... 221 
30 APRILE 1982: Incontro in CGIL di coordinamento Fater (Pescara – Jesi – Frosinone) ..... 221 
10 MAGGIO 1982: Incontro di coordinamento in Farmindustria Roma. ................................... 222 
18 MAGGIO 1982 (VERBALE DI ACCORDO DI GRUPPO)..................................................... 223 
27 MAGGIO 1982: Assemblee........................................................................................................ 226 
28 MAGGIO 1982: SCIOPERO NAZIONALE DI QUATTRO ORE PIU’ QUATTRO ORE A 
LIVELLO REGIONALE: ............................................................................................................... 226 
4 GIUGNO 1982:  Incontro con la direzione................................................................................. 226 
9 GIUGNO 1982 : Assemblea degli impiegati di Via Raiale......................................................... 226 
11 GIUGNO 1982: Assemblea regionale dei delegati FULC........................................................ 226 
17 GIUGNO 1982: Riunione del  Consiglio di fabbrica. .............................................................. 227 
23 GIUGNO 1982 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................ 227 
26 LUGLIO 1982: Riunione dell’ Ufficio Clienti e Contenzioso.................................................. 231 
27 LUGLIO 1982: Riunione di coordinamento Fater ad Ancona................................................ 231 
26 AGOSTO 1982 (VEDI  LETTERA AZIENDA 27 agosto 1982).............................................. 231 
2 SETTEMBRE 1982 (VERBALE DI ACCORDO)...................................................................... 234 
8 SETTEMBRE 1982: Riunione  del Direttivo comprensoriale FILCEA. .................................. 236 
7 OTTOBRE 1982 (VERBALE DI ACCORDO) ........................................................................... 236 
29 OTTOBRE 1982 (VERBALE DI ACCORDO) ......................................................................... 237 
8 NOVEMBRE 1982: Incontro con la direzione. .......................................................................... 240 
12 NOVEMBRE 1982 (VERBALE DI ACCORDO) ..................................................................... 240 
19 NOVEMBRE 1982 (VERBALE DI ACCORDO) ..................................................................... 242 
26 NOVEMBRE 1982: Riunione di coordinamento di gruppo Angelini a Pescara. ................... 244 
1 DICEMBRE 1982: Direttivo comprensoriale FILCEA CGIL................................................... 244 
15 DICEMBRE 1982: Incontro con la direzione. ......................................................................... 244 
22 DICEMBRE 1982:  Incontro con la direzione. ........................................................................ 244 
4 GENNAIO 1983 (VERBALE DI ACCORDO) ........................................................................... 245 
14 GENNAIO 1983 (VERBALE DI ACCORDO DI GRUPPO)................................................... 247 
22 GENNAIO 1983 ACCORDO INTERCONFEDERALE.......................................................... 250 
1 MARZO 1983:  Incontro con la direzione. ................................................................................. 256 
15 APRILE 1983: Riunione di Coordinamento Angelini  presso stabilimento di APRILIA....... 256 
2 MAGGIO 1983 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................. 256 
20 GIUGNO 1983: Incontro con la direzione................................................................................ 259 
27 GIUGNO 1983: ASSEMBLEA dell’Ufficio Clienti. ................................................................ 259 
1 LUGLIO 1983: Incontro con il Consiglio Di Fabbrica della Fameccanica. ............................ 259 



INDICE 8 

26 AGOSTO 1983:  Lettera del C.d.F. per rientro delle roulottes dalle zone terremotate. .......... 259 
31 AGOSTO 1983: Incontro con la direzione................................................................................ 261 
27 SETTEMBRE 1983: Incontro con la direzione........................................................................ 261 
7 OTTOBRE 1983 (VERBALE DI ACCORDO) ........................................................................... 261 
17 NOVEMBRE 1983: Incontro con la direzione......................................................................... 266 
23 NOVEMBRE 1983: COORDINAMENTO GRUPPO Angelini presso LA FULC. ................ 266 
26 GENNAIO 1984: Incontro con la direzione. ............................................................................ 266 
24 FEBBRAIO 1984: Riunione della CGIL a Bussi..................................................................... 266 
29 FEBBRAIO 1984: Incontro con la direzione. .......................................................................... 266 
19 MARZO 1984: Incontro con la direzione. ................................................................................ 266 
5 APRILE 1984: Incontro con la direzione. .................................................................................. 266 
17 APRILE 1984: Coordinamento di Gruppo Angelini a Pescara. .............................................. 267 
4 MAGGIO 1984: Incontro con la direzione. ................................................................................ 267 
6 GIUGNO 1984 (VERBALE DI ACCORDO).............................................................................. 267 
17 LUGLIO 1984: Coordinamento di gruppo Angelini a Roma .................................................. 270 
25 LUGLIO 1984 (rinviato al 27/7/1984) (VERBALE DI ACCORDO)....................................... 270 
6 SETTEMBRE 1984: Incontro con la direzione.......................................................................... 273 
20 SETTEMBRE 1984: Coordinamento del gruppo Angelini a Roma........................................ 273 
SETTEMBRE 1984: COMMISSIONE TECNICA PER INDAGINE SULLA SICUREZZA. ... 273 
23 OTTOBRE 1984 (VERBALE DI ACCORDO) ......................................................................... 273 
7 DICEMBRE 1984  (6/12/84 VERBALE DI ACCORDO DI GRUPPO) ................................... 276 
13 DICEMBRE 1984: Incontro con la Direzione per Via Italica................................................. 283 
21 GENNAIO 1985: Incontro con la direzione. ............................................................................ 283 
29  GENNAIO 1985:  Incontro con la direzione. .......................................................................... 283 
30 GENNAIO 1985: Coordinamento  di gruppo Angelini............................................................ 283 
13 FEBBRAIO 1985: Incontro con la direzione. .......................................................................... 283 
14 FEBBRAIO 1985: Coordinamento di gruppoAngelini. ........................................................... 283 
26 FEBBRAIO 1985 (25/2/1985  - VERBALE DI ACCORDO)................................................... 283 
14 MARZO 1985: Assemblea dell’Ufficio Clienti. ........................................................................ 288 
27 MARZO 1985: Incontro con la direzione. ................................................................................ 288 
3 APRILE 1985: Incontro con la direzione. .................................................................................. 288 
17 GIUGNO 1985 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................ 288 
9 LUGLIO 1985: Elezione nuovo  del C.d.F. (Consiglio di Fabbrica)......................................... 295 
18 LUGLIO 1985;  Insediamento del nuovo C.d.F.. ..................................................................... 295 
22 LUGLIO 1985 (23/7/85 VERBALE DI ACCORDO) ............................................................... 295 
17 SETTEMBRE 1985 (VERBALE DI ACCORDO).................................................................... 298 
23 SETTEMBRE 1985 (VERBALE DI ACCORDO).................................................................... 301 
14 OTTOBRE 1985: Incontro con la direzione. ............................................................................ 305 
4 NOVEMBRE 1985: Incontro con la direzione. .......................................................................... 305 
27 NOVEMBRE 1985: Incontro con la direzione......................................................................... 305 
17 GENNAIO 1986: Coordinamento di gruppo Angelini a Pescara: ..........................................305 
17 GENNAIO 1986:  Incontro con la direzione. ........................................................................... 305 
23 GENNAIO 1986: Incontro con la direzione. ............................................................................ 305 
4 FEBBRAIO 1986: Incontro con la direzione. ............................................................................ 305 
21 FEBBRAIO 1986: Coordinamento di gruppo Fater Jesi......................................................... 305 
12 MARZO 1986: Coordinamento di gruppo Angelini a Pescara. ............................................... 305 
19 MARZO 1986 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................. 306 
27 MARZO 1986: Coordinamento di gruppo Angelini. ................................................................ 308 
13 MAGGIO 1986: Incontro con la direzione. .............................................................................. 308 
31 AGOSTO 1986: Incontro con la direzione................................................................................ 308 
3 SETTEMBRE 1986 (VERBALE DI ACCORDO)...................................................................... 308 
8 SETTEMBRE 1986:  Incontro con la direzione......................................................................... 309 
16 SETTEMBRE 1986 (VERBALE DI ACCORDO).................................................................... 310 
22 SETTEMBRE 1986: Incontro con la direzione........................................................................ 312 



INDICE 9 

19 NOVEMBRE 1986 (VERBALE DI ACCORDO) ..................................................................... 312 
12 GENNAIO 1987:  Incontro con la direzione. ........................................................................... 315 
22 GENNAIO 1987 (VERBALE DI ACCORDO) ......................................................................... 315 
9 FEBBRAIO 1987: Incontro con la direzione. ............................................................................ 319 
13 FEBBRAIO 1987: Coordinamento Nazionale C.G.I.L. gruppo Angelini. .............................. 319 
23 FEBBRAIO 1987 (VERBALE DI ACCORDO) ....................................................................... 319 
3 MARZO 1987: Incontro con la direzione. .................................................................................. 322 
27 MARZO 1987 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................. 322 
13 APRILE 1987: Riunione del  Consiglio di fabbrica. ................................................................ 325 
15 APRILE 1987 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................. 325 
18 MAGGIO 1987: Incontro con la direzione. .............................................................................. 328 
28 MAGGIO 1987: Riunione del direttivo FILCEA e  dei delegati CGIL. .................................. 328 
10 GIUGNO 1987: Incontro con la direzione................................................................................ 328 
16 GIUGNO 1987: Incontro con la direzione................................................................................ 328 
22 GIUGNO 1987 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................ 328 
16 LUGLIO 1987: Incontro con la direzione. ............................................................................... 332 
27 LUGLIO 1987 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................. 332 
31 AGOSTO 1987 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................ 337 
7 SETTEMBRE 1987 (VERBALE DI ACCORDO)...................................................................... 339 
DAL 5 OTTOBRE ALL’8 OTTOBRE 1987: VIAREGGIO – ASSEMBLEA NAZIONALE DEI 
QUADRI E DEI DELEGATI C.G.I.L............................................................................................ 343 
4 NOVEMBRE 1987: Rinnovo C.d.F. (CONSIGLIO DI FABBRICA)....................................... 343 
17 NOVEMBRE 1987: Coordinamento di gruppo Angelini a Roma. .......................................... 344 
27 NOVEMBRE 1987 (VERBALE DI ACCORDO) ..................................................................... 344 
14 DICEMBRE 1987: Coordinamento di gruppo Angelini.......................................................... 346 
21 DICEMBRE 1987: Incontro con la direzione. ......................................................................... 347 
18 GENNAIO 1988: Incontro con la direzione. ............................................................................ 347 
3 FEBBRAIO 1988:  Incontro con la direzione. ........................................................................... 347 
11 FEBBRAIO 1988: Incontro con la direzione. .......................................................................... 347 
1 MARZO 1988: Incontro con la direzione. .................................................................................. 347 
15 MARZO 1988:  Incontro con la direzione del gruppo.............................................................. 347 
3 MAGGIO 1988 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................. 347 
6 MAGGIO 1988: Riunione del Consiglio di Fabbrica................................................................. 356 
10 MAGGIO 1988:  ASSEMBLEE PER ratifica accordo. ........................................................... 356 
17 MAGGIO 1988 (VERBALE DI ACCORDO) ........................................................................... 356 
24 MAGGIO 1988 (VERBALE DI ACCORDO) ........................................................................... 358 
29 GIUGNO 1988: Incontro con la direzione................................................................................ 362 
16 NOVEMBRE 1988:  Coordinamento di gruppo Angelini........................................................ 362 
2 DICEMBRE 1988: Coordinamento della FILCEA C.G.I.L. a Roma. ...................................... 362 
6 DICEMBRE 1988:  Incontro con la direzione. .......................................................................... 362 
12 DICEMBRE 1988: Riunione del  Consiglio di Fabbrica......................................................... 362 
3 GENNAIO 1989:  Incontro con la direzione. ............................................................................. 362 
9 GENNAIO 1989 (VERBALE DI ACCORDO) ........................................................................... 362 
9 FEBBRAIO 1989 (VERBALE DI ACCORDO) ......................................................................... 364 
13 FEBBRAIO 1989:  Incontro con la direzione. ......................................................................... 367 
9 MARZO 1989 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................... 367 
4 APRILE 1989: Coordinamento FULC gruppo Angelini. .......................................................... 374 
5 APRILE 1989:  Incontro con la direzione. ................................................................................. 374 
10 APRILE 1989  (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................ 374 
18 APRILE 1989: Incontro con la direzione. ................................................................................ 376 
15 MAGGIO 1989 (VERBALE DI ACCORDO) ........................................................................... 376 
20 MAGGIO 1989:  Riunione degli Iscritti CGIL. ........................................................................ 379 
22 SETTEMBRE 1989: Incontro con la direzione........................................................................ 379 
20 OTTOBRE 1989: Coordinamento della FILCEA – CGIL gruppo Angelini........................... 379 



INDICE 10 

13 NOVEMBRE 1989: Riunione del Consiglio dei Delegati. ....................................................... 379 
3 GENNAIO 1990: Incontro con la direzione. .............................................................................. 379 
31 GENNAIO 1990 (VERBALE DI ACCORDO) ......................................................................... 379 
12 MARZO 1990: Riunione del Consiglio dei Delegati:............................................................... 383 
13 MARZO 1990 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................. 383 
28 MARZO 1990 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................. 385 
17 MAGGIO 1990: Incontro con la direzione. .............................................................................. 390 
13 GIUGNO 1990: Sciopero di un’ora il 20 giugno 1990............................................................. 390 
16 LUGLIO 1990 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................. 390 
26 LUGLIO 1990 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................. 400 
19 SETTEMBRE 1990: COMUNICATO FILCEA CGIL. ........................................................... 402 
11 OTTOBRE 1990: Incontro dell FILCEA CGIL A Pescara. .................................................... 403 
29 NOVEMBRE 1990: Incontro con la direzione......................................................................... 403 
30 NOVEMBRE 1990: Riunione del Consiglio dei Delegati. ....................................................... 403 
12 DICEMBRE 1990:  Incontro con la direzione. ........................................................................ 403 
17 DICEMBRE 1990: Incontro con la direzione. ......................................................................... 403 
18 DICEMBRE 1990: Riunione del direttivo della FILCEA CGIL. ............................................ 403 
7 GENNAIO 1991: Incontro con la direzione. .............................................................................. 404 
10 GENNAIO 1991 (VERBALE DI ACCORDO) ......................................................................... 404 
28 GENNAIO 1991: Riunione della commissione del  Consiglio dei Delegati............................ 405 
29 GENNAIO 1991: Riunione del Consiglio dei Delegati presso la CGIL. ................................. 406 
4 MARZO 1991: Riunione del Consiglio dei Delegati. ................................................................. 406 
12 MARZO 1991 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................. 406 
10 APRILE 1991: ASSEMBLEE di due ore.................................................................................. 410 
13 MAGGIO 1991: INCIDENTTE MORTALE IN FABBRICA. ................................................ 411 
DECESSO di PIERFRANCO BORGHESE.................................................................................. 411 
14 MAGGIO 1991: FERMATA DI TUTTA LA FATER PER L’INCIDENTE MORTALE...... 411 
27 MAGGIO 1991: Incontro con la direzione. .............................................................................. 411 
24 GIUGNO 1991:  Incontro con la direzione............................................................................... 411 
1 LUGLIO 1991 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................... 411 
30 SETTEMBRE 1991: Incontro con la direzione........................................................................ 414 
7 OTTOBRE 1991 (VERBALE DI ACCORDO) ........................................................................... 414 
8 NOVEMBRE 1991: Comitato degli iscritti FILCEA CGIL....................................................... 420 
25 NOVEMBRE 1991: Incontro con la direzione......................................................................... 420 
2 DICEMBRE 1991: Riunione del Consiglio dei Delegati. .......................................................... 420 
3 DICEMBRE 1991 (VERBALE DI ACCORDO DI GRUPPO).................................................. 420 
9 DICEMBRE 1991 (VERBALE DI ACCORDO) ........................................................................ 422 
20 GENNAIO 1992:  Comitato degli iscritti FILCEA CGIL. ....................................................... 427 
7 FEBBRAIO 1992 (VERBALE DI ACCORDO) ......................................................................... 427 

10 FEBBRAIO 1992:  Riunione della commissione di lavoro per bozza di piattaforma aziendale
.......................................................................................................................................................... 430 
21 FEBBRAIO 1992: Riunione del Consiglio dei Delegati presso la CGIL. ............................... 430 
6 MARZO 1992 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................... 430 
24 MARZO 1992:  Incontro con la direzione. ............................................................................... 435 
6 APRILE 1992  (VERBALE DI ACCORDO) .............................................................................. 435 
21 APRILE 1992: Incontro con la direzione. ................................................................................ 438 
27 APRILE 1992: Incontro con la direzione. ................................................................................ 438 
4 MAGGIO 1992: Incontro con la direzione. ................................................................................ 438 
11 MAGGIO 1992: Incontro con la direzione. .............................................................................. 438 
25 MAGGIO 1992: Incontro con la direzione. .............................................................................. 438 
1 GIUGNO 1992: Comitato degli Iscritti FILCEA CGIL............................................................. 438 
5 GIUGNO 1992: Incontro con la direzione.................................................................................. 438 
15 GIUGNO 1992: Incontro con la direzione................................................................................ 438 
22 GIUGNO 1992 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................ 438 



INDICE 11 

6 LUGLIO 1992: Incontro con la direzione. ................................................................................. 452 
7 LUGLIO 1992: Incontro con la direzione. ................................................................................. 452 
6 OTTOBRE 1992: Incontro con la direzione per Via Italica. ..................................................... 452 
12 OTTOBRE 1992: Incontro con la direzione. ............................................................................ 452 
15 OTTOBRE 1992: Incontro FINAF (Finanziaria Angelini) / P&G – FULC Naz.le 
(Ferderazione Unitaria Lavoratori Chimici................................................................................... 452 
6 NOVEMBRE 1992: Incontro con la direzione. .......................................................................... 452 
4 DICEMBRE 1992: Incontro con la direzione. ........................................................................... 452 
8 FEBBRAIO 1993 (VERBALE DI ACCORDO) ......................................................................... 452 
8 MARZO 1993: Incontro con l’azienda. ...................................................................................... 456 
19 MARZO 1993: RIELEZIONE del C.D.D. (CONSIGLIO DEI DELEGATI). ........................ 456 
29 MARZO 1993  (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................ 456 

23 APRILE 1993: COMITATO PROMOTORE per l’elezione della RSU (rappresentanza 
sindacale unitaria). ......................................................................................................................... 460 
28 APRILE 1993: Incontro con la direzione. ................................................................................ 460 
30 APRILE 1993: Incontro con la direzione. ................................................................................ 460 
7 MAGGIO 1993: Comitato degli Iscritti Filcea CGIL................................................................. 460 
12 MAGGIO 1993: Riunione con la direzione presso l’Unione delgi Industriali........................ 460 
21 MAGGIO 1993 (VERBALE DI ACCORDO) ........................................................................... 460 
7 GIUGNO 1993: Incontro con la direzione.................................................................................. 463 
8 GIUGNO 1993: Lettera della FULC provinciale alla FULC nazionale su joint-venture 
Fater/Prrocter.................................................................................................................................. 463 
1 LUGLIO 1993: Riunione  con la direzione presso l’Unione degli Industriali. ......................... 465 
3 LUGLIO 1993  - PROTOCOLLO POLITICA DEI REDDITI  -  (TESTO INTEGRAL) ........ 465 
RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria): intesa quadro CGIL – CISL – UIL 1991, ripresa nel 
protocollo di luglio 1993. ................................................................................................................ 465 
5 LUGLIO 1993: Incontro con la direzione. ................................................................................. 475 
19 LUGLIO 1993: Incontro con la direzione. ............................................................................... 475 
27 AGOSTO 1993: Riunione presso l’Unione degli Industriali. .................................................. 475 
1 SETTEMBRE 1993: Riunione del Consiglio dei Delegati presso CISL. .................................. 475 
6 SETTEMBRE 1993: Incontro con la direzione.......................................................................... 475 
6 OTTOBRE 1993: Incontro con la direzione. .............................................................................. 475 
8 NOVEMBRE 1993:  Incontro con la direzione.......................................................................... 476 
18 NOVEMBRE 1993 (VERBALE DI ACCORDO) ..................................................................... 476 
29 NOVEMBRE 1993: Incontro con la direzione......................................................................... 479 
13 DICEMBRE 1993: Incontro con la direzione. ......................................................................... 479 
14 GENNAIO 1994: Incontro con la direzione. ............................................................................ 479 
17 GENNAIO 1994: Comitato degli Iscritti CGIL - RSU. ............................................................ 479 
18 FEBBRAIO 1994:  Partecipazione della FILCEA  a una trasmissione televisiva. ................ 479 
7 MARZO 1994: Incontro con la direzione. .................................................................................. 479 
11 APRILE 1994: Incontro con la direzione. ................................................................................ 479 
22 APRILE 1994 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................. 480 
29 APRILE 1994: Riunione della RSU.......................................................................................... 482 
2 MAGGIO 1994 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................. 482 
9 MAGGIO 1994: Incontro con la direzione. ................................................................................ 484 
16 MAGGIO 1994: Riunione della RSU presso CISL. ................................................................. 484 
6 GIUGNO 1994: Incontro con la direzione.................................................................................. 484 
16 GIUGNO 1994:  Incontro con la direzione............................................................................... 484 
21 GIUGNO 1994 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................ 484 

23 GIUGNO 1994: Seminario della FULC/Farmindustria a Roma: studio su struttura 
classificatoria. ................................................................................................................................. 486 
1 LUGLIO 1994: Incontro con la direzione. ................................................................................. 486 
7 LUGLIO 1994: Direttivo regionale della FILCEA CGIL. ......................................................... 486 
12 LUGLIO 1994: Riunione del direttivo provinciale CGIL e della  RSU CGIL Fater. ............. 486 



INDICE 12 

21 LUGLIO 1994: Incontro con la direzione. ............................................................................... 486 
28 LUGLIO 1994 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................. 486 
21 SETTEMBRE 1994: Incontro con la direzione........................................................................ 492 
22 SETTEMBRE 1994: Riunione della RSU. ............................................................................... 493 
25 OTTOBRE 1994: Riunione dei delegati della RSU di Via Italica. .......................................... 493 
22 NOVEMBRE 1994:  Incontro con la direzione. ....................................................................... 493 
1 DICEMBRE 1994: Riunione della RSU..................................................................................... 493 
5 DICEMBRE 1994: Incontro nazionale  della  FULC-FEDERCHIMICA. .............................. 493 
9 DICEMBRE 1994: Incontro con la direzione. ........................................................................... 493 
15 DICEMBRE 1994: Riunione della RSU................................................................................... 493 
19 DICEMBRE 1994: Riunione del direttivo provinciale e membri  della RSU Fater. .............. 493 
9 GENNAIO 1995: Incontro con la direzione. .............................................................................. 494 
17 GENNAIO 1995:  Riunione della RSU e delle Segreterie Provinciali. ................................... 494 
23 GENNAIO 1995: ASSEMBLEE. .............................................................................................. 494 
6 FEBBRAIO 1995 (VERBALE DI ACCORDO) ......................................................................... 494 
10 FEBBRAIO 1995: ASSEMBLEE. ............................................................................................ 502 
21 FEBBRAIO 1995 (VERBALE DI ACCORDO) ....................................................................... 502 
23 FEBBRAIO 1995 (VEDI STRALCIO DEL VERBALE DI ACCORDO)............................... 503 
3 MARZO 1995: Incontro con la direzione. .................................................................................. 506 
16 MARZO 1995:  Incontro con la direzione. ............................................................................... 506 
7 APRILE 1995 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................... 506 
28 APRILE 1995: Riunione della  RSU......................................................................................... 514 
8 MAGGIO 1995:  Incontro con la direzione ................................................................................ 514 
26 MAGGIO 1995: Incontro con la direzione. .............................................................................. 514 
27 LUGLIO 1995 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................. 514 
31 AGOSTO 1995 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................ 523 
22 AGOSTO 1995: INCIDENTE MORTALE IN FABBRICA. ................................................... 526 
1 SETTEMBRE 1995:  Riunione della RSU. ................................................................................ 526 
7 SETTEMBRE 1995: Indirizzi di etica comportamentale dei delegati. ...................................... 526 
18 SETTEMBRE 1995  (VERBALE DI ACCORDO)................................................................... 529 
12 OTTOBRE 1995: Incontro con la direzione. ............................................................................ 532 
25 OTTOBRE 1995: Incontro con la direzione. ............................................................................ 532 
2 NOVEMBRE 1995:  Incontro con la direzione.......................................................................... 532 
3 NOVEMBRE 1995: Riunione della RSU. .................................................................................. 532 
15 NOVEMBRE 1995:  Incontro con la direzione. ....................................................................... 532 
16 NOVEMBRE 1995:  ASSEMBLEE.......................................................................................... 532 
27 NOVEMBRE 1995: Incontro con la direzione......................................................................... 533 
14 DICEMBRE 1995: Incontro con la direzione. ......................................................................... 533 
15 DICEMBRE 1995: Riunione del direttivo provinciale Filcea CGIL....................................... 533 
12 GENNAIO 1996: Riunione della RSU Fater Via Italica. ........................................................ 533 
22 GENNAIO 1996: CONTRATTO NAZIONALE SECONDO BIENNIO. ............................... 533 
31 GENNAIO 1996: Incontro con la direzione. ............................................................................ 533 
12 FEBBRAIO 1996: Incontro con la direzione. .......................................................................... 534 
16 FEBBRAIO 1996: Riunione della RSU.................................................................................... 534 
16 FEBBRAIO 1996: AVVISO. ..................................................................................................... 534 
7 MARZO 1996: Incontro con la direzione per impiegati di Via Italica. ..................................... 535 
18 MARZO 1996: Riunione del Direttivo Regionale Filcea a Chieti. .......................................... 535 
19 MARZO 1996: Incontro con la direzione. ................................................................................ 535 
1 APRILE 1996: Incontro con la direzione. .................................................................................. 535 
10 APRILE 1996: Riunione della RSU.......................................................................................... 536 
19 APRILE – 22 APRILE 1996: ASSEMBLEE............................................................................ 536 
23 APRILE 1996 (VEDI STRALCIO VERBALE DI ACCORDO 19 APRILE) ......................... 536 
15 MAGGIO 1996: Congresso provinciale della FILCEA CGIL................................................. 554 
19 GIUGNO 1996 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................ 554 



INDICE 13 

5 LUGLIO 1996: Riunione della RSU. .......................................................................................... 558 
17 LUGLIO 1996:  Incontro con la direzione per Via Italica....................................................... 558 
19 LUGLIO 1996 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................. 558 
11 SETTEMBRE 1996: Incontro con la direzione........................................................................ 562 
12 SETTEMBRE 1996:  Riunione della RSU. .............................................................................. 562 
16 SETTEMBRE 1996:  Incontro con la direzione....................................................................... 562 
24 SETTEMBRE 1996: Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali. ................ 562 
25 SETTEMBRE 1996:  Commissione per rinnovo della RSU. ................................................... 562 
3 OTTOBRE 1996:  Incontro con la direzione. ............................................................................. 562 
9 OTTOBRE 1996: Incontro con la direzione. .............................................................................. 562 
14 OTTOBRE 1996: Comitato degli Iscritti CGIL FATER.......................................................... 562 
30 OTTOBRE 1996:  Commissione elettorale per rinnovo della RSU. ........................................ 563 
8 NOVEMBRE 1996: Comitato degli iscritti FILCEA CGIL....................................................... 563 
11 NOVEMBRE 1996: ATTIVO Regionale della FULC.............................................................. 563 
25 NOVEMBRE 1996: Incontro con la direzione......................................................................... 563 
3 DICEMBRE 1996: Attivo regionale della FULC....................................................................... 563 
5 DICEMBRE 1996 (VERBALE DI ACCORDO) ........................................................................ 563 
13 DICEMBRE 1996: Elezione RSU............................................................................................. 567 
19 DICEMBRE 1996: Comitato degli Iscritti CGIL. .................................................................... 568 
14 GENNAIO 1997:  Incontro con la direzione. ........................................................................... 568 
17 GENNAIO 1997: Riunione della RSU insediamento nuova RSU........................................... 568 
22 GENNAIO 1997: Incontro con la direzione. ............................................................................ 568 
10 FEBBRAIO 1997:  Comitato degli Iscritti CGIL. .................................................................... 568 
12 FEBBRAIO 1997:  Incontro con la direzione. ......................................................................... 569 
20 FEBBRAIO 1997  (VERBALE DI ACCORDO) ...................................................................... 569 
28 FEBBRAIO 1997: Riunione di direttivo della Camera del Lavoro. ........................................ 575 
13 MARZO 1997(APPENDICE  ACCORDO DEL 23/4/96) ........................................................ 575 
3 APRILE 1997: Incontro con la direzione per ufficio Customer Service. .................................. 579 
3 GIUGNO 1997:  Riunione del  direttivo della Camera del Lavoro............................................ 581 
4 GIUGNO 1997:  Riunione della RSU. ........................................................................................ 581 
24 GIUGNO 1997: Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali. ........................ 581 
3 LUGLIO 1997 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................... 581 
10 LUGLIO 1997: Assemblea dei Direttivi Unitari (CGIL, CISL, UIL). ..................................... 584 
28 LUGLIO 1997: Incontro con la direzione. ............................................................................... 584 
5 SETTEMBRE 1997: Riunione della RSU. ................................................................................. 584 
19 SETTEMBRE 1997: Incontro con la direzione........................................................................ 584 
26 SETTEMBRE 1997: Riunione della RSU. ............................................................................... 584 
29 SETTEMBRE 1997: Comitato degli Iscritti CGIL................................................................... 584 
2 OTTOBRE 1997:  Incontro con la direzione. ............................................................................. 584 
22 OTTOBRE 1997: Incontro con la direzione. ............................................................................ 584 
30 e 31 OTTOBRE 1997 (VERBALE DI ACCORDO) ................................................................. 585 
5 DICEMBRE 1997: Comitato degli Iscritti CGIL. ...................................................................... 592 
10 DICEMBRE  1997: Incontro con la direzione. ........................................................................ 592 
19 DICEMBRE 1997: Riunione della RSU presso CGIL............................................................. 592 
9 GENNAIO 1998: Incontro con la direzione. .............................................................................. 592 
14 GENNAIO 1998:  Riunione della RSU..................................................................................... 592 
14 GENNAIO 1998: Incontro con la direzione. ............................................................................ 592 
28 GENNAIO 1998 (APPENDICE  ACCORDO  23/4/96) ........................................................... 592 
4 FEBBRAIO 1998: Incontro con la direzione. ............................................................................ 598 
6 FEBBRAIO  1998: Riunione della RSU..................................................................................... 598 
26 FEBBRAIO 1998:  Attivo della FULC . ................................................................................... 598 
5 MARZO 1998: Incontro con la direzione per Via Italica........................................................... 598 
27 MARZO 1998: Incontro con la direzione. ................................................................................ 598 
6 APRILE 1998: Incontro con la direzione. .................................................................................. 598 



INDICE 14 

27 APRILE 1998: Incontro con la direzione. ................................................................................ 598 
18 MAGGIO 1998: Incontro con la direzione. .............................................................................. 599 
20 MAGGIO 1998: Riunione della RSU........................................................................................ 599 
22 MAGGIO 1998 (VERBALE DI ACCORDO) ........................................................................... 599 
19 GIUGNO 1998: Attivo Unitario della FULC............................................................................ 602 
9 LUGLIO 1998: Incontro di gruppo Angelini ad Ancona........................................................... 602 
15 LUGLIO 1998: Comitato degli Iscritti Filcea CGIL. ............................................................... 602 
15 LUGLIO 1998: Incontro con la direzione. ............................................................................... 602 
29 SETTEMBRE 1998 (VERBALE DI ACCORDO).................................................................... 602 
7 OTTOBRE 1998: Riunione della Componente CGIL della RSU. .............................................606 
15 OTTOBRE 1998: Incontro con la direzione. ............................................................................ 606 
3 NOVEMBRE 1998: Incontro con la direzione. .......................................................................... 606 
25 NOVEMBRE 1998: Incontro con la direzione......................................................................... 606 
1 DICEMBRE 1998: Incontro con la direzione. ........................................................................... 606 
11 DICEMBRE 1998: Incontro con la direzione. ......................................................................... 606 
18 DICEMBRE 1998 (NOTA AGGIUNTIVA VERBALE DI ACCORDO 6/2/95) ..................... 607 
8 GENNAIO 1999: Incontro con la direzione. .............................................................................. 609 
22 GENNAIO 1999: Incontro con la direzione. ............................................................................ 609 
11 FEBBRAIO 1999: Incontro con la direzione. .......................................................................... 609 
15 FEBBRAIO 1999: Comitato degli Iscritti della FILCEA CGIL.............................................. 609 
17 FEBBRAIO 1999: Riunione della RSU presso CISL. ............................................................. 609 
2 MARZO 1999: Incontro con la direzione. .................................................................................. 609 
25 MARZO 1999: Incontro con la direzione. ................................................................................ 609 
30 MARZO 1999: Incontro con la direzione. ................................................................................ 609 
12 APRILE 1999: Incontro con la direzione: ................................................................................ 610 
15 APRILE 1999: Incontro con la direzione. ................................................................................ 610 
21 APRILE 1999: Riunione della RSU.......................................................................................... 610 
4 MAGGIO 1999: Incontro con la direzione. ................................................................................ 610 
14 MAGGIO 1999: Incontro con la direzione. .............................................................................. 610 
17 MAGGIO 1999:  Riunione della RSU....................................................................................... 610 
26 MAGGIO 1999: Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali ........................ 611 
27 MAGGIO 1999: ASSEMBLEE TENUTE DAL DIRETTORE DEL PERSONALE.............. 611 
3 GIUGNO 1999: ASSEMBLEE. .................................................................................................. 611 
7 GIUGNO 1999 (VERBALE DI ACCORDO UNIONE DEGLI INDUSTRIALI)..................... 611 
16 GIUGNO 1999:  Incontro con la direzione............................................................................... 615 
1 LUGLIO 1999 : Comitato degli Iscritti FILCEA CGIL. ............................................................ 615 
12 LUGLIO 1999 Riunione della RSU e incontro con la direzione. ............................................ 615 
14 SETTEMBRE 1999:  Riunione dell’ esecutivo della RSU Fater con Jesi. ............................. 615 
20 SETTEMBRE 1999: Riunione dei delegati CGIL della RSU.................................................. 615 
23 SETTEMBRE 1999:  Incontro con la direzione....................................................................... 616 
1 OTTOBRE 1999: Riunione della RSU. ...................................................................................... 616 
14 OTTOBRE 1999: Commissione della RSU............................................................................... 616 
20 OTTOBRE 1999: Riunione della RSU presso CGIL. .............................................................. 616 
5 NOVEMBRE 1999: Incontro con la direzione. .......................................................................... 616 
24 NOVEMBRE 1999: Riunione della RSU. ................................................................................ 617 
25 NOVEMBRE 1999: Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali. ................. 617 
2 DICEMBRE 1999: Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali...................... 617 
15 DICEMBRE 1999:  Incontro con la direzione. ........................................................................ 617 
7 GENNAIO 2000:  Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali. ...................... 617 
10 GENNAIO 2000 (VERBALE DI ACCORDO) ......................................................................... 617 
12 GENNAIO 2000: Incontro con la direzione. ............................................................................ 620 
21 GENNAIO 2000 : Riunione della  RSU.................................................................................... 620 
2 FEBBRAIO 2000:  Comitato degli Iscritti C.G.I.L. ................................................................... 620 
9 FEBBRAIO 2000:  Commissione per elezione della RSU. ........................................................ 620 



INDICE 15 

23 FEBBRAIO 2000: Incontro con la direzione. .......................................................................... 620 
2 MARZO 2000:  Riunione della RSU........................................................................................... 620 
10 MARZO 2000 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................. 620 
22 MARZO 2000:  Comitato degli Iscritti FILCEA CGIL............................................................ 625 
20 APRILE 2000: Comitato degli Iscritti della FILCEA CGIL.................................................... 625 
16 MAGGIO 2000: Riunione della  RSU....................................................................................... 625 
22 MAGGIO 2000: Riunione dei delegati della Filcea CGIL....................................................... 625 
25 MAGGIO 2000: Incontro con la direzione  presso l’Unione degli Industriali. ...................... 625 
5 GIUGNO 2000 : Riunione della RSU. ........................................................................................ 625 
7 GIUGNO – 8 GIUGNO 2000:  ASSEMBLEE. .......................................................................... 625 
9 GIUGNO 2000:  Riunione del Comitato degli Iscritti Filcea CGIL. ......................................... 626 
12 GIUGNO 2000:  Incontro con la direzione............................................................................... 627 
20 GIUGNO 2000: Incontro con la direzione................................................................................ 627 
26 GIUGNO 2000: Riunione della RSU. ....................................................................................... 628 
28 GIUGNO 2000 (VERBALE DI ACCORDO IN PROVINCIA) ............................................... 628 
19 LUGLIO 2000: Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali.......................... 631 
27 LUGLIO 2000 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................. 631 
28 LUGLIO 2000:  Direttivo Regionale della FILCEA CGIL...................................................... 633 
20 SETTEMBRE 2000: Riunione della RSU presso CISL........................................................... 633 
4 OTTOBRE 2000 (VERBALE DI ACCORDO) ........................................................................... 633 
6 OTTOBRE 2000:  Riunione della RSU. ..................................................................................... 635 
20 OTTOBRE 2000: Incontro con la direzione. ............................................................................ 635 
24 OTTOBRE 2000 (VERBALE DI ACCORDO) ......................................................................... 635 
27 OTTOBRE 2000: Incontro con la direzione. ............................................................................ 637 
7 NOVEMBRE 2000:  Incontro con la direzione.......................................................................... 638 
14 NOVEMBRE 2000:  Incontro con la direzione. ....................................................................... 638 
17 NOVEMBRE 2000:  Incontro con la direzione. ....................................................................... 638 
29 NOVEMBRE 2000: Comitato degli Iscritti della FILCEA CGIL. ..........................................638 
30 NOVEMBRE 2000: Incontro con la direzione......................................................................... 638 
6 DICEMBRE 2000: Riunione della  RSU.................................................................................... 638 
11 DICEMBRE 2000: Incontro con la direzione. ......................................................................... 638 
12 DICEMBRE 2000: Comitato degli  iscritti della Filcea CGIL. ............................................... 638 
13 DICEMBRE 2000: Riunione della RSU................................................................................... 639 
15 DICEMBRE 2000:  Incontro con la direzione. ........................................................................ 639 
11 GENNAIO 2001: Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL.................................................... 639 
26 GENNAIO 2001:  Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL................................................... 639 
2 FEBBRAIO 2001: Riunione della  RSU..................................................................................... 639 
15 FEBBRAIO 2001: Incontro con la direzione. .......................................................................... 639 
23 FEBBRAIO 2001 Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL: .................................................. 640 
1 MARZO 2001:  ASSEMBLEE. ................................................................................................... 640 
6 MARZO 2001  (VERBALE DI ACCORDO) .............................................................................. 640 
20 MARZO 2001:  Incontro con la direzione. ............................................................................... 651 
21 MARZO 2001:  Riunione della RSU......................................................................................... 651 
21 MARZO 2001 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................. 651 
11 MAGGIO 2001: Riunione  della Segreteria del Comitato degli Iscritti Filcea CGIL............. 653 
8 GIUGNO 2001: Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL. ....................................................... 653 
12 GIUGNO 2001: Riunione della RSU. ....................................................................................... 653 
26 GIUGNO 2001 (data verbale 27 Giugno 2001) (VERBALE DI ACCORDO) ........................ 653 
24 LUGLIO 2001:  Riunione del direttivo della Camera del Lavoro............................................ 657 
25 LUGLIO 2001:  Incontro con la direzione. .............................................................................. 657 
25 SETTEMBRE 2001: Riunione di Esecutivo  e Comitato degli iscritti. ................................... 657 
5 OTTOBRE 2001 (VERBALE DI ACCORDO) ........................................................................... 657 
28 NOVEMBRE 2001: Incontro con la direzione......................................................................... 659 
19 DICEMBRE 2001: Incontro con la direzione. ......................................................................... 659 



INDICE 16 

4 GENNAIO 2002:  Riunione della  RSU...................................................................................... 659 
31 GENNAIO 2002: Riunione del direttivo della Camera del Lavoro. ........................................ 659 
18 FEBBRAIO 2002: Comitato degli Iscritti Filcea CGIL........................................................... 659 
22 FEBBRAIO 2002: Incontro con i Segretari Provinciali. ......................................................... 660 
8 MARZO 2002: Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali.............................660 
19 MARZO 2002:  Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali.......................... 660 
28 MARZO 2002:  Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali.......................... 660 
5 APRILE 2002:  Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL......................................................... 660 
2 MAGGIO 2002: Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali. ......................... 660 
10 MAGGIO 2002:  Riunione del Comitato degli Iscritti FILCEA CGIL. .................................. 660 
13 MAGGIO 2002 (VERBALE DI ACCORDO) ........................................................................... 661 
20 MAGGIO 2002: Riunione della  RSU presso CGIL................................................................. 664 
30 MAGGIO 2002:  Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali. ...................... 664 
5 GIUGNO 2002: Incontro con la direzione.................................................................................. 664 
6 GIUGNO 2002:  Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali. ......................... 664 
17 GIUGNO 2002: Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL. ..................................................... 664 
26 GIUGNO 2002 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................ 664 
3 e 5 LUGLIO 2002 (VERBALE DI ACCORDO)......................................................................... 667 
24 LUGLIO 2002   (VERBALE DI ACCORDO)........................................................................... 673 
29 AGOSTO 2002: Incontro con la direzione................................................................................ 675 
25 SETTEMBRE 2002:  Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL. ............................................ 675 
3 OTTOBRE 2002:  Incontro con la direzione. ............................................................................. 675 
18 OTTOBRE 2002: SCIOPERO CGIL. ....................................................................................... 675 
28 OTTOBRE 2002 (VERBALE DI ACCORDO) ......................................................................... 675 
14 NOVEMBRE 2002: Comitato degli Iscritti FILCEA CGIL. ................................................... 679 
2 DICEMBRE 2002 (VERBALE DI ACCORDO) ........................................................................ 679 
13 DICEMBRE 2002:  Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL. ............................................... 684 
20 DICEMBRE 2002:  Incontro con la direzione. ........................................................................ 684 
22 GENNAIO 2003:  Riunione della RSU..................................................................................... 684 
29 GENNAIO 2003: Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL.................................................... 684 
31 GENNAIO 2003: Commissione per il  giornalino “ La Locomotiva”. .................................... 684 
28 FEBBRAIO 2003: Riunione della  RSU................................................................................... 684 
7 MARZO 2003: Candidatura al Comune. .................................................................................... 684 
17 MARZO 2003:  Riunione delle segreterie di categoria CGIL – CISL – UIL – UGL. ............. 685 
21 MARZO 2003:  Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL ....................................................... 685 
9 APRILE 2003:  Riunione del direttivo della CGIL Fater. ......................................................... 685 
23 APRILE 2003:  Direttivo della Camera del Lavoro.................................................................. 685 
15 MAGGIO 2003 (VERBALE DI ACCORDO) ........................................................................... 685 
9 OTTOBRE 2003:  Elezione della RSU........................................................................................ 690 
12 NOVEMBRE 2003:  Riunione della  RSU. .............................................................................. 690 
18 NOVEMBRE 2003: Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL................................................ 690 
21 NOVEMBRE E 26 NOVEMBRE 2003 Riunioni della  commissione organizzazione del 
lavoro. .............................................................................................................................................. 690 
10 DICEMBRE 2003 (VERBALE DI ACCORDO) ...................................................................... 690 
12 DICEMBRE 2003: Riunione della RSU................................................................................... 691 
17 DICEMBRE 2003 (VERBALE DI ACCORDO) ...................................................................... 692 
9 GENNAIO 2004:  Incontro con la direzione. ............................................................................. 694 
23 GENNAIO 2004: Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL.................................................... 694 
24 MARZO 2004:  Riunione della  RSU........................................................................................ 694 
31 MARZO 2004:  Incontro con la direzione. ............................................................................... 694 
8 APRILE 2004: Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL.......................................................... 694 
30 APRILE 2004:  Riunione della RSU......................................................................................... 694 
19 MAGGIO 2004: Incontro con la direzione. .............................................................................. 695 
20 MAGGIO 2004: Incontro con la direzione. .............................................................................. 695 



INDICE 17 

4 GIUGNO 2004: Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL. ....................................................... 695 
17 GIUGNO 2004:  Incontro con la direzione............................................................................... 695 
18 GIUGNO 2004:  Riunione della  RSU. ..................................................................................... 695 
23 GIUGNO 2004 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................ 695 
30 GIUGNO 2004:  Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL ..................................................... 704 
(nella FOTO PARTE della RSU). .................................................................................................. 704 
26 LUGLIO 2004 ((VERBALE DI ACCORDO) ........................................................................... 704 
15 DICEMBRE 2004 (VERBALE DI ACCORDO) ...................................................................... 706 
7 FEBBRAIO 2005 (APPENDICE AL VERBALE DI ACCORDO DEL..........................................  
23 GIUGNO 2004) .......................................................................................................................... 709 
23 MARZO 2005 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................. 711 
6 APRILE 2005 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................... 714 
5 OTTOBRE 2005 (VERBALE DI ACCORDO) ........................................................................... 715 
24 OTTOBRE 2005 (VERBALE DI ACCORDO) ......................................................................... 716 
30 MARZO 2006 (VERBALE DI ACCORDO) ............................................................................. 718 
APPENDICE AL VERBALE DI ACCORDO DEL 23 GIUGNO 2004 E 30 MARZO 2006 ...... 719 
21 LUGLIO 2006 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................. 723 
31 LUGLIO 2006 (VERBALE DI ACCORDO)............................................................................. 724 
A CONCLUSIONE  DI  QUESTA STORIA  PONGO QUESTO COMUNICATO DEL 1999: . 726 

 
 

 
    PREMESSA 

 

Nell’arco dei miei trentadue anni di lavoro nella Fater Angelini di Pescara, per circa 
trenta sono stato impegnato nell’attività sindacale come delegato della CGIL. L’attenzione per i 
problemi dei lavoratori e la tutela dei loro interessi, accanto alla crescita culturale, alla presa di 
coscienza dei diritti da parte di ciascuno e all’instaurarsi di sereni rapporti interpersonali per me 
sono stati sempre di importanza fondamentale.  

Ho affiancato pertanto all’impegno sindacale un’intensa attività politica, militando 
costantemente nelle forze della Sinistra; nel 1979 ho contribuito alla nascita della Cellula di 
fabbrica del PCI “Guido Rossa”.  

Un’esperienza che ricordo come particolarmente incisiva è stata la programmazione a 
metà degli anni Settanta, in collaborazione con l’ARCI, di una rassegna di film sulle lotte operaie 
(Bronte, Metello, Trevico Torino, Il posto, Metello,  Le mani sulla città, I compagni) per i 
lavoratori della Fater presso un cinema cittadino (l’attuale  l’Altrocinema). 

Sono stato inoltre tra i fondatori del CRAL Angelini Abruzzo e dell’Intercral Abruzzo, 
ricoprendo nel tempo la carica di presidente di entrambi. 

La fase  più significativa e soprattutto più densa di occasioni per la mia crescita sindacale 
è stata  sicuramente quella in cui ho svolto la funzione di coordinatore con  distacco in fabbrica, 
dove ho toccato con mano i problemi del lavoro operaio, le difficoltà di turnazione e i rischi per la 
sicurezza. Durante questo periodo, nel mese di settembre 1984, è stata nominata dal C.d.F. una 
apposita commissione tecnica (Ciccotelli - Di Clemente – Iocco – Pace) per elaborare un 
questionario  per una indagine tra i macchinisti e gli aiuto, individuando i punti più critici di 
intervento sulle macchine di produzione FAX. Si è ravvisata tale necessità a seguito di alcuni 
infortuni su zone particolari di dette macchine, sprovviste di carter. 
Come coordinatore sindacale, ho effettuato una serie di interviste, interpellando in totale ottanta 
lavoratori tra Macchinisti e Aiuto, i quali hanno evidenziato due aspetti in particolare. Il primo 
ha riguardato la sicurezza dei lavoratori, in quanto la diversità di approccio alla soluzione dei 
problemi tecnici, a seguito di intoppi produttivi delle macchine da parte dei macchinisti e aiuto 
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nei vari turni, ha posto in luce la necessità di una improcrastinabile effettiva prevenzione 
antinfortunistica. Il secondo, di natura produttiva, ha interessato l’azienda: infatti si è reso 
necessario elaborare una procedura per uniformare gli interventi a seguito dei succitati intoppi 
produttivi. Questa indagine è stata il punto di partenza, per il C.d.F., di una attenta e puntuale 
attività preventiva degli infortuni, con la copertura di alcune parti pericolose delle macchine di 
produzione. La Fameccanica quindi ha potuto progettare le protezioni necessarie da mettere in 
atto in fase di costruzione. 
Voglio ricordare incidenti mortali di cui sono state vittime i lavoratori, PIERFRANCO 
BORGHESE ed ENIO CAMERLENGO, che ancora oggi mi porto nel cuore: conferma che 
l’impegno sulla sicurezza del lavoro deve essere costante e totale. 
            
           Numerose le battaglie sindacali importanti. Ritengo opportuno mettere in evidenza ad 
esempio quella per l’organizzazione del lavoro (che mi ha visto particolarmente coinvolto) per gli 
Uffici Clienti e Contenzioso. L’organizzazione del lavoro era e, purtroppo, ancora è 
prevalentemente gerarchica, quindi non funzionale alla creatività del lavoratore e alle esigenze 
ottimizzate della prestazione e della efficienza lavorativa. Si è inteso più controllare i saperi che 
svilupparli in  modo organico e dinamico in relazione alle esigenze della evoluzione tecnologica e 
alle effettive necessità lavorative. 
Le professionalità sono state sistematicamente riconosciute in ritardo per la massa dei lavoratori, 
in modo clientelare e veloce solo per alcuni, così come anche gli incentivi economici. 
Sulla questione dell’O.d.L., il sindacato tutto avrebbe dovuto promuovere una decisa azione di 
intervento già a partire dagli anni ’70. 
Interessante anche la conquista delle ferie ad ore, non ancora definita a livello di Contratto 
Nazionale.  
 
           Nel mese di novembre 2000 il Comitato degli iscritti FILCEA CGIL, su iniziativa di Ivano 
D’Alimonte, ha promosso l’uscita di un periodico: ”LA LOCOMOTIVA” (Direttore 
Responsabile: il Segretario Regionale FILCEM Nicola Primavera, Redazione: Giorgio Cerasoli, 
Paolo Conte, Ivano D’Alimonte, Roberto Della Torre, Ivano De Simone, Adriano Di Davide, 
Ermanno Di Fano, Anselmo Di Marco, Franco Di Sante, Gianni Di Teodoro, Guerino Olivieri, 
Mauro Pacchione, Davide Pace, Andrea Pardi, Carlo Pepe, Giovanni Simoni). E’ stata una 
esperienza bellissima, grazie alla quale i compagni hanno potuto esprimersi sulle varie tematiche 
aziendali, con spazi di dibattito in fabbrica e fuori. 
 
           Nel mese di ottobre 2007, quando ormai la mia attività lavorativa si era conclusa, su 
iniziativa del Segretario Regionale Primavera, del Comitato degli Iscritti e in particolare del 
compagno Adamo Di Loreto, è stato realizzato, nel segno della continuità, il sito 
www.filcemcgilfater.org. I compagni della CGIL in Fater hanno sempre cercato di essere al 
passo con i tempi, per dare tutte le informazioni ai lavoratori utilizzando anche i mezzi moderni 
di comunicazione.                    
           Per fornire un’idea, anche quantitativa, del lavoro sindacale, espongo i risultati del 
conteggio degli incontri da me presi in considerazione nella presente pubblicazione, la cui fonte 
basilare è costituita dagli appunti assiduamente annotati sulle mie agende: 
 
N°   394 Incontri con la direzione (CIRCA 11 INCONTRI OGNI ANNO DAL 1969 AL GIUGNO 
2006) 
N°        5 Accordi di gruppo Angelini e Gruppo Fater 
N°     159 Accordi in fabbrica, di gruppo e presso l’unione Industriali (media di circa 4 accordi 
l’anno) 
N°       45  Riunioni di coordinamento Angelini e di Gruppo Fater. 
N°       94  Incontri di segreteria e di Comitato degli iscritti 
N°     133 Riunioni di C.d.D. – C.d.F. – RSU  ( media di circa 4 riunioni l’anno) 
E’ da tenere presente che gli ultimi dieci anni gli incontri con la direzione si sono tenuti con tutti 
i componenti della RSU. 



INDICE 19 

 
            Il presente lavoro - spaccato di storia vissuta da noi lavoratori - vuole essere una 
testimonianza del funzionamento delle relazioni sindacali. 
 
            Ringrazio Nicola Primavera, tutto il Comitato degli iscritti FILCEM CGIL e la CGIL per 
l’appoggio fornitomi. Ringrazio soprattutto la mia famiglia. 
 
Per gli accordi sindacali di fabbrica e di gruppo consultare l’allegato C.D. 
 

 

ANNI  
Incontri direzione  
e presso  Un.Ind. RSA/C.D.D./C.D.F./RSU  COM.ISCR. CGIL COORDINAMENTO  

ACC. 
BRUPPO ACCORDI 

1969 3         3 
1970 3         3 
1971 3         3 
1972 3         3 
1973 4         4 

1974 4 1       4 
1975 2         2 

1976 7 1       7 

1977 7 9 2 6   2 
1978 7 9 3 2 1 3 

1979 10 8 4 4   3 

1980 13 10 4 3   4 

1981 14 13 11 4   6 

1982 14 3 7 5 1 8 

1983 8 1   2 1 3 

1984 10 1 1 3 1 3 

1985 13 2   2   5 

1986 11     4   4 

1987 17 1 2 3   9 

1988 9 1   2   3 

1989 11 2   1   5 

1990 10 2 3     5 

1991 10 4 1   1 5 

1992 18 2 2 1   4 

1993 18 3 1     4 

1994 15 7 4 1   4 

1995 18 4 2     7 

1996 16 9 4     4 

1997 14 5 5     4 

1998 18 3 2 1   4 

1999 19 7 3 1   1 

2000 21 9 8     6 

2001 9 3 7     4 

2002 16 3 8     6 

2003 3 7 6     3 

2004 8 3 4     3 
2005 5         5 
2006 3         3 

 394 133 94 45 5 159 
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C.d.D. -  Consiglio dei Delegati (novembre 1968) 
  

Nella storia del movimento operaio italiano una svolta decisiva è stata certamente segnata nel 
novembre del 1968 da una iniziativa dei lavoratori della Pirelli. Essi, dopo aver organizzato in 
sala mensa assemblee con la partecipazione di dirigenti sindacali esterni di Cgil e Uil, attuarono 
la prima elezione, su scheda bianca, di un consiglio dei delegati di reparto. Tutti i dipendenti 
erano coinvolti, tutti elettori ed eleggibili. Nacque così il primo organismo di rappresentanza e di 
contrattazione dei lavoratori, riconosciuto poi in un specifico accordo aziendale.  

La pratica dell’elezione del C.d.D. si estese presto in numerose aziende. La Cgil ben  comprese la 
portata innovativa dei consigli dei delegati,  integrandone nell’organizzazione le potenzialità. Si 
apriva una stagione sindacale nuova. Nell’autunno caldo la coscienza sociale e civile dei 
lavoratori e del Paese compiva un salto. Dalle lotte operaie di Porto Marghera si diffondeva la 
parola d’ordine “la salute non si vende”. I sindacati denunciarono l’indennità di nocivo sino ad 
allora in vigore, la rifiutarono e lanciarono impegnative battaglie per rimuovere dentro la 
fabbrica le cause della nocività. 

 
 
 
 
 
 

24 FEBBRAIO 1969  (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: accordo sulla possibilità di riunirsi fuori orario e di fare assemblee 
durante l’intervallo.  
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4 MARZO 1969  (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo su  minimi salariali e contingenza. 
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17 GIUGNO 1969 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: accordo su gratifica aziendale pari ad una mensilità. 
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11 FEBBRAIO 1970 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: accordo di aumento sui minimi salariali 
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      C.d.F. – Consiglio di Fabbrica  (Congresso FIOM 1970) 
 

  

Il consiglio di fabbrica fu riconosciuto come istanza di base del sindacato dalla Fiom (che 
anticipava la Cgil) nel Congresso del ’70. Si delineava la figura del delegato di un gruppo 
operaio omogeneo che veniva continuamente coinvolto dagli atti del proprio rappresentante. 
L’assemblea dei lavoratori, conquistata dai metalmeccanici con il contratto del ’69-‘70, 
costituisce il momento democratico più alto nell’attività sindacale in fabbrica.  

Nell’anno 1970 si colloca una tappa fondamentale: il 20 maggio venne ratificata la Legge 300, 
nota  come lo «Statuto dei lavoratori». Lo statuto, da Di Vittorio già caldeggiato al Congresso 
della Cgil del 1952, introdusse, in termini di diritto, le rappresentanze sindacali aziendali e le 
assemblee dei lavoratori; inoltre sancì un insieme dei diritti dei lavoratori dipendenti (le libertà 
sindacali) e vietò l’attività antisindacale.  

Per tutti gli anni Settanta e i primi anni Ottanta, con l’unità di Cgil, Cisl e Uil e l’avvento della 
FLM per la categoria dei metalmeccanici, i problemi di rappresentanza vennero superati grazie 
alla presenza di un’unica sigla sindacale. Quando però, verso la metà degli anni Ottanta, si 
concluse l’esperienza unitaria, si riavviò il confronto interno alle confederazioni alla ricerca di 
nuovi modelli di rappresentanza (si tentò ad esempio con i Cars: consigli aziendali delle 
rappresentanze sindacali).   Per almeno un biennio le Rsa furono elette (Fiom, Cgil) e nominate (Fim, Uilm) come da Legge 
300; in seguito (nel 1986 e nel 1988) Fim, Fiom e Uilm cercarono, attraverso regolamenti interni 
tra loro concordati, di realizzare tra la forma di rappresentanza dei consigli di fabbrica e quanto 
stabilito dalla Legge 300 una sintesi che desse garanzie di presenza alle sigle esistenti nelle 
fabbriche.  

 

 

 

20 MAGGIO 1970 (LEGGE 300 STATUTO DEI LAVORATORI)  
 

 LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 – STATUTO DEI LAVORATO RI 

NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEI LAVO RATORI, DELLA 
LIBERTÀ SINDACALE E DELL'ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUO GHI DI LAVORO E 
NORME SUL COLLOCAMENTO  

INDICE 

TITOLO I - DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ’ DEL LAVORATORE  

Art. 1 - Libertà di opinione. 
Art. 2 - Guardie giurate. 
Art. 3 - Personale di vigilanza. 
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Art. 4 - Impianti audiovisivi. 
Art. 5 - Accertamenti sanitari.  
Art. 6 - Visite personali di controllo. 
Art. 7 - Sanzioni disciplinari. 
Art. 8 - Divieto di indagini sulle opinioni. 
Art. 9 - Tutela della salute e dell'integrità fisica. 
Art. 10 - Lavoratori studenti. 
Art. 11 - Attività culturali, ricreative e assistenziali. 
Art. 12 - Istituti di patronato. 
Art. 13 - Mansioni del lavoratore. 

TITOLO II - DELLA LIBERTÀ SINDACALE  

Art. 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale. 
Art. 15 - Atti discriminatori. 
Art. 16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori. 
Art. 17 - Sindacati di comodo. 
Art. 18 - Reintegrazione nel posto di lavoro. 

TITOLO III - DELL'ATTIVITÀ SINDACALE  

Art. 19 - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. 
Art. 20 - Assemblea. 
Art. 21 - Referendum. 
Art. 22 - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. 
Art. 23 - Permessi retribuiti. 
Art. 24 - Permessi non retribuiti. 
Art. 25 - Diritto di affissione. 
Art. 26 - Contributi sindacali. 
Art. 27 - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali. 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI  

Art. 28 - Repressione della condotta antisindacale. 
Art. 29 - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali. 
Art. 30 - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali. 
Art. 31 - Aspettativa dei lavoratori per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali 
Art. 32 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive 

TITOLO V - NORME SUL COLLOCAMENTO  

Art. 33 - Collocamento. 
Art. 34 - Richieste nominative di manodopera. 

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E PENALI  

ART. 35 - Campo di applicazione. 
ART. 36 - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere  
ART. 37 - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici. 
ART. 38 - Disposizioni penali. 
ART. 39 - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni. 
ART. 40 - Abrogazione delle disposizioni contrastanti. 
ART. 41 - Esenzioni fiscali  

TITOLO I - DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE  

Art. 1 - Libertà di opinione  

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove 
prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della 
Costituzione e delle norme della presente legge. 

indice 

Art. 2 - Guardie giurate  
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Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico 
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio 
aziendale. 
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela 
del patrimonio aziendale. 
E' fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo 
comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della 
stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma. 
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente 
articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il 
provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi. 
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Art. 3 - Personale di vigilanza  

I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono 
essere comunicati ai lavoratori interessati. 
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Art. 4 - Impianti audiovisivi  

E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività 
dei lavoratori. 
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero 
dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei 
lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, 
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di 
lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. 
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del 
presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione 
interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando 
all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. 
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di 
lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i 
sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del 
provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. 
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Art. 5 - Accertamenti sanitari  

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio 
del lavoratore dipendente. 
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti 
previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. 
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti 
specializzati di diritto pubblico. 
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Art. 6 - Visite personali di controllo  

Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini 
della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o 
dei prodotti. 
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei 
luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con 
l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. 
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui 
al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro 
con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In 
difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro. 
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le 
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rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei 
lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del 
provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. 
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Art. 7 - Sanzioni disciplinari  

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere 
applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori 
mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi 
e contratti di lavoro ove esistano. 
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli 
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. 
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce 
mandato. 
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni 
disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta 
per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla 
retribuzione per più di dieci giorni. 
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima 
che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. 
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità 
giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni 
successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la 
costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di 
conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto 
di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione 
disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. 
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a 
nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare 
non ha effetto. 
Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione 
del giudizio. 
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 
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Art. 8 - Divieto di indagini sulle opinioni  

E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di 
lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del 
lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore. 
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Art. 9 - Tutela della salute e dell'integrità fisic a 

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e 
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. 
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Art. 10 - Lavoratori studenti  

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e 
di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di 
titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli 
esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. 
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire 
di permessi giornalieri retribuiti. 
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al 
primo e secondo comma. 
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Art. 11 - Attività culturali, ricreative e assisten ziali e controlli sul servizio di mensa  

Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a 
maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. 
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del 
servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. 
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Art. 12 - Istituti di patronato  

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 
per l'adempimento dei compiti di cui al D. Lgs. C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un 
piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali. 

indice 

Art. 13 - Mansioni del lavoratore  

L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: 

"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti 
alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime 
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni 
superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene 
definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla 
conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. 
Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, 
organizzative e produttive. 
Ogni patto contrario è nullo". 
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TITOLO II - DELLA LIBERTÀ SINDACALE  

Art. 14 - Diritto di associazione e di attività sin dacale  

Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i 
lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro. 
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Art. 15 - Atti discriminatori  

E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:  

a. subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una 
associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;  

b. licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, 
nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività 
sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. 

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione 
politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso. 
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Art. 16 - Trattamenti economici collettivi discrimi natori  

E' vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente 
dell'articolo 15. 
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma 
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precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il 
datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei 
trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno. 

indice 

Art. 17 - Sindacati di comodo  

E' fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi 
finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori. 

indice 

Art. 18 - Reintegrazione nel posto di lavoro  

Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il 
giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge 
o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a 
norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, 
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue 
dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare 
il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non 
imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole 
che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, 
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non 
imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro. Ai fini del computo del 
numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di 
formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario 
effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento 
all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del 
datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. 
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono 
agevolazioni finanziarie o creditizie. 
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito 
dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità 
commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva 
reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al 
momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a 
cinque mensilità di retribuzione globale di fatto. 
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro 
è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, 
un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni 
dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta 
giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, 
il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti. 
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva. 
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del 
sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può 
disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di 
lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. 
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo 
che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del 
codice di procedura civile. 
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa. 
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla 
sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal 
giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo 
adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore. 
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TITOLO III - DELL'ATTIVITÀ SINDACALE  

Art. 19 - Costituzione delle rappresentanze sindaca li aziendali  
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Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità 
produttiva, nell'ambito:  

a. […];  
b. delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità 

produttiva.  

Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di 
coordinamento. 
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Art. 20 - Assemblea  

I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, 
nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale 
retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. 
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente 
o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su 
materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate 
al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del 
sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. 
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di 
lavoro, anche aziendali. 
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Art. 21 - Referendum  

Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di 
referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le 
rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti 
alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata. 
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro 
anche aziendali. 
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Art. 22- Trasferimento dei dirigenti delle rapprese ntanze sindacali aziendali  

Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente 
articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta 
delle associazioni sindacali di appartenenza. 
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si 
applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i 
candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è 
cessato l'incarico per tutti gli altri. 
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Art. 23 - Permessi retribuiti  

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del 
loro mandato, a permessi retribuiti. 
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma 
almeno: 

a. un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano 
fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;  

b. un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale 
nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è 
organizzata;  
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c. un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la 
rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al 
numero minimo di cui alla precedente lettera b). 

I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di 
cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non 
potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente. 
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore 
di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. 
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Art. 24 - Permessi non retribuiti  

I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a 
trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. 
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta 
al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. 
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Art. 25 - Diritto di affissione  

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha 
l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi 
e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. 
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Art. 26 - Contributi sindacali  

I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni 
sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale. 
[…] 
[…] 

indice 

Art. 27 - Locali delle rappresentanze sindacali azi endali  

Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione 
delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune 
all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. 
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno 
diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. 

indice 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI  

Art. 28 - Repressione della condotta antisindacale  

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà 
e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni 
sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento 
denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga 
sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed 
immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. 
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di 
giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo. 
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti 
opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente 
esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. 
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel 
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giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. 
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 
36 del codice penale. 
[...] 
[...] 
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Art. 29 - Fusione delle rappresentanze sindacali az iendali  

Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due o più 
delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di 
fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si intendono 
riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva. 
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle 
lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di 
rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo comma, ovvero del primo 
comma del presente articolo restano immutati. 
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Art. 30 - Permessi per i dirigenti provinciali e na zionali  

I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a 
permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi 
suddetti. 
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Art. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a fun zioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sind acali 
provinciali e nazionali  

I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee 
regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in 
aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. 
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. 
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del 
riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione 
generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive 
della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero. 
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei 
competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime. 
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano 
previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata 
durante il periodo di aspettativa. 
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Art. 32 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzion i pubbliche elettive  

I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in 
aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario 
all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione. 
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di 
assessore provinciale hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili. 

TITOLO V - NORME SUL COLLOCAMENTO  

indice 

Art. 33 - Collocamento  

La commissione per il collocamento, di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita 
obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della 
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massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più 
rappresentative. 
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima 
occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, 
tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, 
decorso il quale provvede d'ufficio. 
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo 
delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per 
l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 
264. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del 
lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve 
essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura 
dell'ufficio con la indicazione degli avviati. 
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte. 
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di 
richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei 
casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve 
essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo, entro dieci giorni. Dei 
dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito 
verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore 
dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore 
di lavoro richiedente. 
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della 
comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del 
lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 25 della legge 
29 aprile 1949, n. 264. 
I turni di lavoro di cui all'articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in 
nessun caso possono essere modificati dalla sezione. 
Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di 
avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell'ufficio 
provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. 
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre il nulla osta della 
sezione di collocamento competente. 
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le 
sanzioni previste dall'articolo 38 della presente legge. 
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla 
presente legge. 
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Art. 34 - Richieste nominative di manodopera  

A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di 
manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del 
datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente 
specializzati, da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione 
centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264. 

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E PENALI  

indice 

Art. 35 - Campo di applicazione  

Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma 
dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto 
autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che 
occupano più di cinque dipendenti. 
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso 
comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale 
occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non 
raggiunge tali limiti. 
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad 
applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante. 
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indice 

Art. 36 - Obblighi dei titolari di benefici accorda ti dallo Stato e degli appaltatori di opere pubblic he 

Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di 
imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto 
attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo 
per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. 
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella 
successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie 
concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata 
immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o 
dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più 
gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, 
da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. 
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie e 
creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le 
infrazioni per l'adozione delle sanzioni. 
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Art. 37 - Applicazione ai dipendenti da enti pubbli ci  

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da 
enti pubblici che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della 
presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la 
materia sia diversamente regolata da norme speciali. 
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Art. 38 - Disposizioni penali  

Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non 
costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un 
anno. 
Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente. 
Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi 
inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo. 
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di 
condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale. 
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Art. 39 - Versamento delle ammende al Fondo adeguam ento pensioni  

L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori. 
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Art. 40 - Abrogazione delle disposizioni contrastan ti  

Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata. 
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori. 
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Art. 41 - Esenzioni fiscali  

Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, 
nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte 
di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse. 
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17 NOVEMBRE  1970 (VEDI ACCORDO SUL C.D.) 
 
Incontro con la direzione: accordo sulle ritenute per malattia in due volte, a Natale ed a giugno 
in occasione delle gratifiche. 
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28 NOVEMBRE 1970  (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: accordo su chiusura per ferie in Via Italica e Via Raiale. 

 

 
 
 

 
8 APRILE 1971 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo su compenso sostitutivo premio di produzione; indennità 
sostitutiva mensa;  trattamento di malattie e infortuni operai; orario di lavoro 
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23 SETTEMBRE 1971 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: accordo sulle 44 ore lavorative e sabato festivo; passaggi di categoria. 
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1 DICEMBRE 1971 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo su straordinario; superminimi; spostamento di orario in ore 
notturne; lavoro mulino. 
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22 – 23 FEBBRAIO 1972  (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: accordo su permanenze dell’ufficio personale in Via Raiale; pronto 
soccorso; telefono a gettone; tute per il personale femminile; parcheggio. 
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14 MARZO 1972  (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: accordo su indennità sostituiva mensa; fondo di solidarietà interna; 
refrigeranti; trasporto feriti; salvaguardia del normale posto di lavoro; revisione delle categorie; 
corsi di riqualificazione aperti agli attuali macchinisti. 
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31 OTTOBRE 1972  (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: accordo per la mensa; spaccio aziendale; asilo nido; cabina 
telefonica; locali sindacali; pacchi pannolini per dipendenti; assunzione del personale.  
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9 FEBBRAIO 1973 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo per attrezzature mensa e spaccio aziendale; installazione del 
telefono in Via Raiale; asilo nido; ferie; straordinario; malattie ed infortuni; appalti; 
classificazione del personale; utilizzo di tessuto più leggero per gli abiti da lavoro. 
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20 LUGLIO 1973 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo per la creazione dell’ufficio contenzioso e struttura 
dell’ufficio clienti. 
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10 OTTOBRE 1973 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: accordo per la partenza del servizio mensa; spaccio aziendale; locale 
sindacale; parcheggio; impianto di riscaldamento in Via Raiale; condizioni ambientali per il 
periodo estivo; esame macchinisti; effettuazione delle ferie. 
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19 NOVEMBRE 1973  (AVVISO AZIENDALE)  
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15 FEBBRAIO 1974 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: accordo per informazione sugli investimenti; asilo nido; riorganizzazione 
produttiva; orario di lavoro; ambiente di lavoro; ritmi e carichi di lavoro; lavoratori studenti; invalidi; 
mensa; locali sindacali; informativa; qualifiche; indennità lavorazioni disagiate 



INDICE 63 



INDICE 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICE 65 

 
 
 

 

 
 



INDICE 66 

12 GIUGNO 1974 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: accordo su costo mensa (£. 200); asilo nido e terreno; turno notturno 
meccanici; manutenzione di sabato (maggiorazione del 50%); ferie in Via Raiale. 

 
                  

 



INDICE 67 

 
 
 
 
 
 
 

18 LUGLIO 1974  (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo su condizionamento per ambienti di Via Raiale. Lettera 
aziendale per asilo nido. 
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4  SETTEMBRE 1974:  DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL CONSIGLIO DI 
FABBRICA  
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DOCUMENTO CONCLUSIVO 
DEL CONSIGLIO DI FABBRICA 
DELLA F.A.T.E.R. INDUSTRIA . 

 
 

IL CONSIGLIO DI FABBRICA DELLA FATER INDUSTRIA, RIUNITOSI IN DATA 4.9.74, 
HA PRESO IN ESAME I PROBLEMI GENERALI E GLI OBIETTIVI POSTI AL 
MOVIMENTO SINDACALE NELL'ATTUALE MOMENTO POLITICO ED ECONOMICO 
CHE ATTRAVERSA IL PAESE. 
 
IL C.D.F. RITIENE NECESSARIO UN IMMEDIATO CONFRONTO CON IL GOVERNO ED 
IL PADRONATO SUI PROBLEMI DEL RECUPERO SALARIALE (PARIFICAZIONE 
PUNTO DI CONTINGENZA, AGGANCIO PENSIONI AL SALARIO), DELLA DIFESA 
DELL'OCCUPAZIONE ATTRAVERSO GLI IMPEGNI DI INVESTIMENTO NEL 
MEZZOGIORNO, DEL RILANCIO DELL'AGRICOLTURA E L'AVVIO DELLE RIFORME. 
 
IN TALE CONTESTO RIBADISCE LA RIGIDITA' DELL' USO DELLA FORZA LAVORO IN 
FABBRICA E LA CONTINUAZIONE DEGLI IMPEGNI GIA' PRESI IN MATERIA DI 
AMBIENTE LAVORO. 

RITIENE NECESSARIO 
 

UN CONFRONTO ALL'INTERNO DEL MOVIMENTO AL FINE DI PUNTUALIZZARE E 
VERIFICARE GLI IMPEGNI E LE INIZIATIVE DA PORTARE AVANTI  A LIVELLO SIA 
LOCALE CHE NAZIONALE, UNA PRIMA VERIFICA ANCHE IN VISTA 
DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI. 

 
PROPONE 

 
PERTANTO ALLA FEDERAZIONE UNITARIA CGIL - CISL e UIL UNA RIUNIONE 
UNITARIA DEI QUADRI Di BASE DELLA NOSTRA PROVINCIA. 

 
SOLLECITA 

 
 

LA FILCEA - FEDERCHIMICI E ULCID ALLA COSTITUZIONE DELLA F.U.L.C. 
PROVINCIALE IN RIFERIMENTO ALLE DECISIONI UNITARIAMENTE PRESE IN 
OCCASIONE DELLA CONFERENZA INTERREGIONALE MARCHE ED ABRUZZO. 
 
 
PESCARA lì 4.9.74 

IL CONSIGLIO DI FABBRICA 
DELLA F.A.T.E.R. 

 
 
APPROVATO ALL'UNANIMITA' 
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20 SETTEMBRE 1974 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: accordo per lavoro straordinario (maggiorazione 70%). 
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25 OTTOBRE 1974: PROPOSTE della COMMISSIONE AMBIENTE DELLA 
F.A.T.E.R.. 
 

 
 

DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE AMBIENTE DELLA  
F.A.T.E.R. 

INDUSTRIA DI PESCARA 
 
 

(Documento scaturito dalle varie riunioni della Commissione ambiente con i rappresentanti 
aziendali) 
 
 
La Commissione Ambiente intende informare i lavoratori della Fater sui lavori svolti sino ad 
oggi che, anche se non hanno dato frutti concreti, vedono i membri della Commissione impegnati 
in una attività che ha come scopo il miglioramento dell'ambiente di lavoro senza tralasciare il 
pur importante problema dell'infortunistica. 
Dalle rilevazioni effettuate dai tecnici dell'ENPI nella nostra fabbrica sono stati messi in 
evidenza quei fenomeni caratterizzanti che fanno di quasi tutte le aziende italiane dei centri 
produttivi non sempre rispondenti ai canoni legislativi e sociali che vorrebbero “una fabbrica a 
misura dell'uomo" e non viceversa  “ un uomo integrato nella fabbrica ". 
Questi fenomeni si evidenziano in particolare per la nocività che essi arrecano all'ambiente di 
lavoro e quindi al lavoratore che in esso opera;  tra gli altri sono da considerare: 
 
la RUMOROSITA’  -   la TEMPERATURA  -   le POLVERI 
 
Il grave problema della RUMOROSITÀ è stato ampiamente discusso dalla Commissione che, pur 
tenendo conto della particolare struttura aziendale (tipo e vastità parco macchine), ritiene che 
questo problema vada affrontato dall'azienda con particolare serietà tenendo presente in 
particolare l'alta percentuale di lavoratori ai quali  è stato riscontrato un abbassamento 
dell'udito. L'azienda ritiene che la lotta contro il rumore sia particolarmente problematica, ma asserisce che 
verrà affrontata, agendo soprattutto mediante modifiche ad organi meccanici e ad isolamento dei 
mulini. 
Per ovviare ai notevoli inconvenienti che annualmente nell'approssimarsi della stagione 
invernale si registrano in tutti i reparti ed in particolare in quelli non condizionati, la 
Commissione Ambiente ha ritenuto di dover evidenziare questo problema al quale l'azienda 
intende porre rimedio attraverso l'installazione di ulteriori tende in plastica anche nei magazzini 
“prodotto finito". Inoltre tutti gli esposti verranno equipaggiati con indumenti particolari. 
La Commissione si è preoccupata, con largo margine di tempo, delle condizioni climatiche che 
avremo nel prossimo periodo estivo; anche in tal senso l'azienda asserisce  che i lavori di ricerca 
da parte della ditta appaltatrice continuano e che è in studio un progetto che dovrebbe migliorare 
sensibilmente le condizioni ambientali in tale periodo. 
E' stato trattato ampiamente anche il problema inerente alle POLVERI in termini di fastidio e di 
nocività. La Commissione Ambiente ha asserito che queste vanno catturate alle fonti onde evitare 
l'inquinamento ambientale. Su questo problema la direzione si dice disposta a ridurre il grado di 
polverosità per mezzo delle bocchette flessibili (già istallate nei reparti), che dovrebbero essere 
rese funzionanti. 
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La Commissione Ambiente tenendo soprattutto  conto della lentezza con la quale l'azienda si è 
sino ad oggi interessata di questi pur seri  problemi, rimane vigile onde evitare  ulteriori perdite 
di tempo che andrebbero ad esclusivo danno della salute dei lavoratori e si riserva di accettare le 
soluzioni prospettate dall`azienda soltanto dopo aver accertato la funzionalità delle stesse. 
 
                               LA COMMISSIONE AMBIENTE 

   DEL CONSIGLIO DI FABBRICA FATER 
 

 
 
 
 

20 MARZO 1975 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo su asilo nido; mensa aziendale (£. 300); spaccio aziendale; 
ambiente di lavoro; categorie. 
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27 MARZO 1975 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo su rumorosità; still werner; polvere; microclima 
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28 GENNAIO 1976 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: accordo sul CED. 
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                                  (LETTERA FIRMATA DAI DELEGATI e DALLA DIREZIONE) 
 
In riferimento al verbale d’accordo del 17 giugno 1975 e in considerazione del fatto che dal 2/2/1976 il 
CED effettuerà il ciclo continuo e contrariamente a quanto convenuto tra RSA e la  
Direzione FATER nel suddetto verbale, i turni degli operatori dietro richiesta degli addetti, saranno 
i seguenti: 
 
TURNO A DALLE  07 ALLE 11   DALLE 14 ALLE 18 
      “        B         “ 10 ALLE 14       “    16     “     20 
      “        C         “      10  ALLE 14        “        20     “     24 
      “        D         “      23  ALLE 07               MARZOLI PIETRO 
 
 
N.B.  I turni A e C in caso di sopravvenuta necessità copriranno a recupero le ore di differenza 
         dalle 18 alle 20. 
 
p.s. Restano ferme tutte le altre condizioni del sopraindicato accordo. 
 
 
 
Pescara, 28 Gennaio 1976 
 
 
 
 
 
Direzione (Saraceni)                     RSA  (Antonini e Sorino) 
 

 
 
27 FEBBRAIO 1976: COMMISSIONE DI LAVORO SU RUOLO DE LLE 
ASSEMBLEE E  RAPPORTI CON L’AZIENDA . 
 

 
                                                                                                                  Pescara 27/2/1976 

 
 

COMMISSIONE DI LAVORO 
 

La Commissione di lavoro ha stabilito che, in attesa della ristrutturazione del C.d.F., ci si dia 
comunque una nuova linea tendente  ad un funzionamento organico di tutta la struttura 
sindacale  di fabbrica. Ribadendo che l'assemblea dei  lavoratori è sovrana e che pertanto a 
questa vanno riportate notizie e informazioni perché la base valuti ed indirizzi il C.d.F. e con esso 
l'esecutivo a trattare esclusivamente con il mandato della base. A tal uopo ci si ripromette di 
ampliare le assemblee di fabbrica e con esse l'informativa attraverso documenti affissi. 
Ruolo importantissimo svolge il rappresentante di reparto, utile filo di collegamento con il C.d.F.. 
Purtroppo si è constatato che non tutti hanno funzionato, con danno notevole a tutta 
l'organizzazione. Pertanto è ribadita la responsabilizzazione dei singoli delegati di reparto e la 
necessità che il gruppo omogeneo vigili e controlli  l'efficienza degli stessi. 
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Il C.d.F. demanderà all'esecutivo di portare avanti i problemi; quest’ultimo non ha possibilità di 
scelte al di fuori di quanto programmato e pertanto riporterà al C.d.F. l'andamento delle 
trattative che potrebbero, eventualmente, essere riviste dall’assemblea dei lavoratori. 
Gli appartenenti al C.d.F. hanno il preciso dovere di informarsi, attraverso collegamenti con il 
sindacato di appartenenza e tramite gli organi di informazione tradizionali, sui problemi di  
carattere generale, politici e sindacali. 
Carenze organizzative possono trarre origine dalla mancanza di una valida controparte 
responsabilizzata; pertanto il C.d.F. ribadisce la necessità che l'azienda provveda a nominare un 
responsabile nella sede di Pescara, che abbia la possibilità di contrattare, in piena autonomia, 
problemi con il C.d.F. e trovare soluzioni senza intercessioni che allunghino i tempi di 
contrattazione. 
La richiesta nasce, in particolar modo, dai ristagni riscontrati sui problemi ambientali che hanno 
visto interruzioni a causa proprio della mancanza di un coordinatore a Pescara. 
Si invita la direzione aziendale, nel richiedere incontri con la R.S.A., di informarla tramite 
richiesta scritta. In caso di eccezionalità questa prassi può essere annullata, ma la delibera della 
richiesta aziendale può essere suffragata non più del singolo, ma esclusivamente dalla 
maggioranza del C.d.F.. 
Altra cosa da rimarcare è che da tempo, l'azienda, malgrado nostre pressioni, non stila più ì 
verbali d'accordo. Pertanto è necessario che questa prassi venga ristabilita e che comunque, in 
caso di impossibilità per prolungamento delle trattative sino a tarda ora, la direzione si impegni a 
far stilare il verbale, al più tardi, nel giorno successivo all'incontro. 
Questo documento vuole essere soltanto una verifica ed un incitamento a migliorare, 
nell'interesse di tutti i lavoratori, la struttura sindacale di fabbrica  ponendo le basi e le premesse 
perché il nuovo C.d.F.  trovi terreno adatto su cui lavorare e migliorare e con esso tutti i 
lavoratori.  

Commissione di lavoro del C.d.F.  Fater. 
 
 
 
 
 
 
22 APRILE 1976 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo su ambiente di lavoro; climatizzazione; polvere; servizi 
igienici; spogliatoi; arredamento di reparto; ritmi; spaccio; infermeria; straordinari; squadra 
antincendi; prestazione per avviamento impianti; pulizia rotoclone; ufficio clienti; ferie; muletti; 
rimborso patenti. 
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29 APRILE 1976 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo su ambiente di lavoro; climatizzazione; polvere; servizi 
igienici; ritmi. 



INDICE 84 
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20 MAGGIO 1976: SOTTOSCRIZIONE PER I TERREMOTATI DE LLA REGIONE 
FRIULANA.  

 

 
SOTTOSCRIZIONE  PRO  FRIULI 

 
 

IL CONSIGLIO DI FABBRICA DELLA FATER INDUSTRIA, A SEGUITO DEL SISMA CHE 
HA COLPITO LA REGIONE DEL FRIULI, HA DECISO DI ADERIRE CON UNA 
SOTTOSCRIZIONE RITENENDO DI INTERPRETARE IL PENSIERO UNANIME DEL 
PERSONALE DELLA FATER. 
 
DOPO AVER SENTITO ANCHE IL PARERE DELLA DIREZIONE, IL CONSIGLIO DI 
FABBRICA HA PROGRAMMATO UNA TRATTENUTA PARI A DUE ORE DI 
RETRIBUZIONE DA DEVOLVERE A FAVORE DEI TERREMOTATI. 
 
CHIUNQUE NON INTENDA ADERIRE A QUESTA INIZIATIVA POTRA' DARNE COMU-
NICAZIONE  ALL'UFFICIO PERSONALE ENTRO E NON OLTRE IL 25 C.M.   
 
CI SENTIAMO IN DOVERE DI RINGRAZIARE TUTTO IL PERSONALE PER L'ADESIONE 
CHE VORRA' DARE A QUESTA INIZIATIVA. 

 
 

             IL CONSIGLIO DI FABBRICA 
 
 
 
 
 

PESCARA 20 MAGGIO 1976 
 
 
 
12 LUGLIO 1976 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo su visite mediche; climatizzazione; polvere; F75; Joa; servizi 
igienici; vrap matic; distacco di un membro del C.d.F.; spogliatoi; ritmi; liberty; still werner 
veloce; divisori per ufficio clienti; muletti. 
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 17 SETTEMBRE 1976 (VERBALE DI ACCORDO) 
  
Incontro con la direzione: accordo su climatizzazione; visite mediche; distacco di membro del 
consiglio di fabbrica; infermeria. 

 
 

 

 
 

19 OTTOBRE 1976: - rif. verbale del 17 giugno 1975 - (VERBALE DI ACCORDO)   
 
Incontro con la direzione: accordo su turnazione CED. 
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2 NOVEMBRE 1976 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo sul diritto allo studio. 
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28 GENNAIO 1977: Coordinamento Sindacale Angelini di gruppo ad Aprilia.  
 
Piattaforma di Gruppo: coordinamento di tutti i settori del gruppo: chimici e cartai (fabbrica di 
Frosinone). 
 
 
 
17 FEBBRAIO 1977: Incontro con la direzione. 
 
Discussione sull’ambiente di lavoro; risultati visite audiometriche e visite individuali; acquisto di  
muletti più sicuri e confortevoli; installazione di nastri  di trasporto nei reparti. Richiesta di 
comunicazione  preventiva dei passaggi di categoria. Festività: applicazione dell’accordo di 
gruppo. Delimitazione degli interventi di infermeria. Non possibilità di  recupero compensativo 
per  gli addetti ai filtri. Definizione di un orario particolare in Via Italica nel periodo estivo. 
 
      
                                     
18 FEBBRAIO 1977: Coordinamento del Gruppo Angelini ad Ancona. 

 
Decisione di estendere invito per i futuri coordinamenti  alle fabbriche di Frosinone, Italim ed 
altre.                                                 Problematiche delle aziende in crisi: Jesi, Trani e Catania 
Misterbianco.  

 
 

21 FEBBRAIO 1977:  Incontro con la direzione. 
 

Soluzione del problema correnti d’aria (microclima) per  addetti Wrapmatic. Lotto A:  
allargamento e migliore dislocazione delle macchine (Still Werner - Joa). Inserimento di un 
macchinista jolly. Installazione di un impianto microfonico per le assemblee. Valorizzazione  
delle risorse interne. Eventualità di un  contributo per le 150 ore. Stesura di un mansionario. 
Verifica dell’orario estivo per Via Italica. Festività: 5 giornate,  2 di  recupero 9/6 e 29/6. 
Sistemazione del parcheggio per Via Raiale. Effettuazione di visite audiometriche (circolare 
esplicativa in busta paga). Revisione e ammodernamento dei muletti. Costruzione dei divisori 
nell’ufficio clienti.  

 
 
 

8 MARZO 1977  (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: richiesta da parte del C.d.f. di maggiore puntualità nell’ottemperare 
agli impegni presi dalla direzione. Problematiche dell’ambiente di lavoro (porte e rumorosità). 
Risultati delle visite audiometriche (375). Necessità per i carrellisti di muletti più confortevoli. 
Definizione dei divisori Ufficio Clienti. Installazione di impianto audio all’interno della mensa. 
Ulteriore sollecitazione di un mansionario.  
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18 MARZO 1977: Coordinamento del Gruppo a Roma. 
 
Messa  a punto di un Coordinamento Intersettoriale. 
 

 
 

25 MARZO 1977: Coordinamento Intersettoriale. 
 
Primo livello: investimenti, occupazione e diversificazione produttiva. Secondo livello: ambiente, 
organizzazione del lavoro all’interno della  fabbrica. Problemi di aziende e/o depositi: Trani: 
lavoro fino al 30 aprile 1977; Casavatore e Catania: questioni strettamente aziendali. Richiesta di 
monte ore per il coordinamento. Informazioni su investimenti, occupazione, decentramento 
produttivo e lavoro in appalto. Copertura del turn-over. Visite mediche per tutti i dipendenti del 
Gruppo.  

 
 

2 APRILE 1977:  Riunione del Consiglio di Fabbrica. 
 
Problematiche generali e di fabbrica. Ruolo del delegato nei  reparti. Utilità delle assemblee di 
reparto. Importanza delle 150 ore sia per il conseguimento della licenza media che per la crescita 
culturale.  
 

 
 

6 APRILE 1977:  Riunione del Consiglio di Fabbrica. 
 
Sostituzione del coordinatore sindacale. Relazione sulla piattaforma del coordinamento. Offerta 
da parte dell’Ass.ne UNIPOL. Verifica dei risultati delle visite audiometriche. Richiesta di 
categorie per Via Italica.  Discussione sulle  trasmissioni  RAI TV (intellettuali e  crisi). 
 

 
 
 

20 APRILE 1977: DOCUMENTO DEL C.D.F. FATER SU TRASMISSIONE RAI TV.  
 
 
 

DOCUMENTO C.D.F. FATER SULLE TRASMISSIONI RAI TV SUL PROBLEMA 
DEGLI INTELLETTUALI E LA CRISI. 
 

 
Parte del  C.d.f. della FATER di Pescara si  è riunita oggi mercoledì 20 aprile alle ore 18  per 
un’ora, come convenuto,  per un dibattito sulle due trasmissioni della  RAI TV sul problema 
degli intellettuali e la crisi. 
Poiché la prevista sintesi dei dibattito fra Mondo Operaio e Nord e Sud non è andata in onda, per 
la discussione ci si è potuti basare solo sulle trasmissioni cui i lavoratori hanno assistito nelle 
rispettive abitazioni; l'ascolto e l’attenzione prestata a queste sono stati per altro notevolmente 
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limitati dall’orario scomodo. D'altronde non è stato possibile rinviare l’incontro a domani, cioè a 
dopo la sintesi, per ovvi motivi organizzativi  aziendali (permessi sindacali per i lavoratori a 
turno). 
Sottolineiamo questo come premessa perché crediamo alla validità e all'utilità di iniziative del 
genere e auspichiamo per il futuro anche una maggiore pubblicizzazione. 
All’apertura del dibattito, i lavoratori presenti si sono trovati concordi nel constatare che viviamo 
in una crisi di ordine generale (economica e culturale). La società è disgregata e il sistema 
capitalistico per la sua stessa natura tende a disgregarci ulteriormente: ne può essere esempio il 
premio che nella fabbrica viene  concesso a chi più produce, comportando come inevitabile 
antagonismi e divisioni. Per quanto riguarda il posto che gli intellettuali occupano nella società e nei riguardi de1le classi 
lavoratrici, constatiamo che nel passato c'era un distacco ancora più netto: le persone dei ceti più 
elevati, quelle "colte", guardavano con alterigia e quasi disprezzavano i subalterni, creando una 
vera e propria barriera, usando una “lingua” diversa e incomprensibile. Il fatto che l'intellettuale 
si è riconosciuto superiore, ha portato alla situazione attuale, che è il risultato di una mentalità a 
lungo perpetuata.   
Oggi c'è un recupero, per la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, con una tendenza al 
livellamento, e grazie soprattutto alla scuola: riconosciamo proprio nella scuola, autenticamente 
rinnovata, la base indispensabile per la ricostruzione di un tessuto sociale. 
Rimettiamo in discussione un certo modo di pensare: l'operaio, stanco di essere soggetto 
“dominato”, vuole davvero diventare soggetto "partecipe". Tenuto lontano da una cultura 
patrimonio esclusivo dì pochi, ora vuole liberarsi del timore reverenziale che finora lo ha 
schiacciato, vuole guardare oltre. Un passo avanti in tal senso si può realizzare con le 150 ore, il 
cui vero significato non è quello di un  ritardato conseguimento del diploma di licenza media, 
anche se purtroppo una buona parte dei lavoratori è indotta a usufruirne solo a tal scopo, poiché 
si tende a voler svuotare tale conquista. La scuola delle 150 ore dovrebbe fornire gli strumenti 
per entrare nel meccanismo della cultura dominante per interpretarla e mutuarne quanto c’è di 
valido, per poi portare ad una riappropriazione del patrimonio culturale della classe operaia. (V. 
esperienza del GRUTEATER delle acciaierie di Terni) per una presa di coscienza. 
Un lavoratore sottolinea che finora l'operaio è stato costretto a discutere problemi che 
l'intellettuale gli ha imposto per esigenze interne al sistema, finalizzate alla conservazione del 
sistema stesso, per la difesa degli interessi della classe egemone (quando poi è sempre e solo il 
lavoratore chiamato ai sacrifici). Deve essere invece la base a trovare e a far prevalere una 
alternativa per modificare il sistema politico. Il lavoratore è ricco di esperienza umana, ha la sua  
cultura, vive sulla sua pelle la drammaticità della crisi. Per risolvere questa non si può accettare 
l’esistenza di un intellettuale integrato, che trascini gli altri. Si impongono il controllo e il potere 
operaio. Solo chi li vive in prima persona può capire e quindi “inventare” i modi per risolvere i 
problemi. Per concludere, dobbiamo investire gli intellettuali intorno alle nostre proposte: l'intellettuale 
deve raccogliere dalla classe operaia suggerimenti  per la riaggregazione del tessuto sociale e 
coordinare i vari elementi. 

Per il C.d.f. FATER 
       Davide Pace 

 
 
 

22 APRILE 1977: Riunione di coordinamento intersettoriale gruppo Angelini. 
 
 
Incontro presso la CGIL Regionale a Roma. Discussione sull’attuazione e le prospettive del 
coordinamento intersettoriale. 
 
 



INDICE 96 

11 MAGGIO 1977 : Incontro con la direzione 
 
Discussione su: valorizzazione interna; relazioni sindacali; reperibilità telefonica dei lavoratori; 
cessione del quinto; incarico a Pescara per un responsabile del personale. Concessione di uno 
spazio per manifesti culturali. Informazione sulla composizione chimica della polpa di cellulosa, 
maniglie Lines casa e coloranti. Proposta per ferie: Via Italica: 1-16 agosto; Via Raiale 1-22 
agosto. Richiesta di macchinista jolly  e divisori per ufficio clienti.                                    
 
 
 
17 MAGGIO 1977: Incontro con la direzione. 
 
Trattativa per le ferie ed acconti da erogare il giorno 28 luglio. Richiesta di comunicazione 
anticipata al C.d.F.  per passaggi di categorie. Accordo di riconoscimento salariale per 
sostituzioni per brevi periodi. Regolazione tramite portiere delle telefonate ai lavoratori. Risposta 
negativa per orario estivo in Via Italica. Scadenza concordata per il mansionario: settembre. 
 

 
 

 
20 MAGGIO 1977  Riunione Consiglio di Fabbrica 
 
 
Polizza assicurativa per infortuni: proposta Unipol (£. 3.350 al mese: 10 milioni per morte, 20 
milioni per infortunio e £. 5.000 diaria giornaliera). Verifica della fattibilità della cessione del 
quinto. Risultati dell’elezione dell’esecutivo: (Di Crescenzo 18 – Pace 15 - Di Clemente 12 – 
Miscia 11 – Barbetta 9 – Cefaratti 9  - Mucciante   9 - Ciccotelli 8 - D’Alessandro 8– Krstic 8 – 
Patricelli  8) 
 
 
 
 
23 MAGGIO 1977: Comitato direttivo Prov.le Filcea. 
 
Segreteria: (Marchetti, Buccella, Di Tillio, Miscia, Vaccarino).  Accordo per riunione di 
segreteria ogni 15 giorni. Composizione Fulc: Barbapiccola, Birindelli, Cefaratti, De Angelis, 
D’Ortenzio, Grossi, Marinelli, Pace, Patricelli, Petaccia, Trifone.              
Decadenza dall’incarico dopo tre assenze consecutive. Vertenza di fabbrica FATER: 
organizzazione del lavoro, qualifiche di gruppo omogenee, utilizzo dei servizi sociali e delle 
strutture sportive del Quartiere 3. Sottoscrizione in Fater per sede CGIL: raccolta  di £. 
1.000.000.   
 
 
 
9 GIUGNO 1977 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Accordo su carta per buste pannolini; polpa di cellulosa chimica e termomeccanica; ambiente di 
lavoro; porte di reparto; rumorosità delle macchine Still Werner e Wrapmatic;  carrelli elevatori; 
ferie; valorizzazione interna. 
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26 SETTEMBRE 1977: Riunione  del Consiglio di Fabbrica. 
 
Delegazione per il coordinamento di gruppo del giorno 29/9/1977. Discussione su polizza 
assicurativa; cessione del quinto; commissione per il Fondo (copertura per malattia, cure termali 
e protesi dentarie). 
 
 
 
28 SETTEMBRE 1977: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su: regolamentazione del turno di notte; organizzazione del lavoro; giovani e 
occupazione; istituzione e rispetto del turn-over. 
 
 
 
 
29 SETTEMBRE 1977:  Coordinamento del gruppo Angelini. 
 
Delegazioni presenti: Acraf Ancona, Roma, Aprilia e Fater. Delegazioni assenti: Misterbianco e 
ICIC. Opportunità di chiarimenti. Questione Trani: risoluzione realizzata; Fater Frosinone: 
difficoltà per l’applicazione del contratto dei chimici. Riflessioni su decentramento produttivo e 
controllo politico;  necessità di approfondimento per Angelini Service (intervento di Sangiovanni 
– Filcea) 
 
 
 
 
11 OTTOBRE 1977: Riunione del Consiglio di Fabbrica. 
 
Discussione su: investimenti e occupazione; organizzazione del lavoro (O.d.L); professionalità e 
qualifiche di gruppo;  appalti e decentramento produttivo (Ditta Edile  Via Italica, impresa 
pulizia Lucente). Progetti per migliorare l’ambiente di lavoro; servizi: infermeria, centro medico, 
spaccio aziendale. Proposte del consiglio per attività culturali. 
 
 
 
 
21 OTTOBRE 1977: Gruppo di lavoro per piattaforma Ufficio Clienti.  
 
(Caldi M., De Massis S., Di Carlo A., Di Pompeo A., Di  Giovanni M., Novelli A., Pace D.) 
Incontro per la preparazione della stesura. 
 
 

 
 
 
2 NOVEMBRE 1977:  Riunione del Consiglio di Fabbrica. 
 
Piattaforma di gruppo. Parere su richiesta dei contributi ISVEIMER. Stato produttivo di Lines 
svelto e pannolino tradizionale. ITALIM Jesi e Fameccanica: rispetto degli accordi. Richiesta di 
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diversificazione nel campo farmaceutico. Rispetto del turn-over. Realizzazione di ingresso 
autonomo per i  servizi sociali. Quantificazione della richiesta salariale. 
 
 
 

 
2 DICEMBRE 1977: Direttivo Filcea. 
 
Cassa Integrazione per Sagipel e CIR. Relazione sullo stato delle iscrizioni Filcea (950). 
Considerazioni riguardo a coscienza di classe, presenza alle manifestazioni, livelli occupazionali 
dei giovani e delle donne, situazione culturale. Predisposizione di  questionari per le 150 ore e per 
la programmazione di attività. Proposta di allestimento di uno spettacolo in vernacolo. Proposta 
di inserimento di un assistente sociale in azienda. 

 
 
 
 

13 DICEMBRE 1977: Riunione del Consiglio di Fabbrica. 
 
Esame della proposta della Relaince assicurazioni. Richiesta di contributi aziendali per l’attività 
di  coordinamento di gruppo. Situazione degli straordinari per i lavoratori CED. Verifiche dei 
prezzi dei distributori di caffè. Comunicazione aziendale di variazione di prezzi di listino (Svelto 
fine prezzo speciale da £.1.500 a £. 1.700; Lindo da £. 600 a  £. 650; fazzolettini  da £. 600 a £. 
650; mutandina £. 1.000); rinvio alla prossima riunione per un’ampia discussione al prossimo 
C.d.F..  
 

 
 
 
 

16 DICEMBRE 1977:  PROCLAMAZIONE DI DUE ORE DI SCIO PERO. 
 
PROCLAMAZIONE DI DUE ORE DI SCIOPERO (Dalle ore 10,00 alle ore 12,00). 
 

 
 
 

13 GENNAIO 1978 (VERBALE DI ACCORDO DI GRUPPO) 
 
Incontro con la direzione del gruppo presso FARMUNIONE  - Roma: firma dell’accordo di 
gruppo.   
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27 GENNAIO 1978: Riunione del Consiglio di Fabbrica. 
 
Gestione dell’accordo  di gruppo. Comunicazione dell’aumento del premio di produzione (D,C1 e 
Cs £. 48.000; Bs e B1 £.52.000). Dati occupazionali per categorie e per mansioni. Richiesta di                                                    
visionare i contratti delle ditte in appalto. Informazioni su investimenti per ambiente di lavoro e 
rinnovamento tecnologico. Posizionamento razionale delle nuove macchine. Richiesta di cestino 
mensa durante il turno serale. Passaggio delle festività a ferie. Verifica dei prezzi dei prodotti 
Fater. Possibilità di frazionare in prestito il conguaglio fiscale di fine anno. Regolamentazione 
dei ritardi di Via Italica. Richiesta di un super minimo per lavoro disagiato. Utilizzazione della 
legge 285 per le sostituzioni a tempo determinato. Verifica degli scatti di anzianità per i lavoratori 
provenienti dall’ADIVAR. Argomenti per  esecutivo: festa di consegna doni Befana, divisori 
Ufficio Clienti, problemi CED, risposta per categorie del centralino. 
 
 
 
 
14 FEBBRAIO 1978: Riunione della componente CGIL del C.d.F.. 
 
Situazione in fabbrica. Ricomposizione dei rapporti tra i delegati della CGIL 

 
 
 
 

16 FEBBRAIO 1978: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su: problematiche del CED; mensa per turnisti; sperimentazioni e ristrutturazioni 
future e in atto. Corsi di formazione; premio di produzione; cestino mensa per la sera; 
trasformazione da  festività a ferie; rateizzazione del conguaglio; prestiti bancari; buoni 
assorbenti ai lavoratori (12 buoni liberty da 20); provvedimento disciplinare. Richieste: visite 
ENPI;  qualifiche; divisori per Ufficio Clienti; separazione dei servizi sociali; direttore del 
personale a Pescara; distributori di acqua minerale; sedili per muletti. Verifica dello spostamento 
delle macchine;. Informazioni su: dati occupazionali; utilizzo della  Legge 285; contratti delle 
ditte in appalto; investimenti per ambiente.    

 
 
 

23 FEBBRAIO 1978: Proposte e richieste dei delegati  del C.d.F. di Via Italica. 
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29 FEBBRAIO 1978: Incontro con la direzione. 
 
Proposta di uno spettacolo teatrale nella sala mensa. Richiesta di differenza tra superminimo e 
lavoro disagiato. Rimborso spese auto ai lavoratori CED (£. 100 fino a 1000 cc, £. 110 superiore 
a 1000 cc. per un mezzo). Proposta di corsi di aggiornamento o lavori sostitutivi per interruzioni 
programmate in sala macchina per addetti al CED. Richiesta di valorizzazione interna. 
 

 
 
 
 

4 APRILE 1978:  Riunione del Consiglio di Fabbrica. 
 
Ferie proposte: dal 31/7 al 21/8/1978 compreso (10 gg di ferie più 4 festività). Esigenza di 
approfondire a livello nazionale la questione delle festività. Verifica dei prezzi delle macchine da 
caffè. Discussione sullo  slittamento della terza categoria operai e revisione delle altre; 
riconoscimento delle professionalità dei lavoratori e non del singolo lavoratore. 
 

 
 
 
 

6 APRILE  1978 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: premio di produzione;  ferie e festività; CED; mensa; ambiente; asilo 
nido; visite mediche; spaccio; festa per la consegna della Befana.  
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26 APRILE 1978: Riunione del Consiglio di Fabbrica. 
 
Argomenti della piattaforma: valorizzazione e riorganizzazione del lavoro; revisione di alcune 
categorie e indennità di turno per le donne. Considerazioni sulla necessità di superare la 
tendenza aziendale di procedere a livello individuale, facendo invece proposte collettive, 
riguardanti cioè tutto il gruppo interessato; presentazione della piattaforma dell’Ufficio Clienti e 
Contenzioso.  

 
 
 

 
PIATTAFORMA DELL'UFFICIO CLIENTI E CONTENZIOSO  
 
In merito a quanto previsto dall’accordo di gruppo del 13 gennaio 1978 si impone l’esigenza di 
una nuova strutturazione dell'ufficio clienti e ufficio contenzioso per le numerose e varie 
sfasature e incongruenze attualmente riscontrabili.  
Bisogna considerare, per esempio, che nella organizzazione vigente il lavoro svolto dalle 
categorie di concetto (nell'ufficio clienti) risulta essere pari, per la qualità e la specificità, a 
quello svolto dai capi settore. Gli impiegati di concetto infatti, proprio per la natura della loro 
attività, gestiscono continuamente ed autonomamente i fidi dei clienti, base di tutto il lavoro 
successivo.    Per quanto riguarda gli impiegati d'ordine inseriti  nei settori, si porta un altro esempio: detti 
impiegati preparano in sintesi tutte le notizie derivanti dai rapporti informativi ed altre, quindi 
valutano secondo le proprie esperienze le notizie più importanti al fine dell’evasione di un ordine, 
dopodiché il capo settore deciderà per l'evasione solo in base a tali notizie. Se pertanto 
l’impiegato raccoglie e sintetizza le notizie, è chiaramente in grado di gestire autonomamente i 
clienti. Emerge da ciò una nuova visione del gruppo, per quanto riguarda  
la gestione clienti, affidando ad ogni impiegato un lavoro completo e qualificante da portare 
avanti con scioltezza e miglior rendimento. 
- Per l’ufficio dei pagamenti anticipati, considerando che il responsabile è il capo ufficio, si 
richiede la divisione delle zone per migliorare la qualità del lavoro e per eliminare le sfasature 
esistenti. - Per meglio organizzare il lavoro della prima nota, si chiede il raggruppamento  del personale, 
che attualmente registra in prima nota in modo disorganico. In tale nuova visione sarebbe più 
facile l'intercambiabilità degli impiegati così da rendere più efficiente il lavoro. 
- Per i dattilografi, considerando che già da ora alcuni di essi svolgono dei lavori di categoria 
superiore, sia pure saltuariamente, nella nuova struttura richiesta essi si integreranno con il 
gruppo degli impiegati che gestiscono i clienti, svolgendo con continuità mansioni di segreteria. 
Naturalmente tali nuovi compiti comporteranno il superamento dell’ultima categoria  impiegati. 
- Per ottenere una maggiore efficienza del servizio di microfilmature si chiede l'inquadramento 
unico di tutti gli addetti, così da permettere l'intercambiabilità dei ruoli. 
- Nel discorso generale vanno legati anche quegli impiegati che non gestiscono la clientela, nel 
senso che anche essi dovrebbero poter operare in maniera da sviluppare  e valorizzare la propria 
professionalità individuale. 
Si fa presente che la richiesta di una nuova organizzazione poggia sul modello delle altre due 
industrie chimiche del gruppo Angelini, nelle quali ormai da anni (quindi vecchio contratto) è 
pienamente realizzato, con risultati  del tutto soddisfacenti, l’inquadramento dell'ufficio clienti e 
contenzioso con qualifiche di gruppi omogenei. 
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31 MAGGIO 1978: Riunione del gruppo culturale del C.d.F.. 
 
Richiesta di spazi per affissioni riguardanti iniziative culturali. Definizione di una scheda 
d’indagine. Istituzione di una biblioteca. Opportunità della creazione del CRAL aziendale. Invio 
al Teatro  Stabile dell’Aquila o ad altri gruppi teatrali della sceneggiatura della rappresentazione 
“Anno 2083” (scritta da  Cerasoli G., De Baptistis A., Di Giovanni M., Pace D., Paolino R.); 
ipotesi di  utilizzo del monte delle 150 ore per realizzare lo spettacolo in fabbrica. 
                                             
 

 
 
 

1 GIUGNO 1978: Incontro con la direzione. 
 
Richieste riguardanti la rumorosità: indagine nei nuovi ambienti e  in generale su ogni posto di 
lavoro, acquisto tappi per rumore, proposta di risoluzione tecnica per le macchine attraverso la 
testata a bagno d’olio. Richiesta di visite ENPI per perforatrici CED di Via Italica e di vestiario 
per le donne. Segnalazione della polverosità della macchina Joa. Comunicazioni della direzione: 
distributori caffè in Via Italica fra un mese; distribuzione assorbenti dal mese di luglio; 
superamento del monte ore dei permessi sindacali. Inquadramento categorie: Cs tutte 
riconosciute, C1 riconosciute in percentuale, D (ex seconde più le nuove) in percentuale. 
Creazione di nuovi macchinisti. O.d.L.: per Ufficio clienti e Ufficio Vendite apertura della 
discussione fra un mese.  
 

 
 

 
2 GIUGNO 1978: Direttivo FILCEA CGIL.  
 
Constatazione di un elevato numero di certificati medici durante lo sciopero; necessità di 
sensibilizzare i lavoratori con assemblee di reparto per far comprendere i nuovi obiettivi 
sindacali. Confronto sul tema di cui sopra con CISL e UIL. Impegno per un C.d.F. efficace: 
nella nuova fase sindacale il delegato deve essere capace di operare politicamente, nell’ambito 
dei nuovi obiettivi della piena occupazione e del risanamento del Paese. Approvazione del 
Bilancio Consuntivo della categoria. 
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2 GIUGNO 1978: Riunione gruppo culturale del C.d.F. 
 
Definitiva stesura della scheda d’indagine. Esigenza di spazi per affissioni relative a iniziative 
culturali e di una sala per la  biblioteca. Contatti con il gruppo teatrale di base “Maurizio” per la 
rappresentazione di “Anno 2083”. 
Conferma dell’ipotesi di utilizzo del monte delle 150 ore per realizzare lo spettacolo in fabbrica.                                 
Proposta di sollecitazione alla CGIL per la costituzione della commissione cultura.                                            
Proposta di richiesta alle istituzioni di prezzi politici di ingresso agli spettacoli per i lavoratori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTIONARIO DEL C.d.F.  
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6 GIUGNO 1978: Avviso di stato di agitazione per vertenza Ufficio Clienti e 
Contenzioso. 
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22 GIUGNO 1978: SCIOPERO REGIONALE: MANIFESTAZIONE A PESCARA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

28 GIUGNO 1978 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: Accordo per la squadra antincendio: gettone da £. 10.000 a £. 15.000;                                          
straordinario di due ore a rotazione all’inizio di ogni turno. Comunicazioni: imminente arrivo 
dei dati ENPI; acquisto di tappi per rumorosità effettuato; disponibilità degli assorbenti dal 10 
luglio.                                          Constatazione di miglioramento della polverosità JOA durante il 
periodo feriale. Richiesta di una scheda per la rilevazione dei dati della rumorosità su ogni 
macchina.  
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8 LUGLIO 1978: TELEGRAMMA C.d.F. PER ELEZIONE A PRE SIDENTE DELLA 
REPUBBLICA ON. SANDRO PERTINI.  
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25 LUGLIO 1978:  Direttivo della FILCEA CGIL.  
 
Posizione dei delegati CIR (conceria); chiarimenti per le assenze. 
 

 
 
 
 

16 OTTOBRE 1978: Riunione del Consiglio di Fabbrica. 
 
Ambiente: relazione di  Di Crescenzo. Proposta di  rotazione dell’area di lavoro per i lavoratori 
con controindicazioni. Richiesta irrinunciabile di pausa di un’ora e trenta su tutte le macchine                             
(altrimenti si dovrà diminuire il ritmo della macchina da 30: urgente un incontro con l’esecutivo: 
entro una settimana). 
 
 
 
 
 
19 OTTOBRE 1978: Incontro con la direzione. 
 
Proposta di mobilità all’interno dei reparti per rendere più agevole il compito del responsabile, 
superando gli attriti personali. Discussione su Ufficio Clienti e Ufficio Vendite, soluzioni 
definite:                                           Clienti: 4 lavoratori di seconda categoria addetti 
all’affidamento dal mese di gennaio 1979; rinvio dell’esame della situazione dei dattilografi a 
marzo/aprile. Vendite: 4 passaggi in seconda categoria fra tre mesi, uno a gennaio, salvo verifica. 
Chiusura per il mese di dicembre: risultato del sondaggio 97 sì e 21 no, concordati 3 giorni di 
ferie (27 – 28 – 29). Distacco in portineria di Via Italica di un lavoratore di Via Raiale dal mese 
di gennaio 1979.   
 
 
 
 
7 NOVEMBRE 1978 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: riconoscimento professionalità ai macchinisti: percentuale restante a 
dicembre. Recupero di sabato delle ore perse in produzione per mancanza di corrente. Proposta 
di conservare in cassaforte gli assegni per pagamento anticipato. Ufficio Vendite: conferma 
dell’accordo sui passaggi; Ufficio Clienti:  discussione su tutto il reparto come da piattaforma. 
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22 NOVEMBRE 1978: Assemblea di Ufficio Vendite e Ufficio Clienti.  
 
Partecipanti dell’Ufficio Vendite: 9, dell’Ufficio Clienti: 20. Discussione sugli incontri e sulla 
piattaforma; cenni sul nuovo contratto. 
 
 
 
 
1 DICEMBRE 1978 : Assemblea SVOA. 
 
(Resp. CGIL Ranni): discussione sull’ intervento della forza pubblica nell’ultimo sciopero 
(sciopero con adesione al 100%). Accordo con l’azienda circa libretto dei rischi e visite  ENPI da 
affidare al medico. Mancato accordo circa lo schema dei turni e festività da recuperare. 
    
 
 
 
18 DICEMBRE 1978: Riunione del Consiglio di Fabbrica. 
 
Discussione sulla bozza contrattuale. Definizione del responsabile dell’Ufficio Sindacale (entro il 
10 gennaio ’79). Effettuazione del convegno dei delegati (entro la fine di gennaio ’79). Proposta 
per polizza RCA: pagamento mensile, coperture varie, bonus prima categoria, 14% di sconto, non  
maggiorazione per pagamento mensile, incendio e furto fino a 50 milioni: 10% di sconto, oltre 
200 milioni: 40% di sconto, trattenuta fissa e scadenza al 31 dicembre. Organizzazione della festa 
Befana: incarico affidato a Pace per conto del C.d.F. (7 gennaio 1979). Data e modalità della 
rielezione del C.d.F.: fine gennaio 1979, su scheda bianca e per  gruppo omogeneo; per Via 
Italica 5 delegati. Discussione sulla richiesta aziendale per manutenzione di sabato in 
conseguenza del turno di notte. 
 
 
 
 
 
 
 
1 FEBBRAIO 1979: Comunicazione  dei nominativi del C.d.F alla direzione. 
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Pescara 1/2/1979 
 
 
 
 
 
 

Spett.le Direzione Aziendale FATER 
Via Italica 101 
PESCARA  

 
 
Oggetto: Nominativi del C.d.F. 
 
 
Il C.d.f. uscente comunica i nominativi, che dalla data odierna, fanno parte del Consiglio di 
Fabbrica; 
Ambrosini Gino, Angelozzi Dino, Antonini Gennaro, Barbetta Gabriele, Ciccone Nicola, Cirillo 
Vincenzo,Damiani Adamo, De Amicis Antonio, Di Clemente Vittorio, Di Crescenze Luigi, Di 
Pompeo Angela, Filieri Olindo, Fiucci Paola, Fusilli Renato, Gigante Franco, Krstic Jahov, 
Longoverde Domenico, Mucciante Nicolino, Pace Davide, Patricelli Gabriele, Pavone Remo, 
Rabottini Antonio, Renzullo Eugenio, Toscani Gianvito. Ventura Gerardo. 
 
 
I nominativi che andranno a comporre l’esecutivo sarà trasmesso al più presto possibile 

 
 
 
 
   
 
     p. il C.d.F. 

       Di Crescenze Luigi) 
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8 FEBBRAIO 1979: Incontro con la direzione.  
 
Comunicazione riguardo all’applicazione del contratto collettivo: da febbraio 1979 EDR 
(elemento distinto della retribuzione) e aggiornamento della contingenza. Assunzione del  medico 
di fabbrica (fra 15 giorni).Definizione di alcune soluzioni individuali e assunzione della figlia di 
una dipendente. 
 
 
 
 
 
12 FEBBRAIO 1979:  Attivo Regionale Unitario. 
 
Discussione sulla riduzione d’orario (nessuna riduzione immediata). Informazioni aziendali 
sull’ammontare degli investimenti. Proposta di contrattare a livello aziendale il 5% 
dell’occupazione. Conservazione del posto di lavoro per malattia fino a guarigione clinica. 
Proposta su classificazioni e 150 ore: evitare le categorie intermedie e utilizzo delle 150 ore per 
corsi organizzati da enti o altro. 
 
 
 
 
 
 
23 FEBBRAIO 1979:  Riunione dei delegati CGIL. 
 
(Presenti: Angelozzi, Cirillo, Di Pompeo, Filieri, Fiucci, Gigante, Krstic, Longoverde, Mucciante, 
Pace, Patricelli).  
Proposta di composizione esecutivo del  C.d.F.: Numero dei delegati: CGIL 5 – CISL 3 –  UIL 1 
(tot. 9). Proposta di formazione di gruppi di lavoro (Culturale, Organizzazione del Lavoro, 
Ambiente e Fondo di solidarietà). Indicazione del nominativo per la funzione di Coordinatore 
sindacale. 
 
 
 
 
 
26 FEBBRAIO 1979: Riunione  del Consiglio di Fabbrica. 
 
Composizione dell’esecutivo: coordinatore, due vice e  i quattro responsabili dei gruppi di lavoro.                             
Delegati CGIL nelle commissioni: cultura e servizi sociali: Antonini, Di Pompeo e Pace; 
ambiente: Filieri, Gigante, Longoverde, Mucciante e Patricelli; organizzazione del lavoro: 
Angelozzi, Fusilli, Krstic e  Pace; fondo di solidarietà: Damiano e Fiucci. Orario delle assemblee 
per il giorno 5 Marzo 1979: giornalieri 10,00-12,00, secondo turno 17,00-19,00, notturno 22,00-
24,00.  
 
 
 
23 MARZO 1979: Riunione del  Consiglio di Fabbrica. 
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Proposte per il coordinamento Angelini: monte ore aggiuntivo da utilizzare per le riunioni di 
coordinamento; pagamento o ferie per  due festività soppresse anche se di sabato; stato 
dell’azienda in Spagna. Decisione di contenere lo straordinario di sabato nella fase contrattuale, 
fino a  ridurlo a zero. Obbligo di comunicazione dello straordinario al delegato di reparto. 
Opportunità di avviare una riflessione sulle carenze organizzative e produttive. Composizione 
dell’esecutivo: Coordinatore, 2 delegati lotto A e 2 lotto B, 1 delegato officina, 1 Via Italica, 1 
carrellisti, 1 reparto Stilla, laboratorio, servizi generali e impiegati.  
Discussione su O.d.L., valorizzazione interna, rotazione di lavoratori e nuove assunzioni. 
Problemi di stress in azienda. Applicazione della legge del 1971 per congedo retribuito agli 
invalidi.  
 

 
 
 

19 APRILE 1979: Incontro con la direzione. 
 
Recupero di sette festività soppresse;  chiusura programmata per ferie: Via Raiale dal 20/7 al 
22/8, 4 giorni a dicembre dal 24 al 31/12, da definire il 2 o il 3/5; Via Italica dal 30/7 al 
23/8/1979.                                       Obbligo di timbrare il cartellino per le assemblee interne. 
Controllo degli straordinari. Riorganizzazione di trasporti e magazzino spedizioni: installazione entro maggio dei nastri 
trasportatori; completamento della struttura  del nuovo magazzino con un suo proprio 
elaboratore entro giugno, avvio dell’utilizzo entro il 1980 e assunzione di 2 lavoratori. Presenza 
di Rettaroli in Via Raiale due volte la settimana. Precisazione del ruolo del medico di fabbrica. 
Richiesta di una statistica degli infortuni e di analisi dei mezzi di protezione. Avallo della idoneità 
al lavoro da parte di una struttura pubblica. Dati sull’ammontare degli investimenti per bonifica 
ambientale: comunicazione il 2 maggio. Utilizzo delle protezioni individuali: tappi per breve 
tempo e cuffie molto leggere.                                                          
 
 

 
 
 

20 APRILE 1979: SCIOPERO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 APRILE 1979:  I Congresso della cellula P.C.I. FATER “GUIDO ROSSA”  
 
(12 iscritti).                                                   
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(Guido Rossa sindacalista della CGIL assassinato il 24 Gennaio  1979 dalle Brigate Rosse).                                                      
 
 
 
 
 
2 MAGGIO 1979: Incontro con la direzione 
 
Sciopero per il giorno 8 maggio (4 ore o 8 ore, da definire). Regolamentazione di assenze per 
malattia e ferie, comunicazione  all’azienda per ricovero ospedaliero entro 4 giorni. Proposta di 
diminuzione dei prezzi nello spaccio aziendale tramite versamento allo stesso delle trattenute per 
malattia. Iniziative per rimuovere disguidi nei reparti e negli uffici. Analisi di casi di infortunio 
sul lavoro.  Discussione sulla situazione dei  clienti che hanno ridotto o azzerato gli acquisti: 
numero totale dei clienti 70.630, 27% fatturato annuo zero, 18,60% una fattura per anno, 
15,90% due fatture per anno. 
 
 
 
 
9 MAGGIO 1979   (VERBALE DI  ACCORDO  firma 11 maggio) 
 
Incontro con la direzione: accordo su ferie: Via Raiale dal 25/7 al 22/8,  Via Italica dal 28/7 al 
21/8. Non concessione di ferie in occasione di sciopero. Riorganizzazione dei reparti e uffici e 
valorizzazione interna. Accordo per portieri: allargamento dell’organico a 5, passaggio a 
categoria impiegati e indennità di posto. Accordo per operatori CED: organico 6 lavoratori e 
aumento salariale, rinvio di altri problemi ad altro incontro.   
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21 MAGGIO 1979: Riunione del Consiglio di Fabbrica. 
 
Relazione della commissione O.d.L.. Discussione sulle  condizioni per convenzioni bancarie. 
Programmazione di una assemblea per le donne. 
                             
 
 
 
 
19 GIUGNO 1979 SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE INDETTO DA CGIL – CISL 
–UIL.  
 

                                                                AVVISO 
                                      AI  LAVORATORI   
 
 
 
 

MARTEDI' 19/6/79 SCIOPERO GENERALE NAZIONALE DI 4 ORE, INDETTO DALLA. 
FEDERAZIONE NAZIONALE CGIL CISL UIL, PER RESPINGERE LA POSIZIONE DEL 
PADRONATO E DELLA CONFINDUSTRIA DI NETTA CHIUSURA SUI RINNOVI 
CONTRATTUALI. 
 
LO SCIOPERO VERRA’ EFFETTUATO NELLE ULTIME QUATTRO ORE DI OGNI 
TURNO LAVORATIVO. 
 
IL 14 E 15 RIPRENDERANNO LE TRATTATIVE PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO 
DELLA CHIMICA PRIVATA A ROMA,  A CUI PARTECIPERA’ UNA DELEGAZIONE DEL 
CONSIGLIO DI FABBRICA DELLA FATER DI PESCARA. LA POSIZIONE DEL 
PADRONATO CHIMICO SI PUO’ COSI' RIASSUMERE : 
 
- NO AL DIRITTO DI INFORMAZIONE SUGLI INVESTIMENTI AI CONSIGLI DI 
FABBRICA  
- AUMENTO SALARIALE CONTENUTO, SCAGLIONATO E DI MERITO 
- NESSUNA GARANZIA DI CONTINUITA' DEL POSTO DI LAVORO IN CASO DI 
MOBILITA’. 
- RICHIESTA DI UN PACCHETTO DI ORE STRAORDINARIO DA INSERIRE NEL 
CONTRATTO. 
-  LA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO LEGATA ALL'ASSENTEISMO. 
 
LE ASSEMBLEE PER UNA MIGLIORE INFORMATIVA SULL’ANDAMENTO DELLE 
TRATTATIVE VERRANNO FATTE ENTRO LA PROSSIMA SETTIMANA, QUESTO PER 
PERMETTERE AL C.D.F. DI CONCLUDERE LE TRATTATIVE SUI PROBLEMI 
AZIENDALI PER RIFERIRE L’ESITO AI LAVORATORI. 
 
 

        Per il C. d. F. 
MUCCIANTE NICOLINO 
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25 GIUGNO 1979: Incontro con la direzione. 
 
Effettuazione di lavori durante le ferie: manutenzione di compressori e  filtri, controllo dei 
quadri elettrici, spostamento JOA lotto B, nastri trasportatori, manutenzione normale su tutte le 
macchine, revisione e controllo dell’impianto dell’aria condizionata. Accordo circa l’inizio della 
rotazione delle macchine Fater. Accordo per aumento importo prestiti da £.150.000 a £. 300.000. 
Riconoscimento per gli assistenti e paga di posto per gli addetti ai mulini: decorrenza 1 giugno.                                                                                    
 
 

 
 

3 SETTEMBRE 1979: Riunione del  Consiglio di Fabbrica. 
 
Relazione sulle riunioni dell’esecutivo e del C.d.F.. Discussione per la soluzione di alcuni 
problemi individuali. Verifica della situazione della manutenzione delle macchine il sabato                                   
(efficacia e monte ore di straordinario). Attività della commissione Fondo di solidarietà e del 
Patronato Unitario. Condizioni delle assicurazione RCA. Esito delle visite audiometriche e 
prospettive.  
 
 

 
 

7 SETTEMBRE 1979:  Riunione di coordinamento Angelini. 
 
(Italim, Acraf, Fater): Previsione di chiusura per la divisione alimentare della fabbrica ITALIM 
di Jesi, con trasformazione in  produzione sanitaria; annullamento del trasferimento di 10 
lavoratori ad Ancona con rientro degli stessi ad Jesi (in base all’accordo della mattinata devono 
essere ritrasferiti). Discussione sulla necessità di integrare la fabbrica di Jesi nel coordinamento 
del settore chimico.  
 

 
 
 
 

10 SETTEMBRE 1979: Lettera dei delegati di reparto dell’Ufficio Clienti e 
Contenzioso. 
 
Lettera dei delegati di reparto Ufficio Clienti e Contenzioso, al fine del riconoscimento delle 
professionalità acquisite e per una nuova organizzazione degli uffici.  
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12 SETTEMBRE 1979: Incontro con la direzione. 
 
(Bertocchi, Panzoni, Rettaroli, Sammaciccia). Discussione su alcuni casi particolari.                           
Necessità di manutenzione (vetrate ed altro). Verifica dei lavori dati in appalto.  
Sistemazione e rotazione dei carrellisti (fra tre settimane). Acquisto di sedie e costruzione di 
pedane. Necessità di ripetere le visite audiometriche. Problematiche della squadra dei muratori. 
 

 
 
 
 
 
 

19 e 20 SETTEMBRE 1979 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: gestione dei controindicati e loro collocazione alternativa. 
Problematiche di Via Italica: CED, Ufficio clienti e Contenzioso; discussione su una lettera di 
contestazione. Parificazione dei permessi di uscita. Sostituzioni e riconoscimento per 
effettuazione di lavori di categoria superiore.  
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27 SETTEMBRE 1979: Riunione di gruppo Angelini. 
 
(Italim, Acraf, Fater). Problemi occupazionali in Italim (organico attuale: 125 lavoratori): 
mantenimento o ampliamento. Effettuazione di assemblee.  Inserimento nel contratto dei chimici. 
 
 

 
 
 

12 OTTOBRE 1979: SCIOPERO DI REPARTO (UFFICIO CLIEN TI E 
CONTENZIOSO). 
 

 
 

 
Proposta di riorganizzazione degli uffici. 
 
 
     COMUNICATO  
 
 
 
L'UFFICIO CLIENTI E CONTENZIOSO IL GIORNO 12/10/1979 HA EFFETTUATO UNO 
SCIOPERO DI REPARTO PER PROTESTARE E RIBADIRE CHE I LIVELLI 
PROFESSIONALI  ACQUISITI  NON DEVONO E NON POSSONO  ESSERE INTACCATI 
ANCHE PER OVVI MOTIVI  LEGALI (V. sentenze in tal senso). 
 
PERTANTO LA GIUSTA RISPOSTA DEI LAVORATORI ALLE PROVOCAZIONI 
AZIENDALI NON PUO’ CHE ESSERE QUELLA DELLA LOTTA SINDACALE. 
 
 
 
       p. I DELEGATI DI REPARTO DEL C.D.F. 
        Davide Pace 
 

 
 
 
 

15 OTTOBRE 1979: RELAZIONE DELLA RIUNIONE DEL C.D.F . DEL 15 
OTTOBRE 1979 

 
 
     

(Bozza per la discussione con la direzione) 
 
Il C.d.f. in riferimento alla situazione nazionale che vede una recrudescenza nei rapporti tra 
sindacato e azienda e per impedire che quello che il padronato non è riuscito formalmente ad 
ottenere al tavolo delle trattative ci venga riproposto con durezza a livello di contrattazione 
aziendale; in riferimento  in sostanza alla questione del controllo delle condizioni di lavoro e 
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della sua flessibilità che è ancora al centro di  lotte che non possono essere solamente lotte 
difensive,  

RICHIEDE  
che una serie di piccole o grandi provocazioni nei confronti dei lavoratori vengano a cadere. 
Unica e sola pregiudiziale per affrontare in maniera più corretta tutte le tematiche fin qui 
discusse e che sono state analizzate e dibattute nel corso della riunione del C.d.f..  
Tra queste il C.d.f. intende approfondire e chiarire la funzione effettiva della fabbrica FATER 
nei confronti delle altre aziende del gruppo e delle fabbriche del prodotto pannolini. 
Con questi presupposti si intende aprire la discussione che verterà sui seguenti punti. 
 
O.D.L. (organizzazione del lavoro) 
1) Corsi interni di formazione professionale. 
2) Carichi di lavoro, velocità macchine, rotazione su tutte le macchine (v. documento). 
3) Controllo laboratorio. Si chiede il potenziamento e una diversa figura professionale. 
4) Rotazione carrellisti. Delegato di reparto fisso e non in rotazione. 
5) Creazione di 5 nuovi macchinisti (due donne) 
6) Piattaforma Ufficio Clienti e Contenzioso (in attesa di discussione entro la fine di  ottobre 
1979).  
AMBIENTE 
1) Visite audiometriche e controllo rumorosità su tutte le macchine. 
2) Esame delle ripetitività di alcuni incidenti dovuti alle continue sollecitazioni dei dirigenti 
anche quando le condizioni di lavoro  non sono ottimali. 
Sostituzione medico di fabbrica. 
 
Ritiro e annullamento di tutte le lettere di richiamo in corso e inizio di una fase più corretta nei 
rapporti aziendali. 
Responsabile rapporti sindacali: ripuntualizzare. 
 
Parcheggio: 
1) Il C.d.f. ribadisce l'esigenza di una copertura per salvaguardare i mezzi dei lavoratori. 
2) Rifare le strisce invitando i lavoratori a parcheggiare entro le stesse. 
3) Una parte del parcheggio a disposizione dei visitatori o altri che vengono in fabbrica. 
 
CRAL 
1) Si chiede una somma per ciascun lavoratore. 
2) Richiesta di un'ora di assemblea generale per approvazione Statuto. 
 
Si comunica alla direzione che il C.D.F. sarà aumentato di due delegate, da eleggere nei lotti A e 
B.  
R.C.A. auto (stipula della polizza annuale con trattenuta mensile senza maggiorazioni). 
 
Richieste di categorie e particolari necessità: 
 
- Per alcuni lavoratori di Via Raiale si chiede il passaggio dalla terza alla seconda impiegati. 
- Prestazioni accessorie: gli aumenti che si concorderanno dovranno essere legati alla dinamica 
salariale. 
- Assistenti di reparto 
- Squadra antincendio 
- Spaccio: una tantum per lo straordinario (V. assistenti di reparto)  
- Meccanici: gettone di presenza 
- Addetti alle batterie e verniciatura (somministrazione latte) 
- Lavoro di carico e scarico di magazzino e quadratura: si richiede un importo legato alla 
presenza. - Differenza tra lavoro disagiato e superminimo. 
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RICHIESTA DI SABATI LAVORATIVI. 
Per quanto riguarda la richiesta dei sabati lavorativi il C.d.f. ribadisce che tale richiesta deve 
essere collegata a tutta la serie di tematiche fin qui elencate. Il ricorso al lavoratore come sistema 
di scarico di responsabilità in caso di difficoltà di mercato viene duramente respinto, in quanto il 
C.d.f. da anni chiede una politica trasparente di programmazione, la cui mancanza non può e 
non deve pesare sui lavoratori. Si puntualizza inoltre che lo straordinario per sua natura è un 
fatto imprevisto, non programmabile e di breve durata. Vogliamo quindi ricordare che quando ci 
siamo preoccupati a suo tempo che il parco macchine al 20% rimaneva fermo di giorno e che 
esistevano, nel mese di gennaio 1979, 3.000 ordini inevasi, ci è stato risposto che il sindacato non 
doveva interferire su questi problemi. Nel momento poi che questi come altri problemi causano 
un ritardo da parte dell'azienda ed esclusivamente di essa, si viene addirittura a colpevolizzare il 
lavoratore, che nel caso in cui non effettuasse lo straordinario di Sabato sarebbe l'unico 
responsabile della "difficoltà economica della nazione"; "sensibili" ai problemi connessi alla 
riorganizzazione del lavoro sono invece i proprietari e i dirigenti dell'industria. 
Alla luce di quanto detto siamo disposti a trattare sui seguenti argomenti:  
a) Spostare l'asse, dal mantenimento occupazionale, all'aumento del livello occupazionale reale. 
b) Trattazione su pacchetti di straordinario. 
c) Possibilità di recupero compensativo nell'anno successivo. 
d) Maggiorazione. 
 
 

 p. Il C.d.f.  
                                                                                                                Mucciante Nicolino 
 

 
 
 
 
 

22 OTTOBRE 1979:  Incontro con la direzione. 
 
Organizzazione di una squadra per la soluzione di problemi di piccola manutenzione. 
Organigramma e funzioni del gruppo Fater: Fater Pescara capogruppo, Italim entità operativa, 
Frosinone azienda di sviluppo. Richiesta dell’ammontare degli investimenti per la pubblicità. 
Rotazione e carico di lavoro. Proposte del C.d.F per il controllo in coda alla macchina. Proposta 
aziendale di impiegare un lavoratore su due macchine. Contrattazione  per la velocità delle 
macchine. Richiesta di: corsi interni di riqualificazione, rotazione carrellisti e inserimento di 5 
macchinisti. Trattazione della proposta per riorganizzazione dell’ufficio clienti e  contenzioso. 
Posizione dell’azienda favorevole all’attuale O.d.L., per sostanziale diminuzione del lavoro; 
osservazioni critiche del C.d.F. per l’assetto sempre verticistico col passaggio da 4 gruppi a 3 (1 
Bs+, 1 Bs , 2 B e 1 C), eccedenza di un Bs+ e un Bs e aumento di due B. Riflessione sulla 
differenza tra organizzazione del lavoro e valorizzazione individuale.  
 

 
 

 
 

6 NOVEMBRE 1979  (VERBALE DI  ACCORDO 7/11/79) 
 
Incontro con la direzione: Proposta aziendale sulla riorganizzazione macchine Fater e Svelto. 
Controprosta del C.d.F.: effettuazione della rotazione  a titolo sperimentale.                                      
Velocità macchine: 
Macchina          4/6/79 finale 
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F. 75 X 20                                                                                                                   240 250 
S.W. X 60                                                                                                                   280 270 
S.W. X 30                                                                                                                   260 270 
S.W. X 100                                                                                                                 302 300 
PANNOLONE                                                                                                           140 165 
JOA N° 2 X 40                                                                                                           250 240 
LIBERTY  N° 2                                                                                                          240 240 
LIBERTY  N° 4                                                                                                          230 240 
LIBERTY  N° 5                                                                                                          230 260 
SOTTILE                                                                                                                    230 260 
FATER N° 4                                                                                                               200 200 
LIBERTY C.A.                                                                                                           260 240 
MINI                                                                                                                           230 260 
S.W. N° 1                                                                                                                    302 300 
S.W.  X 60                                                                                                                   280 270 
S.W.  N° 1                                                                                                                   273 270                         
S.W. N° 2                                                                                                                    280 270 
S.W. N° 5                                                                                                                    302 300 
JOA N°  1                                                                                                                    210 210 
JOA N°  2                                                                                                                    230 230 
FATER                                                                                                                        260 260 
SVELTO                                                                                                                      245 245 
SVELTO DA 40                                                                                                          230 240  
Insistenza del C.d.F. per il  blocco delle velocità concordate. Verifica dei sistemi organizzativi e  
tecnici; discussione su ogni singola macchina. Collocazione provvisoria di due lavoratori al 
controllo di laboratorio. 
Accordo sulla rotazione dei carrellisti. Prosecuzione a livello provinciale della trattativa 
dell’Ufficio Clienti e Contenzioso; richiesta di annullamento delle lettere di richiamo. 
Effettuazione delle visite audiometriche e verifica del ripetersi degli incidenti. Comunicazione 
aziendale della nomina del responsabile delle relazioni sindacali (Rettaroli). Richiesta di 
sistemazione parcheggio: strisce, zona riservata per i visitatori e copertura. Costituzione del Cral: 
verifica delle adesioni e assemblea di un’ora. Rielezione di due delegati. Richieste individuali di 
categorie (trattativa mese di giugno 1980). Aumenti concordati per prestazioni diverse: assistenti 
di reparto (£. 30.000),  squadra antincendio (una giornata lavorativa al mese), addetti allo 
spaccio aziendale (una tantum per lo straordinario), meccanici (da £. 2.000 a £. 3.000), addetti 
batterie e verniciature (da £.5.000 a £. 8.000); differenza lavoro disagiato e superminimo. 
Assunzione concordata per figlia di una lavoratrice. Richiesta aziendale per 3 o 4 sabati 
lavorativi.   
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12 NOVEMBRE 1979: Riunione del  Consiglio di Fabbrica. 
 
Relazione sull’andamento della trattativa aziendale. Proposte del gruppo cultura e servizi sociali: 
utilizzo delle 150 ore per corsi monografici; spettacolo di burattini per la festa della Befana. 
Decisione di una raccolta di firme per proposta di legge sulla violenza sulle donne. Richiesta di 
corsi interni di aggiornamento. Discussione sulle velocità delle macchine: disaccordo su quelle 
fissate dall’esecutivo, mantenimento di quelle attuali e modifiche da apportare solo secondo 
parametri concordati con il C.d.F. Dati che devono essere contenuti nella scheda macchina: 
rilievi ambientali, numero dei lavoratori e categoria professionale, aggiornamenti tecnologici e 
velocità.  

 
 
 

 
13 NOVEMBRE 1979: Riunione IRES CGIL a Bussi 
 
Introduzione su O.d.L. (D’Ortenzio): produzione, manutenzione, servizi e amministrazione. 
Interventi (Cherubini, Foscolo, Coppola, Di Carlo, Di Fonzo, La Gatta, Chiaromonte): problemi 
di gestione del contratto;  finalità dell’O.d.L., raccordo tra O.d.L. e investimenti, ambiente, ritmi e 
carichi di lavoro; miglioramento delle condizioni di lavoro, flessibilità della struttura 
organizzativa e suo controllo; superamento della tendenza gerarchica; rapporti tra operai, tecnici 
e impiegati; necessità di avere delegati  collegati alla produzione; esigenza di un’analisi più 
approfondita della realtà di fabbrica.                                                                                                       
                                        
 
  

 
 

20 NOVEMBRE 1979: Coordinamento  gruppo Angelini. 
 
(ACRAF, FATER, APRILIA) Organizzazione del lavoro e struttura classificatoria. 
Coordinamento su linee generali e gestione  a livello aziendale. Proposte di superamento della 
categoria Cs e prima operaia. Trattativa in ogni azienda su investimenti, aumento dei prezzi dei 
farmaci e ricerca.  

 
 
 
 

23 NOVEMBRE 1979:  Incontro con la direzione. 
 
Accordo per il controllo da parte del coordinatore sindacale  della fase sperimentale delle velocità 
con una tolleranza  di 5 o 10 battute in meno per difficoltà tecniche. Discussione su scheda 
macchina e carichi di lavoro. Verifica dell’organico sulle macchine Fater e Svelto. Accordo per 
l’aumento di £. 20.000 per due lavoratori. 
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26 NOVEMBRE 1979: Coordinamento per ITALIM a Jesi. 
 
Richiesta di mantenimento dei livelli occupazionali e diversificazione produttiva solo a ciò 
finalizzata. Discussione sul rifiuto aziendale di inserimento della fabbrica di Frosinone 
all’interno del contratto dei chimici. Decisione di includere nella piattaforma di gruppo sia Jesi 
che Frosinone. Proposta di sostegno, attraverso un’azione di lotta, da parte dei lavoratori 
FATER e ACRAF.                                                                                                
 
30 NOVEMBRE 1979: Riunione del Consiglio di Fabbrica.  
 
Discussione sulla bozza di accordo con la direzione; verifica dei nuovi livelli. Relazione 
sull’incontro ad Ancona per ITALIM; salvaguardia dei posti di lavoro. Organizzazione della 
festa della befana. Controllo dei ritmi di lavoro. Proposta della costituzione di una commissione 
di lavoratrici che affronti i problemi delle donne (libretto aziendale per le donne, legge 1204 di  
tutela delle lavoratrici madri, part-time impiegate e operaie, posti di responsabilità, proposta di 
legge sulla violenza sulle donne). 
 

 
 
 

10 DICEMBRE 1979: Consiglio di Zona. 
 
Composizione: 60% eletti tra i C.d.F. o strutture di base dove non ci sono delegati  e 40% tra le 
strutture sindacali delle tre organizzazioni.  Rinnovo dei C.d.Z. da effettuare attraverso assemblee 
dei delegati e delle  strutture di base. Discussione su terrorismo e destabilizzazione. Esigenza di 
andare oltre le vertenze di fabbrica per problemi del territorio: tutela dell’ambiente e servizi.   
 

 
 
 
 

14 DICEMBRE 1979: Direttivo della FILCEA CGIL.  
 
Riunione a Milano: FILCEA (Marchetti), Fater (Ambrosini), Montedison (Golini, Guidi, 
D’Ortenzio, Di Tillio, Di Francescantonio). Emergenza terrorismo: necessità di vigilanza da 
parte dei lavoratori. Discussione su vertenza con il Governo (Fisco, Tariffe, Assegni Familiari, 
Pensioni). Gestione contrattuale: attacco del padronato, necessità di aprire subito le vertenze 
aziendali. Presenza dell’industria chimica dentro la vertenza regionale. Percentuale nazionale di 
tecnici e impiegati tra gli addetti del settore chimico: 33%. Problemi ambientali: Montedison, 
CIR, SAMA, ISORAN, SAGIPEL; problema energetico: ENI. Importanza di O.d.L. e 
professionalità per la credibilità del sindacato. Differenziazione parametrale sul premio di 
produzione. Riorganizzazione della CGIL, maggiore decentramento. Richieste della FILCEA: 
privilegiare le zone e superare i comprensori; voto segreto per i gruppi dirigenti; rielezione dei 
C.d.F. ogni due anni, assemblee di fabbrica a livello unitario per elezione dei delegati. 
Precisazione del rapporto numerico di rappresentanza tra iscritti e delegati: congressi zonali 1 a 
10, congresso regionale 1 a 35, Congresso di Zona CGIL 1 a 50, congresso regionale CGIL 
1/300. Date previste per elezioni: congressi ai vari livelli dall’11 gennaio al 31 gennaio 1980. 
Numero Zone per Pescara: 3 (Vallata, Pescara e Tavo); regione Abruzzo: 12. 
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20 DICEMBRE 1979: Incontro con la direzione. Trattativa Provinciale  
Ufficio Clienti e Contenzioso. 
 
Ritiro lettera di richiamo. Riconoscimento delle professionalità acquisite. Definizione di nuovi 
profili  professionali a seguito della evoluzione tecnologica; considerazioni sui mutamenti che 
non comportano riduzione di lavoro. Discussione nel merito della piattaforma presentata 
dall’ufficio clienti  e contenzioso. Posizione dell’azienda in riferimento alle proprie prerogative 
nella gestione dell’O.d.L.: mantenimento dell’assetto verticistico. Dibattito e contestazione da 
parte del sindacato, che ritiene possibile ed utile trattare e risolvere insieme i problemi 
dell’O.d.L.. Rinvio della discussione ad anno nuovo.                                                
 

 
 

11 GENNAIO 1980: Riunione  del Consiglio di Fabbrica. 
 
Decisione di attribuire ad ogni delegato la facoltà di fare autonomamente l’iscrizione sindacale 
per i lavoratori già in forza, tramite la commissione del C.d.F. per i nuovi assunti. Discussione 
per la delega sindacale annuale, con accordo finale di  mantenimento di durata illimitata, fino a 
revoca. Relazione sull’incontro provinciale della trattativa Ufficio Clienti e Contenzioso. 
Proposta di un incontro tecnico per l’applicazione contrattuale dei nuovi livelli. 
 

 
 
 
 

21 GENNAIO 1980: Riunione del Consiglio di Fabbrica.  
 
Costituzione del CRAL: indizione di un’ora di assemblea per approvare lo Statuto, gli organismi 
e l’importo mensile della trattenuta. Applicazione di prezzi politici da praticare nello spaccio 
aziendale su prodotti di prima necessità. Richiesta di magazzino di stoccaggio per spaccio e 
mensa. Proposte di convenzione con Cassa di Risparmio e Banca Popolare. Fondo di solidarietà: 
verifica del saldo al 31/12/79 (£. 13.494.673), decisione di inserire nel regolamento il rimborso 
per le protesi dentarie e concordare una convenzione con le pompe funebri. Proposta ferie: per 
Via Italica due settimane ad agosto ed una a dicembre, per Via Raiale 4 settimane (dal 21/7 al 
21/8 o dal 28/7 al 25/8); applicazione contrattuale di due giorni in più all’anno per i  turnisti 3 x 
5. Proposta per la fabbrica di recupero ritardi nella mezz’ora d’intervallo. Costituzione della 
commissione coordinamento (Angelozzi, Barbetta, Di Clemente, Di Crescenzo, Di Pasqua, Krstic, 
Pace e Ventura). Opportunità di proseguire la trattativa per macchiniste e carrelliste. Accordo 
per gli acconti in busta paga e relativa trattenuta nel mese successivo. Richiesta aziendale per lo 
straordinario pro fabbrica Ausonia (Spagna): due turni ogni sabato (macchine FAD, Striscia 
continua, S.W., JOA, SVELTO, LIBERTY SOTTILE, MINI E LINES NOTTE); proposta di 
un’analisi approfondita a livello di gruppo. Proposta di incaricare per le analisi ambientali un 
istituto specializzato. Comunicazione aziendale dell’assunzione del Medico di Fabbrica (Dott. Del 
Zoppo). Impegno dell’azienda di lavori alternativi per il CED in caso di fermi tecnici 
imprevedibili.   

 
 
 
 

25 GENNAIO 1980: Consiglio di Zona. 
 
Introduzione (Lucio Tinari) sulla questione internazionale e gli interventi governativi per il Sud. 
Politiche dei prezzi  (gas, luce). Problematiche  sindacali: O.d.L. e modificazioni culturali; 
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consiglio di fabbrica e PRG; formazione dei quadri. Partecipazione del C.d.F. Fater nella lotta 
alle carenze del quartiere 3. Piattaforma di zona per la tutela della salute e la qualità della vita 
con il coinvolgimento degli enti locali e degli imprenditori. Programma culturale con l’ARCI, 
corsi monografici nelle 150 ore. Componenti del direttivo di Zona (numero 44) (Bruno Birindelli, 
CIR – Licio Catena, Inca  -  Alberto Ciaramella, Filda – Angela Di Tommaso,  Comune Pescara 
– Antonio Recchia, Carisp – Rita Del Campo, Filcams – Carlo Di Francesco, Sipe   Antonella  Di 
Teodoro, Zona – Massimo Sfamurri, Ospedale – Paolo Gianvittorio, Statali – Nicola Febo, Cons. 
Agr. Prov. – Pina Galieni, Upim - Antonio Iervese, Ups – Domenico Ondifero, Fiom – Alfonso 
Paglione, Cite – Ernani Collecorvino, Mencarelli – Arnaldo  Ciuffi,  Facchini Filt – Enrico 
Mucci, Filt – Claudio Palma, Scuola -  Raffaele Di Naccio, Filt – Lucio Tinari, Cgil – Mario 
Alderighi, Cgil – Antonio Palermo, Fillea – Liliana Febo, Ospedale – Carlo Mezzazappa 
Carlettini, Cgil – Franco Leone, Cgil – Vespuccio Ballone, Pensionati - Rocco Lorusso, 
Pensionati – Davide Pace, Fater –  Antonio Marchetti, Segr. Chimici – Paolo Striani, Uff. 
Vertenze – Antonio Terenzi, Amministratore Cgil –Antonio Bettoschi, Comune – Umberto Di 
Felice, Inca – Angela Di Tillio, Inca – Francesco De Laurentis, Comune – Mario Tucci, Statali – 
Pasquale Liguori, Camuzzi – Fiorino Santeusanio, Crt –Domenico Romano, Cementificio – 
Antonio Cupido, Pensionati – Giovanni Di Paolo, Autista – 
Ivana Quaglietta, Coen Pieroni – Lina Cicala, Comune. Delegati al Congresso Regionale: 
Alderighi, Catena, Contento, Birindelli, Di Tillio, Di Tommaso, Di Felice, Iervese, Paglione, 
Mucciante, Romano, Viola, Liguori, Febo, Leone, Lorusso, Marano, Tinari, Tucci, Santeusanio. 
 

 
 
 

 
5 FEBBRAIO 1980: Incontro con la direzione. 
 
Gestione dell’accordo sulle categorie e trattativa per nuovi livelli. Accordo per l’incarico ad un 
Istituto specializzato per analisi ambientali e mediche. Definizione delle ferie 1980: per Via 
Raiale 18 gg. dal 25/7 al 25/8, per Via Italica dal 31/7-18/8; chiusura di dicembre dal 29 al 31. 
Comunicazione dell’azienda circa l’inserimento di un collaboratore  del direttore del personale 
Stacchiola dall’1/3. Accordo sul contributo aziendale per il CRAL, da rivedere anno per anno. 
Precisazione dell’ammontare rinviata a breve; indizione di una assemblea. Richiesta aziendale di 
compilare una lista di donne disponibili per il lavoro di carrelliste e macchiniste. Richiesta da 
parte del C.d.F. di riconoscimento dell’indennità di turno per le donne. Accordo circa la 
differenza tra superminimo e lavoro disagiato, decorrenza dal 1° febbraio. Definizione 
dell’assunzione della figlia di una lavoratrice. Necessità di riesame dell’accordo per i  fermi 
tecnici CED.                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 FEBBRAIO 1980: UN AVVISO DEI DELEGATI UFFICIO CLI ENTI E 
CONTENZIOSO. 
 
(quinto dal mese di Ottobre 1979). 
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13 FEBBRAIO 1980: Riunione del Consiglio di Fabbrica. 
 
Relazione dell’incontro con la direzione. Trattativa provinciale per l’Ufficio Clienti e 
Contenzioso.  

 
 
 
 
 
 

15 FEBBRAIO 1980: ASSEMBLEE (Via Raiale e Via Italica). 
 
Relazione degli incontri con la direzione. CRAL: Statuto ed elezione degli organismi  
(approvazione all’unanimità dei presenti). 

 
 

 
 
 
 
 

19 FEBBRAIO 1980: Riunione di Coordinamento Angelini. 
 
Discussione sul comportamento dell’azienda. Richiesta di informazioni su capitale societario ed 
investimenti all’estero. Stato dei lavori e cronoprogramma per la ricostruzione della fabbrica in 
Spagna dopo l’allagamento; impegno straordinario Fater e definizione del numero dei sabati 
lavorativi. Invio di  una macchina da Ancona ed una da Pescara e tempi brevi per la ripresa delle 
attività; garanzie per gli 80 lavoratori. Decisione di elaborare un documento di solidarietà ai 
lavoratori spagnoli. Comunicazioni aziendali: assunzione in Fameccanica di 12 lavoratori;  
l’acquisto delle macchine dall’America e dalla Svezia come scelta strategica; apertura in Canada 
di un Centro  studi Angelini. 
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20 FEBBRAIO 1980:  Incontro con la direzione. 
 
Comunicazione sulla valuta dei versamenti per le quote sindacali: 15 di ogni mese. Accordo sulle 
velocità delle macchine S.W. formati 20-40, con aggiunta di una persona: 270; formato  80: 300. 
Informazioni sull’effettuazione delle analisi ambientali: da lunedì 25 per un paio d’ore al giorno 
con la presenza di Bertocchi, Sammaciccia, Di Crescenzo, Barbetta e caposala. 
 

 
 
 
 

27 FEBBRAIO 1980: (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione a livello provinciale: vertenza dell’Ufficio Clienti e Contenzioso. CED: 
turno notturno e compenso.  
 

        
 



INDICE 168 

 
 
 
 

 
 
 



INDICE 169 

 
 

 
                  

 
 
 
 

5 e 6 MARZO 1980: Riunione del  Consiglio di Fabbrica. 
 
Richiesta alla direzione di un compenso per le aperture fuori orario dell’addetto al cancello di 
Via Italica; verifica dei livelli dei portieri. Accordo sulle modalità per i permessi: a recupero  
(entro dieci giorni lavorativi) e non retribuiti (anche una giornata, secondo normativa 
contrattuale). Discussione  su problemi negli  uffici della direzione generale; riorganizzazione 
degli uffici. Assetto organizzativo dell’archivio: box, fotocopiatrice, telefono, blocchetto per 
richiesta documenti. Verifica su tre passaggi di categoria nello stabilimento e su assunzioni 
previste (quattro o cinque).  

 
 
 
 
 
 
 
 

12 MARZO 1980: (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: trattativa sulla velocità delle macchine. Inquadramento delle figure 
professionali e creazione di una nuova figura (macchinista/meccanico). Discussione su corsi e 
sperimentazioni. Riconoscimento salariale per l’aiuto controllo e ruote (£.10.000); indennità di 
turno alle donne. 
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13 MARZO 1980: Incontro con la direzione. Trattativa provinciale per Ufficio Clienti 
e Contenzioso. 
 
Chiarificazione e puntualizzazione della proposta riorganizzativa. Garanzie per il mantenimento 
delle professionalità acquisite; collocazioni in altri uffici da concordare. Richieste alla direzione: 
impegno a rivedere l’O.d.L. entro l’anno; informazioni circa i nominativi dei passaggi di livello e 
ritiro delle lettere di richiamo. Accordo sul riconoscimento salariale per operatori CED (£.40.000 
da gennaio).  
 

 
 
24 MARZO 1980: Riunione del C.d.F. CGIL e Direttivo Provinciale. 
 
(Cefaratti, Ciccotelli, Filieri, Krstic, Miscia, Mucciante, Pace, Paolino e Patricelli). 
Considerazioni sulle difficoltà riscontrate nella trattativa sulla piattaforma per l’integrativo. 
Discussione sulla situazione in fabbrica, la formazione dei quadri sindacali e la nomina del 
coordinatore, che deve essere  definita dall’organizzazione di appartenenza. Precisazione dei 
ruoli del coordinatore  e dei delegati. Opportunità di nominare coordinatore un delegato di Via 
Italica  per  superare la divisione tra operai e impiegati. 
                                                                             
 

 
 

9 APRILE 1980: Riunione della componente CGIL del C.d.F.. 
 
Definizione di una rosa di nomi per individuare il coordinatore sindacale; possibilità di 
alternanza di due delegati nell’anno. Discussione sull’O.d.L., corsi di formazione, rotazioni 
verticali, con l’obiettivo di sviluppare la professionalità. Proposte di maggiori investimenti e 
diversificazioni  produttive per accrescere l’occupazione; richiesta di 30/40 assunzioni a livello 
operaio. Gestione dei controindicati al lavoro specifico. 
 

 
 
 

14 APRILE 1980: Riunione del  Consiglio di Fabbrica. 
 
Relazione dei gruppi di lavoro e  stato della vertenza Ufficio Clienti e Contenzioso; discussione 
sulla piattaforma di gruppo. Richiesta di passaggio di livelli per due lavoratori. Situazione del  
CRAL: operatività avviata; necessità di definizione del contributo aziendale; verifica delle schede 
culturali riconsegnate (636) e nuova distribuzione. Opportunità di confronto con altre aziende e 
nel coordinamento circa l’O.d.L e su come accrescere professionalmente le categorie degli 
impiegati. Richiesta di rotazioni nello stesso reparto e tra reparti diversi. 
 

 
 
 

15 APRILE 1980: Riunione del  Consiglio di Fabbrica Fater e Fameccanica. 
 
Partecipanti: Rucci, Marino, Campanella, Pace, Barbetta, Ondifero, Giannini (Zanussi). Esame 
della situazione aziendale (organico 99 lavoratori) e problematiche varie. 
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28 APRILE 1980: Riunione del  Consiglio di Fabbrica. 
 
Discussione sulla situazione occupazionale; bisogno di maggiore incisività da parte delle forze 
sindacali. Richiesta di programmi di riorganizzazione; applicazione delle legge 285. Definizione 
dell’utilizzo delle 150 ore. 
 
 

 
 

19 MAGGIO 1980: Direttivo Provinciale della CGIL. 
 
Definizione delle trattative aziendali su temi specifici; verifica della fattibilità per la vertenza 
territoriale. Proposta di un nominativo per la segreteria provinciale o di zona (Birindelli). 
Considerazioni sulla necessità dell’intervento della Confederazione su temi generali della 
Provincia. Proposta di redarre un giornale FULC regionale. Riflessioni sull’attacco al sistema 
democratico da parte del terrorismo.  
 

 
 
 

13 GIUGNO 1980: Incontro con la direzione. 
 
Informazioni sugli investimenti: Fater: 1979: £. 3.402.000.000, previsti per il 1980: 3 miliardi; 
contributi Cassa del Mezzogiorno: £. 792.000.000 per il 1979: finanziamento agevolato £. 
1.797.000.000 (30% fondo perduto, 40% tasso agevolato, 30% spesa diretta); Frosinone: 1979: £. 
2.574.000.000 (fondo perduto £. 658.000.000, tasso agevolato £. 868.000.000), 1980: £. 4 miliardi 
(35% fondo perduto, 35% tasso agevolato e 30% spesa diretta); Jesi: 1979: £.700.000.000, 1980: 
investimenti un miliardo;  Ancona: 1979: laboratorio £. 1.276.000.000, Sanitario: £. 223.000.000,  
1980: laboratorio £.2.500.000.000, Sanitario: £. 800.000.000; Aprilia M.P.: 1979: £. 
2.020.000.000,1980: £. 1.100.000.000; Rover: 1979: Investimenti £.183.000.000, 1980: £. 
500.000.000; Roma Via Amelia: 1979: £. 832 milioni, 1980: un miliardo (trasloco a Santa 
Palomba); Catania: 1979: £. 5.000.000, 1980, £. 100.000.000. Informazioni sui livelli 
occupazionali: Fater: al 31/12/1978: 632, al 31/12/1979: 641 più 19 assunzioni. Frosinone: al 
31/12/78: 165,al 31/12/79: 220.  Jesi: 107. Aprilia: 1978: 176, 1979: 206. Ancona: 1978: 955,  
1979: 949. Catania: 1978 e 1979: 17. Roma: 1978: 260,  1979: 252. Per ambiente e sicurezza: 
1979: £. 53.000.000, 1980 cifra compresa negli investimenti totali. Per la ricerca: nel 1981 
nascerà la Faricerca, zona Sambuceto.  
Finanziamento iniziale per il Cral: £. 3.000.000. Accordo per assegnazione al CRAL della 
gestione dei servizi sportivi, concessione di una doppia sede (in Via Raiale e in Via Italica). 
Accordo sui controindicati; lavori alternativi da trovare. Elaborazione di una scheda di 
maternità: attendere quella che si sta studiando a livello nazionale. Discussione sullo spaccio 
aziendale e presa d’atto delle numerose perdite;  proposta di costituire una cooperativa con un 
intervento aziendale.  

 
 
 

23 GIUGNO 1980: Incontro con la direzione. 
 
Presa d’atto da parte sindacale circa le informazioni fornite; soddisfazione per la crescita della 
Fater  a livello occupazionale. Approfondimento e verifica sugli indirizzi degli investimenti. 
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24 GIUGNO 1980 : Incontro con la direzione. 
 
Accordo per Lotto B: installazione di pannelli insonorizzanti su una macchina nuova; catena 
“silenziosa” di trasmissione e collocazione esterna di ventilatori di una macchina lady; revisione 
e ripristino dei silenziatori per i soffi d’aria. Richiesta di  magazzini idonei per lo spaccio 
aziendale; eliminazione  del ricarico del 5% su una gamma di prodotti di prima necessità. 
Regolamentazione degli interventi in infermeria e invito ad esaminare le richieste del medico per 
le attrezzature. Discussione sulla valorizzazione interna. Richiesta di riorganizzazione alla 
direzione generale. Comunicazioni della direzione: creazione di una struttura d’appoggio alla 
Fater; acquisizione di passaggi di livello da giugno 1980 (6). Presentazione da parte del C.d.F. di 
richieste individuali di  avanzamento professionale (57). Definizione dell’accordo sul salario: due 
tranche: £. 25.000 dal 1/7/80 e £. 20.000 dal 1/6/81 (aumento uguale per tutti). Proposta 
sindacale: £. 103.000: £.40.000 dal 1/6/80 e il resto riparametrato dall’1/6/81, una tantum di £. 
150.000. Informazione sulla azienda ICIC: perdita di bilancio 4 miliardi e mezzo. 
 
        
           
 
 
LUGLIO 1980 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo sull’integrativo aziendale (premio di produzione). 
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9 LUGLIO 1980: Riunione del Consiglio di Fabbrica. 
 
Discussione sul metodo della trattativa, analisi e correzioni da apportare. Constatazioni riguardo 
al comportamento aziendale: mancanza di impegni precisi su ambiente e controindicati; 
elargizioni anomale ai direttivi. Proposte su O.d.L. e professionalità acquisite. 
 
 
9 LUGLIO 1980: Assemblee. 
 
Andamento della trattativa: informazioni su investimenti, ambiente e controindicati; O.d.L. e 
professionalità acquisite. Definizione ed applicazione del part-time. Accordo sui servizi sociali: 
spaccio e Cral. Proposta aziendale e controproposta del C.d.F per il salario. 

 
 

17 LUGLIO 1980: Riunione del Consiglio di Fabbrica. 
 
Constatazione di non poter ottenere la paga di posto. Finalizzazione degli investimenti e 
mantenimento dei livelli occupazionali (641 lavoratori).Visita specialistica a Chieti dei 
controindicati; collocazione entro l’anno. Riconoscimento salariale: £. 25.000 dal 1/6/80, £. 
94.250, uguale per tutti e riparametrazione al 1/6/81. Verifica congiunta per le professionalità 
acquisite. Intesa sulle migliorie ambientali e ruolo decisivo del medico di fabbrica. Decisione di 
segnalare su blocchetti (duplice copia) le anomalie ambientali. Eliminazione delle prenotazioni 
per la mensa. Prelevamento per le malattie gravi della somma pari al 50% del salario dal fondo di 
solidarietà interna. Data fissata per le domande all’INAIL (patronato unitario): 23 settembre 
1980. Discussione sul problema parcheggi e sistema di sicurezza. Richiesta di un interlocutore 
aziendale con maggiore facoltà decisionale a Pescara. 
 

 
 

25 SETTEMBRE 1980:  Riunione di coordinamento Angelini. 
 
Valutazione generale dell’andamento delle trattative. Prospettive e iniziative da affrontare a 
livello di gruppo: apertura di una fase vertenziale per l’occupazione e le riorganizzazioni (O.d.L. 
per gli impiegati e professionalità). Decisione di effettuare incontri periodici (trimestrali). 
Discussione sull’anticipazione salariale (nel mese corrente solo voci fisse). 
 
 

 
1 OTTOBRE 1980: Incontro con la direzione. Trattativa Provinciale Ufficio Clienti e 
Contenzioso. 
 
Discussione sui dati degli insoluti e protesti e sul numero degli ordini da controllare per 
l’evasione; constatazione del permanere di una notevole mole di lavoro anche per nuove 
problematiche a seguito di un pensionamento. Proposta aziendale: passaggi di due lavoratori in 
altro ufficio con corsi di aggiornamento; vari passaggi di livello e aumenti salariali. 
Comunicazioni: accorpamento dell’Ufficio codifica all’Ufficio Vendite; trasferimento di un 
lavoratore da Via Italica all’Ufficio Spedizioni; inserimento di 4 FAX entro il 1981.                                                                                  
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6 OTTOBRE 1980: Incontro con la direzione. 
 
Accordo sui passaggi di livello: sei da subito e due fra sei mesi al sesto livello e altri al secondo e 
al terzo. Definizione dell’abolizione della prenotazione per la mensa. Presenza del Patronato 
Unitario in fabbrica. Accordo sulla messa a disposizione di un’automobile per il pronto soccorso, 
chiavi in mano agli infermieri. 
 

 
 
 
 
 

22 OTTOBRE 1980: Riunione del Consiglio di Fabbrica. 
 
Collocazione dei controindicati concordata in base ad una graduatoria. Infermeria e ruolo del 
medico di fabbrica. Condizioni ambientali: rilevazioni della rumorosità, installazione di carter sui 
punti critici e controllo da parte del coordinatore e di un delegato della commissione. Ritmi di 
lavoro e organizzazione di lavoro sulle macchine. Commissione fondo di solidarietà: rimborso 
perdita salariale per malattia, quota fissa per protesi dentarie, £. 25.000; indizione di assemblea 
per                        l’approvazione delle modifiche e successiva riunione tra la commissione e la 
direzione.                            Presenza del medico e del patronato unitario per raccolta delle 
denunce di malattie professionali: per un mese martedì e giovedì dalle 16,00 alle 17,00. Corso di 
qualificazione di sabato per donne macchiniste e carrelliste. Approvazione della trattenuta per 
sottoscrizione FIAT. Lettura del documento sui servizi sociali e culturali. Accordo per l’Ufficio 
Clienti e Contenzioso siglato a livello provinciale. Proposta per trattativa di gruppo (Fater e Jesi) 
e modifiche dei livelli di professionalità. 
 

 
 
 
 

28 OTTOBRE 1980 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: gestione dei controindicati. Verifica dell’utilizzo del lavoro 
straordinario. Valorizzazione interna per tornitore ed elettricista. Impegno a mantenere in ordine 
i servizi igienici. Richiesta di due cartoni di pannolini a prezzo politico ogni anno. Ferie: 
modalità di utilizzo ed elasticità per la ricorrenza dei morti; chiusura, solo per la produzione, dal 
10 al 15 novembre 1980.  
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3 NOVEMBRE 1980: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su spostamento ferie e problema dello stoccaggio dei prodotti in magazzino.                                       
Definizione delle linee di produzione: Jesi, mutandine;  Frosinone,  incontinenti e tanga.                                           
Informazioni sulla situazione di mercato: programma di lavoro sia per lo stabilimento che per 
Via Italica. Proposta di diversificazione nella ricerca. 
 

 
 

28 NOVEMBRE 1980: Coordinamento di gruppo Angelini ad Ancona. 
 
Accordo sulla  contingenza: £. 172.008 gennaio1980, £. 238.700 ottobre 1980, oltre a £. 23.800. 
 

 
 

14 GENNAIO 1981: Incontro con la direzione. 
 
Gestione dei controindicati secondo graduatoria. Acquisto di un apparecchio per rilevazione 
audiometrica. Discussione sulla gestione del personale. 
 
 

 
15 GENNAIO 1981: Coordinamento Angelini a Roma.  
 
Discussione su stato di investimenti, occupazione e ricerca. Impegno meridionalistico del gruppo 
Angelini. Costituzione di  nuova azienda da parte di ACRAF Ancona, con altre società, per 
l’esportazione nel terzo mondo (FERMEX). Filoni di ricerca: alcuni prodotti in sperimentazione 
avanzata. Sollecitazione dei delegati FATER per un approfondimento circa gli investimenti per 
l’aggiornamento tecnologico. Esigenza di accrescere i livelli occupazionali. Inizio dei lavori per 
la costruzione di FARICERCA. Problema salariale, diversificazioni e riorganizzazioni.  
Riunione in FARMINDUSTRIA, Roma: dati sugli investimenti per la ricerca nel settore chimico 
nell’anno 1981: 5 miliardi e 500 milioni; consuntivo 1980:  4 miliardi e 300 milioni. 
Constatazione di calo nelle vendite nel settore pannolini (dati Nilsen). INVESTIMENTI 1981: 
ANCONA: macchinari 1 miliardo,  immobilizzi 3 miliardi, Sanitari 11 miliardi e 500 milioni; 
ACRAF ROMA (sede centrale): 1 miliardo e 500 milioni, per la ricerca 400 milioni; ACRAF 
APRILIA M.P:  500 milioni, Rover: 200 milioni; CATANIA: 40 milioni. FATER: macchinari 2 
miliardi, impianti fissi 1 miliardo e 300 milioni;  FATER FROSINONE: 6 miliardi per 
magazzino di stoccaggio. Investimenti 1980: ACRAF ANCONA: macchinari 1 miliardo e 95 
milioni,  immobili 2 miliardi e 274 milioni, sanitari 356 milioni; ACRAF ROMA: immobili 2 
miliardi 456 milioni; ACRAF APRILIA M.P.:1 miliardo 377 milioni; ROVER: 272 milioni; 
CATANIA: 52 milioni; FATER PESCARA: 2 miliardi e  un milione. Finanziamenti Isveimer 
1980 a tasso agevolato: £. 630.700.000; nessun finanziamento per la ricerca.  
OCCUPAZIONE: ACRAF Ancona: 31/12/79 addetti 949 – 31/12/80 addetti 919; ACRAF 
Aprilia: 31/12/79 addetti 206 – 31/12/80 addetti 206; ACRAF Catania: 31/12/79 addetti 18 – 
31/12/80 addetti 18;  G.M.S.: 31/12/79 addetti 30 – 31/12/80 addetti 30; ACRAF Roma: 31/12/79 
addetti 252 – 31/12/80 addetti 254; FATER: 31/12/79 addetti 641 – 31/12/80 addetti 652; 
ADIVAR: addetti 500; ADIVAR Roma anno 1980: 46 addetti in più; FROSINONE: 31/12/79 
addetti 233 – 31/12/80 Addetti 306; JESI: 31/12/79 addetti 96 – 31/12/80 addetti 102; 
FAMECCANICA: addetti 111. FARICERCA: sviluppo e ricerca macchinari e materie prime, 
addetti previsti 150/160. 
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17 GENNAIO 1981: Attivo della FULC. 
 
Minaccia di 13.000 licenziamenti nella Montedison.  
 

 
 

22 GENNAIO 1981: Riunione del Consiglio di Fabbrica. 
 
Discussione sui rapporti tra responsabili di reparto e lavoratori. Stesura di un documento e 
decisione di sciopero. 
 

 
 

22 GENNAIO 1981: Incontro con la direzione.  
 
Premessa sulla questione dei rapporti tra responsabili di reparto e  lavoratori. Posizione 
aziendale: intenzione di creare buoni rapporti e un sistema di collaborazione tra direzione e 
C.d.f., scendere  dal “piedistallo” e  adeguare la mentalità dei responsabili alla situazione storica. 
Piano generale di spostamento per i controindicati (entro la fine del mese). Richiesta di controllo 
di qualità su macchine e materie prime;  potenziamento dell’organico di controllo. 
Comunicazione aziendale di immediata messa in opera della FAX per produrre il pannolino 
Svelto e anticipare la concorrenza (Procter).                                                                                   
 

 
 

26 GENNAIO 1981: Incontro con la direzione a livello provinciale. 
 
Incontro a livello provinciale per il part-time. 
 

 
 

10 FEBBRAIO 1981: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su ambiente di lavoro e sicurezza. Proposta della direzione riguardante le 
problematiche dei controindicati: colloquio con tutti gli interessati per vagliare le situazioni 
personali e le aspirazioni; collocazioni attraverso un bando interno. Accordo su insonorizzazione 
“sala”  FAX  con presenza di diversi controindicati. Riconoscimento di professionalità e passaggi 
di categoria per macchinisti e manutentori. Richiesta di nuove assunzioni a Pescara. 
 

 
 
 

11 FEBBRAIO 1981: Riunione del  Consiglio di fabbrica.  
 
Analisi dell’atteggiamento nuovo dell’azienda. Esame della situazione dei controindicati e 
ambiente di lavoro. Relazione sull’incontro  di coordinamento a Roma,  informazioni su 
investimenti e salario con conteggi delle competenze posticipato. Verifica da parte della 
commissione per le professionalità degli impiegati. Proposta di indagine tra gli impiegati per il 
part-time. Ipotesi di iniziative per soccorso ai terremotati. Riflessioni su funzioni ed importanza 
del Patronato Unitario.  
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13 FEBBRAIO 1981: Riunione CGIL a Bussi. 
 
Esame della situazione della Montedison: 13.000 licenziamenti in un anno e mezzo, previsione di 
altri 1.500 licenziamenti a breve. Richiesta sindacale e del governo, in attesa del piano di settore, 
di                                     sospendere le procedure dei licenziamenti. Minaccia di 50 licenziamenti 
nello stabilimento di Bussi, a fronte di una richiesta avanzata nel 1980 di maggiori finanziamenti 
e occupazione.  

 
 

 
18 FEBBRAIO 1981: Riunione della componente  C.G.I.L. Fater. 
 
Richieste di passaggio di livello per gli impiegati: totale N° 36  (Direzione, vendite, 
amministrazione e CED). 
 

 
 

22 FEBBRAIO 1981: Sezione Operaria P.C.I. 
 
Esame delle problematiche del territorio e delle aziende; decisione di proporre ai Consigli di 
Fabbrica di stilare un documento per piattaforma di Zona e Provinciale. Discussione su 
contingenza e TFR; proposta di chiedere alle direzioni aziendali un rendiconto dell’ammontare 
dell’accantonamento contabile annuale dal 1977 ad oggi; valutazione sugli eventuali interessi 
maturati  e studio per forme di acconto, anche mensili, allo scopo di avere uno spazio per trattare 
gli aspetti normativi. 
 

 
 

25 FEBBRAIO 1981: Incontro con la direzione. 
 
Messa a punto di colloqui finalizzati per i controindicati. Problema della rumorosità: soluzione 
mediante “ingabbiamento” della FAX (tra il 15 marzo e inizio aprile). Definizione della 
situazione dei macchinisti e manutentori. 
 

 
       

27 FEBBRAIO 1981: Piattaforma Provinciale. 
 
Esigenza di accrescere quantità e qualità dei servizi sociali. Assenza di teatro comunale e di 
strutture sociali, ricreative e sportive decentrate o impossibilità di accedere a quelle poche, 
private, esistenti. Aggravamento della situazione causata dall’ordinanza del Prefetto per il divieto 
di proiettare film nelle sedi dei circoli (Arci ecc.), con una interpretazione rigida della legge 
sollecitata anche dai proprietari delle sale cinematografiche. 
 

 
 

2 MARZO 1981: Riunione della componente PCI della CGIL c/o Federazione. 
 
Incarichi proposti: Ondifero CIC, D’Ortenzio Val Pescara, Di Marcoberardino al posto di 
Alderighi, Birindelli segreteria dei chimici. Proposta congelata in attesa di definizione. 
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3 MARZO 1981: Riunione della componente PCI del C.d.F. c/o Federazione PCI. 
 
Condizioni di inquinamento del  fiume Pescara (relazione di Guerra): esame delle cause 
inquinanti: percolazione, scarichi delle fabbriche (Montedison, Siac, Moretti, CIR-Cortan e 
Fater) e della rete urbana. Impegno  di approfondimento con dati più precisi per Fater e Cir.  
 

 
 
 
 

4 MARZO 1981: Riunione della componente CGIL Fater. 
 
Chiarificazione della funzione del coordinatore. Necessità di riflessione in C.d.f sull’assemblea 
indetta dalla CISNAL. Proposta di nuova O.d.L. per valorizzare i generici, richieste  nominative e 
di gruppo. Impegno a convocare con  maggiore frequenza le riunioni di componente. 
 

 
 
 
 

6 MARZO 1981 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: valorizzazione interna per Ufficio Clienti. Spostamento di un 
lavoratore dall’Ufficio Contenzioso all’Ufficio Clienti per riduzione di lavoro. 
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10 MARZO 1981: Riunione del  Consiglio di fabbrica.  
 
Analisi dell’accordo firmato il 6 marzo 1981; parere positivo e decisione di predisporre un 
documento per volantinaggio interno. Considerazioni sull’assemblea CISNAL. Nomina dei 
delegati per il coordinamento di gruppo Angelini (Di Crescenzo, Ciccone e Pace). Convocazione 
di una assemblea delle donne dopo il 17 marzo 1981. Relazione della commissione O.d.L.: elenco 
delle richieste individuali; problemi dei gruppi omogenei (Carrellisti, Laboratorio Stilla, Aiuto 
macchinisti). Richiesta di compenso per lavoro disagiato. Imminenza del tesseramento                                                                            
unitario e riflessione sui lavoratori non iscritti. Relazione della commissione Ambiente: 
rumorosità e polverosità, soluzioni da adottare. Rielezione di  membri del C.d.F. per dimissioni e 
cambio di reparto. 
 
 

 
 
13 MARZO 1981: Riunione di Coordinamento del gruppo Angelini. 
 
Proposta di documento unitario sul salario, secondo una linea egualitaria (Cianciaruso).                                          
Discussione sull’uscita dell’ICIC dalla proprietà Angelini e sul mantenimento della società 
ACRAF da parte della famiglia  Angelini. 
                                              
 

 
 

25 MARZO 1981: Riunione del  Consiglio di fabbrica.  
 
Riflessione sulle motivazioni di mancata iscrizione al sindacato. Definizione dei passaggi di 
livello da richiedere alla direzione. Rielezione dei delegati dimessi (laboratorio, lotto A, servizio 
tecnico                            impiegati). Relazione sul coordinamento Angelini. 
 

 
 
  

30 MARZO 1981:  Riunione della componente PCI della CGIL c/o federazione. 
 
Assetto organizzativo della CGIL: Leone politiche generali, Tinari organizzazione, Di 
Marcoberardino ufficio sindacale Colazzilli pubblico impiego, Del Campo coordinamento 
industria, D’Orternzio Filcea provle. Situazione del tesseramento: 250 tessere in meno nel settore 
dell’abbigliamento, tenuta nella FIOM, aumento nei Chimici, per un totale ad oggi di 16.300 
iscritti.  

 
 
 

1 APRILE 1981: Riunione del  Consiglio di fabbrica.  
 
Discussione sul regolamento del fondo di solidarietà: urgenza di una  modifica. Decisione della 
data per la rielezione dei delegati dimessi o trasferiti in altro reparto. Accordo per la 
presentazione integrale dell’elenco dei nominativi per i passaggi di livello. 
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16 APRILE 1981: Direttivo Regionale FILCEA-CGIL.  
 
Considerazioni riguardo a situazioni aziendali: per la SVOA di Vasto (Sparago) esportazione di 
capitali negli Stati Uniti, apertura da parte del Gruppo Angelini di  un’azienda di pannolini in 
Spagna. Riscontro di difficoltà nei rapporti unitari sul problema della contingenza, necessità di  
 
recupero dell’unità. Critica al Governo, la cui azione appare non in grado di  risolvere i problemi 
dei lavoratori. Proposta organizzativa della CGIL: ricostituzione dei comprensori (Pescara, 
Vasto, Chieti, Teramo, L’Aquila);  riunione degli organismi dei direttivi provinciali per i 
comprensori; convocazione di assemblee precongressuali prima delle ferie. Confluenza 
amministrativa  a livello regionale delle strutture di Teramo, Chieti e L’Aquila dal primo giugno 
1981; nomina di Terenzi come responsabile amministrativo. Approvazione del bilancio 
consuntivo e preventivo; presa  d’atto del numero di tesserati (3804). Istituzione di corsi regionali 
FILCEA sulla formazione sindacale. Valutazione del valore ( due miliardi al giorno) del metano 
estratto  in Abruzzo e del suo impiego nella regione (450 milioni); destinazione del metano di 
Cellino Attanasio: Montedison.  

 
 
 
 

24 APRILE 1981 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo sul Fondo di Solidarietà. 
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26 APRILE 1981:  Riunione della componente PCI della Fater. 
 
Decisione di effettuare incontri in fabbrica giovedì 7 maggio e lunedì 11 maggio 1981. 
Discussione su temi quali: aborto, ergastolo, porto d’armi e legge Cossiga. Predisposizione di un 
volantino. Ipotesi di incontri unitari con il PSI, discussione. 
 

 
 

5 MAGGIO 1981:  Commissione Cultura del Quartiere 3. 
 
Constatazione dell’insufficienza delle strutture culturali esistenti; necessità di coinvolgimento dei 
C.d.f., CRAL aziendali, scuole, ARCI. Predisposizione di  una scheda di indagine. Progetto di 
biblioteca di quartiere. 
 

 
 

6 MAGGIO 1981: Riunione del  Consiglio di fabbrica.  
 
Discussione sulla situazione del reparto Stilla e della produzione dei pannolini. Discussione sulle 
proposte di O.d.L.. Proposta di  diversificazione della produzione a Pescara da discutere nel 
coordinamento Angelini. Discussione sull’opportunità o meno di pagamento delle ferie alle 
categorie dirigenziali; proposta di ferie scaglionate da giugno a settembre per lo stabilimento e 
secondo sondaggio per Via Italica. Richiesta di chiarimenti alla direzione sulle varie notizie che 
circolano in azienda in riferimento a fenomeni di corruzione. Ridefinizione dei limiti del ricorso 
al lavoro straordinario. Richiesta di possibilità di usufruire della mensa per gli operatori CED. 
Elaborazione della proposta per il  nuovo regolamento del fondo di solidarietà; nomina della 
commissione: Di Pasqua, Brandolini, Missan e Di Crescenzo. Collocazione e rotazione  dei 
controindicati. Richiesta di indennità di posto per i generici con lavoro disagiato (pampers,  Joa, 
stll-werner £. 20.000). Ristrutturazione dei bagni di reparto. Adeguamento della velocità delle 
macchine F75 e FAX  per la produzione da 15 a quelle da 20, con organico da concordare; 
verifica da effettuare per la FAD 2 (267); collocazione degli sgabelli vicino alle macchine. 
Contatti con il primo dei non eletti per la cooptazione nel reparto Stilla. Rinomina dei membri 
delle commissioni di lavoro con rotazione. Discussione sul turno notturno per mancanza dei 
volontari per le normali rotazioni.  
Riflessioni per l’abrogazione della LEGGE 194 e stesura di documento.  
              DOCUMENTO SUL REFERENDUM ABROGATIVO DELLA LEGGE 194 
Il C.d.f. della FATER, in riferimento alla prossima consultazione referendaria sulla legge 194, 
ribadisce che questa legge, duramente conquistata dopo anni di aborti clandestini, deve 
continuare a restare in vigore proprio per garantire, in un paese civile, un servizio igienico 
sanitario in precedenza  affidato, e solo per i ricchi, ai famosi “cucchiai d’oro, oppure  alle 
“mammane” e intrugli vari. Quindi il C.d.f. invita a votare NO alle due proposte di referendum 
sulla legge  194.  
 

 
3 GIUGNO 1981: ASSEMBLEE. 
 
Relazione delle proposte sulle ferie: per Via Italica scelta dopo un sondaggio a maggioranza (14 
gg., dal 27/7 al 16/8), Via Raiale (dal 29/7 al 19/8 oppure dall’1/8 al 23/8). Proposta di utilizzo dei 
locali  ADIVAR per la realizzazione della mensa in Via Italica, verificando il numero dei 
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lavoratori interessati; richieste di garanzie per la salvaguardia della qualità. Discussine sulla 
effettuazione del part-time in considerazione di 20 lavoratori interessati. Rinnovo della richiesta 
di un orario estivo per Via Italica. 
 
 

 
 
 

 
4 GIUGNO 1981 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: Accordo per le ferie: Via Raiale e Via Italica dal 30/7 al 23/8, pari a 16 
gg,  più San Cetteo e nuovo incontro nel mese di dicembre per le ferie residue. Regolamentazione 
dello straordinario. Promessa da parte dell’azienda di una proposta per recuperare i  ritardi dei 
lavoratori di Via Raiale.                                                            
Richiesta di paga di posto per lavori pesanti. Accordo sulle protezioni insonorizzanti (da 
installare entro il 10 giugno) e copertura della FAD3 (entro agosto 1981). Intervento della 
squadra antincendio in caso di blocco dei nastri trasportatori. Segnalazione delle rimozioni dei 
carter all’addetto all’antinfortunistica. Affissione nelle bacheche del nuovo regolamento del 
parcheggio; installazione della sbarra prima delle ferie. Effettuazione di un inventario degli 
sgabelli ed eventuale acquisto di altri, con verifica per gli sgabelli anatomici. Richiesta di 
sollevamento meccanico  per la manutenzione dei muletti, cabina saldatura, ventilatore liberty, 
schienale muletti e pedane. Accordo per le riparazioni delle porte di reparto.                              
Impegno per una maggiore attenzione alla pulizia dei servizi igienici da parte della Ditta 
“Lucente”.                             Accordo sullo straordinario dei manutentori: un sabato al mese 
straordinario e il resto compensativo. Richiesta di verifica di tutti gli appalti in azienda. 
Installazione di bacheca e cartellino segnatempo nel lotto C. Sostituzione della produzione di 
Stilla con quella della lavanda.                
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9 GIUGNO 1981: Riunione della  componente CGIL per Assemblea Congressuale. 
 
Convocazione congresso provinciale per il 4 luglio 1981; delegati Fater: 17 o 20. Discussione su 
ruolo e funzioni del coordinatore. Invito all'iscrizione al sindacato per slancio ideale e non per 
ottenere favori; lotta al corporativismo. Constatazione di un vero proprio problema politico che 
pone in pericolo l’unità sindacale, necessaria invece per battere il padronato. Riflessione sulla 
politica del Governo pesantemente antisindacale. Urgenza di una trasformazione socialista della 
società per un potere reale  dei lavoratori; progetto e stimolo per l’unità delle sinistre. Difesa 
della scala mobile; crisi dell’industria chimica e salvaguardia dell'occupazione. Problematiche 
della Montedison e ruolo pubblico delle partecipazioni statali. Discussione sull'orario di lavoro e 
il part-time; predisposizione di progetti di O.d.L. sulla base della polivalenza e autonomia 
operativa.  Verifica nelle aziende della fattibilità di una ridistribuzione dei turni su sei giorni; 
nelle contrattazioni nazionali puntare ad una riduzione effettiva dell'orario di lavoro entro il 
1985 e a normativa  per il part-time. 
 

 
 

3 LUGLIO 1981: Congresso Provinciale della FILCEA CGIL.  
                                        

(Fater: Ambrosini, Cacciagrano, Caruso, Ciccotelli, Di Biase O, Di Pompeo, Filieri, Longoverde, 
Mucciante, Pace e Romasco).  Relazione introduttiva in riferimento a: difficoltà del sindacato, 
inflazione, situazione politica negativa per i lavoratori, clima pesante nelle fabbriche chimiche e 
attacco alla scala mobile; rivendicazioni sindacali su salario, professionalità, ambiente e 
modifica dell’O.d.L., riduzione dell'orario con il massimo utilizzo degli impianti. Collegamento 
tra le problematiche dell'ambiente e l'O.d.L.. Rivendicazione di interventi preventivi per la tutela 
dell'ambiente e la  sicurezza dei lavoratori con  il coinvolgimento delle ULSS. Effettuazione della 
riforma organizzativa della CGIL, attraverso i consigli di zona. Attuazione in tempi brevi 
dell'inserimento dei tecnici all’interno dei C.d.f.; politica fomativa dei quadri CGIL per discutere 
la prima parte dei contratti e l’organizzazione del lavoro. Problema culturale: utilizzo del monte 
ore (delle 150 ore) anche per i CRAL, dove ci sono. Votazione di un organismo provinciale di 39 
compagni. 

 
 

 
 

6 LUGLIO 1981: Incontro con la direzione.  
 
Concordati diversi passaggi di categoria sia in Via Italica (una lavoratrice) che in fabbrica (48 
lavoratori), rimostranze per aumenti ad personam non comunicati al C.d.F.. Problemi della 
carovana facchini (coop Rinascita). Discussione e soluzione definitiva per l’Ufficio Clienti e 
Contenzioso.  

 
 
 

17 LUGLIO 1981 (VERBALE DI ACCORDO)  
 

Incontro con la direzione:  insonorizzazione del lotto A2. 
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22 LUGLIO 1981: Riunione del  Consiglio di fabbrica. 
 

Relazione sull'ultima trattativa. Relazioni dei gruppi di lavoro: O.d.L., Ambiente, Fondo di 
Solidarietà Interna (regolamento). Riflessioni sull'atteggiamento aziendale riguardo ai passaggi 
di livello, soddisfazione per quelli effettuati, perplessità per Via Italica (uno solo). Proposta di 
corsi di riqualificazione,  aggiornamento,  rotazione,   nuova O.d.L..  Considerazioni: per le 
velocità delle macchine non prestarsi a far  da “cavie”. Problematiche ambientali: claustrofobia 
per i gabbioni, ventilazione non calibrata e problemi di visibilità tra il macchinista e il resto del 
gruppo.                      

 
 

1 SETTEMBRE 1981: Riunione della Componente CGIL della Fater.  
 
Discussione sul ruolo del C.d.f. e  del singolo delegato al suo interno: ricerca della soluzione più 
efficace. Ruolo del Coordinatore Sindacale e dei delegati: utilizzo di questa conquista per far 
crescere i delegati. Coinvolgimento e stimolo alla partecipazione attiva del lavoratore attraverso il 
delegato di reparto. Discussione per il superamento della divisione tra operai della fabbrica e 
impiegati  di Via Italica; ricerca di punti di convergenza e unità d'intenti per affrontare insieme 
le battaglie sindacali. Discussione su problemi di professionalità;  O.d.L: riorganizzazioni di 
reparto, ambiente e ritmi di lavoro. Effettuazione di un corso monografico per ambiente e 
sicurezza.  

 
 

5 SETTEMBRE 1981: Riunione della componente PCI della Fater e del C.d.F. c/o 
Federazione.  
 
Relazione di Cerasoli. Convocazione di un attivo degli operai per preparare il congresso della 
sezione operaia entro il mese di ottobre.  Illustrazione dei problemi locali, di fabbrica e di  zona. 
Riflessioni sulla necessità di un impegno più attivo  dei compagni sia nella cellula che nel C.d.F..                   

 
 

 
11 SETTEMBRE 1981: Coordinamento di gruppo Angelini. 
 
Posizione comune sulla gestione del “patto sociale”e antiinflazione.  
Situazioni e vertenze nelle varie aziende del gruppo: 
Fater Pescara: richieste di professionalità acquisite e velocità macchine da fissare; stipendio 
differito; distribuzione del prodotto da Pescara  
Rover Aprilia: rotazione sulle macchine di sei persone e successiva  verifica 
Acraf Ancona: preoccupazione per il reparto pannolini; proposta di O.d.L per preparatori e 
confezionatori; verifiche delle   professionalità e svuotamento della prima categoria 
Patrica Fater: stanziamento per l’allargamento dello stabilimento; installazione dei nastri 
trasportatori;  difficoltà nel trovare sbocchi  per le professionalità                                                                                                                                                                                                                                                                           
Jesi Fater: riconferma del contratto degli alimentaristi; problematiche su professionalità e 
ambiente;                                                                   situazione delle qualifiche: controllo svelto  5° 
livello + £. 8.000, macchinista 4° livello + £. 15.000; accordo per  il  premio di presenza (£. 600 al 
giorno). Problematica dell'assenteismo: livello più alto del gruppo Fater; per il medico di 
fabbrica coinvolgimento di quello di Pescara.  
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17 SETTEMBRE 1981: Riunione della Commissione di lavoro Servizi sociali del 
C.d.F..  
 
Spaccio: verifica dell'accordo del 1980; proposte:  utilizzo del magazzino arrivi per lo stoccaggio 
della merce; acquisti diretti; maggiore varietà dei prodotti (almeno due tipi) e assortimenti 
completi; vendita in buste bianche di pannolini  a prezzi politici.                                                                                                                                                                                                       
Servizi Sociali e attrezzature sportive: Verifica della completa sicurezza della rete divisoria 
dall’area di produzione. Affidamento della gestione delle attrezzature sportive al CRAL. Ingresso 
di sabato  e  domenica di lavoratori accompagnati da esterni. Verifica della possibilità della 
costruzione di un campo di bocce.                         
Ristrutturazione dei servizi igienici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
CRAL: riconferma della validità di questa associazione all’interno dell’azienda. Opportunità di 
candidatura di alcuni membri del C.d.F.(nelle nuove elezioni).                                                                                                   
Corso su Ambiente e Sicurezza: utilizzo delle 150 ore, con l’apporto della commissione ambiente. 
Pannolini per i lavoratori: richiesta di aumento dei buoni da 20 a 25. 
 
 

 
24 SETTEMBRE 1981 Riunione del  Consiglio di fabbrica. 
 
Relazione sull’incontro di coordinamento e strategia per le trattative aziendali. Illustrazione della 
sintesi della riunione della commissione Servizi  Sociali: accettazione da parte del C.d.F. degli 
argomenti esposti, con alcune precisazioni riguardanti il corso su ambiente e salute; verifica 
attraverso un sondaggio del numero dei lavoratori interessati. Illustrazione di tutti gli articoli del 
regolamento del Fondo di Solidarietà. Discussione aggiornata al 5 ottobre 1981. 
 
 

 
27 SETTEMBRE 1981: Riunione della Sezione Operaia PCI (Guido Rossa). 
 
Relazione di Giorgio Cerasoli. Congresso della sezione entro il mese di ottobre. Collegamento tra 
fabbrica e territorio, autonomia tra della cellula dal C.d.F..  Questione della Pace: focolai di 
guerra (Medio Oriente, Sud Africa e Salvador), intervento autonomo dell’Europa. Trattativa 
URSS/USA, 30 settembre 1981. Situazione della Polonia e attività di Solidarnosh; autogestione. 
Comunisti in prima fila nella manifestazione per  la Pace ad Assisi; adesione come “Cellula” al 
comitato umbro per la Pace. Progetto Alternativa democratica e Terza Via al socialismo. 
Problemi economici, in Abruzzo crescita della disoccupazione. Aziende in difficoltà: ITALTEL 
ecc.. Predisposizione di progetti, per la città di Pescara, per sviluppare  attività industriali 
connesse con agricoltura, pesca e  turismo. Ruolo dell’industria a Pescara e incertezza del partito 
per il polo industriale. Riorganizzazione dei consorzi industriali e area pescarese intasata. 
Ammodernamento del settore commerciale anche attraverso la cooperazione. Discussione su 
problematiche della fabbrica circa salute, ambiente, O.d.L., rotazioni e partecipazione. Ruolo 
della cellula in fabbrica e crescita politica e culturale, democrazia interna nel partito, dibattito da 
aprire nelle cellule.  

 
 

29 SETTEMBRE 1981: Riunione del Direttivo Comprensoriale CGIL  
 
Elezione della Segreteria, strutturazione in commissioni: D’Ortenzio (segretario), Marinelli e 
D’Andrea. 
Responsabili in azienda: Castricone, Gruppo Montedison; Di Rocco, Enzo Isoran; Pace, Fater;  
Petaccia, Sama (Pesenti); Vaccarini, CIR (settore concia).                                                                                          
Situazioni aziendali: Montedison: difficoltà su O.d.L. e tra CGIL e  CISL/UIL. 
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Fater: difficoltà di rapporto unitario e interna di componente, corso su Ambiente e O.d.L e 
problemi di concorrenza con P.&.G.. 
Montedison: documento del C.d.F. sulla fabbrica e proposte in merito  a  O.d.L e ambiente, con 
due gruppi di lavoro.  
Pirelli: buon momento unitario.          
CIR: non ci sono problemi di rapporti con le altre organizzazioni; proposta alternativa al cottimo.                                                                       
 

 
 
 

5 OTTOBRE 1981: Riunione del  Consiglio di fabbrica (segue riunione del 24/9/1981).  
 
Relazione della commissione O.d.L.: rotazione del personale generico con personale più 
qualificato e controllo, avendo presenti i gruppi macchina  e la paga di posto; carrellisti addetti 
alle materie prime e ai prelievi: sperimentazione in base alle  professionalità  acquisite; ufficio 
Clienti e Contenzioso: sperimentazione, in base alla proposta presentata, attraverso la gestione 
completa (affidamento, evasione ordini e registrazioni contabili) di gruppi di  clienti da parte di 
singoli addetti. Professionalità acquisite: magazzino:  inquadramento al secondo livello, 
parificazione al quarto livello impiegati degli  attuali turnisti. Richieste individuali e di posto di 
lavoro (controllo di linea, aiuto macchinisti e addetti alla ruota). Verifica degli aumenti ad 
personam concessi dall’azienda ai sesti livelli. Collocazione delle donne nei ruoli di carrelliste e 
macchiniste. Collocazione e verifica dei controindicati, con soluzioni urgenti per chi ha un 
lavoro più disagiato. Inserimento di lavoratori per il controllo dei nastri trasportatori sia 
all'interno dei reparti che all'esterno. Squadra antincendio: proposta di aumento di personale per 
le assenze. Prestazioni di sabato: compenso corrispondente ad una giornata e mezza di lavoro.                                                                                                                    
 

 
 
 

14 OTTOBRE 1981: Incontro con la direzione. 
 
(Brandolini, Coletta, Di Clemente, Di Crescenzo, Di Pompeo, Krstic, Missan, Mucciante, Pace, 
Rabottini, Zannone).                       
Discussione sui passaggi di livello per professionalità acquisite. Accordo su diversi passaggi di 
livello e alcuni incentivi economici; riserva di verifica per alcuni nominativi espressa da parte 
aziendale. Proposta organizzativa dell’Ufficio Clienti e Contenzioso (da discutere a parte). 
 

 
 
 

7 NOVEMBRE 1981 Incontro precontrattuale c/o FILCEA (Quadri,Tecnici e 
Impiegati). 
 
Coordinamento nazionale fissato per il 10 dicembre. 
Convocazione di assemblee specifiche. 
Convocazione di assemblee regionali e designazione dei delegati. 
Convocazione di assemblee territoriali e votazione. 
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8 NOVEMBRE 1981: Congresso della Sezione Operaia Luigi Longo. 
 
Ruolo della sezione, rapporto con C.d.F. e territorio. Considerazioni sulla questione iraniana (chi 
protesta sa di rischiare  la vita, 150 mila vittime cadute sotto le feroci  repressioni degli 
ayatollah), invio di un telegramma. Discussione sulla situazione della nostra città e la sua 
vocazione turistica. Riscontro di carenze per quanto riguarda la cultura; mancanza  del Teatro 
Comunale. Insufficienza dei servizi sociali.                     
 

 
 
 
 
 

20 NOVEMBRE 1981 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: discussione sulla Carovana facchini e ponte per l'8 dicembre. 
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23 NOVEMBRE 1981 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: (Ambrosini, Ciccone, Ciccotelli, Di Clemente, Di Crescenzo, Di 
Pompeo, Krstic, Missan, Pace, Patricelli, Pavone).                
Accordo su alcuni passaggi di livello. Comunicazione della sistemazione della sala mensa entro  
fine anno. Presentazione di proposte per la festa della Befana, fissata per il 3 Gennaio 1982. 
Confronto con altri regolamenti aziendali per il fondo di solidarietà. Impegno ad un  incontro per 
lo spaccio la prima settimana di dicembre. Affidamento al CRAL della gestione delle strutture 
sportive e regolamento per l'accesso ai servizi sociali. Proposta di costruzione di due campi da 
bocce. Pannolini ai lavoratori: N° 20 pacchi da 300 pannolini, più 2 buoni di pannolino 
tradizionale. Proposta per prestito ai lavoratori: dal primo gennaio 1982 non più limite di £. 
300.000 ma secondo le necessità. Effettuazione di verifica dei lavoratori abilitati a guidare i 
muletti. Proposta di orologio marcatempo nel lotto A. Manutenzione dei nastri trasportatori: 
prestazione di sabato. Rotazione di altri lavoratori da aggiungere alla squadra antincendio. 
Richiesta dell'elenco dei lavoratori che hanno avuto gratifiche ad personam. Proposta aziendale 
per  l'O.d.L; per generici e addetti ai muletti  effettuazione di  uno studio relativamente alla 
tempistica; trattativa a parte per l’Ufficio Clienti.                                                            
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27 NOVEMBRE 1981: Riunione di coordinamento di gruppo Angelini ad Ancona 
 
Salario differito:70/80% della contingenza escluso il rinnovo contrattuale.  ACRAF Ancona 
(Severini): preoccupazione per la produzione farmaceutica a seguito dell'introduzione dei ticket. 
Problematicità  del settore dei pannolini (non solo per  l'ACRAF). Verifica dei livelli dei nuovi 
assunti; superamento del primo livello, da riesaminare a gennaio.  Adesione di un piccolo gruppo 
ad Unionquadri. ROVER Aprilia (Cianciaruso): mancanza di  lavoro e  magazzini vuoti; 
assunzioni di tecnici e nel settore commerciale. Materie prime: ritorno alla turnazione. Rotazione 
tra gli operai per acquisizione di nuovi livelli. FATER Pescara (Di Crescenzo): fase di 
sperimentazione per  meccanici e macchinisti, nonché per i generici al fine di acquisizione di 
livello superiore.  Ampliamento del magazzino di stoccaggio. 
 

 
 

10 DICEMBRE 1981: Incontro con funzionari CARIPE (C.d.F.). 
 
Accordo: tasso attivo: 15% dal primo gennaio 1982; fido: fino a £. 3.000.000.  
 

 
 

10 DICEMBRE 1981: Direttivo Regionale della FILCEA. 
 
Relazione di Marchetti: addetti alla chimica in Abruzzo 12.500; iscritti 3804 (30,38%). 
Tesseramento in crescita: a Pescara da 1070 a 1100 iscritti, a Teramo 1392, a Vasto  912, a  
Chieti consegnate  293 tessere su 400; a l’Aquila manca il responsabile comprensoriale.   
Nomina    dei membri della Segreteria: Di Nicola, Di  Stefano,  D’Ortenzio, Marchetti e Verna. 
Membri al Consiglio Generale Nazionale: Marchetti,  D’Ortenzio e Geminelli (SIV). 
 

 
 

17 DICEMBRE 1981:  Riunione della FILCEA con segreteria comprensoriale CGIL. 
 
Stato vertenziale e situazione della FULC comprensoriale. Convocazione di assemblee sulla 
proposta della CGIL dal 4 al 13 gennaio 1982; Attivo Unitario il 4 gennaio 1982.                                                                                                                             
Fater: iscritti CGIL-CISL-UIL: 264; composizione del  C.d.F.: 15 delegati  CGIL,  7   CISL e  3   
UIL. Proposta di nuova O.d.L. per Ufficio Clienti e Contenzioso. Rotazione verticale per il  
superamento del primo livello degli operai. Sperimentazione per meccanici e macchinisti. 
Impegno costante su ambiente e sicurezza. Funzionamento del CRAL e dei servizi sociali. 
Proposta di donne macchiniste e carrelliste.                                         
CIR-Cortan: iscritti CGIL 156,  CISL 64,  UIL 19 (2 iscritti tra gli impiegati); a Torino tutti 
iscritti alla CGIL. C.d.F.: 10 delegati CGIL, 2  CISL e 3 UIL. Holding, capitale sconosciuto. 
Fabbrica fortemente  nociva, con numerosi infortuni; ottimo il lavoro per la prevenzione. 
Cottimo: minimo 100, massimo 135; richiesta aziendale: da 120 a  140/145. Necessità di 
intervento della Regione  per lo scarico dei fanghi (depuratore). 
ISORAN (Pirelli):161 occupati (349 nelle altre due aziende del gruppo Valpego 1 e Valpego 2; 
consistenza attuale dei lavoratori del  gruppo: 31000, entro  il 1983: 32000. Iscritti al sindacato il 
90% dei lavoratori, 3/5  alla CGIL; tecnici e  impiegati fino al sesto livello tutti iscritti.   C.d.F.:  6 
delegati CGIL,  3 UIL e 1 CISL. Ruolo di guida politica all’interno del C.d.F. svolto dalla CGIL. 
Operatività  in fabbrica del Patronato   sindacale.  Produzione: 60% settore automobilistico e   
40%    settore   industriale;  30% per esportazione e 70% per mercato interno. Difficoltà di 
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mercato a seguito della crisi del settore auto; perdita di un miliardo e mezzo. Assunzione di 15 
lavoratori; 250 entro il 1983 (100 Valpego 1, 100 Valpego 2 e 50 ISORAN). Accordo sulla 
mobilità per 16 lavoratori, 10 uomini e 6 donne. Gruppi di lavoro (tre) in sperimentazione; unico 
ciclo produttivo. Disponibilità dei tecnici alla direzione dell’O.d.L.. Ristrutturazione del salario: 
premio di produzione, cottimo di gruppo e individuale.  
 
            
MONTEDISON: occupati a novembre 1981: 920.  Iscritti: CGIL circa 400, CISL circa 300 e UIL 
circa 80; tecnici e impiegati: 30% del totale dei lavoratori.  C.d.F.: n° 42 delegati di cui: CGIL 
24, CISL 15 e UIL 3.  Alcuni contrasti nei rapporti con la CISL. Presenza di Sinquadri (iscritti 
38 su 60 quadri). Malumore tra i lavoratori per la crisi del gruppo Montedison. Impianti: ECS: 
clorosoda, clorometani; ossigenati; SIAC. Impianti che potrebbero dare preoccupazioni: silicato, 
metasilicato e clorammonio. Verifica produttiva per SIAC, in seguito al passaggio previsto, dal 
1986, della percentuale di piombo nella benzina da 0,63 a 0,15%. Riduzione degli esuberi, con 
diverse modalità, dai 40  richiesti a  28; contatti dell'azienda con 34 lavoratori. Stato vertenziale: 
O.d.L per  manutenzione e produzione; attestazione al 4° e 5° livello contrattuale. Interferenza 
sindacale sui nomi di alcuni passaggi di livello.             
              
 

 
18 DICEMBRE 1981: Corso di formazione sindacale sulla struttura del salario. 
 
Prospetto paga, obbligatorio per legge. Voci: paga base (uguale per tutti i lavoratori italiani, in 
seguito all'abolizione nel 1970 delle gabbie salariali, differenza retributiva  tra nord e sud), 
contingenza (punto unico dal 1975), anzianità (cifra fissa massimo 5 scatti biennali), premio di 
produzione (uguale per  tutti); indennità speciali; indennità mensa, turno e festività pagate. 
Esempio: Paga base £. 348.238, contingenza £. 367.906, anzianità £. 17.412,  premio di 
produzione £. 61.125, indennità speciale £. 27.859, mensa £. 37.500,  festività (2) £. 68.804: totale 
competenza £. 928.844. 
Ritenute previdenziali: trattenuta totale 7,80%: FAP (pensione) 7,15%, INAM (INPS) 0,35%, 
GESCAL 0,30% , sgravio 1,50% per le zone depresse, (percentuale da parte dell’impresa 48%, 
meno defiscalizzazione) Totale previdenziale £. 72.462, quindi £. 856.382.  
Ritenuta fiscale su £. 856.382: £. 123.749 + £. 28.723 (aliquota al 27%), totale £. 152.472. 
Detrazioni per anno: quota esente £. 36.000, spesa di  produzione £. 168.000, oneri e spese 
personali £. 18.000, coniuge a carico £. 108.000, detrazione per figli a carico: un figlio £. 24.000, 
due £. 48.000. Detrazione mensile  IRPEF £. 152.472, sottratte quota esente e spese di 
produzione, £. 131.973.  
Retribuzione netta: £. 724.409 ( £. 928. 844,  meno ritenute  previdenziali £. 72.462, meno IRPEF 
£. 131.973), più assegni familiari. 
Aliquote fiscali:                                                       
Fino a  £. 250.000               10% 
da  £. 250.000 a £. 333.333  13% 
da  £. 333.333 a £. 416.666  16% 
da  £. 416.666 a £. 500.000  19% 
da  £. 500.000 a £. 625.000  22% 
da  £. 625.000 a £. 750.000  25%    
da  £. 750.000 a £. 916.667  27% 
da  £. 916.667 a £.1.083.333  29% 
da  £.1.083.333 a £. 1.249.999              31% 
da  £. 1.249.999 oltre   33% 
Numero degli enti che erogano pensioni: 54. Percentuale reale dell’ultima retribuzione per le 
pensioni: 63-64% di media  ( non è reale l’80%, per 40 anni di lavoro). 
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21 DICEMBRE 1981: Incontro con la direzione. 
 
Situazione produttiva e di mercato; elasticità per l’evasione degli ordini. Situazione produttiva e 
stoccaggio: tutto secondo le esigenze. Fabbrica di Frosinone: per giugno 1982 in funzione un 
magazzino di 19.000 metri quadri. Concorrenza: intensificazione di pubblicità e attività 
promozionali. Azioni per mantenere il primato di mercato nell'area 1. Procter: badget 
pubblicitario di 90 miliardi per i prossimi tre anni; quota mercato Procter in Piemonte 26%, per 
Lines  miglioramento. Previsione per il 1982: calo per il pannolino svedese. Copertura di 15.000 
punti   
distributivi per il pannolino con elastico. Produzione di  un nuovo pannolino economico, 
intermedio  tra lo Svelto e il  tradizionale svedese. Assenze per malattia: media dell’8,50%. 
Investimenti nella ricerca a medio termine. Faricerca operativa dal mese di marzo 1982. 
 

 
 

4 GENNAIO 1982:  Direttivo Provinciale  della CGIL: 
 
Sciopero del 14 gennaio 1982. Consultazione dei lavoratori sui 10 punti  della piattaforma 
nazionale sul Mezzogiorno:      
1-Misura di ricostruzione e rinascita zone terremotate. 
2-Misure straordinarie per l’occupazione e lo sviluppo nelle zone meridionali. 
3-Interventi immediati e prioritari nei settori produttivi. 
4-Governo del mercato del lavoro. 
5-Riforma e ristrutturazione della distribuzione. 
6-Recupero dei piani di settore, industria e artigianato. 
7-Misure per la politica del bilancio. 
8-Politica della spesa e sicurezza sociale. 
9-Politica dei prezzi e tariffe (equo canone). 
10-Proposta sul trattamento fiscale e contributivo, degli incrementi salariali e del costo del 
lavoro.  
 
 
1 FEBBRAIO 1982:  Incontro con la direzione. 

 
 
Accordo per un incontro a breve tempo con la ULSS. Effettuazione dello straordinario per lo 
sciopero degli autotrasportatori. Sostegno all'associazione degli handicappati. Verifica dei nuovi 
livelli per macchinisti e meccanici. Situazione “assenteismo” 1981: più di 300 ore di assenze; 
comunicazione aziendale di una lettera per informare. Ipotesi di revisione organizzativa nei 
reparti di produzione:  liberty a gruppi di due macchine, creazione della figura jolly (recupero di  
un lavoratore); F75 e JOA  jolly a gruppi di tre macchine; FAX1, FAX2 (SVELTO), FADR, 
LOTTO A su tre macchine; LOTTO B, su FAD, JOA1, JOA2  e 3 FAD2,  a gruppi di  due 
macchine (creazione di figure jolly e recupero  di lavoratori impiegati sul controllo e le 
incartonatrici). Controllo laboratorio: lavoratori recuperati dalla riorganizzazione.  
Inquadramento dei jolly: 2° livello (30 lavoratori circa). Effettuazione di mezz’ora di cambio 
turno: fasce orarie dove non sono possibili le uscite (06,00-07,00; 09,00-10,30; 13,00-14,00; 
14,00-15,00; 18,30-20,00; 21,00-22,00). Verifiche organizzative per magazzino, officina, 
laboratorio e Via Italica. Informazione aziendale: dal primo marzo 1982 inizierà l’attività la 
FARICERCA.   
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4 FEBBRAIO 1982: Riunione del  Consiglio di fabbrica.  
 
Relazione sull'incontro con la direzione. Rielezione del C.d.F su lista o gruppo omogeneo: 
ventisette delegati di cui due donne; un delegato ogni 20 - 25 lavoratori; Stilla e Snib un delegato, 
laboratorio e controllo uno, controllo qualità e impiegati uno, vari uffici, portineria e infermeria 
uno, officina e muratori uno, Via Italica cinque, reparti diciassette. Discussione su verbale 
relativo all'O.d.L.: decisione di modificare la parte politica. Proposta di programma generale di 
moralizzazione. Riorganizzazione e razionalizzazione del lavoro tramite nastrini e pedane. 
Richiesta di un nuovo incontro per martedì 16. Nomina commissione elettorale: Barbetta, Di 
Girolamo, Mucciante e Pace. 
 
 
     
 
 
11 FEBBRAIO 1982: Attivo provinciale della CGIL. 
 
Informazione sulla prima parte dei contratti. Rinnovi contrattuali, ritardi nella presentazione 
delle         piattaforme. Attacco della Confindustria alla scala mobile. Consultazione sulle 
piattaforme, con attenzione ai seguenti punti: 
-  ridurre il tasso di sconto 
-  priorità degli investimenti pubblici 
-  occupazione nelle strutture esistenti nel Mezzogiorno. 
-  piano straordinario per zone terremotate. 
-  piano edilizio e agricoltura 
Pensioni corrispondenti all' 80% dell’ultimo salario. Richiesta di abolizione del ticket. 
Eliminazione del fiscal-drag. Vincoli da porre alle imprese (fiscalizzazione e occupazione). 
Stralcio legge 760 (mobilità del lavoro). Equo canone al 50% del canone di mercato. 
Contenimento delle tariffe. Fondi di solidarietà: sperimentazione nei contratti. Accordo con la 
Confindustria e con il Governo sulle liquidazioni come forma di risparmio. Autonomia delle 
categorie nella gestione dei contratti. Riduzione d'orario: obiettivo di arrivare a metà degli anni 
'80 a 35 ore per tutti, riorganizzando il sistema sociale. Contrattazione dell’O.d.L.: esperienze 
all'ALFA ROMEO, OLIVETTI, ITALTEL (lavoro collettivo di gruppo). Contrattazione e 
diminuzione dell’orario attraverso l’uso  flessibile. Difesa dell’inquadramento unico. 
Riconoscimento delle professionalità individuali,  mantenimento delle distanze parametrali (vedi 
contratto dei metalmeccanici).  Richieste salariali all’interno del 16%. Considerazioni: in ritardo la consultazione; garanzie sulle  
scelte del governo (10 punti); necessità di unificare il sistema di calcolo per le pensioni; 
collegamento delle differenze parametrali a  sistemi di  O.d.L per l'esistenza di verticalizzazioni 
non operative, quindi inutili; picchetti più solidi a livello contrattuale, sistema di informazioni 
preventive e corsi di formazione e riqualificazione; problema aperto per il quarto livello chimici; 
inserimento nella prima parte dei contratti dei listini industriali;  inserimento della normativa del 
part-time nei contratti; utilizzo delle 150 ore anche per esigenze culturali diversificate dei 
lavoratori; superamento del salario scaglionato negli accordi contrattuali. 
Vertenza sull’O.d.L. in FATER nell'Ufficio Clienti e Contenzioso: decisione di concordare una 
sperimentazione in merito alla nuova organizzazione richiesta dai lavoratori. 
      
 
 
15 FEBBRAIO 1982: Direttivo comprensoriale della FILCEA.  
 
Sciopero generale della categoria il 5 marzo 1982, probabile slittamento  al 10 o 11 marzo a 
Roma.    Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Problema dei  contratti e stato delle 
vertenze della categoria. Difficoltà interne e vertenze in atto: Fater (Ufficio Clienti e 
Contenzioso); Isoran (rapporti conflittuali con la CISL); Montedison (divisione all'interno del 
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C.d.F., divergenza da CISL e UIL per la firma di un accordo proposto dall'azienda). Richiesta di 
incontro con la segreteria della Camera del Lavoro per la situazione della categoria. 
 
 
 
22 FEBBRAIO 1982: Direttivo comprensoriale e componenti C.d.F. FILCEA CGIL.  
 
Discussione sulle sperimentazioni in corso e da proporre; ruolo e  tempi del coordinatore 
sindacale unitario. Incentivazione dell’attività di tesseramento. 
 
 
 
25 FEBBRAIO 1982: Attivo Unitario della FULC. 
 
Sciopero nazionale della categoria del 5 marzo 1982. Linee rivendicative per il rinnovo 
contrattuale. Rivendicazione nazionale sui 10 punti e difficoltà del quadro politico che dura 
ormai da due anni. Iniziative sindacali per sviluppare un recupero culturale e ideale. Impegno 
più deciso del sindacato   
per O.d.L., professionalità, orario, 150 ore e superamento dello scaglionamento contrattuale per 
il salario. 
 
 
 
3 MARZO 1982: Rielezione del Consiglio di Fabbrica.   
 
Nomina della commissione elettorale. 
 
 
 
15 MARZO 1982: Riunione del  Consiglio di Fabbrica. 
 
Insediamento del nuovo C.d.F.; commissioni di lavoro (Ambiente, O.d.L., Promozione culturale e 
servizi sociali, Fondo di Solidarietà). Necessità di efficienza delle commissioni, con impegno a 
relazionare ad ogni riunione del C.d.F; rotazione dei delegati, ogni due anni  per la commissione 
Fondo. Formazione dell'esecutivo di volta in volta.  Situazione di fabbrica: straordinario di 
sabato fino ad aprile; dati di mercato: pannolino elastico al 40%,  prodotto Pampers migliore 
dello Svelto; perdita di un punto nelle aree di Piemonte e Liguria. Considerazioni: assenza di tali 
problemi nell'incontro di dicembre; alcuni ritardi organizzativi, come per l'entrata in produzione 
dello stabilimento di Frosinone; tamponamento del mercato al nord  a scapito del sud; problema 
di efficienza nella gestione dei clienti (alto numero di clienti con cessata attività e di quelli, non 
verificati, che non acquistano da più di un anno, ecc.) 
 
 
 
17 MARZO 1982: Incontro con la direzione. 
 
Richiesta di produzione aggiuntiva di due o tre turni di sabato; macchine interessate: assorbenti  
sei, elastico una, Svelto tre; turni di straordinario: tutto il gruppo 62 turni per assorbenti; Fater 
Pescara e Jesi 34; lavoratori interessati: addetti alle macchine di produzione di cui  sopra, 
carrellista per materia prime, carrellisti per le spedizioni, manutentori, addetti magazzino 
ricambi, assistenti, portineria, carovana facchini, addetti mensa, infermiere. Problema di 
efficienza nella gestione dei clienti (alto numero di clienti con cessata attività  e quelli che non 
acquistano da più di un anno, non verificati, ecc.). 
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Discussione su un giorno di ferie in più e su quattro sabati lavorativi. Acquisto di terreno per il 
nuovo magazzino. 
 
 
 
 
 
22 MARZO 1982: Riunione della componente CGIL e direttivo Provinciale. 
 
Analisi della situazione del C.d.F. e relazione sull’incontro con la direzione. Richiesta di sabati 
lavorativi (6) e maggiorazione sui riposi compensativi. Designazione dei nominativi  per la 
funzione di coordinatore sindacale: Mucciante e Patricelli.  Proposta per le ferie: dal 29 luglio al 
22 agosto 1982.  Richiesta  di effettuare riposo  il Venerdì Santo con recupero di  sabato. 
 
 
 
 
 
 
22 MARZO 1982 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: organizzazione lavorativa del sabato. Chiusura dello stabilimento 
venerdì 9 aprile 1982. 
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26 MARZO 1982:  Coordinamento gruppo Angelini. 
 
Richiesta di chiarimento alla FULC nazionale sulla continuità del coordinamento Angelini. 
Discussione sulla riparametrazione del premio di produzione e posizione contraria della CGIL. 
Situazioni aziendali. 
Aprilia (Cianciaruso): effettuati due incontri sull’O.d.L.; attuazione di rotazione verticale: a fine 
periodo acquisizione di livello superiore prefissata. Rinvio al 30 aprile dell'incontro con la 
direzione aziendale. Avanzamento del livello dei dimostratori: dal 5° al 6°.                                       
Fater Pescara: sperimentazione in produzione. Difficoltà per la concorrenza e richiesta di sabati 
lavorativi. Proposta di votare un ordine del giorno. da inviare alla FULC nazionale su verifica 
prima parte del contratto. 
ACRAF  Ancona: discussione con l'azienda su O.d.L. e rotazione. Richiesta di passaggio al terzo 
livello per i preparatori. Incontro con la direzione sulle classificazioni, per il superamento del 
livello generico. Constatazione di un calo nazionale del consumo medicinali; categoria B: quota 
mercato 13-14% (si dovrà togliere dal prontuario farmaceutico) , categoria A: resa al 20%. 
Effettuazione controlli in portineria sui lavoratori dopo i pasti.  
ACRAF Catania: problemi diversi rispetto alle altre aziende del gruppo; sviluppo aziendale a 
partire dal mese di aprile 1982. Inserimento della lavorazione del Tantum verde. Constatazione 
della diminuzione dell'organico da 17 a 16; richiesta di lavori alternativi per il mantenimento dei 
livelli  occupazionali. Accordo con la direzione sulle professionalità acquisite (sei passaggi); 
permanenza della questione delle donne che lavorano senza pause sulle macchine. 
 
 
 
 
 
30 MARZO 1982 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: discussione relativamente a fondo di solidarietà, spaccio aziendale, 
attrezzature sportive. Accordo su: buoni per pannolini per dipendenti, O.d.L. dei  reparti 
produttivi e arrivi. 
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31 MARZO 1982: Direttivo Regionale FILCEA CGIL.  
 
Giudizio negativo sull'incontro governo sindacati, in riferimento alla politica economica. 
Discussione sulla ricostruzione nelle zone terremotate. Decisione di effettuare uno sciopero di 
due ore. Considerazioni su  nuove minacce da parte della Confindustria riguardo alla  disdetta 
della scala mobile. Vertenza sul mercato del lavoro e ruolo confederale. Rinnovi contrattuali e 
vertenza chimica; questione normativa e ruolo dei livelli di contrattazione regionale. Ipotesi di 
piattaforma e consultazione a metà maggio; divisione all’interno della FULC sulle impostazioni 
contrattuali (contenuto della prima parte dei contratti, accorpamento di tutti i settori, 
informazioni preventive sulle riorganizzazioni, efficienza, produttività, orario e sperimentazioni). 
Necessità di una legge di sostegno per il piano di impresa. Problemi per l'immissione nei cicli 
produttivi delle donne. Coinvolgimento delle strutture della CGIL sul mercato del lavoro, 
formazione professionale e gestione degli esuberi. Obiettivo della riduzione dell’orario a 35 ore 
settimanali nella metà degli anni Ottanta; situazione diversificata nel settore e aggiunta della 
sesta giornata lavorativa. Proposta della FILCEA: part-time, orario elastico e sesta  giornata 
lavorativa; 3 turni per 5: 38,30 settimanali (9 giornate annue di riduzione); cicli continui: 36 ore 
settimanali (12 giornate annue di riduzione). O.d.L.: rafforzamento della contrattazione 
articolata;  ricomposizione delle mansioni orizzontale e verticale; nuova struttura classificatoria, 
donne, tecnici e quadri.  Ricomposizione della divisione tra manutenzione e produzione.  
Problema del salario aggiuntivo e riassorbimento dei superminimi; livello intermedio tra il  7° e  
l’8°; nuovi profili e modifica delle declaratorie (operai e  impiegati). Salario e struttura del 
salario: £. 80.000/100.000 medie come differenza tra i parametri;  problemi per gli scatti di 
anzianità. Discussione ancora aperta sulle questioni degli straordinari e dei lavori pesanti e 
manuali. Situazione regionale difficile a livello unitario; necessità di un attivo regionale prima 
della consultazione. Costituzione a breve della FULC comprensoriale. Positività 
dell’accentramento amministrativo in CGIL. Tesseramento: calo  in FATER, recupero a Chieti, 
a Teramo problema della cassa integrazione.         
 
 
3 APRILE 1982: Riunione della Sezione Menconi (Lenin – Longo). 
 
Progetto per il quartiere e la città: ammodernamento del settore commerciale e  incremento della 
cooperazione; politica dei trasporti e sviluppo industriale con attenzione  alle risorse locali 
(turismo,    agricoltura, pesca e artigianato); fabbriche non inquinanti. Richiesta di   intervento 
ad  un gruppo di Banche per un finanziamento di 7  miliardi per il comprensorio industriale. 
Considerazioni sulle aree del consorzio industriale (ASI) assegnate a magazzini commerciali e 
non a industrie.  Proposte: programma per l’area industriale da parte della Regione Abruzzo; piani intercomunali 
(Pescara, Cappelle, Spoltore, San Giovanni Teatino, Chieti); verifica dei finanziamenti erogati 
(Cassa del Mezzogiorno) e risultati occupazionali. Necessità di intensificare il collegamento tra 
quartiere e C.d.F. sulle problematiche ambientali; affidamento delle deleghe ai quartieri. 
Opportunità di coordinamento da parte del Centro civico tra tutte le  associazioni e le cooperative 
del quartiere. Organizzazione di  una festa sullo spazio pulito dal Comune per il giorno 25 aprile. 
   
 
 

30 APRILE 1982: Incontro in CGIL di coordinamento Fater (Pescara – Jesi – 
Frosinone) 
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Jesi: Mingo, Focanti (Sindacato di zona), Gagliardini e Rossetti. Difficoltà sindacali per la 
suddivisione in tre  aziende; garanzia del turn-over; modifica del contratto di categoria e verifica 
delle differenze  normative e salariali.                 
Frosinone: Villani (prov.le Filpc), Aversa, Mantini (Prov.li UIL), Peruzza, Percibaldi  (Prov.li 
Cisl), Pacifici. Proposta di costituzione di un effettivo coordinamento, attraverso il quale 
avanzare eventuali future richieste. 
Incontro con la direzione:  
Marini: Richiesta di sei  giornate di straordinario di sabato. 
 
Fabbrica di Jesi: per gli assorbenti un turno per sabato (due o quattro). 
Fabbrica di  Pescara: due turni e mezzo. 
Fabbrica di Frosinone: tre turni. 
Cipolloni: previsione di uno scontro duro con la concorrenza  nei prossimi tre anni per la 
continua ascesa della Procter; necessità di maggiore costanza qualitativa. Situazione di mercato 
con una richiesta doppia delle previsioni sul pannolino elastico; inserimento del pannolino 
neonato negli ospedali. Predisposizione di confezione multipla;  aggiunta di due macchine di 
produzione (15/6 e 1/10) e aggiornamento tecnologico di tutte le macchine di produzione dello 
“svelto”.         . 
   

   
10 MAGGIO 1982: Incontro di coordinamento in Farmindustria Roma. 
 
Fater Pescara: mantenimento nel tempo di questo confronto annuale; confronto sul consuntivo 
occupazionale    e    preventivo    sullo   sviluppo;    investimenti   per  la diversificazione 
produttiva e per le innovazioni tecnologiche. Richiesta di chiarimenti sulla situazione della 
FARICERCA. Informazioni investimenti anno 1982: 
ACRAF Ancona:   
Ricerca  £.  6.000.000.000  
Laboratorio   £.  3.400.000.000 
Macchine lab. 
e attrezzature   £.     350.000.000 
Sanitaria  £.     200.000.000 
M.P. Aprilia   £.     400.000.000 
Rover Aprilia  £.     100.000.000 
FINAF Roma  £. 1.700.000.000 
FATER Pescara: 
Acquisto terreno £.     300.000.000 
Macchine    £. 2.000.000.000 
Investimenti fissi  £. 3.000.000.000 
Uffici Via Italica  £.    600.000.000 
FROSINONE PATRICA: 
Logistica macchine  £. 5.500.000.000 
Impianti fissi   £. 2.400.000.000 
Investimenti fissi  £. 1.500.000.000 
FATER Jesi: 
Macchine sviluppo £. 1.500.000.000 
ACRAF Catania: 
Investimenti  £.      10.000.000 
FARICERCA: 
Ricerca  £.     600.000.000 
FAMECCANICA: 
Macchine e attr. £. 1.400.000.000 
Livelli occupazionali  dal 1/1/81     al 31/12/81:  
ACRAF Ancona      918  919 
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CATANIA            18    18 
M.P. Aprilia      206  207 
FATER Jesi       113  108 
FATER  Pescara      653  651 
FROSINONE       297  299 
FINAF                                 nel   1982          200 
Finanziamenti Agevolati:  
FATER PE ISVEIMER          £.    450.000.000 
M.P. APRILIA               £.    112.000.000 
Ricerche IMI                £. 1.555.000.000 
Riorganizzazione nell’ambito delle aziende dei pannolini  e sanitario con lo spostamento da 
Ancona  a Pescara (1983/84). 
           
   
18 MAGGIO 1982 (VERBALE DI ACCORDO DI GRUPPO)  
 
Incontro con la direzione gruppo FATER in data 30 aprile 1982 (Pescara, Patrica e Jesi): 
straordinario di sabato. 
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27 MAGGIO 1982: Assemblee. 
 
Situazione politica: verifiche dal mese di dicembre. Legge sulla liquidazione, ritardi e 
referendum. Disdetta della scala mobile da parte della Confindustria. Ritardo delle trattative per 
il rinnovo contrattuale. Situazione regionale: crisi occupazionale ed efficienza dei servizi sociali. 
 

 
 
 
 
28 MAGGIO 1982: SCIOPERO NAZIONALE DI QUATTRO ORE P IU’ QUATTRO 
ORE A LIVELLO REGIONALE:  
 
Presenza davanti alla stabilimento dei  delegati del C.d.F.: Barbetta, Candeloro, Ciccotelli, Di 
Clemente, Di Crescenzo, Di Girolamo, Krstic, Missan e Pace. 
 
 
 
 
 
4 GIUGNO 1982:  Incontro con la direzione.  
 
(Coletta, Di Clemente, Di Crescenzo, Di Girolamo, Iocco, Krstic, Missan, Pace,  Pavone, Rulli) 
Discussione su: straordinario, C.E.D, Ufficio Clienti, manutenzione di sabato con riposi 
compensativi e programmata (venerdì notte della prossima settimana) sulle macchina che 
produce l’elastico e sui filtri. 
 
 
 
 
 
9 GIUGNO 1982 : Assemblea degli impiegati di Via Raiale. 
 
Partecipanti 15 lavoratori. Discussione su problematiche impiegatizie, in riferimento a passaggi 
di livello e professionalità. Contratto e organizzazione del lavoro. Necessità di crescita della 
sindacalizzazione  degli impiegati. 
 
 
 
 
 
11 GIUGNO 1982: Assemblea regionale dei delegati FULC. 
 
Approvazione di tutti gli emendamenti proposti per il contratto, tranne quello del parametro 
100/180. Nomina dei delegati al consiglio generale FULC a Riccione (Di Crescenzo, Pace…). 
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17 GIUGNO 1982: Riunione del  Consiglio di fabbrica. 
 
Preparazione allo sciopero del 25 giugno con manifestazione a Roma; organizzazione del 
picchetto. Esercitazioni antincendio: rinvio a dopo agosto. Diversificazione delle ferie (due 
settimane di chiusura). Decisione di blocco totale dello straordinario per il rinnovo contrattuale. 
Ripuntualizzazione della validità dei concorsi interni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

23 GIUGNO 1982 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: ferie generali e particolari per gli addetti alla produzione dello svelto 
con elastico. 
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26 LUGLIO 1982: Riunione dell’ Ufficio Clienti e Contenzioso. 
 
Vertenza sull’O.d.L.. Discussione su questione produttiva, commerciale e amministrativa;  
proposta di nuova organizzazione e funzionalità degli uffici; mantenimento delle  professionalità 
acquisite e richiesta di sperimentazione. 
 
 
 
27 LUGLIO 1982: Riunione di coordinamento Fater ad Ancona. 
 
Richiesta per settembre di straordinario di sabato sul pannolino svedese per Ancona, Jesi e 
Frosinone. Impegno produttivo per lo Svelto con elastico per Pescara.     
 
 
 
26 AGOSTO 1982 (VEDI  LETTERA AZIENDA 27 agosto 1982) 
 
Incontro con la direzione:  
Lotto A: soluzione pistone espulsione sulla FAX2, fra una settimana; velocità  245; sistema di 
sicurezza taglio ad acqua da far funzionare; installazione sulla FAX1 dello stesso sistema. 
Lotto B: richiesta di carrello “porta polpa” elettrico. 
Laboratorio: funzionamento del condizionatore per tutta la giornata. 
Richieste varie: sostituzione della cassa nello spaccio aziendale; pulizia dei bagni ogni cambio 
turno; installazione di sediola all’insacchettamento e valvole di frenatura a fine corsa del 
pistone. Informazioni circa la Procter: già in vendita il nuovo prodotto ed avvio dei brevetti per 
gli assorbenti. Richiesta di lavoro straordinario: Frosinone, Jesi e Ancona, nei periodi di 
settembre, ottobre e metà novembre su tutte le macchine. Situazione di mercato: svelto con 
elastico 4% in più di quello vecchio; diminuito lo svelto tradizionale. Risultati di un sondaggio  su 
100 mamme per la scelta di  Pampers o Svelto (l’85% sceglie lo Svelto e il 9% non si pronuncia). 
La Fameccanica  consegnerà sei macchine a distanza di tre settimane una dall’altra, a partire dal 
15 settembre: tre a Pescara e tre a Frosinone; una macchina di Svelto con elastico lavorerà in 
Fameccanica a due turni a settembre ed a tre turni ad ottobre. Sperimentazione liberty, appena 
sono pronte tutte le modifiche; velocità a 270 FAX3, dopo il 6/9/82. Sabato 28 agosto 
manutenzione filtri, nastri, per FAX2 bocchetta da sistemare. 
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2 SETTEMBRE 1982 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: richiesta di lavoro straordinario di sabato. Attività lavorativa in 
Fameccanica. 
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8 SETTEMBRE 1982: Riunione  del Direttivo comprensoriale FILCEA.  
 
Discussione su documento della segreteria della CGIL; situazione politica ed economica; sblocco 
delle trattative contrattuali. Necessità di una proposta unitaria sul problema del costo del  lavoro. 
Considerazioni sul documento: prelievo fiscale, problemi sul piano unitario, recupero politico-
sindacale della CGIL. Situazione aziendale Fater: buona sotto l’aspetto produttivo e per la 
concorrenza; inizio della fase di sperimentazioni. Predisposizione di un documento a favore di un  
compagno del direttivo in risposta ad un provvedimento aziendale. Costituzione di una 
commissione per un corso di formazione sul contratto.  
 

 
 
 

7 OTTOBRE 1982 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: accordo per la festa del Santo Patrono. 
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29 OTTOBRE 1982 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro di gruppo FATER a Jesi: discussione e analisi della situazione dei prodotti Fater e 
concorrenza. 
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8 NOVEMBRE 1982: Incontro con la direzione. 
 
(Di Clemente, Di Girolamo, Di Pompeo, Iocco, Krstic, Pace). 
Informazioni sulle quote di mercato: 70%, parte Svelto tradizionale e parte Svelto con elastico. 
Decisa l’installazione di nuove macchine: il 29 novembre  una macchina FAX al posto della 
FAD1, il 10 dicembre una FAX al  posto della JOA1. Assunzione del direttore della 
FARICERCA (il 10 ottobre) e di 23  lavoratori; definizione e ampliamento dell’organico dopo la 
costruzione dello stabilimento. Studio di progetti, miglioramento del prodotto e produzioni 
alternative. Richiesta di lavoro supplementare: Ancona e Jesi macchine per assorbenti; Frosinone macchine 
per assorbenti e macchine svelto con elastico; Pescara due turni di sabato fino al 18 dicembre 
1982.  

 
 
 
 
 

12 NOVEMBRE 1982 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: definizione del pagamento della tredicesima: dal 13 al 18 dicembre. 
Richiesta di turni di lavoro supplementare (1° turno e sei sabati), volontari e con riposi 
compensativi, per gli addetti alla produzione e servizi collegati. Richiesta di una tantum per tutti. 
Discussione e congelamento del recupero delle ore non lavorate in seguito a telefonata anonima 
circa una bomba in fabbrica. 
Omissione della comunicazione ai delegati per lo straordinario di sabato all’ufficio vendite. 
Discussione sulla mancanza di comunicazioni per i passaggi di livello. Attuazione della 
sperimentazione: adesivo lungo per 20 e liberty per 40. Applicazione della legge 297 circa 
l’anticipazione della liquidazione. Sollecitazione di un comunicato aziendale per la mensa in Via 
Italica. Definizione di una data di incontro con Fiori per le problematiche ambientali.  
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19 NOVEMBRE 1982 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: elenco dei controindicati redatto dalla ULSS; successiva verifica a 
cura  del coordinatore. Discussione sull’ambiente in generale: programma di copertura delle 
macchine; microclima del gabbione; aspirazione della polvere; rilevazione della rumorosità; 
insufficienza di spazio nei reparti. Definizione del problema dei nastri. Interventi e 
mantenimento dell’ordine nell’area di ristoro e nei servizi igienici. Lotto A: produzione limitata a 
causa di cartoni insufficienti e aria nelle buste. 
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26 NOVEMBRE 1982: Riunione di coordinamento di gruppo Angelini a Pescara.   
                               
Fater: (Caposano,  Di Clemente, Di Crescenzo,  Di Girolamo, Di Pompeo, Iocco, Pace). 
Aprilia: (Aversa, Cianciaruso, Masini, Marcoaurelio). 
Ancona: (Cantarini, Gregoriani, Severini,Torelli). 
Relazione sulle situazioni aziendali. Stato della vertenza contrattuale; costo del lavoro e fisco. 
Rivalutazione dell’anticipazione dello stipendio (£. 70/80.000). 
 
 
 
1 DICEMBRE 1982: Direttivo comprensoriale FILCEA CGIL.  
 
Fater: situazione di mercato buona, ma pressione della concorrenza. Richieste di straordinario di 
sabato. Problematici i riconoscimenti delle professionalità degli impiegati. Discussione con 
l’azienda sull’occupazione e sul mantenimento del  turn-over. Partecipazione ai coordinamenti 
nazionali di gruppo FATER e ANGELINI. Discussione all’interno del C.d.F. riguardo al 
recupero di un rapporto positivo con i lavoratori e al superamento delle carenze nella 
preparazione politico-sindacale dei delegati. Insoddisfazione espressa dalla CGIL in riferimento 
ai nuovi quadri sindacali,  a confusioni sul ruolo dei delegati e del coordinatore e a mancanza di 
iniziative. Collegamento con il territorio: petizione popolare per il quartiere 3 (grave carenza di 
infrastrutture e di servizi).  
 
 
15 DICEMBRE 1982: Incontro con la direzione. 
 
Smottamento del terreno ad Ancona ed inagibilità  dello stabilimento. Stato di cassa integrazione 
per 103 lavoratori del settore sanitario e 83 della produzione farmaceutica. Richiesta aziendale 
FATER: sospensione della chiusura programmata dal 27 dicembre al 30 dicembre 1982. 
Considerazioni dei delegati sindacali: solidarietà ai lavoratori di Ancona; necessità di 
differenziazione di Angelini dagli altri  imprenditori chimici sul rinnovo contrattuale; controllo 
della effettuazione degli straordinari solo sulla base di esigenze reali. Indicazione delle macchine 
di produzione che lavoreranno: 2 JOA notte, 2 Polin Confort, 1 Liberty,  1 Mini,  3 Still Werner. 
 
 
 
22 DICEMBRE 1982:  Incontro con la direzione. 
 
(Barbetta, Belfiglio, Ciccotelli, Di Clemente, Di Crescenzo, Di Girolamo, Di Pompeo, Iocco, 
Krstic, Missan, Pace, Toro). 
Sperimentazione sulla FAX3 e prospettive delle professionalità di primo livello; collocazione del 
personale in esubero. Discussione sull’aumento del numero dei lavoratori che richiedono 
l’anticipazione della liquidazione. Proposta di sorteggio dei regali dei fornitori nella festa della 
Befana. Informazioni dettagliate sulla situazione dello stabilimento di Ancona: produzione ad 
Ancona fino a marzo di svedesi e assorbenti. Aspetti logistici: spazi a Pontelungo per le macchine 
più significative; palazzo di Via Flamini; sede attuale dei lavoratori  di Ancona: Jesi. Situazione 
produttiva Fater: difficoltà per la consegna dello Svelto con elastico. Previsioni occupazionali: 
nel 1983 ci saranno assunzioni per congegnatori meccanici (totale assunzioni gruppo Fater: 25; 
turn over da ottobre). Riconoscimento di una tantum per personale di produzione e collegati (da 
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£. 50.000 a £. 100.000); compensi vari per infermieri  e assistenti controllo di qualità dal 1/1/83; 
secondo livello per donne macchiniste. Sperimentazione FAX4 a gennaio con aggiunta di 
automatismi di controllo, controllo rottura elastico, controllo elastico rovesciato, controllo 
etichette aperte, espulsione automatica cambi.  Sperimentazione Liberty: jolly nella mezz’ora 
di pausa. Dall’1/1/983 inizio della scelta del jolly e  relativa prova. Rinvio a nuovo incontro 
della risposta per le fasce orarie.         
  
          
 
 
 
 
 
 

Da questa data presento una sintesi davvero essenziale dei miei appunti, 
con gli argomenti che mi sembrano più significativi.     
 
 
 
 
 
 
 
4 GENNAIO 1983 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: trasferimento degli impianti Stilla ad Ancona. 
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14 GENNAIO 1983 (VERBALE DI ACCORDO DI GRUPPO) 
 
Incontro con la direzione: coordinamento Fater a Patrica. 
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22 GENNAIO 1983 ACCORDO INTERCONFEDERALE 
 
                             (PROTOCOLLO GLOBALE D'INTESA SUL COSTO DEL LAVORO) 
 

 
 

  ACCORDO DEL 22 GENNAIO 1983 
PROTOCOLLO GLOBALE D'INTESA SUL COSTO DEL LAVORO 
 

Il Governo, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ribadiscono 
l'obiettivo assunto il 22 giugno 1981 e riconfermato dall'attuale Governo - nell'intento di 
operare il rientro graduale dell'inflazione - di far valere come vincolo alle loro decisioni e ai loro 
comportamenti i tassi di incremento dei prezzi al consumo nella misura media annua del 13% 
per il 1983 ed entro una variazione al di sotto del l0% per il 1984. 
Il Governo, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro enunciano l'obiettivo 
parallelo di affrontare il grave problema della occupazione mediante una serie di misure 
legislative ed amministrative e di comportamenti consensuali delle parti sociali. 
Tutto ciò premesso 
- ritenendo che l'espansione dei redditi debba essere contenuta nei limiti della conservazione del 
loro valore reale; 
- che il raggiungimento di tale obiettivo impone la revisione dei criteri di imposizione diretta, 
al fine di prevenire il prelievo di quote di reddito da lavoro dipendente in misura eccedente 
quella del reddito reale, sì da diminuirne la consistenza; 
- che gli incrementi dei prezzi amministrati e sorvegliati e delle tariffe pubbliche non debbono 
eccedere, nella loro media annua ponderata, l'incremento percentuale del 13% nel 1983; 
- che tale stabilizzazione dei redditi reali e dei costi non debba trovare ostacolo in una 
espansione degli oneri sociali delle imprese in misura più che proporzionale alla dinamica 
delle retribuzioni; 
- che una migliore utilizzazione delle risorse destinate all'erogazione degli assegni familiari 
può contribuire, insieme con la revisione del prelievo fiscale, a meglio proporzionare la 
misura della retribuzione ai bisogni dell'unità familiare. 
Concordano 
sulle misure da adottare indicate nel presente protocollo. In particolare, le Organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, i cui rapporti contrattuali sono scaduti o comunque 
in fase di rinnovo, si impegnano, onde pervenire alla stipulazione dei nuovi accordi e contratti, 
a seguire i criteri qui elencati, che costituiscono nello stesso tempo i criteri che verranno seguiti 
dal Governo nei rinnovi dei contratti per il pubblico impiego, tenuto conto delle particolari 
caratteristiche di quest'ultimo. 
1. Il Governo presenterà al Parlamento un provvedimento urgente per la modifica dell'imposta 
personale sui redditi delle persone fisiche tendente sia alla neutralizzazione del drenaggio 
fiscale, sia ad una più equa distribuzione dell'imposta sui redditi, secondo le linee già indicate 
dal ministro delle Finanze e verificate con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori (allegato1). 
2. Il Governo presenterà al Parlamento un provvedimento per la istituzione di un assegno 
integrativo per i figli a carico di età non superiore ai 18 anni, da determinare in misura modulata 
in relazione al livello del reddito familiare e del numero dei figli a carico, a decorrere dal 1° luglio 
del 1983, entro un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato stabilito in 650 miliardi di 
lire per il 1983 e secondo le linee del protocollo allegato 2. 
3. Il Governo presenterà al Parlamento un provvedimento per una fiscalizzazione degli 
oneri sociali a carico delle imprese, di pari incidenza percentuale a quella raggiunta nell'anno 
1982. In sede di nuova disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno sarà proposta 
una fiscalizzazione aggiuntiva di oneri sociali per la nuova occupazione del Mezzogiorno. 
4. Il Governo si impegna a che l'incremento medio ponderato annuo delle tariffe, dei prezzi 
amministrati e dei prezzi sorvegliati si mantenga nei limiti del 13% per il 1983; convocherà, 
inoltre, incontri periodici per esaminare l'andamento dei suddetti aggregati, per verificare il 
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rispetto del vincolo e per definire gli obiettivi e i vincoli relativi al 1984. 
Per quanto attiene specificatamente alle tariffe elettriche il Governo procederà, previa verifica con 
le Organizzazioni sindacali, ad attuare una attenuazione degli aumenti per la fascia sociale 
degli utenti domestici, fermo restando il programma di investimenti dell'Enel. 
Il Governo si impegna, per quanto attiene ai trasporti urbani, a presentare al Parlamento, 
nell'ambito delle norme sulla Finanza locale, l'introduzione di abbonamenti a tariffa speciale nonché 
ad attuare forme di abbonamenti a tariffa ed utilizzazione speciale per i trasporti ferroviari. Per 
la determinazione delle relative tariffe e delle modalità di rilascio, gli enti competenti devono 
verificarle con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 
5. Il Governo si impegna, in materia di assistenza sanitaria, a proporre al Parlamento misure di 
contenimento degli oneri per i lavoratori per l'acquisto di farmaci e per gli accertamenti 
diagnostici, strumentali e di laboratorio, contenendo l'importo del ticket, anche per le visite 
mediche, ed estendendo le categorie beneficiarie dell'esenzione totale, secondo le linee del 
protocollo allegato 3. 
6. Il Governo provvederà a proporre una modifica della recente disciplina limitativa del diritto ai 
trattamenti di malattia (Art. 10 del decreto legge n. 3 del 1983). A tal fine, le limitazioni dovranno 
riguardare i soli casi di malattia e le sole categorie di lavoratori a tempo determinato, pubblici 
e privati. 
In attesa di un nuovo regime del trattamento pensionistico di invalidità, il Governo 
proporrà in via di urgenza al Parlamento una norma per individuare, ai sensi dell'Art. 10 del 
regio decreto legge n. 636 del 1939, una "soglia" di reddito lordo (tre volte l'ammontare del 
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti) da lavoro dipendente, autonomo 
o professionale, al di sopra della quale non può ritenersi menomata la capacità di guadagno, 
presupposto del trattamento pensionistico di invalidità. 
Il Governo si incontrerà con le parti sociali per un esame dell'insieme delle misure di riforma 
previdenziale e pensionistica. 
7. Il Governo, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro si impegnano a 
mantenere l'incremento medio annuo del costo del lavoro, nei settori pubblico e privato, entro i 
limiti indicati in premessa. 
Per il perseguimento degli obiettivi e l'osservanza dei vincoli sopraindicati, le 
Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori concordano le seguenti modifiche 
agli accordi che regolano le indennità di contingenza; il Governo e le Organizzazioni sindacali dei 
lavoratori si impegnano ad adottare le stesse misure per il pubblico impiego e con riferimento 
all'istituto della indennità integrativa speciale o indennità similari: 
a) riporto a 100, con il 31 gennaio 1983, dell'indice del costo della vita, valevole ai fini della 
determinazione dell'indennità di contingenza, secondo le norme di cui al protocollo n. 1 
annesso all'Accordo interconfederale del 15 gennaio 1957, assumendo come nuova base 
dell'indice, uguale a 100, le spese della famiglia tipo del trimestre agosto-ottobre 1982. Restano 
in vigore tutte le altre norme di cui al citato protocollo, integrato da quanto stabilito con 
l'accordo di modifica del 25 gennaio 1968 per il calcolo della spesa del capitolo "abitazione"; 
b) per determinare gli aumenti dell'indennità di contingenza si farà riferimento alle differenze 
assolute al netto delle frazioni di punto che l'indice medio trimestrale del costo della vita presenta 
rispetto all'indice medio del trimestre precedente. Le variazioni così calcolate determineranno gli 
scatti dell'indennità di contingenza o punti attribuendo ad ogni punto di variazione dell'indice 
l'importo di lire 6.800 mensili. Tale valore è frazionabile ad ora e/o giornata, secondo le 
norme dei rispettivi contratti di lavoro; 
c) nel caso il Governo proceda a variazioni delle imposte indirette, ai fini di un accorpamento 
delle aliquote e di una loro razionalizzazione, le Parti si incontreranno - in via straordinaria - 
per concordare modalità e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei beni che compongono 
il bilancio familiare, assunto in base di calcolo per la determinazione dell'indennità di contingenza; 
d) alla fine di ciascun anno, il Governo e le Parti si incontreranno per verificare l'andamento 
dell'inflazione rispetto al tasso di inflazione programmato e per valutare le misure di 
compensazione nel caso di scostamento. In tale valutazione non si terrà conto di eventuali 
aumenti dell'inflazione conseguenti alla rivalutazione del dollaro rispetto alla media ponderata 
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delle valute della Comunità europea, ivi inclusa la lira, depurando la dinamica salariale dagli 
effetti di tale eventuale rivalutazione. 
8. In coerenza con i vincoli assunti in ordine alla crescita del costo del lavoro e valutati i benefici 
derivanti alle retribuzioni nette dei lavoratori dipendenti dalla modifica dell'Irpef e dalla 
introduzione dell'assegno integrativo per i figli a carico, le misure massime degli aumenti 
retributivi per i rinnovi dei contratti collettivi, già scaduti o in scadenza nei settori industriali, sono 
le seguenti: 
L. 25.000 a decorrere dal 1° gennaio 1983 
ulteriori L. 35.000 a decorrere dal 1° gennaio 1984 
ulteriori L. 40.000 a decorrere dal 1° gennaio 1985 
Le quantità indicate per il 1983 e per il 1984 si intendono come comprensive di qualsiasi 
aumento di carattere collettivo a livello aziendale, fino al diciottesimo mese dalla stipula del 
contratto di categoria. 
Nella determinazione degli incrementi retributivi, che avrà luogo in sede di stipulazione dei 
contratti di categoria, sarà tenuto conto della necessità di ristabilire parametri retributivi coerenti 
con l'obiettivo della valorizzazione della professionalità dei lavoratori e dell'efficienza delle 
Aziende. 
Nella specifica sede dei rinnovi di categoria e specificatamente in quelli del pubblico impiego 
si procederà ad una revisione degli altri automatismi, tra cui quelli inerenti agli scatti di 
anzianità, per attenuarne il peso. 
Per il settore pubblico sarà costituita una commissione per valutare i flussi finanziari per la spesa 
destinata ai dipendenti del settore pubblico allargato e per procedere, sulla base delle 
risultanze conoscitive, ad un confronto con le Organizzazioni sindacali per valutare anche le 
spese da ricondurre a contrattazione. 
9. Il Governo si impegna a sostenere in Parlamento la riforma della disciplina del mercato del 
lavoro, attraverso l'urgente approvazione del disegno di legge n. 1602 con gli opportuni 
emendamenti e a proporre l'adozione di provvedimenti atti a realizzare le misure essenziali per 
l'immediato. 
Tali misure dovranno consistere in: 
a) attribuzione alle Commissioni regionali per l'impiego, nella struttura prevista dal testo 
approvato dalla Commissione lavoro del Senato, del compito di introdurre procedure più 
flessibili nell'avviamento al lavoro, anche in deroga ai vincoli rigidi previsti dalla vigente 
normativa, tenendo conto delle particolarità che presentano determinate aree geografiche 
e della tipologia differenziata delle fasce di disoccupazione, in ispecie quella giovanile; 
b) ampliamento delle possibilità di ricorso a forme di occupazione a tempo parziale e altresì di 
assunzioni a termine le quali consentano intensificazioni temporanee o stagionali dell'attività 
lavorativa, riconoscendo ai lavoratori, in tal modo assunti, il diritto di precedenza 
nell'avviamento presso le medesime imprese; 
c) in via sperimentale, per l'anno 1983, facoltà di assunzione nominativa di giovani per 
rapporti di lavoro a termine aventi finalità formativa, nonché, nella misura del 50% delle 
richieste numeriche, di tutti i lavoratori ivi compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità; 
d) necessità di ridefinire la disciplina legislativa sulla mobilità interaziendale, anche secondo le 
linee individuate nei contratti di categoria; 
e) in attesa di un provvedimento organico di riforma della disciplina delle assunzioni 
obbligatorie, il Governo proporrà in materia al Parlamento misure urgenti per correggere con 
effetto immediato una serie di accertate difficoltà applicative; 
f) costituzione, in aree sperimentali, di organismi pubblici dotati di adeguati mezzi finanziari e di 
autonomia funzionale e organizzativa che possano avvalersi di personale in possesso di 
specifiche professionalità, anche da assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato; 
tali organismi si avvarranno di appositi servizi d'osservazione sul mercato del lavoro; 
g) fissazione dei periodi massimi di godimento delle prestazioni di cassa integrazione guadagni 
(Cig) con riduzioni cadenzate, da far decorrere con l'avviamento dei processi di mobilità al nuovo 
regime; 
h) decadenza dal diritto alle prestazioni di Cig straordinaria o di disoccupazione speciale nei 
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casi di rifiuto ad accedere ad un posto di lavoro professionalmente equivalente ovvero, in 
mancanza di questo, ad essere impiegati temporaneamente in opere e in attività socialmente utili 
e ferma restando l'iscrizione nelle liste di mobilità o di disoccupazione, ovvero in posti di 
lavoro che presentino omogeneità anche intercategoriale, con particolare riguardo alla 
corrispondenza dei livelli retributivi; 
i) previsione, nelle leggi di programmazione industriale, di una verifica congiunta - su 
richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - dei riflessi sull'occupazione dei 
processi di ristrutturazione e innovazione tecnologiche, anche per quanto attiene ai regimi di orario 
e all'organizzazione del lavoro. 
10. Nell'intento di affrontare con misure concrete il problema dell'assenteismo, verranno 
disposte le seguenti misure in sede legislativa, amministrativa e contrattuale: 
- riorganizzazione dei controlli attraverso convenzioni Inps-Sanità per renderli possibili nello 
stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo; 
- formazione, da parte delle sedi Inps, di liste speciali di medici da destinare ai controlli, ai 
quali possano far ricorso anche le Aziende; 
- procedura rapida, anche telefonica, per la richiesta delle visite di controllo ed affidamento a 
personale anche non medico delle Usl di controlli preliminari alla visita medica; 
- per l'assenteismo prolungato o ricorrente, visite collegiali presso poliambulatori pubblici per 
accertamenti specifici su richiesta dell'Azienda; 
- per il fenomeno complessivo, esami periodici delle situazioni particolari a livello 
aziendale ed eventuali esami ulteriori a livello territoriale, con coinvolgimento delle strutture 
sanitarie locali; 
- obbligo di reperibilità nelle "fasce orarie" sul modello del contratto tessili; 
- obbligo del lavoratore al rientro immediato in Azienda in caso di mancata reperibilità non 
giustificata. 
11. Al fine di realizzare regimi di orario di lavoro più corrispondenti alle esigenze produttive, le 
parti concorderanno, nei rinnovi di categoria, clausole che consentano un più intenso utilizzo 
degli impianti, un recupero della prestazione effettiva rispetto all'orario contrattuale, nonché i 
criteri per una maggiore flessibilità di orari da porre in essere in sede aziendale. 
Verrà inoltre affrontato il problema della distribuzione delle ferie dell'anno impegnando a tale 
fine gli organi competenti in sede regionale e nazionale, per esaminare i problemi connessi. 
I rinnovi contrattuali definiranno una riduzione di orario di lavoro di 20 ore in ragione d'anno nel 
corso del secondo semestre 1984 e di ulteriori 20 ore in ragione d'anno nel corso del primo 
semestre 1985. 
I rinnovi contrattuali definiranno modalità e tempi di applicazione della riduzione di orario per 
settori e comparti industriali e regimi particolari di orario. La riduzione suddetta sarà assorbita 
da orari inferiori esistenti a livello aziendale ad eccezione dei trattamenti concessi 
specificatamente per nocività del lavoro. 
Allo scopo di contenere il ricorso alla cassa integrazione guadagni e fornire un impiego più 
razionale della manodopera, per riduzioni di orario che venissero attuate a livello aziendale in 
situazioni di esuberanza di personale, le ore di riduzione potranno essere retribuite in misura 
ridotta, da stabilirsi nei contratti collettivi e con il concorso temporaneo della cassa 
integrazione guadagni fino ad una quota del 50% della retribuzione effettivamente corrisposta 
dall'Azienda. 
Il Governo si impegna a presentare al Parlamento un provvedimento in forza del quale, qualora 
a livello aziendale venissero concordate riduzioni di orario con contestuale assunzione di 
nuovo personale, specie giovanile, siano previste particolari agevolazioni ivi compresi eventuali 
sgravi di contributi sociali. 
12. Il Governo si impegna a sviluppare un confronto con le parti sociali per definire gli strumenti 
normativi atti a creare un fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupazione, alimentato da 
una quota dei miglioramenti retributivi, pari allo 0,5% della retribuzione, in coerenza con 
quanto sarà stabilito nei contratti collettivi. 
13. Al fine di contribuire ad una rimozione delle cause di microconflittualità, le categorie potranno 
prevedere procedure aziendali di definizione di vertenze sulla applicazione dei contratti ed 
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eventualmente di arbitrati collegati anche a pause di raffreddamento. 
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri 
livelli di contrattazione. 
14. In considerazione delle eccezionalità della situazione in atto, i contratti di categoria 
avranno durata non inferiore a 3 anni e mezzo, a partire dalla scadenza di quelli precedenti. 
Allegato l - L'accordo sul fisco (siglato il 12 gennaio 1983) 
La Federazione sindacale unitaria ed il ministro delle Finanze si sono riuniti, con i collaboratori 
tecnici, presso il ministero delle Finanze, al fine di individuare la nuova struttura dell'imposta 
personale sul reddito-aliquote, detrazioni, scaglioni nell'ambito del confronto complessivo sui costi 
del lavoro e l'inflazione. 
Si è concordato: 
a) una nuova struttura di aliquote, che prendendo come base il progetto Formica comporta - tramite 
ulteriori miglioramenti - l'annullamento del drenaggio fiscale in rapporto al tasso programmato di 
inflazione per i lavoratori dipendenti, per il 1983; 
b) una nuova struttura delle detrazioni per i carichi di famiglia, che determina un sensibile 
miglioramento per le famiglie monoreddito; 
c) una nuova struttura di detrazioni fer le srese di produzione, ulteriori detrazioni specifiche per i 
redditi di lavoro dipendente, al fine di tutelare con maggiore efficacia i lavoratori dipendenti a 
reddito più basso; 
d) al fine di consentire una soluzione adeguata al problema degli assegni familiari, con decorrenza 
dalla metà del 1983, il ministro delle Finanze ha assicurato una ulteriore disponibilità di 350 
miliardi rispetto alla cifra di 6.850 miliardi già prevista dagli impegni di governo che, unita ad 
alcuni ritocchi interni al progetto di ristrutturazione dell'Irfef, renderà disponibili 650 miliardi 
complessivi per il 1983 per questo fine; 
e) saranno inoltre previsti meccanismi per l'adeguamento automatico delle detrazioni per spese di 
produzione, delle ulteriori detrazioni per i lavoratori dipendenti e delle detrazioni per carichi di 
famiglia per il 1984 in relazione al tasso programmato di inflazione e al connesso drenaggio fiscale 
sui redditi dei lavoratori dipendenti. 
Il ministro delle Finanze si è impegnato a sottoporre al governo ed al Parlamento tale progetto, 
nell'ambito della soluzione dei problemi relativi al costo del lavoro e all'inflazione attualmente in 
discussione. 
Scaglioni 
(milioni)     Aliquote 
 
0 - 11       18 
11 - 24      27 
24 - 38      36 
38 - 60      41 
60 - 120      47 
120 - 250      56 
250 - 500      62 
Oltre 500      65 
 
Detrazioni 
- Quota esente: 
96.000 fino a 10 milioni 
36.000 oltre 10 milioni 
- Spese di produzione del reddito: 
250.000 per tutti i lavoratori dipendenti 
- Ulteriore detrazione per lavoratori dipendenti: 
324.000 fino a 9 milioni 
276.000 da 9 a 10 milioni 
156.000 da 10 a 12 milioni 
84.000 da 12 a 15 milioni 
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60.000 da 15 a 16 milioni 
- Oneri e spese personali: 18.000 
- Coniuge a carico (redditi inferiori a 1.350.000): 240.000 
- Figli a carico (per ogni figlio): come nel regime attuale. 
Si intende che la decorrenza degli effetti è dal 1-1-1983. Perdita di gettito: 6.550 miliardi. 
Allegato 2 - L'accordo sugli assegni familiari (siglato il 19 gennaio 1983) 
Nell'ambito del protocollo generale di accordo sulle questioni attinenti il contenimento del costo del 
lavoro e il sostegno dei redditi dei lavoratori dipendenti, e subordinatamente al raggiungimento di 
una intesa generale, come per i singoli punti già definiti, si conviene quanto segue: 
1) A partire dal periodo di paga in corso all' l-7-1983 verrà corrisposto un assegno integrativo degli 
assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia per i figli a carico di età inferiore ai 18 anni, 
ed equiparati ai figli ai sensi dell'art. 38 del Dpr 26-4-1957 n.818, dei lavoratori dipendenti in 
attività di servizio e in pensione o quiescenza, o che godano di prestazioni previdenziali che danno 
diritto agli assegni familiari, entro un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato stabilito in 
650 miliardi di lire per il 1983. 
2) Le misure dell'assegno integrativo saranno modulate in relazione al reddito familiare imponibile, 
ai fini dell'Irpef dell'anno precedente e al numero dei figli minori a carico inferiori agli anni 18, 
come dalla tabella allegata. 
3) Alla determinazione del reddito familiare concorrono i redditi dei coniugi e dei fìgli a carico. 
4) Qualora la formazione del reddito familiare concorrano redditi diversi da lavoro dipendente o da 
prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente, quest'ultimo dev'essere non inferiore al 
70% del reddito familiare, come sopra definito. 
5) Il lavoratore è tenuto a dimostrare ogni anno la sussistenza delle condizioni che danno titolo 
all'assegno integrativo, presentando apposita dichiarazione documentata secondo le modalità 
previste dalla legge. 
Assegno integrativo da corrispondere nell'anno 1983, ferma restando l'attuale legislazione ed in 
aggìunta agli attuali assegni per carichi di famiglia, per i figli a carico di età non superiore a 18 anni 
in misura modulata a seconda del livello del reddito familiare e del numero dei figli a carico, in 
base alle seguente tabella: 
Reddito familiare    1 figlio  2 figli   3 figli   4 figli 
imponibile 1982 (annuale)         ed oltre 
 

Importo  Importo  Importo  Importo 
mensile  mensile  mensile  mensile 

Fino a 8.000.000    45.000  90.000  135.000  180.000 
Fino a 9.000.000    39.000  82.000  127.000  171.000 
Fino a 10.000.000    33.000  74.000  119.000  162.000 
Fino a 11.000.000    27.000  66.000  111.000  153.000 
Fino a 12.000.000    21.000  58.000  103.000  144.000 
Fino a 13.000.000    15.000  50.000  95.000  135.000 
Fino a 14.000.000      42.000  87.000  126.000 
Fino a 15.000.000      34.000  79.000  117.000 
Fino a 16.000.000      26.000  71.000  108.000 
Fino a 17.000.000      20.000  55.000  99.000 
Fino a 18.000.000      15.000  39.000  90.000 
Fino a 19.000.000       23.000  81.000 
Fino a 20.000.000        15.000  72.000 
Fino a 21.000.000          54.000 
Fino a 22.000.000          36.000 
Fino a 23.000.000          15.000 
Allegato 3 - L'accordo sull'assistenza sanitaria (siglato il 22 gennaio 1983) 
In materia di assistenza sanitaria, il Governo si impegna a proporre al Parlamento le seguenti misure 
di contenimento degli oneri per i lavoratori: 
Farmaci 
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1) Allargamento della fascia dei farmaci esenti da ticket previa individuazione di precise categorie 
di farmaci nel quadro delle indicazioni emerse durante la trattativa (sopravvivenza; malattie di 
lunga durata; malattie croniche, patologie di particolare gravità). 
2) Innalzamento dello zoccolo di reddito che dà il titolo alla esenzione del ticket a L. 4.500.000 più 
la maggiorazione riferita ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, in accordo con le nuove misure 
delle pensioni sociali (da valere anche per gli accertamenti diagnostici). 
3) Contenimento del prelievo mediante ticket, rispetto al regime attuale, vale a dire fissazione del 
ticket sui farmaci nella misura del 15%. 
4) Istituzione di un massimale nel pagamento del ticket di lire 20.000 a ricetta. 
Accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio 
1) Contenimento dell'aumento del ticket entro valori non distanti dal tasso di inflazione 
concordato. 
2) Aumento del massimale nel pagamento del ticket di L. 20.000 per singola prescrizione e a L. 
50.000 per prescrizioni multiple. 
Infortuni sul lavoro e malattie professionali 
Esenzione dal pagamento dei ticket sui farmaci e sugli accertamenti diagnostici a favore dei 
lavoratori in dipendenza di infortuni sul lavoro o di malattie professionali. 
Le organizzazioni sindacali si incontreranno con il ministro della Sanità per verificare l'andamento 
complessivo della spesa sanitaria e le conseguenti misure di contenimento. 
 
          
 
 
1 MARZO 1983:  Incontro con la direzione. 
 
Spostamento del “laboratorio”, nascita di Faricerca. 
 
 
 
 
15 APRILE 1983: Riunione di Coordinamento Angelini  presso stabilimento di 
APRILIA.  
 
Relazione sulle situazioni aziendali; sblocco del  1° livello contrattuale. Gestione della prima 
parte del contratto. Discussione sulla professionalità in generale e degli impiegati, orario di 
lavoro, part-time, premio di produzione. 
 
 
 
 
 
2 MAGGIO 1983 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: problemi produttivi e di mercato. Anticipo dell’inserimento FAX a 
luglio. Assunzioni concordate: 10, da subito 7. Richiesta di  8 sabati di straordinario. Verifica 
delle cause del  calo di produttività della  linea lady. 
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20 GIUGNO 1983: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su problematiche ambientali per accordi disattesi; ULSS e visite: ricerca di un 
sistema più funzionale ed efficace; ruolo e funzioni del medico di fabbrica. 
 

 
 
 
 
27 GIUGNO 1983: ASSEMBLEA dell’Ufficio Clienti.  
 
Discussione su proposta di nuova organizzazione del lavoro, basata su qualifica di gruppo; 
professionalità acquisite. Decisione di scrivere un documento da inviare alla  direzione e al 
C.d.F..  
 
 
 
 
1 LUGLIO 1983: Incontro con il Consiglio Di Fabbrica della Fameccanica. 
 
Situazioni aziendali; professionalità; salario. 
 
 
 
 
 
26 AGOSTO 1983:  Lettera del C.d.F. per rientro delle roulottes dalle zone 
terremotate. 
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31 AGOSTO 1983: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su problematiche relative alla carovana facchini; informazioni sulla situazione di 
mercato: crescita della Fater. Organizzazione della  squadra antincendio; corsi di formazione. 
 
 
 
 
27 SETTEMBRE 1983: Incontro con la direzione. 
 
Entrata nel mercato italiano della Procter & Gamble; richiesta di  10 sabati di straordinario. 
 
 
 
 
7 OTTOBRE 1983 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: relazioni sindacali. Manutenzione programmata. Gestione degli 
appalti. Assunzione di  5 lavoratori a tempo determinato con possibilità di conferma. 
Straordinario di sabato e richiesta di recupero compensativo. 
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17 NOVEMBRE 1983: Incontro con la direzione. 
 
Controllo della qualità: richiesta di turno notturno; nuova struttura organizzativa. 
 
 
23 NOVEMBRE 1983: COORDINAMENTO GRUPPO Angelini presso LA FULC. 
 
Esame situazione del gruppo Angelini. 
ore 15.00 presso la FARMINDUSTRIA: incontro con la direzione del gruppo. 
 
 
26 GENNAIO 1984: Incontro con la direzione. 
 
Informazioni sulla  situazione produttiva e di mercato. Proposta di piano per la flessibilità;  
straordinario. Innovazione e riconoscimento  professionale. Corsi di  formazione (investimento di 
£. 400.000.000). 
 
 
24 FEBBRAIO 1984: Riunione della CGIL a Bussi. 

 
Discussione sulla contingenza relativamente all’accordo del 22 gennaio 1983. 
 
 
29 FEBBRAIO 1984: Incontro con la direzione. 
 
Riconoscimento delle professionalità: accordo per 40 passaggi per professionalità emergenti 
(addetti IAC e LA ROCHE); 20 lavoratori  in fase di sperimentazione (£. 15.000 da subito), 
verifica fra tre mesi per i passaggi di livello; corso di formazione per gli altri lavoratori ad 
ottobre; vari passaggi di livello individuali; passaggi di gruppo (addetti prelievo: 2° livello + £. 
15.000; macchinisti FAX, 4°; aiuto macchinisti: parte in 2° e parte in 3°; manutentori: 4° + £. 
25.000; macchinisti lady: sei lavoratori polivalenza con FAX in sperimentazione e fra sei mesi 4° 
livello; elettricisti: tre lavoratori 4° + £. 25.000; caposala:  4° + £. 25.000 e apertura al 5°;  per 
magazzino ancora discorso sospeso. 
 
 
 
19 MARZO 1984: Incontro con la direzione. 
 
Ratifica dell’accordo sulle professionalità; sperimentazioni. 
 
 
 
5 APRILE 1984: Incontro con la direzione. 
 
Accordi sullo straordinario e per il ponte di aprile. Problema della rumorosità. 
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17 APRILE 1984: Coordinamento di Gruppo Angelini a Pescara. 
 
Trattative aziendali da aprire. 
 
 
 
 
4 MAGGIO 1984: Incontro con la direzione. 
                    
Strutturazione dell’Ufficio Clienti:  2 Settori da 5 iompiegati. 
 
 
 
 
6 GIUGNO 1984 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: constatazione del senso di responsabilità e della costante disponibilità  
del C.d.F.. Accettazione dei due sabati restanti di straordinario. Incentivi per spedizioni ed altri  
servizi durante le ferie. Piano ferie  dal 1/9 al 15/4/1985. 
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17 LUGLIO 1984: Coordinamento di gruppo Angelini a Roma 
 
Discussione su salario e nocività dei videoterminali. 
 
 
 
 
 
 
25 LUGLIO 1984 (rinviato al 27/7/1984) (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: discussione su situazione di mercato e concorrenza; gettone                                          
antincendio. Informazioni circa 5 assunzioni a CFL (contratto di formazione  lavoro). Richiesta 
di una sede per il  CRAL in Via Raiale. 
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6 SETTEMBRE 1984: Incontro con la direzione. 
 
Discussione circa i recuperi compensativi e trattenuta in busta paga della polizza vita INA. 
                                                             
 
 
 
20 SETTEMBRE 1984: Coordinamento del gruppo Angelini a Roma. 
 
Corso di informatica per impiegati di Via Italica. 
                   
 
 
 
SETTEMBRE 1984: COMMISSIONE TECNICA PER INDAGINE SU LLA 
SICUREZZA.  
 
(Ciccotelli, Di Clemente, Iocco, Pace). Riunione per elaborare un questionario  per una indagine 
tra i macchinisti e gli aiuto, individuando i punti più critici di intervento sulle macchine di 
produzione  FAX. Si è ravvisata tale necessità a seguito di alcuni infortuni su alcune zone 
particolari di dette macchine, sprovviste di carter. Il coordinatore sindacale (Pace) ha effettuato 
una serie di INTERVISTE interpellando in totale 80 lavoratori tra Macchinisti e Aiuto. Il 
risultato schematizzato, la cui copia non è stata rinvenuta, ha evidenziato due aspetti in 
particolare. Il primo, di natura produttiva, ha interessato l’azienda: si è resa infatti necessaria 
l’elaborazione di una procedura per uniformare gli interventi a seguito di intoppi produttivi delle 
macchine. Il secondo, non certo per importanza, ha   evidenziato aspetti di prevenzione 
antinfortunistica per la diversità di intervento dei Macchinisti e Aiuto nei vari turni. Questa 
indagine ha costituito il punto di partenza, per il C.d.F., di una attenta e puntuale attività 
preventiva degli infortuni e di copertura di alcune parti pericolose di queste macchine di 
produzione. Anche la Fameccanica ha potuto quindi, in fase di costruzione, progettare le 
protezioni necessarie.  
 
                   
                   
23 OTTOBRE 1984 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: sperimentazioni; sistemazione Macchinisti e Aiuto Macchinisti. 
Riduzione d’orario 1984. Revisione del  regolamento del Fondo di Solidarietà. 
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7 DICEMBRE 1984  (6/12/84 VERBALE DI ACCORDO DI GRUPPO) 
 
Discussione su punto di contingenza  e piattaforme aziendali. 
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13 DICEMBRE 1984: Incontro con la Direzione per Via Italica. 
 
(direzione Bonasia, C.d.F. Antonimi, Di Pasqua, Di Pompeo, Pace). Relazioni sindacali e 
problematiche impiegatizie; innovazioni e professionalità; servizi sociali. 
 
                 
21 GENNAIO 1985: Incontro con la direzione. 
 
Verbale di accordo sulle professionalità, disponibilità per il part-time. 
 
 
 
29  GENNAIO 1985:  Incontro con la direzione. 
 
Trattativa per ferie, ROL, part-time, pause; ambiente e sicurezza; sperimentazione sulle 
macchine di produzione lady. 
                 

 
 

30 GENNAIO 1985: Coordinamento  di gruppo Angelini. 
 
Richiesta di £. 45.000 per sei/sette mesi sui decimali di contingenza. 
 
 

 
13 FEBBRAIO 1985: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su anticipazione salariale; orario per Via Italica; premio presenza. 
 
 
 
14 FEBBRAIO 1985: Coordinamento di gruppoAngelini. 
 
Discussione sulla questione dei decimali di contingenza. 
 

 
 

26 FEBBRAIO 1985 (25/2/1985  - VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: accordo su ambiente. Discussione su pause, part-time, professionalità. 
Gruppo di lavoro per ottimizzazione cambi e controllo qualità. Informazione sull’acquisto 
dell’area ex Di Marzio per £. 40.000 al mq.  
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14 MARZO 1985: Assemblea dell’Ufficio Clienti. 
 
Discussione sulla revisione organizzativa effettuata; evoluzione dell’ufficio; corsi di formazione; 
professionalità da verificare 
 
 
27 MARZO 1985: Incontro con la direzione. 
 
Discussione sulle relazioni industriali; ambiente e sicurezza; pause; part-time da attivare con 
urgenza; verifica delle professionalità  secondo l’accordo del 1984. Turni di notte per le donne: 
risultati del sondaggio  per volontarietà: 134 schede di cui 29 non consegnate per assenza delle 
lavoratrici, 85 non aderiscono (di cui 6 per problemi di salute, 6  per  motivi familiari, 3  per  
motivi generici), 17  non rispondono, 1 disponibile  in un solo turno al mese, 2  hanno dato la 
disponibilità   
 
  
3 APRILE 1985: Incontro con la direzione. 
 
Parere sindacale favorevole al turno notturno delle donne su base volontaria. Discussione su: 
controllo di processo, ROL per addetti spaccio aziendale, lettera di richiamo per telefonate. 
 
 
 
17 GIUGNO 1985 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: discussione su sperimentazioni e nastri trasportatori. Accordo su 
antinfortunistica e prevenzione, La Roche, punti luce e nuove macchine di produzione. 
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9 LUGLIO 1985: Elezione nuovo  del C.d.F. (Consiglio di Fabbrica).  
 
Eletti della componente CGIL: Pasquale Biancucci, Vanda Capozucco, Giuseppe  Ciccotelli, 
Anna Di Pasqua, Franco Di Sante,  Antonino Marano, Faustino Marinucci, Nicolino 
Mucciante,  Davide Pace, Lucia Pavone. 
 

 
 
 
 
 

18 LUGLIO 1985;  Insediamento del nuovo C.d.F.. 
 
Approvazione del regolamento. Discussione sull’esecutivo; formazione delle commissioni di 
lavoro. Richiesta aziendale di lavoro straordinario durante le ferie. 
 
 
 

 
 
22 LUGLIO 1985 (23/7/85 VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: discussione sulle carenze di ordine ambientale e organizzativo, con la 
finalità di ottimizzare i programmi produttivi in riferimento alla richiesta aziendale di lavoro 
straordinario durante le ferie, ovviamente su base volontaria. 
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17 SETTEMBRE 1985 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: discussione sulle disfunzioni organizzative (incontro di luglio). Necessità di 
armonizzare gli interventi nei reparti; soluzione tampone: sblocco dei nastri di spedizioni con  personale  
da individuare, con relativo compenso. 
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23 SETTEMBRE 1985 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: relazione della commissione tecnica. Obiettivi della squadra di 
sicurezza. 
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14 OTTOBRE 1985: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su relazioni sindacali, CED e decisione circa le eccezioni in merito alla festività del 
Santo Patrono. 
 
 
 
4 NOVEMBRE 1985: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su ruolo e funzioni del coordinatore sindacale; conflittualità e gestione dei problemi. 
 
 
27 NOVEMBRE 1985: Incontro con la direzione. 
 
Situazione a seguito della fermata della fabbrica di Frosinone per una settimana e problemi 
produttivi; impegno a discutere di flessibilità nel 1986.  
 
 
17 GENNAIO 1986: Coordinamento di gruppo Angelini a Pescara:  
 
ACRAF Roma (Valeriani), ACRAF Ancona  (Severini), ROVER Aprilia (Cianciaruso), FATER 
Pescara: discussione su decimali di contingenza (novembre –  maggio – agosto); busta paga da 
riportare  a   fine mese, non più posticipata. 
 
 
17 GENNAIO 1986:  Incontro con la direzione. 
 
Discussione su tempi e modalità di distacco del coordinatore; proposte di modifiche. 
 
 
23 GENNAIO 1986: Incontro con la direzione. 
 
Accordo sui decimali di contingenza (da dicembre 1985 £. 115.600, da gennaio 1986  £. 13.600). 
 
 
 
4 FEBBRAIO 1986: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su straordinario, part-time, turno di notte (verifica). 
 
 
 
21 FEBBRAIO 1986: Coordinamento di gruppo Fater Jesi. 
 
Scambio di informazioni su tutte le problematiche aziendali. 
 
 
12 MARZO 1986: Coordinamento di gruppo Angelini a Pescara. 

 
Discussione su decimali di contingenza, part-time (applicazione in tutto il gruppo) e richiesta di 
incontro alla direzione del gruppo. 
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19 MARZO 1986 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione  presso l’Unione degli Industriali: proposta circa i tempi di rotazione 
del coordinatore: tre delegati (in rappresentanza di CGIL – CISL - UIL) un mese ciascuno. 
Discussione su problemi aziendali e produttivi. 
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27 MARZO 1986: Coordinamento di gruppo Angelini. 
 
Proseguimento della discussione riguardo alla questione del pagamento dei decimali della 
contingenza.                                           
 
 
 
 
 
13 MAGGIO 1986: Incontro con la direzione. 
 
Accesa discussione su flessibilità e ferie, con conseguente rottura sindacale. 
 
 
 
 
 
31 AGOSTO 1986: Incontro con la direzione. 
 
Discussione sulla situazione di mercato; flessibilità; controindicazioni al turno notturno. 
     
 
 
 
 
3 SETTEMBRE 1986 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: richiesta di 6 sabati di straordinario ad un turno; giornata lavorativa 
del Santo Patrono: maggiorazione del 25% per tutti. Lavoratori disponibili per il part-time: 
verifica dal mese di ottobre. Discussione sull’agibilità del delegato sindacale sul posto di lavoro. 
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8 SETTEMBRE 1986:  Incontro con la direzione. 
 
Discussione sull’utilizzo produttivo delle pause e ricadute occupazionali. 
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16 SETTEMBRE 1986 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali: accordo sull’utilizzo produttivo delle 
pause. 
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22 SETTEMBRE 1986: Incontro con la direzione. 
 
Punti di contingenza: prima sanatoria £. 70.000 e £. 100.000 accordo nazionale, £. 30.000 una 
tantum (totale £. 200.000 nel mese di dicembre).  
 
 
 
 
 
19 NOVEMBRE 1986 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: discussione e accordo su: chek list, sperimentazione lady, corso di 
informatica  e straordinario. 
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12 GENNAIO 1987:  Incontro con la direzione. 
 
Discussione su ambiente, flessibilità, pause e permessi sindacali. 
 
 
 
 
 
22 GENNAIO 1987 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: accordo su  straordinario e Venerdì Santo. 
 
 
 

 



INDICE 316 

 
 
 
 



INDICE 317 

 
 



INDICE 318 

 
 
 
 
 



INDICE 319 

 
 

 
 
 
 
 
 

9 FEBBRAIO 1987: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su pause e professionalità. 
 
 
 
 
 
 
13 FEBBRAIO 1987: Coordinamento Nazionale C.G.I.L. gruppo Angelini. 
 
Discussione su nuova struttura classificatoria e part-time. 
                                                                          
 
 
 
 
 
23 FEBBRAIO 1987 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: discussione e accordo su professionalità e servizi sociali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICE 320 

 



INDICE 321 

 



INDICE 322 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 MARZO 1987: Incontro con la direzione. 
 
Comunicazione aziendale su una serie di atti vandalici verificatisi. Impegno per la vigilanza con 
la certezza dell’estraneità dei lavoratori. 
 
 
 
 
 
 
 
27 MARZO 1987 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo su ROL (riduzione orario di lavoro) per Via Italica e Via 
Raiale; aree di ristoro e box car (recupero Linidor). Comunicazione dell’azienda circa i dati 
dell’assenteismo: Fater 6,5%;  Angelini 3,5-4%. 
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13 APRILE 1987: Riunione del  Consiglio di fabbrica. 
 
Discussione su squadra di sicurezza, contratti di formazione, situazione di fabbrica, ruolo del 
coordinatore sindacale; distributori automatici. 
 
 
 
 
 
 
 
15 APRILE 1987 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo sulla flessibilità e comunicazione aziendale dei dati di 
mercato.  
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18 MAGGIO 1987: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su pause e permessi sindacali. 
 
 
 
28 MAGGIO 1987: Riunione del direttivo FILCEA e  dei delegati CGIL. 
 
Discussione su modifica dell’accordo riguardo al coordinatore; inserimento di rappresentanti 
dell’area quadri nel C.d.F.. 
 
 
 
10 GIUGNO 1987: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su condizioni tecniche per lo sfalsamento delle pause. 
 
 
 
16 GIUGNO 1987: Incontro con la direzione. 
 
Discussione sull’utilizzo degli impianti (3 turni su 5 giorni); carichi di lavoro e ricadute 
occupazionali. 
 
 
 
22 GIUGNO 1987 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: definizione dell’accordo sullo sfalsamento delle pause a seguito di 
approfondimento sulle tematiche connesse da parte del C.d.F. . 
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16 LUGLIO 1987: Incontro con la direzione. 
 
Discussione a seguito della non accettazione dell’accordo da parte dei lavoratori; minaccia 
aziendale di non confermare i 15 lavoratori assunti. 

 
 
 
 
 
 
 

27 LUGLIO 1987 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali: discussione e accordo su pause, 
occupazione, salario e integrativo aziendale. 

. 
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31 AGOSTO 1987 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: richiesta di nove sabati lavorativi al primo turno con volontarietà; 
rinnovo del  C.d.F.. 
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7 SETTEMBRE 1987 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: effettuazione di test nocività del materiale super assorbente. 
Rilevazione della rumorosità nei reparti da parte della società SOI. Richieste: sala ristoro nel 
lotto B3; copertura FIX; recupero compensativo per Via Italica (due sabati). 
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DAL 5 OTTOBRE ALL’8 OTTOBRE 1987: VIAREGGIO – ASSEM BLEA 
NAZIONALE DEI QUADRI E DEI DELEGATI C.G.I.L.  
 
 
(nella foto l’allora Segretario Regionale della FILCEA ANTONIO MARCHETTI, deceduto il 31 
maggio  2007) 
 
 
 
 
 

 

 
 
      

 
 
 

4 NOVEMBRE 1987: Rinnovo C.d.F. (CONSIGLIO DI FABBRICA).  
 
Delegati C.G.I.L. Fater: Valterio Cecamore, Giuseppe Ciccotelli,  Anna Di Pasqua, Anselmo Di 
Marco, Franco Di Sante,  Jahov Krstic, Faustino Marinucci, Davide Pace,  Roberto Paolino, 
Riccardo Scurti.     
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Riflessione sul ruolo del sindacato ed impegno condiviso: stare vicino ai lavoratori, farsi carico 
dei loro problemi e principalmente tutelare la loro dignità. 

 
 
 
 
 
 
 

17 NOVEMBRE 1987: Coordinamento di gruppo Angelini a Roma. 
 
Discussione sulla politica internazionale del Gruppo; situazione  dell’insediamento della fabbrica 
di Misterbianco (CT); integrativi aziendali. 

 
 
 
 
 
 
 

27 NOVEMBRE 1987 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: approfondimento e verifiche per le macchine FAX a livello produttivo; 
discussione sugli ausiliari infermieri; esonero dal turno notturno di 18 lavoratori (elenco ULSS); 
monte ore  dei permessi sindacali.  
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14 DICEMBRE 1987: Coordinamento di gruppo Angelini. 
  
Discussione su: relazioni industriali, vertenze articolate, servizi sociali, part-time. 
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21 DICEMBRE 1987: Incontro con la direzione. 
 
Discussione e verifica dell’accordo sulle pause; cestino mensa per il turno notturno; ausiliari 
infermieri; piattaforma aziendale: richiesta media sul salario £. 200.000. 

 
 
 
 

18 GENNAIO 1988: Incontro con la direzione. 
 
Informazioni su situazione di mercato. Richiesta di nove sabati ad un turno, su base volontaria. 

 
 
 

3 FEBBRAIO 1988:  Incontro con la direzione. 
 
Applicazione del part-time relativamente alle voci salariali (divisione per due delle singole voci) e 
normative. Discussione sul ritardo per la convocazione in riferimento alla trattativa 
sull’integrativo aziendale. 

 
 
 
 

11 FEBBRAIO 1988: Incontro con la direzione. 
 
Illustrazione alla direzione della piattaforma aziendale. 
 
 
1 MARZO 1988: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su investimenti, formazione, ambiente, part-time e salario. 
 
 
15 MARZO 1988:  Incontro con la direzione del gruppo. 
 
Discussione sulla piattaforma e verbale d’accordo. 

 
 
 
 
 

3 MAGGIO 1988 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: discussione su integrativo aziendale; presentazione nel mese di 
dicembre al C.d.F. del programma annuale aziendale; straordinario  e  recuperi compensativi  
per  Via Italica;   valutazione dell’importo salariale da concordare per 14 mensilità. 
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6 MAGGIO 1988: Riunione del Consiglio di Fabbrica. 
 
(Barbetta, Bevilacqua, Cecamore, Cecchetti, Ciccotelli, Di Clemente, Di Francesco, Di Fulvio, Di 
Marco, Di Pompeo, Di Sante, Iocco, Krstic, Marinucci, Michelucci, Pace, Paolini, Pavone, 
Tordone). 
Soddisfazione per tutti i punti dell’accordo, tranne l’aumento salariale. Assemblea decisionale di 
un’ora e mezza martedì 10 maggio 1988. 
 

 
 
 
 

10 MAGGIO 1988:  ASSEMBLEE PER ratifica accordo. 
 
(Barbetta, Ciccotelli, Di Clemente, Di Sante, Gasbarro, Michelucci, Pace e Paolino).  
Illustrazione dell’accordo, precisazione che non c’è stato nessuno scambio. Punti salienti 
dell’accordo: ammontare degli investimenti per Via Raiale 18,8 miliardi, per Via Italica 2 
miliardi; formazione per tutti; investimento di 1,3 miliardi per ambiente e antinfortunistica; part-
time (circa 30 lavoratori interessati); ROL (secondo lo schema); mensa in Via Italica con 
annessa cucina; gestione dello spaccio affidata a Giorgio Sulli, gestore della mensa; salario: una 
tantum di £. 260.000  nel mese di maggio e £. 180.000 nel mese  di luglio.  

 
 
 
 
 

17 MAGGIO 1988 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: ROL (riduzione orario di lavoro); gestione  dell’accordo. 
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24 MAGGIO 1988 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: discussione su riduzione d’orario per CED; lavoro nella prima 
settimana di ferie (come Frosinone); spostamento della pesa camion dalla portineria; revisione 
dell’inquadramento.                                            
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29 GIUGNO 1988: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su part-time; straordinario. Fissata la data per l’incontro sulle problematiche 
ambientali. 

 
 
 

16 NOVEMBRE 1988:  Coordinamento di gruppo Angelini. 
 
Discussione su verifica dei dati occupazionali; informazioni relative all’anno 1988 e prospettive; 
attuale livello di coordinamento da mantenere. 

 
 
 

2 DICEMBRE 1988: Coordinamento della FILCEA C.G.I.L. a Roma. 
 
Crisi di idee dell’azienda; situazione dello stabilimento di Aprilia; rapporti problematici con la 
C.I.S.L.. 

 
 
 

6 DICEMBRE 1988:  Incontro con la direzione. 
 
Informazioni sui dati di mercato e problemi di concorrenza (calo del prodotto Fater e pari 
crescita del Pampers). Investimenti di diversi miliardi per il miglioramento delle risorse 
tecnologiche e della ricerca. Richiesta sindacale di diversificazione produttiva.  
 
 
 
12 DICEMBRE 1988: Riunione del  Consiglio di Fabbrica. 
 
Relazione delle commissione ambiente e mista. Discussione su rumorosità (audiometria), 
climatizzazione, diversificazione degli indumenti di lavoro, superassorbente (spirometria), 
videoterminali, fondo di solidarietà (nuovo regolamento). 
 
 

 
3 GENNAIO 1989:  Incontro con la direzione. 
 
Informazione aziendale su situazione di mercato e contromisure in atto per il  recupero; 
imminente inizio di produzione di nuovi modelli e taglie di pannolino. 

 
 
 

9 GENNAIO 1989 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: discussione su situazione di mercato; richiesta aziendale di lavoro 
supplementare e richiesta sindacale di compenso economico aggiuntivo per l’anno 1989; 
spostamento delle riduzioni d’orario per il turno notturno. 
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9 FEBBRAIO 1989 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: discussione su riduzione d’orario; commissione mista per la mensa; 
corso per macchinista; O.D.L. per portineria ed infermeria. 
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13 FEBBRAIO 1989:  Incontro con la direzione. 
 
Presenti i segretari provinciali, discussione su coordinatore sindacale; scelta sperimentale di 
rotazione mensile  (CGIL-CISL); O.D.L. del CED Via Italica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
9 MARZO 1989 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: discussione su piano ferie 1989; ROL per gli  impiegati;  corso 
professionale per macchinisti FNL. 
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4 APRILE 1989: Coordinamento FULC gruppo Angelini. 
 
Documento aziendale su dati di investimenti (Fater: 4 miliardi per il magazzino e 10 per i 
macchinari). 
 
 
 
 
5 APRILE 1989:  Incontro con la direzione. 
 
Discussione riguardo al coordinatore sindacale: ipotesi di 2 o 3 mesi per la rotazione in sede 
sindacale. 

 
 
 
 

10 APRILE 1989  (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: discussione su ferie 1989; turnazione C.E.D.; cestino mensa. 
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18 APRILE 1989: Incontro con la direzione. 
 
Discussione sulla rotazione del coordinatore sindacale. 

 
 
 

 
 
 
 
 

15 MAGGIO 1989 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione  e segretari provinciali: discussione su coordinatore sindacale  
(rotazione: 2 mesi minimo, 5 mesi massimo). 
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20 MAGGIO 1989:  Riunione degli Iscritti CGIL.  
 
Costituzione del Comitato degli Iscritti. 
 
 
 
22 SETTEMBRE 1989: Incontro con la direzione. 
 
Illustrazione della piattaforma aziendale. 
            
                    
 
20 OTTOBRE 1989: Coordinamento della FILCEA – CGIL gruppo Angelini. 
 
Confronto e trattativa con l’azienda sui dati di investimento e ricerca; situazione della varie 
fabbriche in riferimento allo sviluppo occupazionale e produttivo.  

 
 
 
 

13 NOVEMBRE 1989: Riunione del Consiglio dei Delegati. 
 
Discussione su rinnovo del C.d.D.; bozza di rinnovo del contratto di lavoro; convocazione di 
assemblee; riflessione sulle risposte aziendali alle  richieste sindacali . 
                                       
 
3 GENNAIO 1990: Incontro con la direzione. 
 
Discussione sulla mensa in Via Italica; richiesta di gettone per  mancata mensa del 2 e 3 
novembre per Via Italica; piattaforma presentata; gestione del fondo di solidarietà. 
 

 
 
                    

31 GENNAIO 1990 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: definizione della flessibilità. Sciopero di 2 ore con blocco di 
straordinari (comunicato FULC). 
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12 MARZO 1990: Riunione del Consiglio dei Delegati:  
 
Insediamento del nuovo C.d.D.; elezione dell’esecutivo del C.d.D.; elezione e composizione delle 
commissioni di lavoro: fondo (6 delegati), ambiente (9 delegati), O.d.L. (9 delegati), servizi (3 
delegati). Discussione e valutazione su sciopero dei trasportatori; andamento della vertenza 
contrattuale; assemblee di altro sindacato in azienda. 

 
 
 
 
 
 
 

13 MARZO 1990 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: organizzazione in azienda a seguito dello sciopero dei trasportatori. 
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28 MARZO 1990 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: discussione sul sistema delle relazioni industriali; esame di punti della 
piattaforrma: part-time, scatti di anzianità e indennità di turno; parcheggio per Via Italica; 
periodo di chiusura per le ferie; sospensione del conteggio dei ritardi per gli impiegati; visite 
ULSS: modalità; flessibilità nel mese di novembre. Parametri per esame dei lavoratori della FNL 
per passaggio di livello: rendimento 80%, scarti 0, cartoni bocciati.  
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17 MAGGIO 1990: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su informazioni aziendali; ambiente; ROL (riduzione d’orario); recuperi; flessibilità. 
 
 
 
 
 
 
13 GIUGNO 1990: Sciopero di un’ora il 20 giugno 1990. 
 
Iniziativa di lotta contro il provvedimento ad un lavoratore  dell’A.DI.V.A.R., a salvaguardia dei 
diritti e della democrazia. 
 
 
 
 
 
 
 
16 LUGLIO 1990 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: (Bevilacqua, Di Clemente, Di Giacomo Di Giovanni D., Di Girolamo, 
Di Marco, Iocco, Mariotti, Pace). 
Discussione  su  relazioni  sindacali;  pause;  contratti  di  formazione;  permessi;  ad personam;  
agibilità sindacale; ruolo dei capi e dei delegati; situazione di mercato; ROL in Via Raiale e Via 
italica; mansione jolly; studio sui videoterminali.     
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26 LUGLIO 1990 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: discussione su situazione di mercato; lavoro straordinario e una 
tantum di £. 20.000 per ogni giornata lavorata; assunzione di 16 lavoratori a contratto di 
formazione lavoro. 
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19 SETTEMBRE 1990: COMUNICATO FILCEA CGIL.  
 
La FILCEA CGIL, in questo particolare momento e per il ripetersi di situazioni che rendono  
impraticabili i rapporti con la direzione aziendale e difficoltosi quelli con le altre due 
organizzazioni, intende aprire un largo confronto tra tutti gli iscritti, non iscritti e simpatizzanti 
per discutere in merito ai seguenti aspetti: 

 
 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO. 
Valorizzazione del personale anziano sia in fabbrica che negli uffici, tenendo conto anche dei 
titoli di studio; modifica dell’accordo per acquisizione del quarto livello dei macchinisti FAX, 
manutentori ed elettricisti; verifiche periodiche ogni cinque - sei mesi dei livelli individuali; 
studio di una diversa turnazione in fabbrica anche in riferimento alla riduzione d’orario. 
Riduzione d’orario in Via Italica: quindici minuti al giorno a partire dal primo gennaio 1991 con 
l’utilizzo di parte delle sedici ore residue; rispetto puntuale di tutti gli accordi sottoscritti. 
 
AMBIENTE. 
Approfondire le indagini sul superassorbente. Ripetere la rilevazione sullo stato della rumorosità. 
Antinfortunistica: predisporre corsi con utilizzo delle 150 ore; stato e relative collocazioni dei 
controindicati. 
 
PART-TIME: dare corso alle richieste sospese. 
  
FONDO DI SOLIDARIETA’: predisporre una proposta che riesca a far mantenere il contributo 
aziendale, superando però definitivamente la gestione attuale. 
 
STRAORDINARIO: contenere nei limiti accettabili il ricorso al lavoro straordinario. 
 
RELAZIONI SINDACALI:  allo stato attuale non sono possibili accordi su questo capitolo in 
quanto persiste una situazione che secondo la FILCEA CGIL non permette un corretto sviluppo 
dell’attività sindacale (mobilità dei delegati, permessi sindacali…). L’ultimo fatto verificatosi si 
riferisce alla richiesta di incontro della FILCEA CGIL comprensoriale per discutere un 
provvedimento. L’azienda ha dato disponibilità all’incontro, però è stata irremovibile sulla 
richiesta di sospensione temporanea del provvedimento. In pratica tale atteggiamento ha reso 
inutile l’incontro ed è parificabile ad un rifiuto. Quanto sopra si discuterà in una assemblea 
degli iscritti e non iscritti alla FILCEA CGIL che si terrà lunedì 24 settembre 1990 (seguirà 
comunicato dettagliato in bacheca), con l’obiettivo di approdare ad una richiesta di incontro con 
l’azienda che dovrà permettere l’avvio e l’eventuale risoluzione dei problemi suesposti. Un 
eventuale non accoglimento da parte della direzione aziendale di quanto sopra prospettato 
comporterà l’apertura di una vertenza che non escluderà nessuna forma di lotta  
 
          FILCEA CGIL 
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11 OTTOBRE 1990: Incontro dell FILCEA CGIL A Pescara. 
 
Partecipazione di Pomaranzi della segreteria nazionale. Discussione su joint-venture Fater e 
Procter Gamble. 

 
 
 
 
 
 

29 NOVEMBRE 1990: Incontro con la direzione. 
 
Discussione sui problemi di mercato. Richiesta sindacale di maggiore puntualità e chiarezza nelle 
comunicazioni. Richiesta di sei turni di lavoro straordinario. 
 

 
 

30 NOVEMBRE 1990: Riunione del Consiglio dei Delegati. 
 
(Bevilacqua, Capozucco, Cecchetti, Ciccotelli, De Felice, De Rosa, Di Clemente, Di Francesco, 
Di Fulvio, Di Giacomo, Di Giovanni, Di Girolamo, Di Pompeo, Di Marco, Di Sante, Gasbarro, 
Giannelli, Iocco, Krstic, Mariotti, Marinucci, Michelucci, Muffa, Pace, Pavone).                                                                                    
Discussione su: programma anno 1990, cinque giorni di chiusura aziendale e recupero delle 
giornate in tre anni (1991, 1992, 1993) per accresciuto calo delle vendite.  

 
 
 
 

12 DICEMBRE 1990:  Incontro con la direzione. 
 
Accordo per chiusura nel periodo di Natale: Via Raiale dal 27/12 al 2/1/1991, Via Italica fino 
all’1/1/1991; ROL per impiegati come da contratto, settimana a 39 ore dal primo gennaio in poi 
(un’ora la settimana o 12 minuti al giorno); per Via Raiale dal mese di giugno. Per spedizioni e 
servizi collegati: giorni di lavoro 27 e 28 dicembre. Gettone di mancata mensa £. 10.000. 
 
 
 
17 DICEMBRE 1990: Incontro con la direzione. 
 
(Bevilacqua, Cecchetti, Ciccotelli, De Felice, De Rosa, Di Clemente, Di Francesco, Di Fulvio, Di 
Giovanni, Di Girolamo, Di Pompeo, Di Marco, Di Sante, Gasbarro, Giannelli, Iocco, Lavinio, 
Krstic, Mariotti, Muffa, Pace, Pavone). 
Discussione sulla necessità di spedire la merce nelle giornate del 27/12 e 28/12/1990; servizi 
collegati: prestazione su base volontaria. Relazione delle commissioni di lavoro. 
 
 
 
 
18 DICEMBRE 1990: Riunione del direttivo della FILCEA CGIL.  
 
Discussione sul bilancio preventivo e consuntivo; situazione  organizzativa della categoria a 
seguito della verifica puntuale  delle deleghe (850 iscritti nella provincia); situazione vertenziale 
delle varie aziende della provincia (Montefluos: calo di addetti con prepensionamenti; Fater: 
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accordo con la Procter, per una nuova società; Pirelli, difficoltà per la guerra nel Golfo; Cogolo: 
fallimento  e nuova situazione societaria). 

 
 
 
 
 
 
 

7 GENNAIO 1991: Incontro con la direzione. 
 
Comunicazione aziendale della ratifica da parte della CEE della joint- venture FATER e 
PROCTER  & GAMBLE. Discussione su ROL (riduzione d’orario) 1991; gestione dei ritardi. 

 
 
 
 
 
 
 

10 GENNAIO 1991 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro tra la direzione aziendale e la FULC territoriale: accordo per distacco di un membro 
sindacale. 
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28 GENNAIO 1991: Riunione della commissione del  Consiglio dei Delegati. 
 
(Cecchetti, De Rosa, Di Clemente, Di Marco, Di Sante, Gasbarro, Pace, Pavone). 
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Stesura di una proposta di programma. Richieste generali: piano di riqualificazione degli 
anziani; qualifiche individuali: indicate dal delegato di reparto e, in caso di risposta negativa, 
discussione in esecutivo; richiesta di un tabulato con livelli, data di assunzione e scolarità. 
Richieste per gruppi omogenei: FAX, intreccio con manutenzione; Lotto Q: definizione di 
organico e professionalità; Manutentori ed Elettricisti: a seguito di riorganizzazione, ruolo e 
quinto livello; jolly Lotto Q: livello G. Richiesta di compenso per operatori CED (gettone di 
presenza nei giorni di chiusura dell’azienda) ed inserimento di un terzo operatore al turno di 
notte. Verifica dell’applicazione di accordi: FNL: sanatoria per passaggio al quarto livello; IAC: 
livello concordato. Stipendi: competenze inserite nel mese,  necessità di risolvere il conguaglio di 
fine anno. Straordinario: analisi puntuale del tabulato e verifiche. Part-time: inserimento di altri 
lavoratori. Diversa turnazione in fabbrica: predisposizione di una indagine. Ripristino della sede 
sindacale in Via Italica. 
 
 
 
29 GENNAIO 1991: Riunione del Consiglio dei Delegati presso la CGIL. 
 
(Bevilacqua, Capozucco, Cecchetti, Ciccotelli, De Felice, De Rosa, Di  Clemente, Di Francesco, 
Di Fulvio, Di Giacomo, Di Giovanni, Di Girolamo V., Di Pompeo, Di Marco, Di Nardo, Di Sante, 
Gasbarro, Giannelli, Lavinio, Iocco, Krstic, Mariotti, Michelucci, Muffa, Pace, Pavone).     
Discussione su ROL in  Via Italica: un’ora la settimana e due mesi a mezza giornata oppure due 
ore ogni due settimane e mezza giornata per cinque/sei mesi. Approvazione del  programma del 
C.d.D.. Problemi ambientali: specializzazione di sei membri del C.d.D. su rumorosità, polverosità, 
prevenzione antinfortunistica, situazione sanitaria e ambiente esterno (scarichi industriali). 
Fondo di solidarietà: impegno a non perdere il contributo aziendale e a superare la gestione 
attuale frammentata su molteplici capitoli di  rimborso. Rinvio della discussione su O.d. L.                                                      
                                                                                                             
 
 
4 MARZO 1991: Riunione del Consiglio dei Delegati. 
 
Approvazione del programma della commissione di lavoro. Fondo di solidarietà: modifiche al 
regolamento su protesi dentarie; perdite salariali: inserimento nei casi di salute da esaminare in 
C.d.D.. Organizzazione del lavoro: richieste per livelli già maturati di competenza del delegato di 
reparto; gruppi omogenei: corsi di riqualificazione per macchinisti  FAX, figura di quinto livello 
per gli impiantisti, quinto livello per servizio  tecnico; esame per macchinisti FNL.  
 
 

 
 
 
 

12 MARZO 1991 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: discussione su: ferie, ROL, bacheche sindacali. 
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10 APRILE 1991: ASSEMBLEE di due ore. 
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Discussione su riforma del salario (trattativa di giugno) e rappresentanza sindacale unitaria. 
Partecipazione, su invito del C.d.D. CGIL in accordo con CISL e UIL,  del  Segretario Generale 
aggiunto della CGIL Ottaviano Del Turco, presente a Pescara: occasione per fare il punto 
sull’attuale assetto della nostra fabbrica Fater SAS, in joit-venture con la Procter&Gamble e in 
attesa di decisioni CEE. Azienda del gruppo multinazionale Angelini operante nel settore 
sanitario (pannolini per bambini, incontinenti, assorbenti ), marchio Lines, la Fater conta a 
Pescara 841 dipendenti. Il numero dei lavoratori occupati  sale a 2000 se si considerano le sedi di 
produzione di Patrica (Fr) e Jesi (An), nonché le  altre aziende del gruppo attive nella zona 
industriale di Sambuceto: Fameccanica, Faricerca, Faidata e Fatecnica. Il tasso di 
sindacalizzazione è  alto;   forte  l’impegno dei delegati  a trattare con  la direzione aziendale, con tenacia e rinnovato slancio 
unitario, sulle problematiche ambientali e le professionalità; discreti i  risultati ad oggi  ottenuti 
nelle trattative, ma certamente non ancora di piena soddisfazione. 

 
 
 
 
 

 
13 MAGGIO 1991: INCIDENTTE MORTALE IN FABBRICA.  
 
DECESSO di PIERFRANCO BORGHESE. 
 
   
 
14 MAGGIO 1991: FERMATA DI TUTTA LA FATER PER L’INC IDENTE 
MORTALE.  
 

 
 

27 MAGGIO 1991: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su ambiente e sicurezza; ruolo e agibilità delle commissioni; programma del 
Consiglio dei Delegati. 

 
 
 
 

24 GIUGNO 1991:  Incontro con la direzione. 
 
Informazioni circa l’accordo Fater/Procter Gamble e risposte CEE (questione concorrenza e 
mercato). 
 
 
 
 
1 LUGLIO 1991 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: discussione  su elenco nominativi con relative categorie; procedura di 
richiesta con firma del delegato per lo straordinario; qualifiche per  lavoratori di gruppo 
omogeneo; rientro a turno normale dal part-time; parificazione del recupero dei ritardi degli 
operai a quello degli impiegati. 
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30 SETTEMBRE 1991: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su: regolamento del fondo di solidarietà interna, part-time, proposta di O.d.L. 
(organizzazione del lavoro), nuova struttura sanitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 OTTOBRE 1991 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: discussione su situazione di mercato e su politica del prezzo del 
prodotto.  
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8 NOVEMBRE 1991: Comitato degli iscritti FILCEA CGI L. 
 
(Capozucco, Cerasoli, Chiavaroli, Ciccotelli, Di Davide, Di Fulvio, Di Marco, Di Sante, Di 
Pompeo, Fiucci, Gigante, Giannelli, Iocco, Krstic, Lavinio, Marinucci, Mariotti, Mucciante, 
Muffa, Pace, Paolino; presente il segretario Lucio Tinari). 
Insediamento del Comitato;  avvio  della  discussione  per  il  rinnovo   del   premio   di   
produzione;   situazione organizzativa e tesseramento. 
 
 
 
 
25 NOVEMBRE 1991: Incontro con la direzione. 
 
(De Rosa, Di Clemente, Di Francesco, Di Sante, Gasbarro, Mariotti, Marinucci, Pace, Pavone). 
Informazioni: nomina del responsabile risk managemente (Franchi); riunione ad hoc della 
commissione ambiente. Discussione su specifici problemi di reparto. 
 

 
 
 
 
 
 

2 DICEMBRE 1991: Riunione del Consiglio dei Delegati. 
 
Discussione  su: coordinamento Angelini per integrativo, relazioni sindacali, assicurazione INA, 
straordinario, casi individuali per fondo di solidarietà. Decisione di aprire una sottoscrizione tra i 
lavoratori per sostegno alla famiglia di Pierfranco Borghese, vittima dell’incidente mortale, con 
l’integrazione del  fondo di solidarietà interna.  

 
 
 
 
 
 

3 DICEMBRE 1991 (VERBALE DI ACCORDO DI GRUPPO)  
 
Incontro all’Unione Industriali di Roma con la FULC: fusione Fater – Procter & Gamble. 
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9 DICEMBRE 1991 (VERBALE DI ACCORDO)  
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Incontro con la direzione: discussione su risposte del Consiglio dei Delegati; nomina del 
responsabile gestione rischi (Decreto Ministeriale 277). 
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20 GENNAIO 1992:  Comitato degli iscritti FILCEA CGIL.  
 
Discussione su programma di lavoro; linee per il rinnovo del premio di produzione 

 
 

 
 
 
 
 
 
7 FEBBRAIO 1992 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: informazioni sulla  nuova società Fater S.p.A.; applicazione del 
superassorbente nelle linee di produzione. Discussione per il superamento del primo livello 
operaio. Accordo su ROL (Via  Italica e Via Raiale); calendarizzazione di incontri periodici 
(cadenza mensile). 
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10 FEBBRAIO 1992:  Riunione della commissione di lavoro per bozza di piattaforma 
aziendale 
 
(De Rosa, Di Clemente, Di Francesco, Di Girolamo, Di Marco, Gasbarro, Pace, Pavone). 
Richieste: copia dell’atto costitutivo della nuova società Fater S.p.A.; informazioni sulle 
previsioni di investimenti per ampliamenti, trasformazioni, eventuali nuovi insediamenti e 
miglioramento delle condizioni ambientali; entità dei contributi a fondo perduto e dei 
finanziamenti a tasso agevolato, spese per la ricerca. Numero degli addetti con distinzione per 
sesso e classe di età; andamento dell’occupazione femminile; numero dei contratti: di 
formazione, part-time e a termine. Iniziative connesse alle problematiche dei lavoratori portatori 
di handicap. Appalti: natura delle attività conferite e rispetto delle informazioni periodiche e 
preventive; assicurazione da parte aziendale del vincolo dell’osservanza degli obblighi di legge in 
materia assicurativa, previdenziale, di igiene  e sicurezza sul lavoro. Sviluppo di nuove 
professionalità e valorizzazione delle risorse umane: formazione dei lavoratori per poter 
rispondere efficacemente alle esigenze poste dalle trasformazione tecnologica e organizzativa in 
atto.  Ambiente: applicazione delle linee guida dell’intesa tra Federchimica e Fulc del 26/9/91; 
dotazione dell’infermeria  di un mezzo idoneo per il trasporto di infortunati al pronto soccorso in 
ospedale.  Organizzazione del lavoro: proposta di una commissione paritetica (riorganizzazioni e qualifiche 
di gruppo, livelli individuali, professionalità degli impiegati). Straordinario: richiesta di 
informazioni preventive e gestione da parte del delegato di reparto. Servizio mensa: commissione 
mista per controllo della qualità. Salario: una tantum, come ogni anno ad aprile, di £. 180.000; 
richiesta di £. 400.000 medie.  
                     
 
 
 
21 FEBBRAIO 1992: Riunione del Consiglio dei Delegati presso la CGIL. 
 
Dopo lunga discussione, approvazione all’unanimità della piattaforma predisposta dalla 
commissione. 
  
 
 
 
6 MARZO 1992 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo su obiettivi anno 1992, formazione, ROL (riduzione d’orario), 
O.d.L. (organizzazione del lavoro), richieste individuali. 
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24 MARZO 1992:  Incontro con la direzione. 
 
Discussione su ROL; piattaforma aziendale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 APRILE 1992  (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo su infermeria, infermiere ausiliare, ferie pasquali, gettone                                         
per squadra di sicurezza e ausiliari, prestiti aziendali, una tantum (£. 180.000), 50% di 
maggiorazione sugli istituti contrattuali. 
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21 APRILE 1992: Incontro con la direzione. 
 
Discussione e verifica delle professionalità di Via Italica. 
 
 
27 APRILE 1992: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su integrativo aziendale, società Pampers - Lines 1990 (legge antitrust). 
                                           
 
4 MAGGIO 1992: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su organizzazione dei servizi di infermeria; gestione del fondo di solidarietà; 
gestione delle ore di assenza causate dall’alluvione del 10 aprile 1992; integrativo aziendale. 
                                           
 

 
11 MAGGIO 1992: Incontro con la direzione. 
 
Discussione e trattativa su integrativo aziendale. 
 
 
 
25 MAGGIO 1992: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su integrativo aziendale; ancora mancanza d’accordo sul salario. 
 
 
 
1 GIUGNO 1992: Comitato degli Iscritti FILCEA CGIL.  
 

 
 
 

5 GIUGNO 1992: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su integrativo aziendale. 
 
 
 
15 GIUGNO 1992: Incontro con la direzione. 
 
Trattativa su integrativo aziendale, con passi avanti ma senza definizione di accordo. 
 
                                            
 
22 GIUGNO 1992 (VERBALE DI ACCORDO) 
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Incontro con la direzione: ipotesi d’accordo sull’integrativo aziendale, approvato in Consiglio dei 
Delegati con una astensione e approvato all’unanimità il 3 luglio 1992 dalla assemblea degli 
iscritti  FILCEA CGIL. 
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6 LUGLIO 1992: Incontro con la direzione. 
 
Firma del verbale d’accordo integrativo aziendale. 
 
 
7 LUGLIO 1992: Incontro con la direzione. 
 
Informazioni su dimissioni di Oscar Brasile (Responsabile Relazioni Sindacali); accordo con 
P&G (Procter & Gamble) e direttive  CEE. 
                                           
 
6 OTTOBRE 1992: Incontro con la direzione per Via Italica. 
 
Discussione e verifica dei livelli.                                               
 

 
 
12 OTTOBRE 1992: Incontro con la direzione. 
 
Informazioni aziendali. Discussione su proposte della  Commissione Ambiente, pause, 
organizzazione del lavoro, diversa turnazione in fabbrica. 
 
 
 
15 OTTOBRE 1992: Incontro FINAF (Finanziaria Angelini) / P&G – FULC Naz.le 
(Ferderazione Unitaria Lavoratori Chimici.  
 
Incontro di verifica a seguito di quello del 3 dicembre 1991. 
 
 
 
6 NOVEMBRE 1992: Incontro con la direzione. 
 
Informazioni su  Joint-venture e  posizioni della CEE. 
 
 
4 DICEMBRE 1992: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su indennità di turno, regolamento fondo,  apertura della mensa in Via Italica; 
accordo economico su trasferimento in Fameccanica dell’Ufficio Logistico (indennità di 
trasferimento £.60.000). 
 

 
8 FEBBRAIO 1993 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: (De Rosa, Di Clemente, Di Francesco, Di Sante, Marinucci, Mariotti, 
Michelucci, Pace, Pavone):    
Chiarimenti  su verbale precedente ed esito delle visite mediche fatte ai lavoratori. Accordo su 
lavoratori distaccati in Fameccanica; proposta di assicurazione INA. Discussione su contingenza 
e contratto, passaggi di livello; gestione dei ritardi; formulazione del calendario incontri 
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anno1993; fondo di solidarietà per i lavoratori di FATER S.P.A. e  FATER S.A.S; ROL e ferie; 
buoni pannolini per i lavoratori; riposi compensativi: uniformità tra impiegati e operai. 

 
 

 



INDICE 454 

                
 



INDICE 455 

 
 

 
 
 



INDICE 456 

 
 

 
 
 
8 MARZO 1993: Incontro con l’azienda. 
 
Verbale di accordo ( 8 febbraio 1993) ed esempio di calcolo per una tantum di £. 370.000. 
 
 
 
 
19 MARZO 1993: RIELEZIONE del C.D.D. (CONSIGLIO DEI  DELEGATI).  
 
Nomina del comitato promotore. 
 
 
 
 
 
 
29 MARZO 1993  (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: informazioni su joint-venture. Accordo su ROL  (riduzione orario di 
lavoro) e ferie 1993, passaggi di livello, riposi compensativi, infermieri ausiliari. Proposta di  
nuovo fornitore per distributori di caffè (DIATOR). 

 
. 
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23 APRILE 1993: COMITATO PROMOTORE per l’elezione della RSU 
(rappresentanza sindacale unitaria).  
 
Proposta di tre aree: 1) Produzione, 2) Servizi (156 lavoratori), 3) Impiegati Via Italica (275 
lavoratori); totale delegati 27:  18 da eleggere  e 9 da immettere dalle Organizzazioni Sindacali. 
                                                                                                  
 
 
28 APRILE 1993: Incontro con la direzione. 
 
Informazioni su joint-venture. Richiesta aziendale: straordinario per macchine lady. Risposta su 
contingenza. 
                                       
 
30 APRILE 1993: Incontro con la direzione. 
 
Programma organizzativo sulla richiesta di lavoro straordinario per macchine lady (Lotto C). 
 
 
7 MAGGIO 1993: Comitato degli Iscritti Filcea CGIL  
 
Discussione su rielezione della RSU.  Proposta di tre aree: produzione, servizi e impiegati di Via 
Italica. 

 
 
 
 

12 MAGGIO 1993: Riunione con la direzione presso l’Unione delgi Industriali. 
 
Informazioni su joint-venture Fater - Procter e disposizioni CEE; spostamento di due macchine 
da Pescara a Frosinone;  progetto Alfa. 
                                
                   
 
                 
21 MAGGIO 1993 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: discussione su nuova O.D.L. (organizzazione del lavoro) per macchina                                          
lady ultra. 
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7 GIUGNO 1993: Incontro con la direzione. 
 
Informazioni su joint-venture (vendita e non scorporo); discussione sulla costituzione della  
nuova azienda (FA 2).  
 
 
 
 
 
 
8 GIUGNO 1993: Lettera della FULC provinciale alla FULC nazionale su joint-
venture Fater/Prrocter. 
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1 LUGLIO 1993: Riunione  con la direzione presso l’Unione degli Industriali. 
 
Conferma delle informazioni già date riguardo alla  joint- venture in base alle disposizioni CEE.                                        
 

 
 

3 LUGLIO 1993  - PROTOCOLLO POLITICA DEI REDDITI  -   (TESTO 
INTEGRAL)  
 

 
RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria): intesa quadro CGIL – CISL – UIL 1991, 
ripresa nel protocollo di luglio 1993. 
 

Nel 1991  si è realizzata l’intesa-quadro tra Cgil, Cisl e Uil., che viene ripresa nel 1993 dal 
Protocollo di luglio, sottoscritto da governo, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil . Esso introduce le 
rappresentanze sindacali unitarie (Rsu), la cui composizione “…deriva per 2/3 da elezione da 
parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o elezione da parte delle organizzazioni 
stipulanti il Ccnl, che hanno presentato liste, in proporzione ai voti ottenuti”. 

 
          Protocollo del 3 luglio 1993, firmato il 22 luglio 1993 
 
         Testo integrale predisposto dalla presidenza del Consiglio dei  
                
          ministri e intitolato 
 
“Schema di protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione,  
sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” 
 
 
1. POLITICA DEI REDDITI E DELL’OCCUPAZIONE 
 
La politica dei redditi è uno strumento indispensabile della politica economica, finalizzato a conseguire 

una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell’inflazione e dei redditi 
nominali, per favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale mediante l’allargamento della base 
produttiva e una maggiore competitività del sistema delle imprese. In particolare il Governo, d’intesa con le 
parti sociali, opererà con politiche di bilancio tese: 

a) all’ottenimento di un tasso di inflazione allineato alla media dei Paesi comunitari economicamente più 
virtuosi; 

b) alla riduzione del debito e del deficit dello Stato e alla stabilità valutaria. 
L’attuale fase d’inserimento nell’Unione europea sottolinea la centralità degli obiettivi indicati e la 

necessità di pervenire all’ampliamento delle opportunità di lavoro attraverso il rafforzamento dell’efficienza e 
della competitività delle imprese, con particolare riferimento ai settori non esposti alla concorrenza 
internazionale, e della Pubblica amministrazione. 

Una politica dei redditi così definita, unitamente all’azione di riduzione dell’inflazione, consente di 
mantenere l’obiettivo della difesa del potere d’acquisto delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici. 

Le parti ritengono che azioni coerenti di politica di bilancio e di politica dei redditi, quali quelle 
sopraindicate, concorreranno ad allineare il costo del denaro in Italia con quello del resto d’Europa. 

Il Governo dichiara di voler collocare le sessioni di confronto con le parti sociali sulla politica dei redditi 
in tempi coerenti con i processi decisionali in materia di politica economica, in modo da tener conto dell’esito 
del confronto nell’esercizio dei propri poteri e delle proprie responsabilità. 

Sessione di maggio-giugno - Saranno indicati, prima della presentazione del Documento di 
programmazione economico-finanziaria, gli obiettivi della politica di bilancio per il successivo triennio. 

La sessione punterà a definire, previa una fase istruttoria che selezioni e qualifichi gli elementi di 
informazione necessari comunicandoli preventivamente alle parti, con riferimento anche alla dinamica della 
spesa pubblica, obiettivi comuni sui tassi d’inflazione programmati, sulla crescita del Pil e sull’occupazione. 

Sessione di settembre - Nell’ambito degli aspetti attuativi della politica di bilancio, da trasporre nella legge 
finanziaria, saranno definite le misure applicative degli strumenti di attuazione della politica dei redditi, 
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individuando le coerenze dei comportamenti delle parti nell’ambito dell’autonomo esercizio delle rispettive 
responsabilità. 

Impegni delle parti - A partire dagli obiettivi comuni sui tassi di inflazione programmati, il Governo e le 
parti sociali individueranno i comportamenti da assumere per conseguire i risultati previsti. 

I titolari d’impresa, tra cui lo Stato e i soggetti pubblici gestori di imprese, perseguiranno indirizzi di 
efficienza, innovazione e sviluppo delle proprie attività che, nelle compatibilità di mercato, siano tali da poter 
contenere i prezzi entro livelli necessari alla politica dei redditi. 

Il Governo come datore di lavoro terrà un coerente comportamento anche nella contrattazione delle 
retribuzioni dei pubblici dipendenti e nelle dinamiche salariali non soggette alla contrattazione.Le parti 
perseguiranno comportamenti, politiche contrattuali e politiche salariali coerenti con gli obiettivi di inflazione 
programmata. 

Nell’ambito delle suddette sessioni il Governo definirà i modi e i tempi di attivazione di interventi 
tempestivi di correzione di comportamenti difformi dalla politica dei redditi. Il Governo opererà in primo 
luogo nell’ambito della politica della concorrenza attivando tutte le misure necessarie a una maggiore apertura 
al mercato. Il Governo dovrà altresì disporre di strumenti fiscali e parafiscali, con particolare riferimento agli 
oneri componenti il costo del lavoro, atti a dissuadere comportamenti difformi. 

Si ribadisce l’opportunità di creare idonei strumenti per l’accertamento delle reali dinamiche dell’intero 
processo di formazione dei prezzi. É perciò necessaria la costituzione di uno specifico Osservatorio dei prezzi, 
che verifichi le dinamiche sulla base di appositi studi economici di settore. 

Rapporto annuale sull’occupazione - Nella sessione di maggio il Governo predisporrà un rapporto annuale 
sull’occupazione, corredato di dati aggiornati per settori e aree geografiche, nel quale saranno identificati gli 
effetti sull’occupazione del complesso delle politiche di bilancio, dei redditi e monetarie, nonché dei 
comportamenti dei soggetti privati. Sulla base di tali dati, il Governo sottoporrà alle parti le misure, rientranti 
nelle sue responsabilità, capaci di consolidare o allargare la base occupazionale. Tra esse, con particolare 
riguardo alle aree di crisi occupazionale e con specifica attenzione alla necessità di accrescere l’occupazione 
femminile cosi come previsto dalla legge 125/91: 

a) la programmazione e, quando necessaria, l’accelerazione degli investimenti pubblici, anche di concerto 
con le amministrazioni regionali; 

b) la programmazione coordinata del Fondo per l’occupazione e degli altri Fondi aventi rilievo per 
l’occupazione, compresa la definizione e finalizzazione delle risorse destinate all’attivazione di nuove 
iniziative produttive economicamente valide; 

c) la definizione di programmi di interesse collettivo, predisposti dallo Stato d’intesa con le Regioni, nei 
quali avvalersi di giovani disoccupati di lunga durata e di lavoratori in Cigs o in mobilità, affidando la 
realizzazione di tali programmi a soggetti qualificati e verificandone costantemente l’efficacia e gli effetti 
occupazionali attraverso gli organi preposti; 

d) la programmazione del Fondo per la formazione professionale e dell’utilizzo dei fondi comunitari, 
d’intesa con le Regioni. 

 
 
2. ASSETTI CONTRATTUALI 
 
1. Gli assetti contrattuali prevedono: 
- un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; 
- un secondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamente territoriale, laddove previsto, secondo 

l’attuale prassi, nell’ambito di specifici settori. 
 
2. Il Ccnl ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva. La 

dinamica degli effetti economici del contratto sarà coerente con i tassi di inflazione programmata assunti 
come obiettivo comune.Per la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto delle politiche concordate nelle 
sessioni di politica dei redditi e dell’occupazione, dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere d’acquisto 
delle retribuzioni, delle tendenze generali dell’economia e del mercato del lavoro, del raffronto competitivo e 
degli andamenti specifici del settore. In sede di rinnovo biennale dei minimi contrattuali, ulteriori punti di 
riferimento del negoziato saranno costituiti dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva 
intervenuta nel precedente biennio, da valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di 
scambio del Paese, nonché dall’andamento delle retribuzioni. 

 
3. La contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi 

propri del Ccnl. Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati 
conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di 
produttività, di qualità e altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi i margini di 
produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata 
per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di Ccnl, nonché ai risultati legati all’andamento economico 
dell’impresa. 
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Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica e innovativa degli istituti della 
contrattazione aziendale e dei vantaggi che da essi possono derivare all’intero sistema produttivo attraverso il 
miglioramento dell’efficienza aziendale e dei risultati di gestione, ne saranno definiti le caratteristiche e il 
regime contributivo-previdenziale mediante un apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo, 
tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e della salvaguardia della prestazione previdenziale dei lavoratori. 

La contrattazione aziendale o territoriale è prevista secondo le modalità e negli ambiti di applicazione che 
saranno definiti dal contratto nazionale di categoria nello spirito dell’attuale prassi negoziale con particolare 
riguardo alle piccole imprese. Il contratto nazionale di categoria stabilisce anche la tempistica, secondo il 
principio dell’autonomia dei cicli negoziali, le materie e le voci nelle quali essa si articola. Al fine 
dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione 
aziendale, le parti valutano le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche 
occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni 
essenziali di redditività. 

L’accordo di secondo livello ha durata quadriennale. Nel corso della sua vigenza le parti, nei tempi che 
saranno ritenuti necessari, svolgeranno procedure di informazione, consultazione, verifica o contrattazione 
previste dalle leggi, dai Ccnl, dagli accordi collettivi e dalla prassi negoziale vigente, per la gestione degli 
effetti sociali connessi alle trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, organizzative e i 
processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione, anche in 
relazione alla legge sulle pari opportunità. 

 
4. Il Ccnl di categoria definisce le procedure per la presentazione delle piattaforme contrattuali nazionali, 

aziendali o territoriali, nonché i tempi di apertura dei negoziati al fine di minimizzare i costi connessi ai 
rinnovi contrattuali ed evitare periodi di vacanze contrattuali. 

Le piattaforme contrattuali per il rinnovo dei Ccnl saranno presentate in tempo utile per consentire 
l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e per il mese 
successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. 

La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza a carico della parte che vi 
avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità 
di vacanza contrattuale. 

  
5. Il Governo si impegna a promuovere, entro la fine del 1997, un incontro di verifica tra le parti 

finalizzato alla valutazione del sistema contrattuale previsto dal presente protocollo al fine di apportare, ove 
necessario, gli eventuali correttivi. 

Indennità di vacanza contrattuale - Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di 
scadenza del Ccnl, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà 
corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, 
un elemento provvisorio della retribuzione. 

L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi 
retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. 

Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50°% dell’inflazione programmata. Dalla 
decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. 

Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. 
Rappresentanze sindacali - Le parti, al fine di una migliore regolamentazione del sistema di relazioni 

industriali e contrattuali, concordano quanto segue: 
a) le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente protocollo riconoscono come 

rappresentanza sindacale aziendale unitaria nelle singole unità produttive quella disciplinata dall’intesa 
quadro tra Cgil-Cisl-Uil sulle Rappresentanze sindacali unitarie, sottoscritta in data 1 marzo 1991. 

Al fine di assicurare il necessario raccordo tra le organizzazioni stipulanti i contratti nazionali e le 
rappresentanze aziendali titolari delle deleghe assegnate dai contratti medesimi, la composizione delle 
rappresentanze deriva per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o elezione da 
parte delle organizzazioni stipulanti il Ccnl, che hanno presentato liste, in proporzione ai voti ottenuti; 

b) il passaggio dalla disciplina delle Rsa a quello delle Rsu deve avvenire a parità di trattamento legislativo 
e contrattuale, nonché a parità di costi per l’azienda in riferimento a tutti gli istituti; 

c) la comunicazione all’azienda e all’organizzazione imprenditoriale di appartenenza dei rappresentanti 
sindacali componenti le Rsu ai sensi del punto a) sarà effettuata per iscritto a cura delle organizzazioni 
sindacali; 

d) le imprese, secondo modalità previste nei Ccnl, metteranno a disposizione delle organizzazioni sindacali 
quanto è necessario per lo svolgimento delle attività strumentali all’elezione delle predette rappresentanze 
sindacali unitarie, come, in particolare, l’elenco dei dipendenti e gli spazi per l’effettuazione delle operazioni 
di voto e di scrutinio; 

e) la legittimazione a negoziare al secondo livello le materie oggetto di rinvio da parte del Ccnl è 
riconosciuta alle rappresentanze sindacali unitarie e alle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori 
aderenti alle organizzazioni stipulanti il medesimo Ccnl, secondo le modalità determinate dal Ccnl; 
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f) le parti auspicano un intervento legislativo finalizzato, tra l’altro, a una generalizzazione dell’efficacia 
soggettiva dei contratti collettivi aziendali che siano espressione della maggioranza dei lavoratori, nonché alla 
eliminazione delle norme legislative in contrasto con tali principi. Il Governo si impegna a emanare un 
apposito provvedimento legislativo inteso a garantire l’efficacia “erga omnes” nei settori produttivi dove essa 
appaia necessaria al fine di normalizzare le condizioni concorrenziali delle aziende. 

[Nota: Il presente capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi validi per ogni tipo di rapporto di 
lavoro. Per il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione resta fermo il Dl 29/1993]. 

[Nota: Cgil-Cisl-Uil e Cna Casa e Claai dichiarano che per quanto riguarda la struttura contrattuale 
retributiva l’Accordo interconfederale 3 agosto/dicembre 1992 tra le Organizzazioni dei lavoratori e le 
Organizzazioni artigiane per il comparto dell’artigianato è compatibile con il presente protocollo, fatta salva 
la clausola di armonizzazione prevista dall’Accordo inter-confederale stesso nella norma transitoria]. 

 
 
3. POLITICHE DEL LAVORO 
 
Il Governo predisporrà un organico disegno di legge per modificare il quadro normativo in materia di 

gestione del mercato del lavoro e delle crisi occupazionali, al fine di renderlo più adeguato alle esigenze di un 
governo attivo e consensuale e di valorizzare le opportunità occupazionali che il mercato del lavoro può 
offrire se dotato di una più ricca strumentazione che lo avvicini agli assetti in atto negli altri Paesi europei. 

Il disegno di legge verrà redatto, attraverso un costruttivo confronto con le parti sociali, sulla base delle 
linee guida di seguito indicate. Il Governo si impegna, inoltre, a completare la disciplina del mercato del 
lavoro operata con la legge n. 223/91, integrandola con la nuova normativa sul collocamento obbligatorio per 
gli invalidi già in discussione in Parlamento. 

 
Gestione dalle crisi occupazionali 
a) revisione della normativa della Cassa Integrazione per crisi aziendale onde renderla più funzionale al 

governo delle eccedenze di personale e delle connesse vertenze. Si dovrà mirare, in particolare, alla 
semplificazione ed accelerazione delle procedure di concessione dell’intervento, prevedendo un termine 
massimo di 40 giorni. Nell’ambito dei limiti finanziari annuali stabiliti dal Cipi, il ministro del Lavoro 
gestisce l’intervento con l’ausilio degli organi collegiali, periferici e centrali, di governo del mercato del 
lavoro. L’intervento della Cigs per crisi può essere richiesto dall’impresa anche durante le procedure iniziate 
ai sensi dell’art. 24 della legge 223/91 quando sia intervenuto accordo sindacale in vista dell’obiettivo di 
ricercare soluzioni funzionali al reimpiego dei lavoratori eccedenti con la collaborazione degli organismi 
periferici del ministero del Lavoro, ed in particolare delle Agenzie per l’impiego della Regione, delle 
associazioni imprenditoriali e dei lavoratori o degli enti bilaterali da esse costituiti; 

b) previsione delle modalità per la valorizzazione del contributo che le Regioni e gli enti locali possono 
offrire alla composizione delle controversie in materia di eccedenze del personale attraverso l’utilizzazione 
delle competenze in materia di formazione professionale e di tutte le altre risorse di cui essi dispongono; 

c) con la gradualità richiesta dalle condizioni della finanza pubblica, elevazione del trattamento ordinario 
di disoccupazione, sino al 40%, per consentire un suo più efficiente impiego sia da un punto di vista generale, 
per soddisfare in maniera adeguata le esigenze di protezione del reddito e le esigenze di razionale governo del 
mercato del lavoro, sia, in particolare, con riferimento ai settori che non ricadono nel campo di applicazione 
della Cigs nonché alle forme di lavoro discontinuo e stagionale; 

d) adozione di misure legislative che fino al 31 dicembre 1995 consentano alle imprese che occupano fino 
a 50 dipendenti e rientrano nel campo di applicazione della Cigo, di usufruire di quest’ultimo trattamento in 
termini più ampi degli attuali. 

Modificazione della disciplina della Cigo, prevedendo che nel computo della durata del predetto 
trattamento il periodo settimanale venga determinato con riferimento ad un monte ore correlato al numero di 
dipendenti occupati nell’impresa; 

e) al fine di conseguire il mantenimento e la crescita occupazionale nel settore dei servizi, si ritiene ormai 
matura una riconsiderazione del sistema degli sgravi contributivi concessi in alcune aree del Paese, del 
sistema di fiscalizzazione degli oneri sociali, nonché degli ammortizzatori sociali, al fine dell’approntamento 
di una disciplina di agevolazione e di gestione delle crisi che tenga conto delle peculiarità operative del settore 
terziario. Si prevede pertanto la istituzione di un tavolo specifico, coordinato dal ministero del Lavoro, con le 
parti sociali del settore, e delle diverse categorie in esso incluse, per la predisposizione dei necessari 
provvedimenti di legge, in armonia con la politica della concorrenza a livello comunitario, e nel quadro delle 
compatibilità finanziarie del bilancio dello Stato. 

 
Occupazione giovanile e formazione 
a) il contratto di apprendistato va mantenuto nella funzione tradizionale di accesso teorico-pratico a 

qualifiche specifiche di tipo tecnico. Ne va comunque valorizzata la funzione di sviluppo della 
professionalità, anche mediante l’intervento degli enti bilaterali e delle Regioni, e la certificazione dei 
risultati. I programmi di insegnamento complementare potranno essere presentati alle Regioni per il 
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successivo inoltro al Fondo sociale europeo. In relazione all’ampliamento dell’obbligo scolastico sarà 
consentito, attraverso la contrattazione collettiva, uno spostamento della soglia di età; 

b) la disciplina del contratto di formazione-lavoro va ridefinita prevedendo una generalizzazione del limite 
di età a 32 anni, ed individuando due diverse tipologie contrattuali, che consentano di modularne l’intervento 
formativo e la durata in funzione delle diverse esigenze.  

Ferme rimanendo le attuali disposizioni in materia di durata massima del contratto, per le professionalità 
medio-alte sarà previsto un potenziamento ed una migliore programmazione degli impegni formativi. 

Per le professionalità medio-basse ovvero per quelle più elevate che richiedano solamente un’integrazione 
formativa, il contratto di formazione-lavoro per il primo anno di durata sarà caratterizzato da formazione 
minima di base (informazione sul rapporto di lavoro, sulla specifica organizzazione del lavoro e sulla 
prevenzione ambientale ed anti-infortunistica) e da un’acquisizione formativa derivante dalla esperienza 
lavorativa e dall’affiancamento. I contratti collettivi potranno inquadrare i giovani assunti con questa tipologia 
di contratto a livelli inferiori rispetto a quelli cui esso è finalizzato. Non potranno aver luogo assunzioni con il 
contratto di formazione-lavoro presso imprese nelle quali non siano stati convertiti a tempo indeterminato 
almeno il 60% dei contratti di formazione-lavoro stipulati precedentemente. 

Va inoltre prevista una verifica dei risultati formativi raggiunti, da compiere, con la partecipazione degli 
enti bilaterali, secondo la classificazione Cee delle qualifiche, e che potrà consistere, per le qualifiche medio-
alte, in un’apposita certificazione. 

Le Regioni dovranno disciplinare, secondo criteri uniformi, le modalità di accesso dei progetti formativi ai 
finanziamenti del Fondo sociale europeo. L’armonizzazione con il sistema formativo avverrà nella riforma 
della legge 845/ 1978. 

 
Riattivazione del mercato del lavoro 
a) nell’ambito delle iniziative previste nella sezione “politica dei redditi e dell’occupazione”, oltre ai 

programmi di interesse collettivo a favore dei giovani disoccupati del Mezzogiorno ivi previsti, per agevolare 
l’insediamento di nuove iniziative produttive nelle aree deboli, di cui alla legge 488/92, le parti sociali 
potranno contrattare appositi pacchetti di misure di politica attiva, di flessibilità e di formazione professionale, 
con la collaborazione delle Agenzie per l’impiego e delle Regioni. Tali pacchetti potranno prevedere una 
qualifica di base e la corresponsione di un salario corrispondente alle ore di lavoro prestato, escluse le ore 
devolute alla formazione; 

b) saranno definite le azioni positive per le pari opportunità uomo-donna che considerino l’occupazione 
femminile come una priorità nei progetti e negli interventi, attraverso la piena applicazione delle leggi n. 125 
e n. 215, un ampliamento del loro finanziamento, una loro integrazione con gli altri strumenti legislativi e 
contrattuali, con particolare riferimento alla politica attiva del lavoro; 

c) ferme restando le misure già approntate sui contratti di solidarietà, si procederà a una modernizzazione 
della normativa vigente in materia di regimi di orario, valorizzando pienamente le acquisizioni contrattuali del 
nostro Paese e sostenendone l’ulteriore sviluppo, nella tutela dei diritti fondamentali alla sicurezza, con 
l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’occupazione e l’incremento della competitività delle imprese; 

d) per rendere più efficiente il mercato del lavoro va disciplinato anche nel nostro Paese il lavoro 
interinale. La disciplina deve offrire garanzie idonee a evitare che il predetto istituto possa rappresentare il 
mezzo per la destrutturazione di lavori stabili. In particolare, il ricorso al lavoro interinale sarà consentito alle 
aziende del settore industriale e terziario, con esclusione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale. Il 
ricorso al lavoro interinale sarà ammesso nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai 
normali assetti produttivi dell’azienda, nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti nonché nei casi previsti 
dai contratti collettivi nazionali applicati dall’azienda utilizzatrice. 

La disciplina deve prevedere: che l’impresa fornitrice sia munita di apposita autorizzazione pubblica; che i 
trattamenti economici e normativi del rapporto di lavoro alle dipendenze delle dette imprese siano disciplinati 
da contratti collettivi; che si agevoli la continuità del rapporto con l’impresa fornitrice; che quest’ultima si 
impegni a garantire un trattamento minimo mensile; che il lavoratore abbia diritto, per i periodi lavorati presso 
l’impresa utilizzatrice, a un trattamento non inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti da 
quest’ultima. 

Trascorsi sei mesi senza che sia intervenuta la stipula del contratto collettivo, la disciplina che sarebbe 
stata di competenza dello stesso, sarà emanata con regolamento del ministro del Lavoro, sentite le parti 
sociali. Dopo due anni di applicazione, va prevista una verifica tra le parti, promossa dal Governo, mirante a 
valutare la possibilità di un ampliamento dell’ambito di applicazione dell’istituto; 

e) forme particolari di lavoro a tempo determinato, gestite da organismi promossi o autorizzati dalle 
Agenzie per l’impiego, possono essere previste in funzione della promozione della ricollocazione e 
riqualificazione dei lavoratori in mobilità o titolari di trattamenti speciali di disoccupazione. 

Il ministro del Lavoro si impegna ad approfondire la possibilità di una riforma delle Agenzie per l’impiego 
mirata a consentire a esse di operare nel predetto campo, escludendo comunque l’ipotesi dell’instaurazione di 
un rapporto di lavoro con le stesse; 
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f) il ministro del Lavoro si impegna a predisporre attraverso il confronto con le parti sociali, una riforma 
degli strumenti di governo del mercato del lavoro agricolo, mirata a favorire l’occupazione e un uso più 
efficiente e razionale delle risorse pubbliche; 

g) il ministro del Lavoro si impegna a ridefinire l’assetto organizzativo degli Uffici periferici del ministero 
del Lavoro perché questi possano adempiere ai necessari compiti di politica attiva del lavoro e di esprimere il 
massimo di sinergie con la, Regione e le parti sociali. Si impegna inoltre perché ne risulti un rafforzamento 
della funzione ispettiva. 

 
 
 
 
 
4. SOSTEGNO AL SISTEMA PRODUTTIVO 
 
1. Ricerca ed innovazione tecnologica - Nella nuova divisione internazionale del lavoro e delle produzioni 

tra le economie dei Paesi più evoluti e le nuove vaste economie caratterizzate da bassi costi del lavoro, un più 
intenso e diffuso progresso tecnologico è condizione essenziale per la competitività dei sistemi economico-
industriali dell’Italia e dell’Europa. Negli anni ‘90 scienza e tecnologia dovranno assumere, più che nel 
passato, un ruolo primario. 

Una più intensa ricerca scientifica, una più estesa innovazione tecnologica ed una più efficace 
sperimentazione dei nuovi processi e prodotti saranno in grado di assicurare il mantenimento nel tempo della 
capacità competitiva dinamica dell’industria italiana. Alle strutture produttive di ricerca scientifica e 
tecnologica, il Paese deve guardare come ad uno dei principali destinatari di investimenti per il proprio futuro. 

Ma non basta incrementare le risorse, occorre avviare quell’effettivo progresso scientifico/tecnologico per 
l’industria che nasce prevalentemente dal lavoro organizzato di strutture adeguatamente dotate di uomini e 
mezzi, impegnati permanentemente in singoli campi o settori. É in particolare nell’organizzazione strutturata 
dell’attività di ricerca che si alimentano le reciproche sollecitazioni a lavorare nei diversi campi di indagine, 
che si favorisce lo scambio di conoscenze, che si moltiplicano e si accelerano gli effetti indotti dell’indagine e 
della sperimentazione. 

Pari urgenza e importanza riveste per il Paese l’obiettivo dell’innovazione tecnologica nelle attività di 
servizio, commerciali ed agricole. 

L’efficienza e l’evoluzione tecnologica dei servizi (da quello bancario a quello del trasporto a quello dei 
servizi di telecomunicazione e di informatica) sono condizione essenziale per la concorrenzialità delle 
imprese in ogni settore di attività. 

E d’altra parte, la modernizzazione dell’agricoltura, oltre a preservare importanti quote del reddito 
nazionale e contenere il deficit della bilancia commerciale, costituisce, se raccordata alla ricerca scientifica, il 
mezzo privilegiato di una effettiva politica di difesa del territorio e di tutela dell’equilibrio ambientale fondata 
sulla continuità della presenza e dell’attività delle comunità rurali. 

L’attuale sistema della ricerca e dell’innovazione è inadeguato a questi fini. Occorre una nuova politica per 
dotare il Paese di risorse, strumenti e “capitale umano” di entità e qualità appropriata ad un sistema 
innovativo, moderno finalizzato e orientato dal mercato. Interventi miranti a dare al Paese una adeguata 
infrastruttura di ricerca scientifica e tecnologica industriale, si dovranno ispirare al consolidamento, 
adeguamento ed armonizzazione delle strutture esistenti, alla realizzazione di nuove strutture di adeguata 
dimensione nonché ad una sempre maggiore interconnessione tra pubblico e privato. 

Tutto ciò nelle tre direzioni: 
a) del riordino, valorizzazione e rafforzamento delle strutture di ricerca pubbliche quali l’Università, il 

Cnr, l’Enea, anche in direzione di una migliore finalizzazione delle loro attività; 
b) della valorizzazione delle strutture organizzate interne alle imprese; 
c) della creazione di strutture di ricerca esterne sia ai complessi aziendali che alle strutture pubbliche, alla 

cui promozione, sostegno ed amministrazione siano chiamati soggetti privati e pubblici in forme costitutive 
diverse. 

Tra gli obiettivi della politica dei redditi va annoverato quello della creazione di adeguati margini nei conti 
economici delle imprese per le risorse finalizzate a sostenere i costi della ricerca. Per supportare 
un’infrastruttura scientifica e tecnologica che sostenga un sistema di ricerca ed innovazione si richiede: 

a) la presentazione al parlamento entro tre mesi del piano triennale della ricerca ai sensi dell’art. 2 della 
legge 168 del 1989, al fine di definire le scelte programmatiche, le modalità per il coordinamento delle 
risorse, dei programmi e dei soggetti, nonché le forme attuative di raccordo tra politica nazionale e 
comunitaria. La presentazione di tale piano sarà preceduta da una consultazione con le parti sociali; 

b) un aumento ed una razionalizzazione delle risorse destinate all’attività di ricerca e all’innovazione, 
concentrando gli interventi nelle aree e nei settori prioritari del sistema produttivo italiano privilegiando le 
intese e le sinergie realizzate in sede europea, anche rafforzando l’azione sul sistema delle piccole e medie 
imprese e sui loro consorzi. 
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A tali fini saranno adottate misure di rifinanziamento, riorientamento e, ove necessario, di riforma della 
legislazione esistente. In particolare, il rifinanziamento è necessario per le leggi 46/81 e 346/88 per la ricerca 
applicata, per le nuove finalità dell’intervento ordinario nelle aree depresse del Paese, per la legge 317/91; 

c) l’introduzione, attraverso la presentazione di un apposito provvedimento legislativo, di nuove misure 
automatiche di carattere fiscale e contributivo, in particolare mediante la defiscalizzazione delle spese 
finalizzate all’attività di ricerca delle imprese nonché la deducibilità delle erogazioni liberali a favore di 
specifici soggetti operanti nel campo della ricerca; 

d) la revisione e semplificazione del regime esistente di sostegno alle imprese, con l’obiettivo di accelerare 
i meccanismi di valutazione dei progetti e di erogazione dei fondi; 

e) l’attivazione ed il potenziamento di “luoghi” di insediamento organico di iniziative di ricerca, quali i 
parchi scientifici e tecnologici, con la finalità, tra l’altro, di promuovere la nascita di istituti dedicati alla 
ricerca settoriale interessante le problematiche specifiche dell’economia del territorio funzionali alla crescita 
ed alla nascita di iniziative imprenditoriali private. Si potranno collocare in tale ambito e nelle forme di 
collaborazione che esso comporta tra università, enti pubblici e imprese, i progetti rivolti alla innovazione 
tecnologica nei settori di interesse prioritario delle amministrazioni locali quali, in primo luogo, la tutela 
dell’ambiente le reti locali ed i sistemi di mobilità. Per il reperimento delle risorse necessarie potrà essere 
utilizzato lo strumento degli accordi di programma previsto dall’art. 3 comma 3 della legge 168/89 con 
specifici finanziamenti. Al finanziamento di tali iniziative dovranno concorrere capitali privati; 

f) il ricorso al mercato finanziario e creditizio, ad oggi praticamente inoperante, attraverso la creazione di 
appositi canali e l’utilizzo, di specifici strumenti capaci di attrarre capitale di rischio su iniziative e progetti 
nel settore della ricerca e dell’innovazione. 

Interessanti prospettive possono discendere dalla recente introduzione di nuovi intermediari finanziari 
rivolti al capitale di rischio (fondi chiusi, fondi d’investimento, venture capital, previdenza complementare); 

g) lo sviluppo di progetti di ricerca promossi dalle imprese sui quali far convergere la collaborazione delle 
università. Un più stretto rapporto tra mondo dell’impresa e mondo dell’università potrà inoltre rilanciare, 
anche attraverso maggiori disponibilità finanziarie, una politica di qualificazione e formazione delle “risorse 
umane”, in grado di creare nuclei di ricercatori che, strettamente connessi con le esigenze delle attività 
produttive, possano generare una fertilizzazione tra innovazione e prodotti, ponendo una particolare 
attenzione anche ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese; 

h) l’attivazione di programmi di diffusione e trasferimento delle tecnologie a beneficio delle piccole e 
medie imprese e dei loro consorzi, che costituiscono obiettivo rilevante dei parchi tecnologici e scientifici, per 
i quali sono già previsti appositi stanziamenti di risorse, anche attraverso la rivitalizzazione delle stazioni 
sperimentali; 

i) la valorizzazione, nel processo di privatizzazione e riordino dell’apparato industriale pubblico, del 
patrimonio di ricerca ed innovazione presente al suo interno; 

l) l’attivazione di una politica della domanda pubblica maggiormente standardizzata e qualificata, attenta 
ai requisiti tecnologici dei prodotti nonché volta alla realizzazione di un sistema di reti tecnologicamente 
avanzate. A tali fini acquisisce particolare importanza il collegamento sistematico con l’attività delle strutture 
di coordinamento settoriale, immediatamente attivabile con l’Autorità per l’informatica nella pubblica 
amministrazione, ed estendibile ai settori della sanità e del trasporto locale. 

Per consentire la realizzazione degli obiettivi fin qui indicati è necessario che la spesa complessiva per il 
sistema della ricerca e dello sviluppo nazionale, pari a 1,4% del Pil, cresca verso i livelli su cui si attestano i 
Paesi più industrializzati, 2,5-2,9% del Pil. Il tendenziale recupero di tale differenza è condizione essenziale 
perché la ricerca e l’innovazione tecnologica svolgano un ruolo primario per rafforzare la competitività del 
sistema produttivo nazionale. In tale quadro appare necessario perseguire nel prossimo triennio l’obiettivo di 
una spesa complessiva pari al 2% del Pil. Tale obiettivo non può essere realizzato con le sole risorse 
pubbliche. Queste dovranno essere accompagnate da un’accresciuta capacità di autofinanziamento delle 
imprese, da una maggiore raccolta di risparmio dedicato, da una maggiore propensione di investimento nel 
capitale di rischio delle strutture di ricerca e delle imprese ad alto contenuto innovativo. Dovrà 
necessariamente registrarsi l’avvio di un crescente impegno delle autonomie regionali e locali nell’ambito 
delle risorse proprie. 

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà periodicamente svolto un confronto tra i soggetti 
istituzionali competenti e le parti sociali per una verifica dell’evoluzione delle politiche e delle azioni sopra 
descritte nonché dell’efficacia degli strumenti a tali fini predisposti. 

 
2. Istruzione e formazione professionale - Le parti condividono l’obiettivo di una modernizzazione e 

riqualificazione dell’istruzione e dei sistemi formativi, finalizzati all’arricchimento delle competenze di base e 
professionali e al miglioramento della competitività del sistema produttivo e della qualità dei servizi. Tale 
processo comporta, da un lato decisi interventi di miglioramento e sviluppo delle diverse tipologie di offerte 
formative, dall’altro una evoluzione delle relazioni industriali e delle politiche aziendali per la realizzazione 
della formazione per l’inserimento, della riqualificazione professionale, della formazione continua. Risorse 
pubbliche e private dovranno contribuire a questo scopo. 

Su queste premesse, il Governo e le parti sociali ritengono che occorra: 
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a) un raccordo sistematico tra il mondo dell’istruzione e il mondo del lavoro, anche tramite la 
partecipazione delle parti sociali negli organismi istituzionali dello Stato e delle Regioni dove vengono 
definiti gli orientamenti ed i programmi e le modalità di valutazione e controllo del sistema formativo; 

b) realizzare un sistematico coordinamento interistituzionale tra i soggetti protagonisti del processo 
formativo (ministero del Lavoro, ministero della Pubblica Istruzione, ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica, Regioni) al fine di garantire una effettiva gestione integrata del sistema; 

c) istituire il Consiglio Nazionale della Formazione Professionale, presso il ministero del Lavoro con i 
rappresentanti dei ministeri suindicati, del ministero dell’Industria, delle Regioni e delle parti sociali; 

d) prontamente realizzare l’adeguamento del sistema di formazione professionale con la revisione della 
Legge quadro 845/78, secondo le linee già prefigurate, tenuto conto dell’apporto che può essere fornito dal 
sistema scolastico: 

- rilievo dell’orientamento professionale come fattore essenziale; 
- definizione di standards formativi unici nazionali coerenti con l’armonizzazione in atto in sede 

comunitaria; 
- ridefinizione delle responsabilità istituzionali tra il ministero del Lavoro (potere di indirizzo e ruolo di 

garanzia sulla qualità della formazione e sulla validazione dei suoi risultati) e Regioni (ruolo di progettazione 
della offerta formativa coerentemente con le priorità individuate nel territorio). In questo ambito, alla 
Conferenza Stato-Regioni dovrà essere affidato il compito di ricondurre ad un processo unitario di 
programmazione e valutazione le politiche formative; 

- ruolo decisivo degli osservatori della domanda di professionalità istituiti bilateralmente dalle parti 
sociali; 

- specifica considerazione degli interventi per i soggetti deboli del mercato; 
- sistema gestionale pluralistico e flessibile; 
- avvio della formazione continua.  
e) elevare l’età dell’obbligo scolastico a 16 anni, mediante iniziativa legislativa che, fra l’altro, valorizzi 

gli apporti che al sistema scolastico possono essere offerti da interventi di formazione professionale; per 
assicurare la maggiore efficacia sociale a tale obiettivo, esso dovrà essere accompagnato dalla messa a punto 
di strumenti idonei alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica, individuando tra l’altro in tale 
attività uno dei possibili campi di applicazione dei programmi di interesse collettivo; 

f) portare a termine la riforma della scuola secondaria superiore, nell’ottica della costruzione di un sistema 
per il 2000, integrato e flessibile tra sistema scolastico nazionale e formazione professionale ed esperienze 
formative sul lavoro sino a 18 anni di età; 

g) valorizzare l’autonomia degli istituti scolastici e universitari e delle sedi qualificate di formazione 
professionale, per allargare e migliorare l’offerta formativa post-qualifica, post-diploma e post-laurea, con 
particolare riferimento alla preparazione di quadri specializzati nelle nuove tecnologie, garantendo il 
necessario sostegno legislativo a tali percorsi formativi; 

h) finalizzare le risorse finanziarie derivanti dal prelievo dello 0,30% a carico delle imprese (legge 845/78) 
alla formazione continua, al di là di quanto previsto nel Dl n. 57/93, privilegiando tale asse di intervento nella 
futura riforma a livello comunitario del Fondo sociale europeo; 

i) prevedere un piano straordinario triennale di riqualificazione e aggiornamento del personale, ivi 
compresi i docenti della scuola e della formazione professionale, per accompagnare il decollo delle linee di 
riforma suindicate. 

 
3. Finanza per le imprese e internazionalizzazione - Per il pieno inserimento del sistema produttivo 

italiano e quello europeo e per l’effettiva integrazione dei mercati finanziari italiani in quelli comunitari, 
occorre affrontare in tutta la sua portata il problema del trattamento fiscale delle attività economiche e delle 
attività finanziarie. Si tratta di un vasto campo di riforme da svolgere in armonia con gli obiettivi di controllo 
e di risanamento del bilancio pubblico per superare le numerose distorsioni del sistema attuale e rendere più 
equilibrate le condizioni operate dai mercati nel finanziamento delle imprese. 

L’esigenza di reperire le risorse utili alla crescita richiede un mercato finanziario più moderno ed efficace, 
in grado di assicurare un maggior raccordo diretto e diffuso tra risparmio privato e imprese, anche ampliando 
la capacità delle imprese di ricorrere a nuovi strumenti di provvista. Va affrontato il problema del ritardo dei 
pagamenti del settore statale al sistema produttivo al fine di eliminare un ulteriore vincolo alla finanza 
d’impresa, attraverso la predisposizione di procedure, anche con eventuali possibili forme di compensazione, 
che impediscano il ripetersi dei ritardi. 

A tal fine vanno introdotti nel nostro ordinamento con rapidità i fondi chiusi e i fondi immobiliari, va 
sviluppata la previdenza complementare, va dato impulso alla costituzione dei mercati mobiliari locali, vanno 
favorite forme di azionariato diffuso anche se in gestione fiduciaria, va infine sviluppata una politica delle 
garanzie, che tenga conto anche delle iniziative comunitarie. Si favorirà altresì la costituzione e lo sviluppo di 
consorzi di garanzia rischi, di consorzi produttivi tra imprese e di imprese di venture capital anche attraverso 
l’uso della 317/91. 

 Quanto al sistema degli intermediari finanziari e alle possibilità concesse agli stessi dal recepimento della 
II direttiva sulle banche, va facilitata l’operatività nel campo dei finanziamenti a medio termine e di quelli 
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miranti a rafforzare il capitale di rischio delle imprese, in primo luogo accelerando i processi di 
concentrazione e privatizzazione del sistema bancario e di una sua apertura alla concorrenza internazionale, in 
secondo luogo rimuovendo contestualmente gli ostacoli che ritardano l’attuazione concreta della suddetta 
direttiva. 

Per aumentare la penetrazione delle imprese italiane nei mercati internazionali occorre definire strumenti 
più efficaci e moderni per la politica di promozione e per il sistema di assicurazione dei crediti all’export. 
Dovrà essere sviluppata la capacità di promozione e gestione di strumenti operativi che riducano il rischio 
finanziario quali il project financing ed il counter trade, anche promuovendo una più incisiva capacità di 
trading gestito da operatori nazionali. 

É necessario razionalizzare e rendere più trasparente l’intervento pubblico a sostegno della presenza delle 
imprese italiane sui mercati internazionali, considerando anche le esigenze delle piccole e medie imprese, 
facilitando l’accesso di tutti gli operatori alle informazioni ed aumentando le capacità istruttorie al fine di 
rendere più produttivo l’uso delle risorse pubbliche e di orientare queste su obiettivi economici strategici e di 
politica estera definiti a livello di governo e in confronto con le imprese. Appare inoltre importante garantire 
un coerente coordinamento dei soggetti preposti al rafforzamento della penetrazione all’estero del sistema 
produttivo per offrire una più vasta e coordinata gamma di strumenti operativi. In questo quadro va riformata 
la Sace, aumentandone la capacità di valutazione dei progetti e del rischio Paese. L’attività di copertura dei 
rischi di natura commerciale va nettamente separata da quella connessa ai rischi politici e svolta in più stretta 
collaborazione con le società assicurative private. 

 
4. Riequilibrio territoriale, infrastrutture e domanda pubblica - La situazione di crisi e le tensioni sociali 

che si registrano in Italia si presentano differenziate a livello territoriale. In queste condizioni, un processo di 
ripresa economica, in assenza di una politica di riequilibrio territoriale, rischia di produrre un aumento del 
divario tra aree in ritardo di sviluppo, aree di declino industriale, aree di squilibrio tra domanda e offerta di 
lavoro. 

La tradizionale politica sulle aree deboli, incentrata soltanto sull’intervento straordinario nel Mezzogiorno, 
appare superata dai recenti provvedimenti governativi. Questi disegnano una nuova strategia di intervento, 
orientata su di una politica regionale “ordinaria” più ampia, mirata a sostenere e creare le premesse per lo 
sviluppo economico di tutte le aree deboli del Paese. 

Tale politica deve essere, inoltre, coordinata con i nuovi strumenti comunitari che divengono parte 
integrante dell’azione per il sostegno allo sviluppo e, allo stesso tempo, criterio guida per la definizione delle 
modalità e dell’intensità degli interventi. Occorre, pertanto, giungere ad un’ottimizzazione delle risorse 
finanziarie provenienti dai Fondi strutturali della Cee, assicurandone il pieno utilizzo, soprattutto in vista del 
programma 1994-1999. 

Il ministero del Bilancio e della programmazione economica diviene la sede centrale di indirizzo, 
coordinamento, programmazione e vigilanza per ottimizzare l’azione di governo e per massimizzare 
l’efficacia delle risorse pubbliche ordinarie a vario titolo disponibili. In questo modo sarà possibile dare 
maggiore trasparenza alle risorse destinate agli investimenti ed assicurarne una più rapida erogazione alle 
imprese. La creazione di un organo indipendente presso lo stesso ministero del Bilancio e della 
programmazione economica, quale l’Osservatorio delle politiche regionali, per verificare l’andamento e 
l’efficacia degli interventi nelle aree deboli rappresenta un’ulteriore iniziativa per garantire l’effettivo 
dispiegarsi della politica regionale. 

La politica regionale, oltre a flussi finanziari diretti allo sviluppo, dovrà prevedere una forte e mirata 
azione di sostegno alla riduzione delle diseconomie esterne, individuate nei diversi livelli di 
infrastrutturazione, nello sviluppo dei servizi a rete, nel funzionamento della Pubblica amministrazione. Per 
conseguire tale obiettivo va rilanciata l’azione di programmazione degli investimenti infrastrutturali, 
riqualificando la domanda pubblica come strumento di sostegno alle attività produttive. In particolare, devono 
essere sostenuti gli investimenti nelle infrastrutture metropolitane, viarie ed idriche, nei settori dei trasporti, 
energia e telecomunicazioni, nell’ambiente e nella riorganizzazione del settore della difesa. A tal fine, la 
Presidenza del Consiglio dovrà assumere compiti e responsabilità di coordinamento della domanda e della 
spesa pubblica di investimenti, istituendo specifiche strutture di coordinamento, quale quella introdotta per la 
spesa di informatica nella pubblica amministrazione, a partire dai settori di maggiore interesse per lo sviluppo 
produttivo e sociale. 

Questa politica regionale dovrà, infine, consentire l’avvio di azioni di politica industriale volte alla 
reindustrializzazione delle aree in declino industriale ed alla promozione di nuove attività produttive. Il 
ministero del Bilancio e della programmazione economica ed il Comitato per il coordinamento delle iniziative 
per l’occupazione, istituito presso la Presidenza del Consiglio, svolgeranno un ruolo di indirizzo e di 
coordinamento delle iniziative in tali aree, che dovranno essere gestite con maggiore efficacia e finalizzazione 
e che saranno affidate alle agenzie ed ai comitati oggi esistenti, anche mediante accordi di programma.  

La politica regionale dovrà, altresì, promuovere la realizzazione delle condizioni ambientali che 
consentano un recupero di competitività delle imprese agricole e turistiche, considerata la loro importanza sia 
sotto l’aspetto produttivo, sia sotto quello della generazione di attività agro-industriali e di servizio ad esse 
collegate. Gli investimenti pubblici, anche in presenza di forti ristrettezze di bilancio, devono essere rilanciati 



INDICE 474 

attraverso una più efficace e piena utilizzazione delle risorse disponibili, riducendo la generazione di residui 
passivi per l’insorgere di problemi procedurali e di natura allocativa. In questa direzione si muovono i 
provvedimenti recentemente varati dal Governo e soprattutto la riforma degli appalti che appare idonea a 
rilanciare la realizzazione di opere di utilità pubblica oggi completamente ferme. 

Inoltre, l’azione di rilancio degli investimenti pubblici dovrà essere distribuita in modo tale da poter 
favorire l’impiego aggiuntivo di risorse private, insistendo in modo particolare nelle aree dove più grave è la 
crisi produttiva ed occupazionale. Pertanto, appare importante favorire il coinvolgimento del capitale privato, 
nazionale ed internazionale, nel finanziamento della dotazione infrastrutturale, garantendo la remunerazione 
dei capitali investiti, attraverso l’utilizzo di apposite strutture di project financing. Tali strutture potrebbero 
interessare, in via sperimentale, le infrastrutture metropolitane, viarie e idriche. 

In questo quadro è necessario perseguire un dialogo costruttivo tra le amministrazioni pubbliche centrali e 
regionali e le parti sociali per definire le linee di intervento più appropriate atte a promuovere le condizioni di 
sviluppo delle aree individuate, anche attraverso una valida politica di infrastrutturazione con particolare 
riferimento a quelle mirate allo sviluppo di attività produttive. 

I criteri di tale politica devono, pertanto, essere: 
a) la definizione di un nuovo ambito territoriale di intervento individuato in armonia con le scelte che 

verranno operate dalla Comunità europea; 
b) l’individuazione di interventi infrastrutturali a livello regionale, interregionale e nazionale sulle grandi 

reti con l’obiettivo della riduzione dei costi del servizio e la sua qualificazione tecnologica; 
c) il mantenimento di un flusso di risorse finanziarie anche nella fase transitoria di definizione del nuovo 

intervento regionale; 
d) il rafforzamento del decentramento delle decisioni a livello regionale, con la realizzazione di accordi di 

programma Stato-Regioni e attribuendo maggiore spazio al ruolo dei soggetti privati (partenariato); 
e) la revisione delle competenze delle amministrazioni interessate agli interventi pubblici e all’erogazione 

dei pubblici servizi, ai fini di una loro maggiore efficienza, efficacia e tempestività; 
f) la concentrazione nelle aree individuate dell’azione di qualificazione professionale del personale 

impiegato nelle realtà produttive a maggior specificazione tecnologica; 
g) la piena e completa attivazione della legge 317/91 al fine di promuovere lo sviluppo di servizi reali alle 

piccole e medie imprese. 
Gli strumenti guida attraverso cui sarà possibile sviluppare la nuova politica regionale possono essere così 

individuati: 
a) strutture di coordinamento settoriale (Authority), sulla base delle analoghe iniziative intraprese a livello 

nazionale, inizialmente limitate al settore sanitario e in quello del trasporto locale; 
b) accordi di programma tra Governo centrale e amministrazioni regionali, al fine di concertare le scelte 

prioritarie per l’infrastrutturazione del territorio ed accelerare le procedure relative ad atti di concessione e 
autorizzazione; 

c) norme specifiche tendenti a rimuovere ostacoli di natura procedurale (anche in conseguenza del decreto 
legislativo n. 29/93), che permettano una rapida approvazione e attuazione degli interventi. In tale quadro è 
necessario prevedere appropriati strumenti normativi finalizzati al riorientamento su obiettivi prioritari delle 
risorse disponibili, al fine di consentire una rapida cantierizzazione delle opere già approvate. 

 
5. Politica delle tariffe - Il protocollo del 31 luglio 1992 conteneva l’impegno del Governo a perseguire 

una politica tariffaria per i pubblici servizi coerente con l’obiettivo di riduzione dell’inflazione. Tale obiettivo 
è stato perseguito, consentendo di ottenere risultati molto positivi. Al fine di mantenere l’obiettivo della 
riduzione dell’inflazione e, nel contempo, di consentire il mantenimento dei programmi di investimento, sarà 
svolto un confronto con le parti per verificare la politica tariffaria, già definita e da definire, per il periodo 
1993-94. 

Una politica tariffaria di carattere europeo non può soltanto limitarsi al perseguimento di obiettivi di 
carattere macroeconomico, quali il contenimento dell’inflazione, bensì deve anche essere utilizzata per lo 
sviluppo di un efficiente sistema di servizi pubblici. 

La necessità di rilanciare la domanda pubblica e quella di investimenti del sistema delle imprese, 
unitamente all’avvio del processo di riordino delle società di gestione dei servizi pubblici, impone l’esigenza 
di superare la logica del contenimento delle tariffe e di avviarsi verso un sistema che dia certezza alla 
redditività del capitale investito in dette imprese e che non limiti lo sviluppo degli investimenti. 

A tal fine, è necessario stimolare ampi recuperi di produttività, raccordare più direttamente il livello delle 
tariffe ai costi effettivi del servizio, garantendo altresì adeguati margini di autofinanziamento in grado di 
favorire la realizzazione degli investimenti necessari. In questo quadro, appare altrettanto importante 
prevedere una graduale correzione della struttura delle tariffe vigenti, per avvicinarla a quelle in vigore nei 
maggiori Paesi europei. Dovranno essere liberalizzati i settori che non operano in regime di monopolio. 

Nella definizione dei criteri di determinazione tariffaria si dovranno inoltre tutelare le esigenze dell’utenza, 
anche con riferimento alle piccole e medie imprese e ai conseguenti effetti indotti sul livello dei prezzi, 
definendo standard qualitativi determinati, in linea con quelli vigenti nei maggiori Paesi industrializzati, su 
cui si eserciterà l’attività di regolazione. 
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A tal fine, infatti, si dovranno istituire appropriate autorità autonome che, in sostituzione dell’attività 
attualmente svolta dalle amministrazioni centrali e delle corrispondenti strutture, garantiscano, con una 
continua, indipendente e qualificata azione di controllo e regolamentazione, gli obiettivi sopra indicati. Dette 
autorità dovranno essere strutturate in modo tale da favorire l’espressione delle esigenze dell’utenza. 
Dovranno altresì adottare una metodologia di definizione dei prezzi dei pubblici servizi attraverso lo 
strumento del price cap e dei contratti di programma, che rispetti le differenti esigenze emergenti. Saranno 
previste conferenze di coordinamento tra dette autorità autonome al fine di assicurarne comportamenti 
coerenti. 

 
 
 

5 LUGLIO 1993: Incontro con la direzione. 
 
Informazioni su joint-venture (vedi accordo Unione degli Industriali); risultati dei controlli 
audiometrici. Discussione sulle ferie; situazione dei consulenti in Via Raiale (SOI SUD); 
progetto Alpha; problema della contingenza riassorbita; anticipazione TFR; prestiti e diritto allo 
studio (vedi accordo Procter); integrazione dei manutentori per cambio turno. 
 
 
 
19 LUGLIO 1993: Incontro con la direzione. 
 
(De Rosa, Di Clemente, Di Francesco, Di Girolamo, Di Sante, Marinucci, Pace, Pavone). 
Informazioni sulla vendita di macchine per l’Africa; comunicazione di nuova organizzazione 
dirigenziale a seguito dell’inserimento dell’Ing. Ghisoni.  
 
 
 
27 AGOSTO 1993: Riunione presso l’Unione degli Industriali.  
 
Accordo sulla vendita di due FAX per Marocco e Nigeria. Informazioni su joint-venture con 
Procter & Gamble; imminente la vendita del marchio Lines. 
                                           
 

 
1 SETTEMBRE 1993: Riunione del Consiglio dei Delegati presso CISL. 
 
Discussione su vendita/scorporo del marchio Lines; vendita di due FAX  (Marocco e Nigeria). 
                                            
 
 
6 SETTEMBRE 1993: Incontro con la direzione. 
 
Comunicazione del decesso del Dott. Igino Angelini. Discussione su anticipazione TFR 
(possibilità di richiesta: due volte per malattia o per malattia e motivazione diversa); diritto allo 
studio (utilizzo delle 150 ore per conseguimento di diploma o laurea da parte dei lavoratori 
studenti).                                            
 
 
6 OTTOBRE 1993: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su problematiche collegate all’allagamento dello stabilimento di Frosinone (tempi di 
ripartenza, spostamento di circa trenta lavoratori da Frosinone a Pescara). Richiesta aziendale di 
quattro sabati di lavoro su due turni. 
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8 NOVEMBRE 1993:  Incontro con la direzione. 
 
Informazioni su joint-venture: trattativa ancora in corso ma in via di conclusione. Definizione 
dell’accordo su TFR (due volte). Discussione su indennità di turno per chi ha meno di 28 anni di 
servizio nel caso di passaggio da turno avvicendato a giornaliero; struttura  organizzativa 
dell’Alpha. 
 
 
18 NOVEMBRE 1993 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: discussione su richiesta di lavoro supplementare per linea ALPHA. 
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29 NOVEMBRE 1993: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su richiesta di turnazione 6/7 su Alpha. Informazioni su struttura organizzativa di 
Fater S.p.A.: comitato esecutivo: Angelini, Catalani, direttore generale: Gambazzi, vice: Sergio 
Cipolloni e Malcom Brooks. 
                                        
                                     
13 DICEMBRE 1993: Incontro con la direzione. 
 
Risposte del Consiglio dei Delegati su Alpha e risposte aziendali per le verifiche delle 
professionalità. 
 
 
      14 GENNAIO 1994: Incontro con la direzione. 
 
Informazione sulla vendita del marchio“Lines”. Richiesta aziendale di turni di straordinario su 
FAX. 

 
 
 

17 GENNAIO 1994: Comitato degli Iscritti CGIL - RSU. 
 
Discussione sul rinnovo del Contratto Nazionale dei chimici; O.D.L. su Alpha 6/7; joint-venture 
(Fater-Procter). 
 
 
18 FEBBRAIO 1994:  Partecipazione della FILCEA  a una trasmissione televisiva. 
 
Partecipazione  della  FILCEA alla trasmissione televisiva dei Pensionati CGIL a TELEMARE. 
Comunicazione: la Fater è un’azienda presente nel mercato pannolino (Lines) da molti anni. E’ 
leader del mercato ed ha concordato una joint-venture con la Procter & Gamble (pannolino 
Pampers); è ora in attesa di una soluzione riguardo ai problemi posti dall’antitrust europea.   
                   
 
 
7 MARZO 1994: Incontro con la direzione. 
 
Informazioni su progetto Alpha (inserimento nel mercato europeo,  collocazione di tre macchine 
in Inghilterra, due in Germania, una in Fater ed una in Fatecnica), vendita di FAX 17 in 
Argentina.                            Risposta aziendale su riconoscimenti di  professionalità. Discussione  
su ferie e ROL  
 

 
11 APRILE 1994: Incontro con la direzione. 
 
Informazioni sulla vendita del marchio Lines (attesa dell’imminente proposta da parte di due 
acquirenti). Discussione sulla non convenienza del mantenimento dello spaccio aziendale, 
proposta di recupero dello spazio per infermeria; nomina del medico di fabbrica (Dott. Di 
Claudio), programma di vivibilità dell’ambiente  e di prevenzione. Discussione su ROL (60 ore, 
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godimento individuale) e fondo di solidarietà interna (rimborsi per perdita salariale per malattia). 
Accordo per  passaggi di livello individuali. 

 
 

22 APRILE 1994 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Riunione presso l’Unione degli Industriali: informazioni  sullo stato della joint-venture. 
Discussione sul rinnovo del  Consiglio dei Delegati (C.d.D.), ora  Rappresentanza Sindacale 
Unitaria (RSU).  
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29 APRILE 1994: Riunione della RSU. 
 
(Cardone, Cecchetti, Ciccone, Conte, Della Sciucca, Della Torre, De Rosa, Di Clemente M., Di 
Clemente V., Di Davide, Di Francesco, Di Girolamo, Di Marco, Di Pasqua, Di Sante, D’Alonzo 
M., Fedele, Fusilli, Gasbarro, Gianvito, Krstic, Mambella, Mariotti, Muffa, Onesti, Pace, 
Pavone). Insediamento della RSU. Elezione dell’esecutivo: quattro delegati FLERICA (Cecchetti, Di 
Clemente V., Mambella, Pavone), tre FILCEA (Mariotti, Muffa e Pace) e 2 UILCID (De Rosa, 
Gasbarro).  
Commissioni: Ambiente: sei delegati, O.D.L.: quindici, Fondo di Solidarietà: tre. Richiesta di 
flessibilità su Linea ALPHA: 10 MSU, formato large e medio, tre turni dal 7/5 al 18/9 e due dal 
25/6 al 30/7. Decisione: flessibilità per primo e secondo turno.  

 
 
 
 
 
 

 
2 MAGGIO 1994 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo su richiesta aziendale per  produzione aggiuntiva di 10 MSU  
(una MSU = 180.000 pannolini) per 3 turni lavorativi. 
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9 MAGGIO 1994: Incontro con la direzione. 
 
Informazioni su acquisto macchine Lines. Discussione su professionalità acquisite, ferie, 
straordinario. 
 
 
16 MAGGIO 1994: Riunione della RSU presso CISL. 
 
Discussione sul verbale di accordo; piano di straordinario per tutto lo stabilimento; acquisto dei 
prodotti Fater e Procter e trattenuta in busta paga; ferie: chiusura per due settimane ad agosto                
anche per il futuro, tranne lotto Q una settimana; mantenimento della squadra di sicurezza, con 
rinvio del riesame della questione a quando l’impianto sarà ottimizzato. 
 
 
6 GIUGNO 1994: Incontro con la direzione. 
 
Composizione dell’esecutivo della RSU (rappresentanti CISL e UIL fissi, CGIL a rotazione). 
Lavoro supplementare: rifiuto per lavori di routine o copertura di inefficienze tecniche ed 
organizzative,  accettazione per progetti di miglioramento e manutenzioni  straordinarie; 
processo Reliability (efficienza del sistema); nuove professionalità e relativo piano organizzativo 
(prettamente lotto C). 
                                        
 

 
16 GIUGNO 1994:  Incontro con la direzione. 
 
Discussione su ROL e ferie; flessibilità (produzione aggiuntiva); parcheggio per Via Italica; 
part– time (superamento delle quattro ore); straordinario di sabato, tutto a recupero. 
                                            
                                       
21 GIUGNO 1994 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: (Cecchetti, Ciccone, De Rosa, Della Torre, Di Clemente, Gasbarro,                                         
Muffa, Pace, Pavone). 
Accordo su squadra di sicurezza; produzione aggiuntiva per lotto C; parcheggio per Via Italica; 
presenza del coordinatore sindacale in Via Italica (una volta la settimana); part-time, oltre le 4 
ore e mezza; straordinario; proposte della commissione ambiente; utilizzo del monte ore 
sindacali.  
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23 GIUGNO 1994: Seminario della FULC/Farmindustria a Roma: studio su struttura 
classificatoria. 
 
Dati di concentrazione dei livelli professionali: anno 1982: livelli F, G, I 58%:, 1988: 28%, 1994: 
24%. Si riscontra nel tempo tendenza ad andare verso i livelli superiori. Ora i primi quattro livelli 
contrattuali sono occupati dal 58% dei lavoratori; gli ultimi tre dal 18%. Discussione e riflessioni 
su questi dati per elaborare la nuova struttura classificatoria per il rinnovo contrattuale.                                      
    

 
 
 

1 LUGLIO 1994: Incontro con la direzione. 
 
Comunicazione dell’accordo per vendita del marchio Lines a BOLTON GROUP.  
 
 
7 LUGLIO 1994: Direttivo regionale della FILCEA CGI L. 
 
Tesseramento in Abruzzo: 130 in meno (flessione a Chieti e Pescara, a Teramo aumento di 50 
tessere). RSU in Abruzzo: 127 per 27.000 lavoratori (votanti 21.800); 635 delegati eletti. Delegati:  
CGIL 286, CISL  216,  UIL 93, altri 21. Tasso di sindacalizzazione in calo. 
 
 
12 LUGLIO 1994: Riunione del direttivo provinciale CGIL e della  RSU CGIL Fater. 
 
Discussione sulla situazione aziendale a seguito della vendita del marchio LINES (manca il 
piano industriale: vedi lettera della FULC nazionale); definizione del comitato degli iscritti quale 
struttura organizzativa della CGIL in azienda per definire le linee attraverso un programma di 
lavoro.    

 
 
 
21 LUGLIO 1994: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su AGM superassorbente; squadra di sicurezza 

 
 
 
 

28 LUGLIO 1994 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali: informazioni circa la posizione della 
commissione europea per la joint-venture e sulla quota di mercato del pannolino; decisioni per 
FADUE S.p.A. e FATER S.p.A.. 
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21 SETTEMBRE 1994: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su produzione aggiuntiva del lotto C (assorbenti). Comunicazione dell’inserimento 
in produzione seconda linea Always ed effettuazione dell’inventario. 
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22 SETTEMBRE 1994: Riunione della RSU. 
 
Discussione su ruolo e linea della RSU; richiesta di produzioni aggiuntive: contenimento dello 
straordinario, perseguire  la flessibilità e pressare l’azienda per strutturarsi meglio dal punto di 
vista produttivo; volontarietà per la giornata del Santo Patrono; nuovo inquadramento: lavoro 
della commissione O.d.L. e richiesta del tabulato con tutte le categorie di tutti i lavoratori (A e B 
inclusi).  
25 OTTOBRE 1994: Riunione dei delegati della RSU di Via Italica. 
 
Discussione su richieste individuali di passaggio di livello per impiegati di Via Italica; nuovo 
inquadramento previsto dal CCNL. 

 
 
 

22 NOVEMBRE 1994:  Incontro con la direzione. 
 
Discussione circa il numero dei buoni pannolini per i lavoratori; forza vendite: 
ridimensionamento del numero degli agenti e campagne promozionali;  posizioni organizzative 
nel nuovo CCNL.  

 
 

1 DICEMBRE 1994: Riunione della RSU. 
 
Presenti i segretari provinciali e regionali: (Birindelli, Cirillo, De Collibus, Di Francesco, Setta). 
Discussione su trattativa per turnazione 6/7 (linee Pampers e FASS) e mandato alla RSU di 
trattare a tutto campo. 
                                            
 
 
5 DICEMBRE 1994: Incontro nazionale  della  FULC-FEDERCHIMICA.  
 
Discussione su premio di partecipazione. 

 
 
 

9 DICEMBRE 1994: Incontro con la direzione. 
 
Discussione circa il numero dei buoni pannolini per i lavoratori; caricamento delle ferie per i 
turnisti 6/7; orario mensa per primo turno di lavoro. 

 
 

15 DICEMBRE 1994: Riunione della RSU. 
 
Discussione su ipotesi d’accordo per turnazione 6 su 7; linea Pampers  strutturale: voto 
favorevole di 21 delegati, astensione di 4; FASS congiunturale: stesso risultato. 
 
 
19 DICEMBRE 1994: Riunione del direttivo provinciale e membri  della RSU Fater. 
                                           
Discussione su ipotesi d’accordo per turnazione 6 su 7 e decisione di spostare la trattativa a 
livello provinciale; impegno di De Collibus per la richiesta del relativo incontro (punti da 
definire: aumento delle maggiorazioni in particolare il sabato notte, festività cadenti nelle 
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giornate di riposo  e una tantum per l’accordo congiunturale); definizione del nuovo 
inquadramento e successiva discussione sul premio di partecipazione; questione organizzativa 
del comitato degli iscritti e richiesta di chiarimento alle strutture CGIL, tramite lettera, su ruolo, 
funzioni e risorse del comitato. 
                                          
 
9 GENNAIO 1995: Incontro con la direzione. 
  
Discussione su ipotesi d’accordo 6/7; produzione aggiuntiva di Always. 
 
 

 
17 GENNAIO 1995:  Riunione della RSU e delle Segreterie Provinciali. 
 
Discussione su incontro con la direzione all’Unione Industriali circa l’ipotesi di accordo per 
turnazione 6/7. Proposta di convocare l’assemblea dei lavoratori prima di un nuovo incontro con 
l’azienda. 
 
 
23 GENNAIO 1995: ASSEMBLEE. 
 
Informativa su ipotesi d’accordo di turnazione 6/7. Preparazione di un referendum circa la 
riduzione d’orario di 12 minuti al giorno o di un’ora il venerdì. 

 
 
 

6 FEBBRAIO 1995 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali: accordo  per turnazione 6/7. 

 
 
 
. 
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10 FEBBRAIO 1995: ASSEMBLEE. 
 
Approvazione a maggioranza dell’ipotesi d’accordo per la turnazione 6/7. 
 
 
 
 
 

 
21 FEBBRAIO 1995 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: in base all’accordo del3 maggio 1988, riconoscimento di Una Tantum. 
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23 FEBBRAIO 1995 (VEDI STRALCIO DEL VERBALE DI ACCO RDO) 
 
Incontro con la direzione presso all’Unione degli Industriali: firma allo stralcio del verbale di 
accordo. 
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3 MARZO 1995: Incontro con la direzione. 
 
Discussione e chiarimenti su ROL negli anni 1994 e 1995; flessibilità del lotto C; ferie; modifiche 
all’organizzazione del lavoro. 
                                       
 
 
 
16 MARZO 1995:  Incontro con la direzione. 
 
Discussione su residuo ROL 1994, calendario ROL 1995. 
 
 
 
 
7 APRILE 1995 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo su nuovo inquadramento; acconti a partire dal mese di aprile 
(da £. 300.000 a £. 500.000). 
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28 APRILE 1995: Riunione della  RSU. 
 
Discussione su proposta di modifica del regolamento del fondo di solidarietà (protesi dentarie, 
occhiali da vista, gravi motivi di salute, perdite salariali, funerali e nuova procedura per 
rimborso); aspetti in sospeso dell’accordo del 7 aprile: ROL per l’anno 1995: due ore lunedì 
mattina e ferie per Via Italica da definire. 
 
 
 
8 MAGGIO 1995:  Incontro con la direzione 
 
Discussione su posizioni organizzative  di Via Italica e Via Raiale, ROL, ambiente,  nastri, 
controllo qualità, fondo di solidarietà interna, straordinario, livelli Lotto C, portineria di Via 
Italica.  
 
 
26 MAGGIO 1995: Incontro con la direzione. 
 
Informazioni su Fatecnica. Discussione su ROL 1994-1995; produzione aggiuntiva della linea 
Always;  avviamento della linea Pampers. Proposta per il rinnovo della RSU. 
    
 
                                    
                                       
27 LUGLIO 1995 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: a seguito di vari incontri (8, 12 e 30 giugno e 13, 19 e 27 luglio).                               
raggiungimento dell’accordo su passaggi di livello, anticipo della retribuzione, premio di 
partecipazione. 
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31 AGOSTO 1995 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: accordo su anticipazione ROL del 22 settembre 1995 all’1           
settembre 1995; richieste lavorative prima delle ferie. 
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22 AGOSTO 1995: INCIDENTE MORTALE IN FABBRICA.  
 
DECESSO  di  ENIO CAMERLENGO (carovana facchini), sciopero di due ore per ogni turno. 
 
 
 
 
 
 
 
1 SETTEMBRE 1995:  Riunione della RSU. 
 
Discussione sull’incidente mortale e richiesta d’incontro con l’azienda per la verifica puntuale 
dei livelli di scurezza e di prevenzione; richiesta della copia di appalto della carovana facchini. 
Discussione sul premio di partecipazione e contributo dei segretari provinciali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 SETTEMBRE 1995: Indirizzi di etica comportamentale dei delegati. 
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18 SETTEMBRE 1995  (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: accordo su ROL 1995 e residue ore; 5/7; distribuzione dell’organico 
della squadra antincendio; ausiliari infermieri; giornata del Santo Patrono San Cetteo. 
Discussione su un provvedimento disciplinare. 
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12 OTTOBRE 1995: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su premio di partecipazione; presentazione di una proposta. 
 
 
 
 
25 OTTOBRE 1995: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su premio di partecipazione (50% MSU/MUT – consumo materia prima e 50% 
MOC; formula: [(MUT+MSU) x  MOC] / 100);  nuovi assunti e liquidazione del vecchio premio 
di  Produzione: mancanza di accordo sulla richiesta aziendale di rateizzare il premio in più anni. 
Accordo per due ore di sottoscrizione per i familiari di ENIO CAMERLENGO 
                                       .  
          
 
                              
2 NOVEMBRE 1995:  Incontro con la direzione. 
 
Ancora discussione su premio di partecipazione. 

 
 
 
 

3 NOVEMBRE 1995: Riunione della RSU. 
 
Discussione su atteggiamenti autoritari dei capi del lotto C; raccolta pro Camerlengo: importo 
minimo due ore di retribuzione. Riunione con le segreterie provinciali per lo stato della trattativa 
sul premio; richiesta salariale per il premio di partecipazione:  £. 3.500.000. 
 
 
 

 
15 NOVEMBRE 1995:  Incontro con la direzione. 
 
Trattativa sui parametri del premio di partecipazione. 
 
 
16 NOVEMBRE 1995:  ASSEMBLEE. 
 
Richiesta di mandato per trattare il premio di partecipazione (Informazioni, Formazione,  
Appalti, Ambiente e Sicurezza, Organizzazione del lavoro produzione 6/7, Festività durante i 
riposi, O.d.L. vari reparti, Straordinario, Indennità di turno, Mensa e Spaccio, Previdenza 
integrativa, Prestito aziendale, premio di partecipazione uguale per tutti £. 3.500.000). 
Approvazione della nomina dei delegati alla sicurezza: Via Raiale (De Rosa, Di Clemente M., Di 
Marco, Gasbarro, Mambella, Mariotti), Via Italica (Cardone, Conte, Gasbarro). 
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27 NOVEMBRE 1995: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su premio di partecipazione; questione livello del premio: indicazione Federchimica 
£. 700/1.000.000 per anno, ora £. 1.200.000; formula premio:                                      
33 MUT – MSU 22  - MOC 55 = (33+22) x 55      =   30%. 
                                                               100 
(MUT = consumo materie prime, MSU = unità di misura di produzione, MOC = margine 
operativo corretto) 
 
 
14 DICEMBRE 1995: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su formazione (corsi di lingua inglese, qualità del lavoro, delegati alla sicurezza); 
rapporti con le ditte appaltatrici; O.D.L.: sperimentazione  6/7. 
 

 
15 DICEMBRE 1995: Riunione del direttivo provinciale Filcea CGIL. 
 
(Segreteria: Birindelli, De Collibus, direttivo: Conte, Cerasoli, Della Torre, Di Davide, Di Sante, 
Krstic, Muffa,  Pace). 
Discussione su premio di partecipazione: parametri proposti dall’azienda: MUT= 60%  e MSU= 
40%, obiettivo: MUT da 33 a 60 e MSU da 22 a 40; salario proposto dall’azienda £. 1.400.000 su 
una richiesta di £. 3.500.000. Problemi all’interno della proprietà e verifica delle relative 
ripercussioni da parte della FULC nazionale: Previdenza integrativa di categoria: sopra 18 anni 
di anzianità utilizzo del  25%  del TFR e versamento di quota mensile: 1% del salario a carico del 
lavoratore ed 1% a carico del datore di lavoro. 

 
 
 
 

12 GENNAIO 1996: Riunione della RSU Fater Via Italica. 
 
Stato della trattativa e discussione su  premio di partecipazione;  parametri di partenza del 
premio (MOC al 31/10/95 = 44,6%, MUT al 31/10/95 =  91,6%, MSU/DIP al 31/10/95 = 15,5; 
premio £. 1.400.000 alla categoria D). Insoddisfazione della RSU circa le proposte aziendali; 
dichiarazione di  un pacchetto di 7,30 ore di sciopero articolato e convocazione, allo stesso tempo, 
delle assemblee per informare i lavoratori. Pratiche individuali di richieste per fondo di 
solidarietà.  
 
22 GENNAIO 1996: CONTRATTO NAZIONALE SECONDO BIENNI O. 
 
Contenuti dell’accordo: formazione, lavori usuranti, fondo pensionistico e salario (£. 228.000 
cat. D1 per un  anno e mezzo). 
                                                                                          
 
31 GENNAIO 1996: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su fine del 6 su7 congiunturale; problemi di sicurezza al Lotto C e verifica dei 
delegati di area; mobilità interna (lavoratori da Lotto C a Lotto A); organizzazione del settore 
impianti (orari). Blocco degli straordinari di sabato a causa dell’andamento della trattativa sul 
premio di partecipazione. 
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12 FEBBRAIO 1996: Incontro con la direzione. 
 
Proseguimento della trattativa sul premio di partecipazione. Discussione su ferie, ROL, 
passaggio di undici lavoratori al P.D.D., acconto,  una tantum di £. 180.000 nel mese di febbraio 
1996, straordinari. 
                                        
           
 
                              
16 FEBBRAIO 1996: Riunione della RSU. 
 
Discussione su stato della trattativa sul premio di partecipazione: I.P. (indice di produzione), 
MUT: obiettivo 95/96 = 93,1 (ora 91,5); MSU: obiettivo 95/96=16,0 (ora 15,5); IR (indice di 
redditività); MOC (margine operativo corretto): obiettivo 95/96 = 43,5 (ora 45,5), formula (IP x 
IR), obiettivi stretch 10% e 20%; salario: £. 1.400.000 (95/96), £. 1.500.000 (96/97), £. 1.600.000 
(97/98), 1.700.000 (98/99); parametri: A (150), B (125), C (135), D (125), E (115), F (100); una 
tantum £. 500.000 (ivi comprese £. 180.000) anno 95/96, dal primo gennaio 1997 £. 15.000 
mensili; vecchio premio da congelare, nuovi assunti: zero (primo anno), 25% (secondo anno), 
50% (terzo anno),75%  (quarto anno), 100% (quinto anno). Proclamazione di un pacchetto di ore 7,30 di  sciopero, con 
le seguenti modalità: un’ora e mezza alla fine di ogni turno dal 22 febbraio all’8 marzo. 

 
 
 
 

16 FEBBRAIO 1996: AVVISO. 
 
 

  AVVISO 
 LA RSU, ESAMINATO L'ESITO DELL'INCONTRO TENUTOSI IN DATA 12/2/1996 FRA L’ESECUTIVO E LA 
DIREZIONE F A T E R .  E S P R I M E  P A R E R E  N E G A T I V O  I N  M O D O  PARTICOLARE SU DUE PUNTI NODALI 
DEL PREMIO DI PARTECIPAZIONE, DEPRECANDO L'IRRIGIDIMENTO DELLA CONTROPARTE DA OLTRE DUE MESI: 
 
-NON E' ACCETTABILE L'IMPORTO DI £. 1.400.000 PER L'ANNO 95/96 E CONSEGUENZIALMENTE GLI IMPORTI DEGLI 
ANNI A SEGUIRE PER I RESTANTI TRE ANNI. 
 
-NON E' ACCETTABILE LA FORMULA PER IL CALCOLO DEL PREMIO DI PARTECIPAZIONE PROPOSTO 
DALL'AZIENDA CHE  PREVEDE LA MOLTIPLICAZIONE DEI DUE INDICI ( I.P.= (INDICE DI PRODUTTIVITA)' x 
I.R.=(INDICE DI REDDITIVITA') DIVISO 100), MENTRE LA RSU DA TEMPO SI E' ORIENTATA SULLA SOMMA DEI DUE 
INDICI ( I.P. + I.R. DIVISO DUE). INOLTRE CI SONO ALTRI PUNTI DOVE NON C'E' ACCORDO.  
 
IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA, CONFERMIAMO LO STATO DI AGITAZIONE INIZIATO, GIA' DAL 3/2/96, 
CON IL BLOCCO DEGLI  STRAORDINARI E DICHIARIAMO IN AGGIUNTA UN PACCHETTO DI ORE 7,30 Di 
SCIOPERO ARTICOLATO. 

             S C I O P E R O  D I  h .  1 , 3 0  A L L A   
                F I N E  D I  O G N I  T U R N O   
  
-22/2/96 SCIOPERO h.1,30 -TEAM A VIA RAIALE  
-23/2/96 “  “ -TUTTI  = (Altri teams-giornalieri 
      Via Italica-PDD-lLogistica) 
-27/2/96    “  “ -TUTTI 
-28/2/96 “  “ -TEAM D 
-29/2/96 “  “ -TEAM A B D – GIORNALIERI – 5/7 
-1/3/96 “ “  “           -TEAM C – VIA ITALICA – PDD-LOGISTICA 
 
-5/3/96 “ “  “ -TUTTI 
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-6/3/96 “ “  “ -TEAM A 
-7/3/96 “ “  “ -TEAM A B C – GIORNALIERI – 5/7 
-8/3//96 “  “ -TEAM D – VIA ITALICA – PDD –LOGISTICA 
 
 
 
CALENDARIO DELLE ASSEMBLEE: 
 
- MARTEDI’   20/2/96  1° TURNO    10,30             11,30 
                “   2° TURNO    21,00           22,00 
                “   NOTTURNO    22,00           23,00 
                “   VIA ITALICA     16,00           17,00 
-MERCOLEDI’ 21/2/96 1° TURNO E  
    GIORNALIERI   10,30           11,30 
                “   LOGISTICA 
    PDD     16,00           17,00 
 
 
         RSU FATER S.p.A.  
 
 
 
 

7 MARZO 1996: Incontro con la direzione per impiegati di Via Italica.  
 
Discussione e verifiche per passaggio di livello; richiesta di visite per videoterminalisti; partenza 
dell’orario elastico; creazione di una squadra di pronto intervento antincendio (5 persone). 

 
 
 

18 MARZO 1996: Riunione del Direttivo Regionale Filcea a Chieti. 
 
Discussione sui risultati soddisfacenti delle trattative aziendali sul premio di partecipazione. 
Riflessioni sullo stato della categoria; numero degli iscritti alla Filcea: 3217, arresto del calo, 
crescita di 62 unità dal 1994. Mantenimento della struttura regionale della FILCEA. 
Approvazione all’unanimità del bilancio della categoria. Preparazione del congresso della CGIL 
e inizio delle assemblee. 
       
                                                                                                           
19 MARZO 1996: Incontro con la direzione. 
 
Discussione sul premio di partecipazione e proposta aziendale su tutti i punti critici dopo il 
pacchetto di ore di sciopero. 
                                       
 
1 APRILE 1996: Incontro con la direzione. 
 
Discussione e verbale sul premio di partecipazione; ROL  per Via Italica e Via Raiale. 
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10 APRILE 1996: Riunione della RSU. 
 
Discussione sul verbale dell’1/4/96 per il premio di partecipazione, approvato dalla RSU. 
Mandato all’esecutivo di definire la questione dello spaccio aziendale. Convocazione 
dell’assemblea per la ratifica dell’accordo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 APRILE – 22 APRILE 1996: ASSEMBLEE. 
 
Assemblee per ratifica accordo sul premio di partecipazione (approvato a maggioranza). 
 

 
 
 

23 APRILE 1996 (VEDI STRALCIO VERBALE DI ACCORDO 19  APRILE)  
 
Incontro con la direzione: accordo e ratifica dell’integrativo aziendale. Informazione sui dati di 
produttività ad aprile 1996 (100% redditività al 31 gennaio 1996, 100% produttività  ad 
aprile1996). Rielezione della RSU. Discussione su: ferie e ROL 1996, infortuni, straordinari, 
reperibilità                                                     Custom Paking, spaccio, media turni. 
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15 MAGGIO 1996: Congresso provinciale della FILCEA CGIL.  
 
Discussione su crisi occupazionale; accordi nelle aziende sul premio di partecipazione; crisi di 
Ginori e SIAC. applicazione della legge 626 sui posti di lavoro; superamento delle mozioni e 
unità interna della CGIL. Riflessioni su problematiche sindacali: importanza fondamentale 
dell’unità, da privilegiare sempre; formazione sindacale; necessità di infondere nuovo impulso 
alle azioni del sindacato, attraverso l’analisi del passato e la progettazione di un futuro di 
speranza per i nostri figli: obiettivi da realizzare per i giovani.         

 
 
 
 

19 GIUGNO 1996 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: accordo per ferie, ROL, chiusura dello spaccio (£. 20.000 dal mese di 
luglio), indennità di turno, procedura per prestito; Custom Paking (spostamento a settembre). 
Discussione sull’eccessiva lunghezza dei tempi per l’acquisizione dei livelli. 
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5 LUGLIO 1996: Riunione della RSU. 
 
Prima riunione per il rinnovo della RSU: riconferma delle tre aree. 
 
 
 
 
17 LUGLIO 1996:  Incontro con la direzione per Via Italica. 
 
Informazione sulla ristrutturazione della Mensa di Via Italica ( dal 29 luglio al 31 dicembre 
1996). Discussione sulle alternative: Via Raiale con servizio pullman oppure gettone di mancata mensa 
come per Via Raiale (£. 10.000 anziché  £.4.000).                    
 

 
 
 

19 LUGLIO 1996 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo su premio di partecipazione al 30 giugno 1996 e obiettivi per 
anno fiscale 1996/1997. Informazioni sui lavori per la  mensa di Via Italica. Comunicazione 
all’azienda per la rielezione della RSU. Discussione su spaccio aziendale, custom paking,  media 
turni. 
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11 SETTEMBRE 1996: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su nuova O.D.L per carrellisti e lotto A. Informazioni  circa  il fermo Pampers; 
costituzione del Customer Service e inserimento del sistema SAP 3. Proposta della RSU: 
passaggio da 16 delegati a 19, con aggiunta di 3 delegati della sicurezza. 
 
 
 
12 SETTEMBRE 1996:  Riunione della RSU. 
 
Discussione su inizio di turnazione 6 su 7 macchine FASS dal 16 settembre 1996 per  sei mesi. 
Assenso della RSU, a condizione che ci sia la copertura per le ferie richieste. 

 
 
 

16 SETTEMBRE 1996:  Incontro con la direzione. 
 
Comunicazione  di una telefonata anonima per una bomba a Frosinone e conseguente  chiusura 
dello stabilimento; rafforzamento della vigilanza. 
 
 
24 SETTEMBRE 1996: Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali.  
 
Discussione su nuove categorie del CCNL; gestione e collocazioni dal vecchio contratto al nuovo. 
                                       
                                                        
25 SETTEMBRE 1996:  Commissione per rinnovo della RSU. 
 
Totale delegati da eleggere: 16. Numero aree: 3 (produzione 9 delegati, servizi 4, Via Italica 3), 
quindi 11 delegati da eleggere direttamente nelle aree e 5 immessi dalle organizzazioni sindacali. 

 
 
 

3 OTTOBRE 1996:  Incontro con la direzione. 
 
Discussione su festività del Santo Patrono; premio di partecipazione (Obiettivi: IP  base 15,2 - ob. 
95/96 = 16, raggiunto 16,4; IR base  44,00 - ob. 95/96 =  45,5, raggiunto 48,4). Informazioni sui 
dati di mercato: pannolino  lines 30%,  incontinenti 35,9%, assorbenti 67,6%. 
                                        
                                       
9 OTTOBRE 1996: Incontro con la direzione. 
 
Discussione e chiarimenti circa la festa del Santo Patrono. 
 
 
14 OTTOBRE 1996: Comitato degli Iscritti CGIL FATER . 
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Discussione su situazione aziendale; dati di mercato; innovazione del  sistema informatico SAP 
3; creazione del custode service; situazione della fabbrica di Frosinone; assetto organizzativo del 
comitato; rinnovo della RSU. 
 
 
30 OTTOBRE 1996:  Commissione elettorale per rinnovo della RSU. 
 
Discussione sul rinnovo della RSU; proposta della CGIL accettata: produzione 6 delegati da 
eleggere (2 preferenze), servizi 2 delegati (1 preferenza), Via Italica 3 delegati (1 preferenza). 
                                                  

 
 

 
8 NOVEMBRE 1996: Comitato degli iscritti FILCEA CGI L. 
 
Discussione sulla struttura organizzativa ed elezione del presidente del comitato (Roberto 
Paolino). Programma FILCEA CGIL: definizione del ruolo del delegato RSU in una fabbrica 
multinazionale e garanzie derivanti dalla legge; necessità di inventare nuovi strumenti e 
iniziative; riorganizzazione produttiva a Pescara; piani di sviluppo occupazionale, controllo dello 
straordinario; programmi di formazione e riqualificazione dei lavoratori. Rinnovo della R.S.U. e 
scelta dei candidati: Via Italica: Conte, Di Fano, Pace; Servizi: Cecamore D’Incecco; 
Produzione: Della Torre, Di Davide, Di Marco, Di Sante, Di Teodoro, Mariotti, Pesce, Simone. 
                                       
 
11 NOVEMBRE 1996: ATTIVO Regionale della FULC. 
 
Discussione su Fondo Pensioni “FONCHIM”. 
 
 
25 NOVEMBRE 1996: Incontro con la direzione. 
 
Ipotesi d’accordo per l’azienda di Frosinone. Discussione su Fonchim, assicurazione aziendale, 
premio di partecipazione, ferie, straordinario gennaio/febbraio 1997. 
 
 
3 DICEMBRE 1996: Attivo regionale della FULC. 
 
Illustrazione di De Collibus dell’accordo per la costituzione del fondo pensionistico (Fonchim) 
con una quota di contributo dell’impresa pari a quello del lavoratore. Impegno a promuovere 
una campagna informativa tra i lavoratori con assemblee  e comunicazioni dirette. Elezione degli 
organismi al raggiungimento dei 30.000 iscritti. 
                                      
 
 
5 DICEMBRE 1996 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo su straordinario produttivo, ROL, parcheggio, orario elastico. 
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13 DICEMBRE 1996: Elezione RSU 
 
Lavoratori aventi diritto: 863, votanti 578   =   66,9% 
                   Produzione                 Servizi      Via Italica          Totale 
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FILCEA  105   12  67  184 
FLERICA 166   61  35  262 
UILCER 77   9  33  119 
SCHEDE NULLE       11 
SCHEDE BIANCHE        2 
Delegati Eletti: 
Cardone, De Rosa, Di Clemente V.,  Di Davide, Di Marco, Di Clemente M., Di Girolamo,  
Liberatoscioli,  Pace,  Pavone, Petrucci M., piu’ 5 delegati da immettere dalle   organizzazioni 
sindacali. 
 
 
 
 
19 DICEMBRE 1996: Comitato degli Iscritti CGIL.  
 
Discussione sul risultato nell’elezione della RSU, negativo, in fabbrica, per la Filcea; delegati 
immessi dall’organizzazione: Della Torre, Pesce; programma della FILCEA-CGIL. 
                                                                   
 
 
 
14 GENNAIO 1997:  Incontro con la direzione. 
 
Discussione su turnazione diversa per  6/7; macchine FASS; informazioni  relative al 
trasferimento di lavoratori  da Frosinone; parcheggio per Via Italica. 
 
  

 
 

17 GENNAIO 1997: Riunione della RSU insediamento nuova RSU. 
 
Insediamento della nuova RSU: Barbetta, Cardone, De Rosa, Di  Davide A., Di Clemente M., Di 
Clemente V., Della Torre, Di Girolamo A., Di Girolamo P., Di Marco, D’Onofrio M., 
Liberatoscioli, Pace, Pavone, Pesce, Petrucci.                   
Elezione delle commissioni di lavoro. Discussione su turnazione diversa 6/7; informazioni 
aziendali.  
 
22 GENNAIO 1997: Incontro con la direzione. 
 
Posizione della RSU sulle richieste aziendali. Discussione su sperimentazione 6/7; straordinario 
volontario. 
                                       
                                       
10 FEBBRAIO 1997:  Comitato degli Iscritti CGIL. 
 
Comunicazione dell’improvviso decesso di GIUSEPPE RETTAROLI (Direttore del Personale).                                       
Discussione su situazione aziendale; turnazione 6/7 delle FASS; avvio del nuovo ufficio 
Customer Service c/o Uffici Fameccanica; commissioni di lavoro; esecutivo a 5: 2 CGIL, 2 CISL, 
1 UIL; dati sugli iscritti al FONCHIM (36.000 lavoratori); programma sindacale della FILCEA 
CGIL in Fater.  
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12 FEBBRAIO 1997:  Incontro con la direzione. 
 
(Direzione: Fiori, Gesualdo, Guaglione, Marini, Nardone; RSU: Barbetta, Cardone, De Rosa, Di 
Davide A., Di Clemente M., Di clemente V., Della Torre, Di Girolamo A., Di Girolamo P.,  Di 
Marco,  D’Onofrio M., Liberatoscioli, Pace, Pavone, Pesce,  Petrucci).                   
Informazione: il dott. Gesualdo sostituisce Rettaroli (deceduto). Discussione su premio di 
partecipazione, copia bilancio e allegati; turnazione 6/7, strutturale su FASS; turnazione 6/7, 
congiunturale (sei mesi) su FNL; assunzioni;  ambiente.  
 
 
 
 
 
 
20 FEBBRAIO 1997  (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro presso l’Unione degli Industriali: accordo riguardo al trasferimento di lavoratori da                                     
Patrica a Pescara; passaggi di categoria. Informazioni su dati  occupazionali: assunzione oggi di 
9 lavoratori; 105 in totale dal 1° luglio 1996, di cui 32 a contratto di formazione lavoro, 68                                    
a tempo determinato e 5 a tempo indeterminato (Via Raiale: 23 CFL e 62 a  tempo determinato, 
Via Italica: 9 CFL, 6 a tempo determinato e 5 a tempo indeterminato). 
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28 FEBBRAIO 1997: Riunione di direttivo della Camera del Lavoro. 
 
Relazione di Boyer sull’ingresso di Birindelli e  Procacci in segreteria a seguito della 
consultazione; discussione sulla lettera di Alternativa Sindacale; recupero del massimo di unità 
interna.                                    Proposta approvata con 27 voti a favore, 2 astenuti; Alternativa 
Sindacale non ha partecipato al voto.  
                          
 
                . 
             
13 MARZO 1997(APPENDICE  ACCORDO DEL 23/4/96) 
 
Incontro con la direzione: firma del verbale di accordo sul premio di partecipazione.                                       
Discussione su  6/7 congiunturale e 6/7 strutturale, ROL, ferie. 
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3 APRILE 1997: Incontro con la direzione per ufficio Customer Service. 
 
(Vedi Pianta Organica). 
Avvio della nuova organizzazione il 15 aprile 1997 (3 impiegati Uff. Vendite e 13  Uff. Clienti);  
indennità di trasferimento in Fameccanica: £. 60.000 mensili; denominazione della nuova 
organizzazione: I.C.S (integrated customer service). Compito di ogni operatore: occuparsi di un 
certo numero di clienti o organizzazioni dall’acquisizione dell’ordine, alla consegna, alla 
gestione dell’affidamento, alle registrazioni contabili e al recupero del credito. Considerazioni: 
dopo circa 20 anni l’azienda si struttura, per la gestione dei clienti, in un sistema organizzativo 
uguale, nella sostanza, a quello richiesto dai delegati e dai lavoratori dell’Ufficio Clienti e 
Contenzioso nel lontano 1978, a conferma di quanto ripetutamente sostenuto: necessità di 
maggiore attenzione all’organizzazione del lavoro  nei contratti nazionali.  
Date di attivazione del servizio: 
Giugno 1997: attivazione CRP (Continuous Replenishment Program), assistenti: numero  3 + 2  
nel 1998 (qualifica di gruppo omogeneo); novembre 1997: attivazione ICS camionate, assistenti: 
5   (qualifica di gruppo omogeneo); marzo 1998: attivazione ICS collettame, assistenti : 7 
(qualifiche di gruppo omogeneo). Servizi Generali: 2 addetti. Codifica e  registrazioni contabili 
dei bollettini di c/c postale 2  addetti.  
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3 GIUGNO 1997:  Riunione del  direttivo della Camera del Lavoro. 
 
Discussione su piano 97/99 della CGIL di Pescara, bilancio consuntivo e preventivo; 
regolamento INCA. 

 
 
 
 

4 GIUGNO 1997:  Riunione della RSU. 
 
Discussione sulla chiusura della fabbrica di Pomezia e arrivo entro il 31 dicembre delle 
macchine a Pescara; sostituzione nella direzione dello stabilimento di Fiori col dott. Iencinella; 
relazioni sindacali non soddisfacenti. 
 
 
 
 
24 GIUGNO 1997: Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali. 
 
Discussione su mobilità; lettera di comunicazione degli esuberi; chiarimenti su accordi 
precedenti.   

 
 
 

3 LUGLIO 1997 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro presso l’Unione degli Industriali: accordo su mobilità (4 anni), volontarietà di uscita,  
incentivo economico. Informazione circa la  chiusura degli stabilimenti di Frosinone e Pomezia. 
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10 LUGLIO 1997: Assemblea dei Direttivi Unitari (CGIL, CISL, UIL).  
 
Discussione sul rinnovo del contratto di lavoro. 
 
 
28 LUGLIO 1997: Incontro con la direzione. 
 
Rinvio ad un incontro dopo le ferie per problemi vari. Premio di partecipazione:  IP 17 stimato 
18,9 - MSU 0,71 - IR 50,00 stimato 55,5 (0,37);  (0,71+ 0,37) = 108. Calcolo del premio: 108 x 
1.620.000/100 = 1.749.600. Premio da erogare nel mese di luglio  1997:  £. 1.749.600 x 90% = £. 
1.575.000 (1.574.640). 
 
 
5 SETTEMBRE 1997: Riunione della RSU. 
 
Discussione su sistema delle relazioni sindacali; calendario degli incontri; ambiente e sicurezza; 
O.D.L.: attesa di una proposta. Informazione sui dati di mercato. 

 
 

19 SETTEMBRE 1997: Incontro con la direzione. 
 
Necessità di effettuare incontri frequenti per vari problemi. Informazioni sulla chiusura dello 
stabilimento di Pomezia; presenza della concorrenza: Linostar; situazione del mercato. 

 
 

26 SETTEMBRE 1997: Riunione della RSU. 
 
Animata discussione su alcuni punti del verbale d’incontro con l’azienda; proposta di O.d.L. da 
presentare. 
 
 
 
29 SETTEMBRE 1997: Comitato degli Iscritti CGIL. 
 
Discussione sulla  situazione aziendale; atteggiamento da tenere verso le richieste dell’azienda; 
stato organizzativo in fabbrica. 
 
 
 
2 OTTOBRE 1997:  Incontro con la direzione. 
 
Discussione su mobilità e risposte su richieste della RSU: 130  assunzioni da fare, problema della 
concorrenza a gennaio 1998; esigenza di 50 turni sulla linea Pampers, volontarietà lavorativa  
per la giornata di San Cetteo per Via Raiale e solo gli interessati per Via Italica (lavoratori). 
 

 
 

22 OTTOBRE 1997: Incontro con la direzione. 
 
Smentita da parte aziendale di notizie circolanti riguardo a spostamenti di Uffici a Roma 
Informazioni circa la joint-venture;  problemi della concorrenza. Discussione sugli operatori 
CED.                                        
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30 e 31 OTTOBRE 1997 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: accordo per operatori CED (uscita di un lavoratore); disagiata  sede                             
(Logistica – Customer Service). 
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5 DICEMBRE 1997: Comitato degli Iscritti CGIL.  
 
Discussione su situazione aziendale; stato della trattativa del contratto nazionale. 
 
 
10 DICEMBRE  1997: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su infermeria in Via Italica, buoni pannolini per lavoratori, impiantisti, straordinari, 
premio di partecipazione (saldo del 10% restante). 
 
 
19 DICEMBRE 1997: Riunione della RSU presso CGIL. 
 
Discussione su trasferimento di un lavoratore dal lotto A al lotto C; turnazione  6/7 su  FNL 8 (3 
mesi anziché 6); fondo (casi individuali); eliminazione di vetrata nel reparto. Decisione di 
richiedere il motivo dell’inserimento tra le consociate della società Linostar. 
 
 
9 GENNAIO 1998: Incontro con la direzione. 
 
Informazione su Linostar (consociata): imminente cessazione dell’attività. Discussione su 
straordinari.  
 
 
14 GENNAIO 1998:  Riunione della RSU. 
 
Problema di mancanza di materia prima a causa del  ritardo del camionista: constatazione 
dell’assenza di una corretta ed efficace pianificazione dei rifornimenti; previsione da parte della 
RSU della possibilità che si creasse una simile situazione. Decisione di non effettuare lo 
straordinario nella giornata del 18 gennaio 1998 
 

 
 

14 GENNAIO 1998: Incontro con la direzione. 
 
Discussione sulla mancanza di materia prima e comunicazione della decisione della RSU. 
Discussione sul numero dei buoni pannolini per i lavoratori; 6 su 7 strutturale Pampers e FASS, 
non prospettive per  FNL; aumento dell’indennità di turno di domenica; differenza salariale tra 
lavoratori Fater e lavoratori di Pomezia; disagiata sede per Logistica: £. 80.000 dall’1/5/96; 
servizio mensa per Logistica. 
 
 
28 GENNAIO 1998 (APPENDICE  ACCORDO  23/4/96) 
 
 
Incontro con l’azienda: informazioni su modifiche organizzative a livello di vertice aziendale                                      
per lo stabilimento in riferimento alle relazioni sindacali. Discussione sulla riorganizzazione 
dell’infermeria. Accordo per aumento disagiata sede Customer Service (£. 80.000 mensili a 
partire dal mese di febbraio 1998); una tantum di £. 250.000. 
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4 FEBBRAIO 1998: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su mensa per I.C.S. (Integrated Customer Service), buoni pannolini ai lavoratori; 
indennità impiantisti, Fonchim; per FNL: turnazione 6 su 7; informazione circa 25 assunzioni a 
CFL (contratto di formazione  lavoro).   
 
 
6 FEBBRAIO  1998: Riunione della RSU. 
 
Discussione su richiesta 6 su 6 per FNL e 25 assunzioni in CFL; straordinario degli impiantisti: 
indennità al 90% come il notturno; preavviso di 10 giorni per l’inizio della turnazione 6/7.                                                                
                           
 
26 FEBBRAIO 1998:  Attivo della FULC . 
 
Discussione sul rinnovo del contratto nazionale dei chimici. 
 
 
5 MARZO 1998: Incontro con la direzione per Via Italica. 
 
Discussione su interlocutori per delegati di Via Italica, operatori CED, nuovo sistema SAP, livelli 
dell’ufficio Viaggi, servizio sanitario in Logistica (ICS), sede CRAL. 

 
 
 

27 MARZO 1998: Incontro con la direzione. 
 
Informazioni su dati di mercato. Discussione sul sistema delle relazioni sindacali; 
inquadramento: tempi per passaggi; organizzazione della turnazione  6/7;  ROL: proposta per 
incontinenti;  ferie per festività pasquali; problemi della linea Pampers; servizio mensa per 
lavoratori Customer Service; sistemazione dei posti per parcheggio; prestiti: procedura e priorità; 
Fonchim: verifica degli arretrati. 
 
 
6 APRILE 1998: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su turnazione 6/7; assegnazione dei buoni per 26 pacchi di pannolini ai lavoratori 
con figli; modalità dei prestiti aziendali; aumento dell’indennità mensa; Fonchim: sistema di 
calcolo. Accordo per l’effettuazione di spedizione  per il giorno 10/4/1998; ponte per il giorno 
2/5/1998.  
 
27 APRILE 1998: Incontro con la direzione. 
 
Discussione sulle  ferie 1998; utilizzo delle riduzioni d’orario; turnazione  6/7. 
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18 MAGGIO 1998: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su ambiente; turnazione 6/7; data pagamento della quattordicesima; indennità 
sostitutiva  per coordinatore sindacale; fondo di solidarietà interna: applicazione della legge sulla 
privacy. 
 
 
 
 
 
 
20 MAGGIO 1998: Riunione della RSU. 
 
Discussione sull’andamento della trattativa del contratto nazionale: aumento salariale (£. 
90/110.000); coinvolgimento nella ROL delle  festività soppresse; richiesta della Farmindustria  
di un pacchetto di ore di straordinario; fondi per formazione: 50%  dalla Comunità Europea, 
25% dall’azienda, 25% a carico dei lavoratori; per macchine pampers (3 e 4): passaggio da 
turnazione 6/7 a 3/5 dal primo giugno al 31 ottobre; per FASS: richiesta di ulteriori sei 
domeniche fino al 5 luglio; recupero a livello individuale per le festività cadenti nei giorni di 
riposo.                      
 
 
 
 
 
         

 
22 MAGGIO 1998 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con l’azienda: accordo sulla turnazione 6/7; recupero delle festività; Pampers 3 e 5: 
mantenimento di alcuni lavoratori in turnazione  6/7; straordinario per macchine  FASS (6 
domeniche); ferie e ROL per reparto di produzione degli incontinenti. 
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19 GIUGNO 1998: Attivo Unitario della FULC. 
 
Discussione sul  rinnovo del contratto dei chimici; conferma dei due livelli; rispetto dell’accordo 
del 23 luglio 1993; interinali e politica degli  orari; mancanza di ulteriori riduzioni d’orario; 
orario settimanale 37,45, oltre questa soglia scatto dello straordinario; flessibilità controllata e 
banca ore;  accordo su FONCHIM; salario: D1 £. 95.000, una tantum (A/B £. 270.000, C/D £. 
210.000, E/F £. 160.000), tranche: giugno 1998 e primo gennaio 1999. 
                                        

 
9 LUGLIO 1998: Incontro di gruppo Angelini ad Ancona. 
 
Informazioni relative alla prima parte del Contratto Nazionale. Comunicazione della direzione 
circa la nuova filosofia aziendale: visione integrata del business, intervento di merito, attività di 
stimolo, condivisione delle scelte, gestione “attiva” in logica di portafoglio, valutazione in chiave 
di creazione di valore, cash flow, quote di mercato. Conferma della joint-venture Fater, 
disponibilità delle risorse ed adeguata capacità d’investimento da parte del Gruppo. 
 
 
15 LUGLIO 1998: Comitato degli Iscritti Filcea CGIL . 
 
Discussione sulla situazione aziendale; relazione dell’incontro di coordinamento del gruppo ad 
Ancona; stato organizzativo della CGIL in Fater; ruolo della RSU; inserimento della nuova 
figura del delegato sociale; constatazione  della scarsa partecipazione alle iniziative sindacali da 
parte degli impiegati di Via Italica e Logistica; opportunità di coinvolgere nelle attività del 
comitato degli iscritti i compagni in mobilità. 
                                                            
 
15 LUGLIO 1998: Incontro con la direzione. 
 
Discussione sul premio di partecipazione relativamente agli obiettivi 1997/98 (IP 23,8, raggiunto 
22,6 -  IR 54,9, raggiunto 54,2 al 30 aprile); ipotesi di premio: (IP 0, 64 + IR 0,34) x 1.650.000 = 
1.617.000 x 90%   = 1.455.300 lorde (importo da liquidare a luglio) e  il saldo a dicembre 1998. 
                                       
         
 
                             
29 SETTEMBRE 1998 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione. Accordo su richieda di straordinario di domenica per produzione di 
pannolini Pampers e assorbenti Lines.  
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7 OTTOBRE 1998: Riunione della Componente CGIL della RSU. 
                  
Esame della situazione Fater, con la presenza di un compagno del nazionale. Partecipazione di 
delegati Fater al seminario FULC a Milano nei giorni 29 e 30 ottobre. Rilevazione di calo di 
iscritti CGIL alla Procter PTC; scarsa partecipazione all’assemblea dei lavoratori di Via Italica.  
Discussione sul ruolo del  delegato sociale. 
                              
 
15 OTTOBRE 1998: Incontro con la direzione. 
 
Programmazione di successivi incontri, ravvicinati e a cadenza regolare; discussione su mobilità 
1999; residuo ROL. 
 
 
3 NOVEMBRE 1998: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su relazioni sindacali; problemi nei vari reparti della  fabbrica; coinvolgimento e 
ruolo dei  delegati. Assunzioni a CFL; turnazione da 5/7 a 6/7. Informazione sulle quote di 
mercato a luglio/agosto (pampers 52,6 - incontinenti 34,5 - intervallo 43,9 - assorbenti 72,4). 

 
 
 

25 NOVEMBRE 1998: Incontro con la direzione. 
 
Rientro del Dott. Bonasia come direttore del personale. Considerazioni sulle  relazioni sindacali e 
industriali; problemi di Via Italica; formazione e sviluppo della fabbrica. Comunicazione 
dell’infondatezza delle notizie circolanti circa la vendita della quota Angelini (quote: 50% 
Angelini e 50% Procter).  
 
 
1 DICEMBRE 1998: Incontro con la direzione. 
 
Discussione riguardo alla chiusura nel mese di dicembre; ROL e ferie 1999: proposta di una 
commissione mista paritetica; premio di partecipazione: saldo del rimanente 10%. 
 
 
11 DICEMBRE 1998: Incontro con la direzione. 
 
Saluto del Dott. Valentini, che lascia la Fater. Discussione su ferie nei reparti e lavoro 
straordinario per pampers. Informazioni sui dati di mercato: pampers 53,4% (+0,8), lines 26,2% 
(-1,2), incontinenti 59,6% (+1,7), assorbenti 71,8% (-0,6),  intervallo 43% (-0,9),  ultra 31,8%. 
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18 DICEMBRE 1998 (NOTA AGGIUNTIVA VERBALE DI ACCORD O 6/2/95) 
 
Incontro con la direzione: formalizzazione dell’accordo 6/7, festività in caso dei riposi, con 
decorrenza dal 1 marzo 1998; ferie per addetti pampers e incontinenti; premio di partecipazione: 
obiettivo raggiunto. 
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8 GENNAIO 1999: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su ROL: giornalieri e turnisti 3/5 e 6/7, equiparazione dei quadri e direttivi  ai 
giornalieri (39 ore settimanali); gestione dello straordinario: maggiorazioni, conto ore, riposi 
compensativi; monte ore per il premio presenza. 
                                       
                                       
22 GENNAIO 1999: Incontro con la direzione. 
 
Discussione sul nuovo orario di lavoro: impiegati, pluriperiodale, turnazione  5/7. 
 
 
11 FEBBRAIO 1999: Incontro con la direzione.  
 
Discussione sui tempi per passaggi di livello (ad aprile incontro specifico); orario di lavoro. 
                                       
     

 
15 FEBBRAIO 1999: Comitato degli Iscritti della FILCEA CGIL.  
 
Discussione sulla situazione di fabbrica: innovazioni in corso e assetto societario; gestione 
dell’orario; situazione organizzativa e tesseramento. 
 
 
17 FEBBRAIO 1999: Riunione della RSU presso CISL. 
 
Discussione su ROL; ipotesi di usufruirne settimanalmente (turnisti e giornalieri), sabato 
straordinario indennità 50% su tutte le ore, venerdì a 5 ore (con conseguente problematicità in 
caso di ferie); permessi individuali: utilizzo di 16 ore. Richiesta di  gettone  per gli addetti 
all’accensione delle macchine; per turnisti 5/7, oltre alle tre giornate (venerdì santo, 24 e 31 
dicembre), sedici ore per permessi  individuali. Indizione di assemblee per gruppi di  lavoratori 
 
                             
2 MARZO 1999: Incontro con la direzione. 
 
Riunione alla presenza di tutta la RSU. Discussione su ditte esterne per  la manutenzione degli 
impianti; gestione di conto ore e ROL. 

 
 
 

25 MARZO 1999: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su team meeting. Celebrazione del precetto pasquale: 30 marzo ore 17,30; Venerdì 
Santo: organizzazione delle presenze. Fondo di solidarietà interna: applicazione del  nuovo 
regolamento dall’1/4/1999. 
 
 
30 MARZO 1999: Incontro con la direzione. 
 



INDICE 610 

Presenti i segretari provinciali (De Collibus CGIL, Setta CISL), discussione su orario di lavoro. 
Problema aziendale di produttività: costi/competitività; esigenza di flessibilità e  proposta della 
direzione per orario pluriperiodale. 
                                                                                  
 
 
 
 
12 APRILE 1999: Incontro con la direzione:  
 
Comunicazioni aziendali: dal primo luglio 1999 rientro in Procter del sig. Marchegiani; 
affiancamento dell’ing. Di Fonzo al dr. Iencinella e sua successiva sostituzione. 
Attivazione di 350 contratti di formazione lavoro in fabbrica, con immissione di forza lavoro 
giovane. Principi del nuovo spirito aziendale: innovazione, competitività, attenzione al cliente  
interno ed esterno, spirito di squadra,  senso di appartenenza, convinzione che  “le persone fanno 
la differenza”. 
                                       
 
15 APRILE 1999: Incontro con la direzione. 
 
Presenti i  segretari provinciali (De Collibus CGIL, Setta CISL, Cirillo UIL), discussione su 
orario pluriperiodale (proposta aziendale); premio di partecipazione; customer service (ROL a 
giornate intere e inserimento degli interinali). 
                                         

 
 
 

21 APRILE 1999: Riunione della RSU.  
 
Discussione sull’orario di lavoro; ipotesi per turnisti 6/7: orario settimanale 46/46/40. 
Sottoscrizione di un’ora di retribuzione a favore dei  profughi del Kosovo (missione  
ARCOBALENO.                            
 
4 MAGGIO 1999: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su orario di lavoro. Relazione della RSU circa la posizione sulla nuova ipotesi di 
orario pluriperiodale (48/40/40 settimanali senza recupero individuale di 16 ore anziché di 
46/46/40 settimanali con recupero individuale di 16 ore; premio di  partecipazione:  £. 2.200.000; 
indennità per turnisti: £. 2.500; ferie: 5 giornate. 
                                        
                                       
14 MAGGIO 1999: Incontro con la direzione. 
 
Accordo su ferie dal 14 al 16 agosto; maggiorazioni: indennità dal primo gennaio 1999; ROL dei 
giornalieri: recupero per le settimane a 37 ore. Premio di partecipazione: impossibile la  
decorrenza da quest’anno. 
                                       
 
17 MAGGIO 1999:  Riunione della RSU. 
 
Assunzione di 14/15 lavoratori. Accordo su indennità giornaliera per il 6/7: da £. 1.700 a £. 3.000 
dal primo gennaio 1999; premio per quadriennio: £. 2.100.000 e discussione immediata. 
Convocazione di assemblee per orario pluriperiodale. 
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26 MAGGIO 1999: Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali 
 
Riflessioni sul futuro delle relazioni sindacali. Considerazioni sull’esito delle assemblee: accordo 
respinto dai lavoratori. 
                                       
 
27 MAGGIO 1999: ASSEMBLEE TENUTE DAL DIRETTORE DEL PERSONALE. 
 
Assemblee in tutta l’azienda tenute dal direttore del personale dr. Bonasia, in merito all’accordo 
non ratificato: fatto inusuale, mai verificatosi prima, che ha suscitato perplessità e procurato 
diversi problemi.  
 
 
3 GIUGNO 1999: ASSEMBLEE. 
 
Orario pluriperiodale: approvazione  a maggioranza. 
 

 
 

 
 

7 GIUGNO 1999 (VERBALE DI ACCORDO UNIONE DEGLI INDU STRIALI)  
 
Incontro con la direzione: presenti i segretari provinciali, accordo su orario pluriperiodale; una  
tantum per tutti di  £. 120.000 e  per i turnisti anche di ulteriori £. 180.000. 
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16 GIUGNO 1999:  Incontro con la direzione. 
 
Discussione su flessibilità; chiarimenti su ROL, parcheggio di Via Italica, permessi  di uscita per 
Logistica (due ore e mezza, come Fameccanica)); pagamento della quattordicesima. 
                                        
 
1 LUGLIO 1999 : Comitato degli Iscritti FILCEA CGIL . 
 
Discussione su situazione aziendale; stato organizzativo, tesseramento. 
 
  COMUNICATO 
 
Il Comitato degli Iscritti FILCEA CGIL, riunitosi in data 1/7/1999 ha preso in esame la 
situazione determinatasi in FATER per effetto di alcune iniziative attuate dalla direzione 
aziendale. In particolare a fronte di alcune decisioni che stravolgono punti sostanziali 
dell’accordo faticosamente raggiunto il 7/6/1999 e di quelli precedenti sottoscritti, si ritiene 
opportuna e urgentissima una riunione della RSU per valutare tutte le iniziative conseguenti che 
si renderanno necessarie.  
   COMITATO DEGLI ISCRITTI 
                                                                                                  FILCEA CGIL  
 
 
12 LUGLIO 1999 Riunione della RSU e incontro con la direzione. 
 
Discussione su relazioni sindacali e chiarimenti in  merito all’accordo del 7/6/1999; integrativo 
aziendale. 
                                                                                                                       
 
14 SETTEMBRE 1999:  Riunione dell’ esecutivo della RSU Fater con Jesi. 
 
Presente il delegato della RSU di Jesi, Pellegrini, discussione  sul premio di partecipazione, con 
proposta aziendale di parametrazione; possibilità di mobilità dal mese di gennaio 2000. 
                                       
                                                                                                 
20 SETTEMBRE 1999: Riunione dei delegati CGIL della RSU. 
 
(Di Davide, Di Marco, Di Sante, Di Teodoro, Pace;  segretario regionale  De Collibus). 
Discussione sullo stato organizzativo della FILCEA in fabbrica e sulle relazioni sindacali; 
premio di partecipazione: urgenza del mandato; attivazione della procedura di mobilità da 
gennaio. Spostamento di 90 lavoratori da Via Italica per instabilità dell’edificio (ala pericolante). 
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23 SETTEMBRE 1999:  Incontro con la direzione. 
 
Discussione sul complessivo sistema premiante illustrato dalla direzione aziendale; 
inquadramento attraverso la matrice di abilità. Necessità di formazione sulla Mission aziendale 
entro marzo 2000 per tutti i lavoratori Fater. 
                                       
                                       
 
 
 
 
 
1 OTTOBRE 1999: Riunione della RSU. 
 
Discussione sul premio di partecipazione (proposta del 50% uguale per tutti e 50% da 
riparametrare); concessione di prestito aziendale fino a  £. 3.500.000,  con restituzione in due 
anni.  

 
 
 

14 OTTOBRE 1999: Commissione della RSU. 
 
(De Rosa, Della Torre, Liberatoscioli, Michelucci, Pace, Pavone R.). Discussione su integrativo 
aziendale: informazioni su investimenti e sviluppo, piani di formazione, sanatoria sui passaggi di 
categoria, equilibrio tra le varie direzioni nell’inquadramento delle categorie; richiesta di uno 
sbocco in D2 per la mansione di macchinista.  
Programmazione di incontri mensili specifici per la tutela dell’ambiente e la sicurezza; necessità 
di  strutturazione aziendale per facilitare l’integrazione dei portatori di handicap. Richiesta di 
informazioni preventive riguardo agli appalti e di copia dei contratti.  
Servizi sociali: richiesta di spazio per baby sitting in azienda, sistemazione dei parcheggi, 
creazione di un riferimento per Fonchim e indirizzo di posta elettronica  per la RSU.  
Salario: erogazione automatica di gettone per mancata mensa, inserimento del costo delle 
bevande nel costo mensa, mensa nel primo turno, rivisitazione dell’indennità di turno nello 
stabilimento; consolidamento del vecchio premio con richiesta uguale per  tutti. Esigenza  di un 
incontro per verifica dell’orario pluriperiodale. 
 
 
20 OTTOBRE 1999: Riunione della RSU presso CGIL. 
 
Discussione sulla bozza della piattaforma dell’integrativo aziendale e sul salario; premio di 
partecipazione: attestazione alla cifra indicata dall’azienda se si accetta il consolidamento del 
vecchio. 
                                  
 
5 NOVEMBRE 1999: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su standardizzazione delle implementazioni in fabbrica e sistema integrato di lavoro; 
Mission e Valori Fater: corso di un giorno per tutti i lavoratori; Team Service: mobilità per 18 
persone. 
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24 NOVEMBRE 1999: Riunione della RSU. 
 
Discussione sulla bozza di  integrativo aziendale: dichiarazione di stato di agitazione. 
                                       
 
25 NOVEMBRE 1999: Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali.  

 
Riflessioni sulle motivazioni dell’apertura alla mobilità: mercato, competitività, 
informatizzazione; discussione sulla gestione della mobilità e richiesta sindacale di garanzie della 
volontarietà ed equità. Attuale composizione del personale Fater: 1094 unità (628 operai e 466 
impiegati;  “esuberi” in Via Italica: 41 lavoratori, in Via Raiale 59. 

 
 
 
 
 
 

 
2 DICEMBRE 1999: Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali.  
 
Discussione sugli “esuberi”; volontarietà per la mobilità, attenzione ai carichi di famiglia, 
incentivi; richiesta delle  stesse condizioni della mobilità precedente. 
 
 
15 DICEMBRE 1999:  Incontro con la direzione. 
 
Accordo sulla tredicesima: pagamento 21 dicembre, valuta 20 dicembre; quota 10% del  premio 
di dicembre 1999: £. 183.120. Discussione sul sistema delle relazioni sindacali; inquadramento e 
sanatoria per professionalità acquisite; piani di formazione per tutti, entro gennaio ambiente e 
sicurezza. Informazioni sulla solidità della joint-venture Fater- Procter. 
                                        
                                                                             
7 GENNAIO 2000:  Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali.  
 
Discussione su mobilità, sempre con insistenza sull’aspetto della volontarietà. 
 

 
 

10 GENNAIO 2000 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione presso Unione degli Industriali: accordo sulla mobilità. 
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12 GENNAIO 2000: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su professionalità acquisite, sanatoria dei livelli per le situazioni in sospeso 
dall’ultimo integrativo; sbocco in D2 dei macchinisti; sperimentazione di turnazione diversa (vedi 
Coca Cola); ricadute professionali a seguito dei corsi di formazione; servizi sociali (baby sitting e 
parcheggio); servizio di lavanderia per tute da lavoro; salario: erogazione automatica per 
mancata mensa, inclusione delle bevande nel costo della mensa, rivisitazione dell’indennità di 
turno, recupero della  media turni; premio di partecipazione: attestazione alla cifra indicata 
dall’azienda, solo in caso di consolidamento del vecchio premio. 
                                                                
                                                               
21 GENNAIO 2000 : Riunione della  RSU 
 
Discussione sullo stato della trattativa aziendale sul contratto integrativo. Nomina della 
commissione elettorale per il rinnovo della RSU (6 membri). 
                                
 
2 FEBBRAIO 2000:  Comitato degli Iscritti C.G.I.L. 
 
Discussione sulla situazione aziendale; rielezione della RSU. 
 
 
9 FEBBRAIO 2000:  Commissione per elezione della RSU. 
 
Discussione sulle aree (totale lavoratori Fater 1112): 1) Produzione 655 lavoratori (9 delegati); 
2) Servizi Generali 200 lavoratori (2 delegati); 3) Via Italica 259 lavoratori (3 delegati). Delegati 
da eleggere in totale 14 e 7 da nominare dalle organizzazioni sindacali.                                                   
                                       
                                       
23 FEBBRAIO 2000: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su straordinario di sabato (cartoni non venduti e taglio degli ordini); richiesta 
sindacale di diversa formulazione del pluriperiodale.                                                                           

 
 
 

 
2 MARZO 2000:  Riunione della RSU. 
 
Elezione della RSU: discussione e concordanza sulle  3 aree: 1) Produzione: lavoratori 655 
(delegati da eleggere 9), 2) Servizi generali: lavoratori 180 [e non 200] (delegati da eleggere 2),  
3) Via Italica: lavoratori 259 (delegati da eleggere 3). Formazione di un  comitato elettorale di 8 
membri.                                                                                                 
 
10 MARZO 2000 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali. accordo sul lavoro domenicale e  
modifiche dell’orario pluriperiodale (maggiorazioni turno). 
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22 MARZO 2000:  Comitato degli Iscritti FILCEA CGIL . 
 
Riflessioni sulla crisi dell’unità sindacale; discussione su ruolo e funzioni del delegato; 
situazione di fabbrica; rielezione della RSU e candidature. 
                                                                
 
20 APRILE 2000: Comitato degli Iscritti della FILCEA CGIL.  
 
Discussione sullo stato delle relazioni sindacali; ditte in appalto; situazione dei lavoratori atipici 
(interinali, contratti di formazione e a termine, stagisti). 
 
 
16 MAGGIO 2000: Riunione della  RSU. 
            
Insediamento della nuova RSU: Amordeluso, Barbetta S., Ceccarelli, Collini,  D’Alimonte,  De 
Rosa, Della Torre R., De Marco, Di Cecco, Di Davide A., Di Marco, Di Teodoro,  Giannelli,  
Iocco, Liberatoscioli, Michelucci, Pace, Pavone, Soccio, Soricone, Tracanna. 
 
 
22 MAGGIO 2000: Riunione dei delegati della Filcea CGIL.  
 
Discussione su problemi organizzativi; approvazione dell’esecutivo a 7 delegati; turnazione del 
coordinatore e presenza in sede sindacale; commissioni di lavoro della RSU; definizione dei  
delegati di area: ruolo, funzioni e  numero di delegati da eleggere. 
 
 
25 MAGGIO 2000: Incontro con la direzione  presso l’Unione degli Industriali.  
 
Discussione su regole di funzionamento della R.S.U e  riconoscimento del suo  ruolo;  accordi 
per mobilità di 100 lavoratori; conferma dei lavoratori in C.F.L.. 
 
 
5 GIUGNO 2000 : Riunione della RSU. 
 
Accordo sulla composizione dell’esecutivo (2 CGIL - 2CISL – 2 UGL – 1 UIL); commissioni: 
fondo di solidarietà (4 delegati), O.D.L. ( 8 delegati), nuovi lavori - tipi di  contratto (4 delegati), 
ambiente (8 delegati). 
 

 
 
 

7 GIUGNO – 8 GIUGNO 2000:  ASSEMBLEE. 
 
Discussione sullo sciopero del 13 Giugno 2000 e sul comunicato della RSU riguardante le 
relazioni sindacali. 
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      9 GIUGNO 2000:  Riunione del Comitato degli Iscritti Filcea CGIL.  
 
Discussione su documento programmatico del comitato da proporre in RSU. 
                                 
              COMITATO DEGLI  
                   ISCRITTI 
          FILCEA 
            CGIL 
 
 
LE PERSONE FANNO LA DIFFERENZA : 
Questo slogan in FATER di certo non si può dire che è stato realizzato e sinceramente non se ne 
vedono neanche le premesse. 
I segnali che si devono riscontrare per realizzare quanto sopra sono: 
      -    SISTEMATICHE INFORMAZIONI AL SINDACATO 
      -    RISPETTO DELLE PERSONE NEI LUOGHI DI LAVORO 
      -    RISPETTO DEI DIRITTI E DELLE LIBERTA’ DEI LAVORATORI 
      -    SVILUPPARE DAL BASSO LA PARTECIPAZIONE E I CONTRIBUTI DI IDEE.    
Contrariamente lo slogan si trasformerà’ in “una persona fa la differenza”. 
In questo anno 2000 si rende opportuno e necessario affrontare il problema della joint-venture e 
le sue ricadute per lo stabilimento di Pescara. L’assetto societario e le eventuali diversificazioni 
produttive sono temi da sviluppare urgentemente con la direzione aziendale. 
La concorrenza sarà sempre più agguerrita e la necessità di avere uno stabilimento sempre più 
rivolto allo sviluppo sarà condizione fondamentale e irrinunciabile. Importante sotto questo 
aspetto sapere gli investimenti in atto e le previsioni per il 2001.  
RELAZIONI SINDACALI :   
Si esprime l’assoluta contrarietà all’attuale livello delle relazioni sindacali. In mancanza di una 
netta inversione, il ricorso alla conflittualità sarà inevitabile. 
Si evidenziano vari problemi: 

-Mancanza di informazioni preventive; 
- O.D.L.  (es. aumento velocità: ripristinare la vecchia prassi); 

-AMBIENTE: difficoltà riscontrata per le convocazioni delle riunioni.  
-Decisione unilaterale in VIA ITALICA (Servizi Generali) per ausiliari infermieri e 

addetti antincendio. 
-CATEGORIE: Notevoli ritardi per le situazioni da sanare. 
-ASSUNZIONI: (Interinali, stagisti…): assoluta mancanza di informazioni. 
-Mancanza di un calendario annuo degli incontri dell’esecutivo RSU. 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  :  
-Puntare al superamento gerarchico dell’O.D.L. e sviluppare il lavoro di gruppo. 
-Definire in tempi brevi le figure polivalenti in fabbrica ed il relativo livello di 

attestazione. -Sbocco al livello D2 dei macchinisti. 
-Sviluppare piani di rotazione del personale sia in Via  Raiale  che in Via Italica. 
 Verifica di organico globale e carichi di lavoro. 

      - conto ore. 
      - Organico carrellisti  (Arrivi). 
      - Informazione circa l’attuale stato di riorganizzazione degli uffici amministrativi. 
      - Informazione preventiva per le eventuali altre riorganizzazioni. 
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FORMAZIONE :  
      - Aprire  un confronto per essere più puntuali circa i programmi di formazione. 
       -  Argomenti: inglese, elettrico, meccanico, informatica … 
ORARIO DI LAVORO : 
        - VIA RAIALE: 

 - Sperimentare turno Coca-Cola. 
  - Rivedere l’orario pluriperiodale.   
        - VIA ITALICA- Giornalieri Via Raiale e impiegati: 
  - Ridiscutere alcune parti del regolamento interno (Ritardi). 
  - Utilizzo riduzione dell’orario a giornate intere pianificate. 
  - Problematiche delle varie sedi decentrate di Via Italica. 
  - Verifica monte ore di ROL livelli  A e B. 
AMBIENTE : 
         - Fissare incontri periodici. 
         - Presenza dei delegati sulle verifiche ambientali. 
             - Comunicazioni puntuali ai delegati delle verifiche effettuate. 
         - Verifica della  presenza di onde elettromagnetiche. 
INQUADRAMENTI :  
     - Accelerare i tempi per i passaggi dei livelli e pieno rispetto dei tempi contrattuali. 
     - Definire in tempi brevi la sanatoria, in merito alle professionalità acquisiste e  già   
             concordata con la RSU.                                                        
     - Verifica del livello capo turno dei carrellisti scarichi. 
    - Revisione dei livelli impiegatizi a seguito delle notevoli innovazioni. 
MOBILITA’:  
 RIPRISTINO DI UNO STATO DI NORMALITA’ IN FATER. Si condannano: 

-Uso spregiudicato da parte dell’azienda nei confronti dei lavoratori che devono andare in                                         
mobilità. 
-Sistematica rimessa in discussione delle dichiarazione d’intenti sul numero dei lavoratori 
interessati alla mobilità. 

ORGANIZZAZIONE: 
COMITATO DEGLI ISCRITTI: Presidente  Franco Di Sante. 
          Esecutivo: tutta la componente CGIL della RSU. 
ESECUTIVO RSU : tutta la RSU: Amordeluso, Barbetta S., Ceccarelli, Collini, D’Alimonte,  De 
Rosa, Della Torre R., De Marco, Di Cecco, Di Davide A., Di Marco, Di Teodoro,  Giannelli,  
Iocco, Liberatoscioli, Michelucci, Pace, Pavone, Soccio, Soricone, Tracanna. 
COMMISSIONI DI LAVORO 
  - Organizzazione del Lavoro, Ambiente R.L.S., Nuovi Lavori,  Fondo di solidarietà. 
SEDE SINDACALE: Ruolo e funzioni del coordinatore sindacale: conquista che deve servire a 
far crescere  i delegati ed i lavoratori. 
RAPPORTI CON LE ALTRE ORGANIZZAZIONI: 
       - Cercare l’unità sempre. Far prevalere gli interessi dei lavoratori.  

 
 
 

12 GIUGNO 2000:  Incontro con la direzione. 
 
Discussione sulla necessità di corrette relazioni sindacali; ripristino della possibilità di recupero 
per i ritardi; problema del reparto carrellisti (varie lettere di richiamo). Conferma da parte della 
RSU dello sciopero dichiarato. 
                                           
 
20 GIUGNO 2000: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su sciopero dei trasportatori e misure da adottare. 
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26 GIUGNO 2000: Riunione della RSU. 
 
Discussione sul verbale d’incontro con l’azienda; formazione di una commissione di studio per  
l’integrativo aziendale;  organizzazione delle commissioni di lavoro e degli incontri di area. 
 
 
 
 
28 GIUGNO 2000 (VERBALE DI ACCORDO IN PROVINCIA)  
 
Incontro con la direzione: accordo su agibilità sindacale; effettuazione dell’inventario; proroga 
della  mobilità fino al 31 dicembre 2000. 
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19 LUGLIO 2000: Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali. 
 
Trattativa sul premio di partecipazione. 
 
 
 
 
 
 
27 LUGLIO 2000 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo sul  premio di partecipazione. 
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28 LUGLIO 2000:  Direttivo Regionale della FILCEA CGIL.  
 
Consultazione per elezione del Segretario; nomina del comitato dei saggi (Del Campo, Leone, 
Pace, Piersante, Vespasiano e un comp. di Teramo). Elezione a segretario regionale della 
FILCEA e segretario territoriale dell’area Chieti-Pescara di Nicola Primavera, che in passato ha 
ricoperto la carica di Segretario della Camera del Lavoro di Pescara. 
 
 
20 SETTEMBRE 2000: Riunione della RSU presso CISL. 
 
Ratifica dell’accordo del 27/7/2000. Andamento della trattativa per il premio; discussione per 
allargamento  dell’esecutivo (aggiunta di un membro per ogni organizzazione) e apertura ad 
uditori; incontri di area. 
    
 
4 OTTOBRE 2000 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: accordo  per le quattro domeniche di straordinario. Considerazioni 
circa la non adeguatezza del piano di orario pluriperiodale e conclusione di detto tipo di orario 
dal mese di gennaio 2001. 
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6 OTTOBRE 2000:  Riunione della RSU. 
 
Sottoscrizione di due ore di retribuzione per decesso di Di Giovanni S., lavoratore della carovana. 
Discussione sull’inizio dello straordinario (quattro domeniche) dall’8/10/2000: vincolo 
decisionale delle assemblee. Incompatibilità tra orario pluriperiodale e straordinario.                         
Inizio della trattativa per l’integrativo aziendale. 
                
 
 
 
20 OTTOBRE 2000: Incontro con la direzione. 
                 
Trattativa per integrativo aziendale. 
 
 
 
 
 
 
24 OTTOBRE 2000 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: accordo su straordinario e orario pluriperiodale. 
. 
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27 OTTOBRE 2000: Incontro con la direzione. 
 
Indisponibilità del sindacato per il ciclo continuo (7/7) per gli impiantisti. Problema dell’uso di 
Internet in azienda: da risolvere nel rispetto dell’art.4 dello Statuto dei Lavoratori. Discussione 
sulla liquidazione del vecchio premio di partecipazione per i nuovi assunti da 4 anni a 8.  
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Proposta aziendale per indici di produttività e di redditività (da  IR, 35% - IP, 65%  a IR 60% - IP 
40%). 
                                       
 
7 NOVEMBRE 2000:  Incontro con la direzione. 
 
Informazioni su investimenti 2001 (55 miliardi): 5 miliardi per la ricerca; CFL: 56 lavoratori.                
Discussione sui passaggi di livello 
                                      . 
 
14 NOVEMBRE 2000:  Incontro con la direzione. 
 
Discussione su integrativo aziendale; inquadramento dei macchinisti; piani di formazione per la 
fabbrica e gli uffici (per l’innovazione e per la professione esercitata); ambiente: presenza dei 
RLS (rappresentati della sicurezza), adempimenti di legge. 
                                        
 
17 NOVEMBRE 2000:  Incontro con la direzione. 
 
Discussione su integrativo; appalti: elenco delle ditte, sicurezza e garanzie contrattuali; servizi 
sociali: verifica dello stato delle richieste; orario di lavoro e ROL. 
 
 
29 NOVEMBRE 2000: Comitato degli Iscritti della FILCEA CGIL.  
 
Valutazione  sull’uscita del primo numero del giornalino Fater “La Locomotiva”; accordi per il 
prossimo numero. Discussione sull’integrativo aziendale e sulla situazione di fabbrica; corso 
sindacale: formazione di un comitato con inserimento di alcuni giovani. 
 
 
30 NOVEMBRE 2000: Incontro con la direzione. 
 
Contrarietà della RSU per la busta paga spedita a casa. Discussione sulla mensa primo turno e  
richiesta di includere le bevande pagando la stessa quota; adeguamento dell’indennità mancata 
mensa. 
 
 
6 DICEMBRE 2000: Riunione della  RSU. 
 
Proposta di un imminente incontro dell’intera RSU con la direzione per discutere di appalti e 
risposte sul premio (in assenza di consolidamento, conferma dell’importo di £. 2.100.000). 
Indisponibilità a discutere i punti sollevati dalla direzione aziendale. 
 
 
11 DICEMBRE 2000: Incontro con la direzione. 
 
Discussione sugli appalti; chiusura della fabbrica di Jesi; integrativo aziendale. 
 
 
 
12 DICEMBRE 2000: Comitato degli  iscritti della Filcea CGIL. 
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Stato della trattativa su integrativo aziendale e accordo sullo sbocco a D2 per i  macchinisti. 
Discussione in corso sulla formazione. 

 
 
 
 
 

13 DICEMBRE 2000: Riunione della RSU. 
 
Riflessione sui comportamenti da tenere per il migliore andamento delle trattative. Proposta di 
riprendere l’esame della trattativa in corso dal’inizio, chiedendo di scrivere dettagliatamente e  
verificando i punti da aggiungere. 
 
 
15 DICEMBRE 2000:  Incontro con la direzione. 
 
Trattativa sull’integrativo aziendale proseguita per sei ore, senza raggiungere l’accordo. 
 
 
11 GENNAIO 2001: Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL. 
 
Uscita del giornalino Fater “La Locomotiva”: interesse suscitato e ripercussioni. Andamento 
della trattativa per l’integrativo aziendale; premio di partecipazione: minimo £.2.300.000; non 
restituzione dell’acconto del mese di luglio 2000 (£. 200.000). 
                                       
                   
26 GENNAIO 2001:  Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL. 
 
Discussione su problemi sindacali e proposte riguardo al comitato degli iscritti  FILCEA-CGIL; 
rapporti con gli altri sindacati; discussione sulla trattativa: non disponibilità allo sdoppiamento 
del vecchio premio e alla turnazione sette su sette per gli impiantisti. 

 
 
 

2 FEBBRAIO 2001: Riunione della  RSU. 
 
Illustrazione dello stato dell’integrativo aziendale e relativa discussione; sbocco a D2 per i 
macchinisti; piani di formazione;  turnazione 7/7 per ciclo continuo degli impiantisti: assemblea 
di reparto per decidere; conferma dei contratti di formazione. come pregiudiziale alla firma del 
contratto. 
 
 
 
 
15 FEBBRAIO 2001: Incontro con la direzione. 
 
Accordo sull’integrativo aziendale; apertura sui  macchinisti (D3+£. 8.000); indennità di 
mancata mensa: £. 6.000. 
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23 FEBBRAIO 2001 Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL: 
 
Discussione sull’ipotesi d’accordo, globalmente positiva e da sostenere. Indizione delle 
assemblee. Giornalino e problemi connessi. 
 
 
 
 
 
1 MARZO 2001:  ASSEMBLEE. 
 
Discussione su ipotesi d’accordo, approvata a grande maggioranza (6 voti contrari e 6 astenuti). 
 
 
 
 
 
6 MARZO 2001  (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: firma dell’accordo. Trasformazione degli importi previsti da lire in 
euro. Accordo per ferie ad ore, formazione,  spedizione del cedolino stipendio a mezzo Postel. 
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20 MARZO 2001:  Incontro con la direzione. 
 
Flessibilità produttiva: discussione su straordinari (Area Pampers: 4 domeniche); 
programmazione di ferie, ROL e ponti (25/4 e 30/4/2001). Informazioni su quote di mercato: 
pannolino Pampers al 54,4%. 
 
 
 
21 MARZO 2001:  Riunione della RSU. 
 
Discussione su giornata non lavorativa (25/4/2001) e ponte del  30 aprile 2001; richiesta 
aziendale di otto domeniche: esigenza di salvaguardare chi non può andare e chi vuole il 
pagamento; ferie: piano e scambio di  team A con team D. Richiesta di chiarimenti sul caso di 
una contestazione ricevuta da un lavoratore. 
      
                                   
 
 
 
 
 
 
21 MARZO 2001 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo su richiesta per turno di notte di domenica (8 domeniche);  
lavorativo il giorno 25/4/2001 e ponte il 30/4/2001; ferie. 
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11 MAGGIO 2001: Riunione  della Segreteria del Comitato degli Iscritti Filcea CGIL.  
 
Valutazione dell’esito della festa del primo maggio. Discussione sull’andamento del tesseramento 
in Fater: programmi e prospettive. Indizione dell’assemblea degli iscritti e cooptazione di alcuni 
compagni al comitato. 
 
 
8 GIUGNO 2001: Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL.  
 
Discussione sullo stato del tesseramento in Fater e sulla struttura organizzativa del comitato. 
 
 
12 GIUGNO 2001: Riunione della RSU. 
 
Discussione su atteggiamenti di alcuni delegati e chiarimenti tra le componenti della RSU al fine 
di riacquistare compattezza ed incisività. Verifiche da fare con la direzione: premio di 
partecipazione, quote di mercato, conto ore, contratti di appalto da allegare all’accordo, sede 
unica per Via Italica, busta paga e accrediti.   
 
 
 
 
26 GIUGNO 2001 (data verbale 27 Giugno 2001) (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: informazioni su quote di mercato; inventario di fine anno: 30 giugno 
2001. Accordo  per ferie e conto ore 1999 (si monetizza); ferie ad ore: dal 18 giugno 2001. 
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24 LUGLIO 2001:  Riunione del direttivo della Camera del Lavoro. 
 
Discussione su adempimenti per lo svolgimento del quattordicesimo congresso della CGIL: 
rapporto di un delegato ogni 130 iscritti, data del congresso 20-22/12/2001; commissione di 
garanzia: Pace (presidente), Ciavattella, Pizzuti, Varanese. 
Valutazione sulla manifestazione di Genova per il G8: ampia ed accesa discussione; adesione 
della FIOM nazionale e della Camera del Lavoro territoriale di Pescara alla manifestazione. 
Obiettivo irrinunciabile: unire le forze della sinistra per battere le politiche di destra del governo: 
i fatti di Genova costituiscono la prova generale di questo governo per instaurare uno stato di 
polizia.                                            
 
25 LUGLIO 2001:  Incontro con la direzione. 
 
Discussione sul premio di partecipazione. Obiettivi  del 2000/2001 relativamente a produttività e 
redditività: IP Via Raiale 24,7;  IP Via Italica  3.515 miliardi; IR 710/146 (90%). Importo del 
premio che sarà erogato a luglio 2001: £. 2.070.000 lorde (applicazione della formula: £. 
2.300.000 x 90% ). 
 
 
25 SETTEMBRE 2001: Riunione di Esecutivo  e Comitato degli iscritti. 
 
Discussione per cooptazione di alcuni compagni (De Vincentiis, Di Pentima, Gamberari,  
Schiazza); problema dei carrellisti: carichi di lavoro, organico.  
                                                                      

 
 
 
 
 

5 OTTOBRE 2001 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione. Accordo sulla festa del Santo Patrono. 
594,5), diapers (h. 4706), cataminials (h. 3987), MPP quality (h. 1374), tecnical service (h. 1112), 
igien  (h. 135), reparto ingegneria (h. 559): totale 14.837. 
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28 NOVEMBRE 2001: Incontro con la direzione. 
 
Informazioni sui dati di mercato. Calendarizzazione degli incontri provinciali per permessi 
sindacali. Discussione per l’applicazione dell’accordo del 24/10/2000 per l’utilizzo di 20 ore per i 
team meeting. 
 
 
19 DICEMBRE 2001: Incontro con la direzione. 
 
Discussione sull’art. 11 della legge 626; richiesta di auricolari per i telefonini  degli agenti. 
Programma 2002 in riferimento all’addestramento per uso dei computer. 
 
 
4 GENNAIO 2002:  Riunione della  RSU. 
 
Discussione e approvazione dei documenti delle commissioni O.D.L. e lavori atipici, decisione di 
affiggere in bacheca e consegnare alla direzione aziendale.  
Fondo di solidarietà: decorrenza del nuovo regolamento: 15/1/2002; integrazioni: art. 5 (£. 
1.500.000 per dente, massimo 10 milioni), art. 6 (libri scolastici: rimborso del 30% della spesa, 
massimo £. 500.000), art. 12 (estensione ai parenti di primo grado).  
Premio di partecipazione: saldo al mese di dicembre £.230.000; date pluriperiodali: dal 20 
gennaio al 27 gennaio e dal 3 febbraio al 10 febbraio; conto ore: marketing (h. 46,5), ricerca di 
mercato (h. 11), Divos (h. 56, 5), vendite (h.44,8), risorse umane (h. 623), amministrazione e 
finanza (h. 642,5), sistemi informativi (h. 192), customer service (h. 287), acquisti (h. 68), 
direzione stabilimento (h. 594,5), diapers (h. 4706), cataminials (h. 3987), MPP quality (h. 1374), 
tecnical service (h. 1112), igien  (h. 135), reparto ingegneria (h. 559): totale 14.837. 
 

 
 

31 GENNAIO 2002: Riunione del direttivo della Camera del Lavoro. 
 
Discussione su elezione del presidente del direttivo, proposta di Boyer (Presidente: Davide Pace, 
Uffici di Presidenza: Mantenuti e Quaglietta) approvata all’unanimità; procedure per il 
completamento della segreteria della C.d.L.T.; proposta di segreteria a cinque approvata a 
maggioranza, con un voto contrario e 10 astensioni, componenti: Boyer, Bucci, Di Tillio, 
Procacci e Ronca. Riflessioni sulla situazione sindacale e politica; temi affrontati nell’incontro: 
attacco alla CGIL per l’art. 18 e previdenza, sciopero del pubblico impiego (15 febbraio 2002),  
unità sindacale,  importanza della progettualità,  pluralismo di genere e politico.  
                                                                                  
                        
18 FEBBRAIO 2002: Comitato degli Iscritti Filcea CGIL.  
 
Dichiarazione di stato di agitazione. Linee programmatiche della RSU. Previsione di incontri con 
i segretari provinciali per orario pluriperiodale e monte ore dei  permessi sindacali. Situazione 
organizzativa: stato del tesseramento. 
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22 FEBBRAIO 2002: Incontro con i Segretari Provinciali. 
 
Gestione dei permessi sindacali, degli incontri con la  direzione aziendale  e relazioni sindacali. 
Riflessioni sulle disdette dei tesseramenti. Constatazione della incompatibilità dell’orario 
pluriperiodale con lo straordinario. 
 
 
8 MARZO 2002: Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali. 
 
Discussione sulle relazioni sindacali e il sistema dei rapporti, ritenuti insoddisfacenti; problema 
del monte ore dei  permessi; soluzioni compatibili per l’orario pluriperiodale; problematiche 
relative ai lavoratori  interinali. 
                                                             
 
19 MARZO 2002:  Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali. 
 
Discussione su ferie in Via Raiale; ponti calendarizzati ( 29/3 - 24/12 - 27/12); relazioni 
sindacali, crisi dell’unitarietà. 
                                                                          
 
28 MARZO 2002:  Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali. 
 
Discussione sullo stato delle relazioni sindacali; ruolo e prerogative della RSU; rapporti con le 
segreterie provinciali; disciplina dei diritti sindacali e agibilità, gestione autoregolamentata; 
modello di raffreddamento delle controversie; informazioni preventive da parte aziendale. 
                                                             

 
 

5 APRILE 2002:  Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL.  
 
Accordo per la pubblicazione del giornale “La Locomotiva”  prima dello sciopero. Discussione su 
tesseramento in azienda; argomenti dibattuti e risultati dell’incontro  con l’azienda del 28 marzo. 
 
 
2 MAGGIO 2002: Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali. 
 
Modello di relazioni industriali/sindacali: mantenimento di rapporti costruttivi tra le parti; 
formazione: attuazione degli accordi; progetto di mobilità; punti aperti della RSU (Fonchim, 
ferie ad ore). 
 
 
10 MAGGIO 2002:  Riunione del Comitato degli Iscritti FILCEA CGIL.  
 
Discussione sulle relazioni sindacali in azienda; composizione del comitato: 21 compagni, 
esecutivo a 5 (anziché 3, con l’aggiunta di 2 giovani); presidente: Di Sante; responsabile del 
tesseramento: Della Torre. Investimenti e prospettive di sviluppo aziendale. 
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13 MAGGIO 2002 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali: accordo su relazioni 
industriali/sindacali; gestione dei permessi  sindacali. Incontri per l’apertura della  mobilità dal 
20 al 30 maggio 2002. 
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20 MAGGIO 2002: Riunione della  RSU presso CGIL. 
 
Discussione su relazioni industriali insufficienti; proposta di  ferie; non accordo su decisioni 
della commissione del fondo di solidarietà; inesistenza delle informazioni; non rispetto dei ruoli. 
 
                                                            AVVISO 
La RSU ha esaminato tutti i problemi irrisolti e nuovi all’interno della Azienda. Si richiede 
pertanto un incontro a brevissimo tempo per discutere nel merito dei problemi. In mancanza 
questa RSU attuerà coerentemente le decisioni già prese. 
                                             
 
 
30 MAGGIO 2002:  Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali.  
 
Apertura della procedura di mobilità.  
 
 
 
5 GIUGNO 2002: Incontro con la direzione. 
 
Discussione su richieste presentate dalla RSU; livelli: ripristino delle  comunicazioni per i 
passaggi, adeguamento alle modifiche nazionali nel settore chimico farmaceutico; Fonchim: 
apertura di siti cui accedere per il controllo della propria posizione; garanzie occupazionali per 
lavoratori interinali; modifica dell’orario pluriperiodale; turnazione Coca-Cola per la fabbrica. 
Informazioni sull’ammontare degli investimenti.  

 
 
 
 

6 GIUGNO 2002:  Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali. 
 
Discussione sulla mobilità nel biennio 2003/2004 (70 lavoratori  interessati e 20 assunzioni in 
CFL). 
 
 
17 GIUGNO 2002: Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL.  
 
Preparazione di iniziative di lotta: assemblee ed attivo in vista dello sciopero del 4 luglio 2002. 
Elezione degli organismi. Discussione su situazione sindacale in fabbrica; apertura della  
mobilità; formazione: utilizzo anche delle 150 ore; superamento dell’orario pluriperiodale per la 
fabbrica; garanzie occupazionali per lavoratori interinali. 
                                       
 
26 GIUGNO 2002 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali. Firma dell’accordo sulla  mobilità. 
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3 e 5 LUGLIO 2002 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: discussione su modifica dell’orario pluriperiodale; accordo sulla 
flessibilità;  maggiorazioni (30% primo turno, 55% secondo e terzo); turni per l’applicazione 
dell’orario pluriperiodale. 
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24 LUGLIO 2002   (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo su conto ore 2000/2001 (pagamento); quota di servizio per  
contratto; regolamento del fondo di solidarietà;  ferie ad ore;  premio di partecipazione (IP 
fabbrica obiettivo 25,5, risultato 25,9; IP Via Italica obiettivo 2.172.135, risultato stimato 
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2.248.424; IR MOC 414.000.000, risultato 430.000.000): importo 2.400.000 x 90% = 2.160.000 
lordo; acconto 2001/2002  £. 100.000.  Spostamento in fabbrica dell’ufficio del personale dal 30 
luglio 2002. 
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29 AGOSTO 2002: Incontro con la direzione. 
 
Applicazione dell’accordo sulle ferie ad ore: settimana convenzionale 37,45, una giornata 7,33, 
un’ora 0,94. Trasferimento dell’Ufficio Personale in Via Raiale. 
                                                                        
                             
25 SETTEMBRE 2002:  Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL. 
 
Iniziative della CGIL per lo  sciopero del 18 ottobre 2002; preparazione della festa dei diritti del 
27 settembre e partecipazione alla manifestazione. Discussione sullo stato del tesseramento; 
diversificazione produttiva; passaggi di categoria, sanatoria e nuove professionalità; garanzie per 
interinali; definizione di ruolo e funzioni degli stagisti; rinnovo della RSU e candidature; bozza 
per l’integrativo aziendale da trattare in primavera 2003; mobilità: casi da incentivare. 
 
 
3 OTTOBRE 2002:  Incontro con la direzione. 
 
Chiarimento circa l’applicazione delle ferie ad ore. Interventi sulle problematiche sociali 
dell’azienda e dei lavoratori. Discussione sul fondo: creazione di una riserva (10-15%) per 
finalità sociali (interventi esterni all’azienda); precisazione dei  nuovi parametri di valutazione 
per le borse di studio Angelini. 
                                                                             
 
18 OTTOBRE 2002: SCIOPERO CGIL. 
 
Azione di protesta per la difesa dei diritti dei lavoratori (art. 18 legge 300) e per la modifica della 
legge finanziaria. Percentuale  di partecipazione: fabbrica 70%.,  uffici circa 60 impiegati. 
                          

 
 
 

28 OTTOBRE 2002 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione: riferimento Fonchim in azienda. Discussione su orario pluriperiodale; 
gestione delle  ferie ad ore; solidarietà e progetto sociale aziendale; premio di partecipazione. 
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14 NOVEMBRE 2002: Comitato degli Iscritti FILCEA CG IL.  
  
Discussione sulla mancata firma da parte della CGIL circa l’accordo su indennità carrellisti; 
regolamento del fondo; stato del tesseramento; problema della scarsa partecipazione degli 
impiegati alle iniziative e alle lotte sindacali. 
 
 
 
 
 
2 DICEMBRE 2002 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali: discussione sul numero dei lavoratori 
già andati in mobilità (26 lavoratori). Accordo su formazione; sistema di raffreddamento delle  
controversie. 
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13 DICEMBRE 2002:  Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL. 
 
Relazione sugli ultimi accordi; comunicazione della nomina del  nuovo direttore generale in 
Fater (Sergio Cipolloni). Discussione sulla situazione organizzativa della FILCEA CGIL; 
considerazioni su giornalino, questionario, esito dello sciopero della CGIL e petizione per 
l’art.18; argomenti dell’integrativo aziendale. 
 
 
20 DICEMBRE 2002:  Incontro con la direzione. 
 
Solidarietà e iniziative a favore dei terremotati e dell’AIL. Obiettivo raggiunto per il premio di 
partecipazione e pagamento della quota restante di € 118,80, uguale per tutti. Discussione su 
interinali: verifica delle assunzioni; regolamento del  fondo (rimborso per acquisto libri e tasse); 
passaggi di categorie; utilizzo delle 150 ore da parte dei  lavoratori iscritti all’università. 
 
 
22 GENNAIO 2003:  Riunione della RSU. 
 
Discussione su due domeniche di pluiriperiodale a gennaio e a febbraio; incontro urgente con la 
direzione per le richieste di categorie. Nomina di una commissione per proposte per l’integrativo 
aziendale ( tre delegati per ogni organizzazione). 
                                     
 
29 GENNAIO 2003: Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL. 
 
Pubblicazione  di un nuovo numero del giornalino “La Locomotiva”: commissione specifica e 
comitato di redazione. Discussione su stato organizzativo e tesseramento; proposte per 
l’integrativo aziendale; candidature per il rinnovo della  RSU nel mese di aprile 2003. 
                
 
31 GENNAIO 2003: Commissione per il  giornalino “ La Locomotiva”. 
 
Argomenti da trattare: sciopero regionale del 21 febbraio 2003; finalità e gestione del fondo di 
solidarietà interna; appoggio al referendum per l’art. 18; valutazione dell’ultimo sciopero; 
“Devolution” (in “punto e virgola”) di Giorgio Cerasoli; riforma del mercato del lavoro:    
intervento del prof. Valerio Speziale, inchiesta tramite scheda dell’Unità con 97 risposte, articolo 
di Davide Pace. Inserimento di un fac-simile per l’iscrizione al sindacato.  
 

 
 

28 FEBBRAIO 2003: Riunione della  RSU.  
 
Discussione su programma di lavoro straordinario (domeniche 2 e 9 marzo tutto lo stabilimento). 
Lettera della CISL per la rielezione della RSU. 
 
 
7 MARZO 2003: Candidatura al Comune. 
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Davide Pace candidato al Consiglio Comunale: presentazione della candidatura nella  Sezione  
D.S. Jotti (Circoscrizione 3), proposta dalla sezione (Fortunato Rosadi) e dal segretario regionale  
Filcea CGIL (Nicola Primavera). 

                                                                                                               
 
 
 
 

17 MARZO 2003:  Riunione delle segreterie di categoria CGIL – CISL – UIL – UGL.  
 
Rielezione della RSU per fine mandato. 
 
 
21 MARZO 2003:  Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL  
 
Rinnovo della RSU. Proposta di due aree (Via Raiale – Via  Italica); lista dei candidati CGIL. 

 
 
 

9 APRILE 2003:  Riunione del direttivo della CGIL Fater. 
 
Organizzazione per sostegno della candidatura al Consiglio Comunale di Davide Pace. 
 
 
23 APRILE 2003:  Direttivo della Camera del Lavoro. 
 
Discussione su bilancio consuntivo e preventivo; situazione sindacale in provincia e nella 
regione. Integrazione della Segreteria CdLT CGIL. Elezione di Giuliano Colazzilli in sostituzione 
di Davide Pace che, in base al regolamento  interno della CGIL, ha chiesto la sospensione dal 
direttivo per incompatibilità con la candidatura alle prossime elezioni nel Consiglio Comunale.  
                                                 
                                                 
15 MAGGIO 2003 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali. Informazioni aziendali; discussione 
su conto ore.      . 
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9 OTTOBRE 2003:  Elezione della RSU. 
 
Risultati nelle tre aree (produzione, servizi, via Italica): 6 delegati CGIL, voti 248; 8 delegati 
CISL, voti 269; 4 delegati UIL, voti 121; 3 delegati UGL, voti 97.  
(Voti riportati dai delegati CGIL: D’Alimonte Ivano 46, Di Marco Anselmo 42, Pace Davide 40, 
Della Torre Roberto 29, Di Davide Adriano 11) 
CGIL eletti in Via Raiale: D’Alimonte, Della Torre, Di Marco A., più 2  immessi dalla CGIL. 
CISL eletti in Via Raiale: Barbetta S., Di Marco, Liberatoscioli, Pavone,  più 3 immessi dalla 
CISL UIL  eletto in Via Raiale: De Rosa, più 1 immesso dalla UIL. 
UGL eletto in Via Raiale: De Cecco, più 1 immesso dalla UGL. 
Servizi: Monno UIL e Ventura CISL. 
Via Ialica: Giannelli UGL, Michelucci UIL, Pace CGIL.   
 
 
12 NOVEMBRE 2003:  Riunione della  RSU. 
 
Discussione su commissioni di lavoro; sede sindacale: rotazione ogni due mesi delle diverse sigle; 
esigenza di dotare la sede di  PC, connessione Internet, macchina fotocopiatrice.  
 
 
18 NOVEMBRE 2003: Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL. 
 
Analisi del voto. Insediamento della RSU e formazione delle commissioni di lavoro. O.d.L.: 
informazioni preventive, aggregazione dei livelli e superamento dell’ultimo; corso sulla legge 30. 
 
 
21 NOVEMBRE E 26 NOVEMBRE 2003 Riunioni della  commissione organizzazione 
del lavoro. 
 
Discussione per predisporre bozza dell’integrativo aziendale; integrazioni alla bozza dell’anno 
2000; diversificazione produttiva e attività commerciali: sviluppo del livello occupazionale a 
tempo indeterminato; miglioramento delle relazioni sindacali: definizione all’inizio di ogni anno 
di incontri mensili con l’esecutivo e di incontri di area periodici (bimestrali) da concordare con 
tutti i settori aziendali; piano di investimenti generale, con dati disaggregati; spazio formativo 
sindacale per i nuovi assunti.  
 
 
10 DICEMBRE 2003 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: liquidazione della  quota spettante a dicembre sul premio di 
partecipazione. Calendario di lavoro del periodo natalizio      
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12 DICEMBRE 2003: Riunione della RSU. 
 
Discussione sulla bozza di piattaforma integrativa: procedure e tempi. 
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17 DICEMBRE 2003 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Incontro con la direzione: accordo sul calendario di lavoro natalizio; regolamento del fondo di  
solidarietà. 
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9 GENNAIO 2004:  Incontro con la direzione. 
 
Stato dell’utilizzo della mobilità: uscita di 50 lavoratori a tutto il mese di dicembre 2003. 
Discussione su conto ore; prime quattro domeniche di  gennaio ad orario pluriperiodale. 
 
 
23 GENNAIO 2004: Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL. 
 
Discussione sulla bozza di integrativo aziendale (premessa, relazioni industriali, investimenti, 
formazione, appalti, servizi sociali,  ambiente, orario di lavoro, inquadramento, salario).  
Comunicazione dell’incarico ad Ivano D’Alimonte di lavoro a part-time in CGIL dal mese di 
febbraio 2004. 
 
 
24 MARZO 2004:  Riunione della  RSU. 
 
Discussione su piano ferie. Permesso per partecipazione, la mattina del 26 marzo nella sala del 
Consiglio Comunale di Pescara, alla manifestazione per le  vittime di Nassyria, con consegna di 
un assegno di  €. 10.000,00 (5000,00 azienda + 5.000,00 fondo). 
 
                                                                                                                    . 
31 MARZO 2004:  Incontro con la direzione. 
 
Discussione su piano ferie e orario pluriperiodale in fabbrica. 
 
 
 
8 APRILE 2004: Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL.  
 
Trattativa sul premio di partecipazione; proposta di ferie. Organizzazione e condizioni per il 
servizio di compilazione del 730. Verifica della partecipazione al comitato degli iscritti. Orario  
6/7 per  tutto l’anno e due  settimane di chiusura ad agosto;  superamento del pluriperiodale in 
fabbrica in quanto non più rispondente alla nuova situazione commerciale e produttiva (continue 
campagne di sconti). Discussione sulle  quattro domeniche di pluriperiodale. 
 
 
30 APRILE 2004:  Riunione della RSU. 
 
Valutazione di incontri con la direzione aziendale: mancata risposta per il piano ferie; problemi 
ambientali ed organizzativi, infortunio di un lavoratore; stato di agitazione. 
 
                                                                          AVVISO 
La RSU ha approfondito e valutato l’andamento degli incontri per la modifica  delle ferie per il 
2004 e per l’integrativo aziendale, nonché lo stato di non costruttive relazioni sindacali. Per la 
sicurezza, l’ambiente e l’organizzazione del lavoro, in seguito all’infortunio della notte del 29 
aprile, la RSU chiede un incontro urgente per una puntuale valutazione; comunicherà poi il tutto 
ai lavoratori in una apposita assemblea. 
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19 MAGGIO 2004: Incontro con la direzione. 
 
Trattativa su tutti i punti dell’integrativo. 
 
 
20 MAGGIO 2004: Incontro con la direzione. 
 
Prosecuzione della trattativa sull’integrativo. 

 
 
 

4 GIUGNO 2004: Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL.  
 
Discussione sull’andamento della trattativa per l’integrativo aziendale. Cooptazione di Paolo                  
Conte nel comitato. 
 
 
17 GIUGNO 2004:  Incontro con la direzione. 
 
Discussione sui diversi punti dell’integrativo aziendale. 
 
 
18 GIUGNO 2004:  Riunione della  RSU. 
 
Discussione su piano ferie (due settimane di chiusura per tutti); esame di tutti i punti 
dell’integrativo aziendale e relative proposte. 

 
 
 

23 GIUGNO 2004 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Incontro con la direzione presso l’Unione degli Industriali: proseguimento della discussione e 
firma dell’accordo per il contratto integrativo aziendale. 
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30 GIUGNO 2004:  Comitato degli Iscritti della Filcea CGIL 
 
Valutazione sull’accordo integrativo aziendale. Primo giorno di mobilità dello 
scrivente (Davide Pace) per prepensionamento.  
 (nella FOTO PARTE della RSU).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 LUGLIO 2004 ((VERBALE DI ACCORDO)  
 
Accordo sul premio di partecipazione e raggiungimento del 100%, indici stimati nel mese di 
giugno 2004. 
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15 DICEMBRE 2004 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Accordo sulla restante somma del premio da liquidare nel mese di dicembre; relazioni industriali 
e composizione dell’esecutivo; solidarietà sociale (AIL); orario pluriperiodale per anno 2005. 
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7 FEBBRAIO 2005 (APPENDICE AL VERBALE DI ACCORDO DE L 
23 GIUGNO 2004) 
 
Accordo sugli obiettivi dell’anno fiscale 2004/2005. 
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23 MARZO 2005 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Giornate di lavoro per orario pluriperiodale. Accordo per organismo paritetico e regolamento. 
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6 APRILE 2005 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Giornata lavorativa con orario pleriperiodale per turnisti sei su sette. 
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5 OTTOBRE 2005 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Accordo su conto ore; formazione sindacale congiunta; pagina web sindacale. 
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24 OTTOBRE 2005 (VERBALE DI ACCORDO) 
 
Accordo su flessibilità produttiva dal 30 ottobre al 20 novembre 2005. 
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30 MARZO 2006 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Accordo su premio di partecipazione e nuovi parametri. 
 
 
 
 

              VERBALE DI ACCORDO  
 

In data 30 marzo 2006, presso lo Stabilimento FATER S.p.a, si sono incontrati la Direzione 
aziendale rappresentata dal Dr. Gianluca Nardone e dal Dr. Savino Filograsso e la RSU nelle 
persone dei Sigg. Di Cecco A., Di Marco A., Della Torre R., Pavone R., De Marco T., Barbetta S., 
Di Giorgio G., De Simone I., Mazzocca A., Esaminato S., Ciarcelluti A., Liberatoscioli R., 
Ventura D., Monno F., Conte P., Ianieri M., Di Crescenzo S., Giannelli F., Di Teodoro G., Di 
Davide A.  
L’incontro ha avuto per oggetto i seguenti argomenti: 
 
PREMIO DI PARTECIPAZIONE  
 
Nel corso dell’incontro le parti nel richiamare le criticità evidenziate dall’andamento del business 
Fater, in termini di ricavi e volumi, così come indicati anche in occasione dell’informativa di cui 
all’art. 1 del CCNL presso l’Unione degli Industriali in data 23 marzo u.s., hanno convenuto 
sull’opportunità di apportare delle modifiche alla struttura del Premio di Partecipazione al fine di 
renderlo maggiormente coerente con il reale andamento aziendale e avvicinare la dinamica degli 
obiettivi alle specifiche attività dei lavoratori coinvolti nel Premio. 

 
Pertanto, fermo restando quanto previsto nell’accordo del 23 giugno 2004, sono stati individuati i 
seguenti parametri per la composizione degli indici: 
 
• Indice di Redditività (I.R.):      U.E.L. = Utile di Esercizio Lordo (ante tasse) 
 

Il suddetto indice sarà comune per il Personale in forza presso tutte le sedi aziendali (Sede 
Centrale, Distaccate e Stabilimento) ed individuato all’interno del bilancio aziendale. 

 
• Indice di Produttività (I.P.): MSU/Dipendenti  
 

Il suddetto indice sarà applicato al Personale in forza allo Stabilimento. 
 

• Indice di Produttività (I.P.): Incidenza percentuale dei costi uffici (denominati SR&A/P, 
comprensivi di stipendi e salari, spese di gestione e sopravvenienze) sui ricavi aziendali al 
netto degli sconti promozionali (denominati N.O.S.: Net Outside Sales) 

 
Il suddetto indice sarà applicato al Personale in forza alla Sede Centrale e Sedi distaccate ad 
eccezione dello Stabilimento. 

 
Restano inalterati pesi, indici, importi e modalità di erogazione definiti nell’accordo del 23 giugno 
2004.  
 

 

L’Azienda       La R.S.U. 
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APPENDICE AL VERBALE DI ACCORDO DEL 23 GIUGNO 2004 E 30 MARZO 
2006 
 
In data 30 marzo 2006, presso lo Stabilimento FATER S.p.a, si sono incontrati la Direzione 
aziendale rappresentata dal Dr. Gianluca Nardone e dal Dr. Savino Filograsso e la RSU nelle 
persone dei Sigg. Di Cecco A., Di Marco A., Della Torre R., Pavone R., De Marco T., Barbetta S., 
Di Giorgio G., De Simone I., Mazzocca A., Esaminato S., Ciarcelluti A., Liberatoscioli R., 
Ventura D., Monno F., Conte P., Ianieri M., Di Crescenzo S., Giannelli F., Di Teodoro G., Di 
Davide A. 
 
 
L’incontro ha avuto per oggetto la definizione degli obiettivi di redditività e 
produttività del Premio di Partecipazione relativi all’anno fiscale ‘05/’06 secondo lo 
schema di seguito indicato e le tabelle A, B e C allegate.  
 
 

 
PREMIO DI PARTECIPAZIONE ANNO FISCALE 2005/06 

 
 

U.E.L. 
 

MSU/PERSONE 
 

Costi Uffici 
(SR&A/P)/N.O.S. 

 
 

183.562.000 
euro 

 
37 
 

 
8% 

 
 
 
 
La presente appendice deve ritenersi parte integrante dell’Accordo Integrativo 
aziendale firmato in data 23 giugno 2004 e dell’accordo sindacale firmato in data 30 
marzo 2006. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 
La Direzione Aziendale      La RSU 



INDICE 721 

INDICE DI REDDITIVITA' (I.R.)      ALLEGATO A 
 
 
L' indice di redditività Utile di Esercizio Lordo è determinato in funzione dei risultati 
di redditività raggiunti nell' anno fiscale di osservazione secondo la seguente tabella: 
 

OBIETTIVO DI 
REDDITIVITA' ‘05/’06 

(VALORE) 

 INDICI DI 
REDDITIVITA' 

(U.E.L.) 
 

 
minore di 173.237.000 

 

 
� 

 
I.R. =   0.00 

  
173. 237.000 

 

 
� 

 
I.R. =   0.50 

   
173.700.00 

 

 
� 

 
I.R. =   0.60 

   
174.000.000 

 

 
� 

 
I.R. =   0.70 

   
175.000.000 

 

 
� 

 
I.R. =   0.80 

 
176.500.000 

 

 
� 

 
I.R. =   0.90 

   
178.000.000 

 

 
� 

 
I.R. =   0.95 

  
183.562.000 

 

 
���� 

 
I.R.  =  1.00 

 
 
I risultati intermedi tra i due obiettivi vengono interpolati per ottenere il relativo indice 
(approssimati al secondo decimale); ad esempio, in caso di un Risultato di Redditività 
di 175.750.000 (intermedio tra gli obiettivi di 175.000.000 e 176.500.000 avremo un 
Indice pari a 0.85 (intermedio tra gli indici 0.80 e 0.90). 
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INDICE DI PRODUTTIVITA' (I.P.)       ALLEGATO B 
 
L' indice di produttività MSU/PERSONE è determinato in funzione dei risultati di 
produttività raggiunti nell' anno fiscale di osservazione secondo la seguente tabella: 
 

OBIETTIVO DI 
PRODUTTIVITA’ 05/06 

(VALORE) 

 INDICI DI 
PRODUTTIVITA’ 
(MSU/PERSONE.)  

 
 

minore di 32 
  

 
� 

 
I.P. =   0.00 

 
32 
 

 
� 

 
I.P. =   0.50 

 
33 
 

 
� 

 
I.P. =   0.60 

 
34 
 

 
� 

 
I.P. =   0.70 

 
35 
 

 
� 

 
I.P. =   0.80 

 
35,5 

 

 
� 

 
I.P. =   0.90 

 
36 
 

 
� 

 
I.P. =   0.95 

 
37 
 

 
���� 

 
I.P.  =  1.00 

 
I risultati intermedi tra i due obiettivi vengono interpolati per ottenere il relativo indice 
(approssimati al secondo decimale); ad esempio, in caso di un Risultato di Produttività 
di 35.25 (intermedio tra gli obiettivi di 35 e 35,5) avremo un Indice pari a 0.85 
(intermedio tra gli indici 0.80 e 0.90). 
 
L’ indice è comprensivo dei lavoratori somministrati e personale distaccato presso 
FATER e non comprende il personale distaccato presso altre aziende. 
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INDICE DI PRODUTTIVITA' (I.P.)                ALLEGATO  C 
  
L'indice di produttività COSTI UFFICI (SR&A/P)/N.O.S. è determinato in funzione 
dei risultati di produttività aggiunti nell' anno fiscale di osservazione secondo la 
seguente tabella: 
 

OBIETTIVO DI 
PRODUTTIVITA’05/06 

(VALORE) 

 INDICI DI 
PRODUTTIVITA’ 

(Costi Uffici 
(SR&A/P)/N.O.S.) 

 
 

maggiore di 8,13 
 

 
� 

 
I.P. =   0.00 

   
8,13 

 

 
� 

 
I.P. =   0.50 

   
8,090 

 

 
� 

 
I.P. =   0.60 

   
8,070 

 

 
� 

 
I.P. =   0.70 

   
8,050 

 

 
� 

 
I.P. =   0.80 

   
8,040 

 

 
� 

 
I.P. =   0.90 

 
8,030 

 
� 

 
I.P. =   0.95 

 
   

8,00 
 

 
���� 

 
I.P.  =  1.00 

 
I risultati intermedi tra i due obiettivi vengono interpolati per ottenere il relativo indice 
(approssimati al secondo decimale); ad esempio, in caso di un Risultato di Produttività 
di 8,045 (intermedio tra gli obiettivi di 8,050 e 8,040) avremo un Indice pari a 0.85 
(intermedio tra gli indici 0.80 e 0.90). 
L’indice è comprensivo dei lavoratori somministrati e personale distaccato presso 
FATER e non comprende il personale distaccato presso altre Aziende. 
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21 LUGLIO 2006 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Accordo su premio di partecipazione per l’anno fiscale 2005/2006; conguaglio anno fiscale 2004/2005. 
 
 
 

               VERBALE DI ACCORDO 
 
In data 21 luglio 2006 si sono incontrati presso lo Stabilimento di Pescara la Direzione 
Aziendale, rappresentata dai Sigg.ri S. Filograsso e C Cannella e l’Esecutivo della 
R.S.U. rappresentata dai Sigg. Di Marco A., Della Torre R., Pavone R., Barbetta S., 
Di Giorgio G., Esaminato S., De Simone I., Liberatoscioli R., Monno F., Di 
Crescenzo S., Giannelli F., Di Teodoro G.. 
 
Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
 
PREMIO DI PARTECIPAZIONE F.Y. 2005/06 
 
Le Parti hanno analizzato la situazione di mercato e concorrenziale aziendale, nonché 
l’andamento dell’ Indice di Redditività (Utile di Esercizio Lordo) e degli Indici di 
Produttività, sia per Sede centrale e distaccate (SR&AP/NOS) che per lo Stabilimento 
(MSU/Dip) relativi al Premio di Partecipazione F.Y. 2005/2006. 
 
In considerazione della non definitività dei dati attualmente in possesso ed in linea con 
le modalità previste dal Verbale di Accordo Integrativo del 23 giugno 2004, con la 
retribuzione del mese di luglio 2006 sarà corrisposto l’importo di euro 1.358,00 (euro 
milletrecentocinquantotto/00) lordi, rinviando al mese di dicembre 2006 il 
completamento dell’analisi sull’andamento del Premio di Partecipazione e, sulla base 
dei dati definitivi di bilancio, operare i relativi conguagli. 
 
PREMIO DI PARTECIPAZIONE F.Y. 2004/2005 
 
Con riferimento alla Nota al Verbale di Accordo del 7 dicembre 2005 e su richiesta 
dell’Esecutivo della RSU, si definisce che il conguaglio della somma lorda di € 
148,00, anticipata al personale della Sede Centrale e Sedi Distaccate a dicembre 2005, 
verrà effettuato tramite sei trattenute di pari importo a decorrere dal corrente mese di 
luglio. 
 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

 

 

L’AZIENDA         L’ESECUTIVO DELLA RSU 
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31 LUGLIO 2006 (VERBALE DI ACCORDO)  
 
Accordo su flessibilità lavorativa nelle settimane del 7 e 21 agosto.  
 
 

 
 

VERBALE DI ACCORDO 
 
In data 31 luglio 2006 si sono incontrati presso lo Stabilimento di Pescara la Direzione 
Aziendale, rappresentata dal Sig. S. Filograsso e la R.S.U. Fater  
 
Nel corso dell’incontro le Parti hanno analizzato la situazione di mercato e 
concorrenziale aziendale ed hanno affrontato problematiche relative sia a necessità di 
produzione aggiuntiva sia a fermi di produzione durante il periodo estivo. In 
particolare le necessità risultano essere così dettagliate: 
 
Reparto Incontinenti e servizi collegati 
• N° 10 turni produttivi al 3° turno dal lunedì al venerdi distribuiti nelle settimane 

del 7 e del 21 agosto 2006, interessanti le linee FAX 15, FIX 1 e FIX 3. 
 
Reparto Assorbenti e servizi collegati 
• N° 10 turni produttivi al 3° turno dal lunedì al venerdi distribuiti nelle settimane 

del 7 e del 21 agosto 2006, interessanti le linee FNL 14 e FNL 18. 
 
Reparto Pannolini e servizi collegati 
• N° 10 turni produttivi al 3° turno dal lunedì al venerdi distribuiti nelle settimane 

del 7 e del 21 agosto 2006, interessanti le linee PES/1 e PES/2. 
• N° 8 turni produttivi al 1°, 2° e 3° turno nei giorni del 17, 18 e 19 agosto 2006 (il 

19 solo 1° e 2° turno). 
 

Pacchetto Incentivante 
Sulla base delle necessità tecnico-produttive ed organizzative, i responsabili dei 
reparti procederanno al reperimento delle persone necessarie alla conduzione delle 
linee ed al funzionamento dei servizi collegati, nei turni e giorni di cui sopra, 
operando cambi turno tra gli equipaggi di tutte le linee, con priorità per quelle 
destinate a fermarsi, e dei relativi servizi collegati. inoltre, su base volontaristica, 
potranno effettuarsi cambi di turnazione e sostituzioni nei periodi di godimento di 
ferie. 

Nella considerazione dell’impegno dei lavoratori a rinunciare a giorni di ferie durante 
il periodo di chiusura aziendale (settimana del 14 agosto), il programma di lavoro dei 
giorni 17, 18 e 19 agosto verrà supportato da un pacchetto incentivante erogato in 
aggiunta alle normali maggiorazioni ed indennità previste dalle varie turnazioni. tale 
pacchetto consisterà nella somma lorda omnicomprensiva di € 35,00 per ciascun turno 
di lavoro effettuato (minimo 6 ore di presenza effettiva). nelle suddette giornate non 
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verrà erogato il servizio mensa e pertanto sarà corrisposta la relativa indennità 
sostitutiva. 

Al personale che nelle settimane del 7 e 21 agosto presterà l’attività lavorativa al 3° 
turno dal lunedì al venerdi, vista l’eccezionalità della situazione ed anche in 
considerazione del breve periodo di preavviso, a fronte della completa effettuazione di 
tutte e cinque le notti  

 

 

lavorative verrà erogato un bonus di € 35,00 lordi omnicomprensivi. tale bonus non 
verrà erogato per prestazioni inferiori alle cinque notti.  

Il personale del 1° e 2° turno che effettuerà il cambio turno lavorando al 3°, usufruirà 
di una giornata di ferie a copertura della sesta prestazione originariamente prevista al 
sabato. 

L’incentivo sarà corrisposto con la retribuzione del mese di settembre 2006. 

 

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

 

L’AZIENDA         LA RSU FATER 
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A CONCLUSIONE  DI  QUESTA STORIA  PONGO QUESTO COMUNICATO DEL 
1999: 

 
RIFLETTIAMO SUL NOSTRO LAVORO 

 
 
Ogni mattina ripetiamo gli stessi  gesti, percorriamo la stessa strada e alla stessa ora 
siamo sul posto di lavoro. 
 
PER CHI E PER CHE COSA LAVORIAMO? 
 
Lavoriamo per noi, per la nostra famiglia, per i compagni di lavoro. Lavoriamo anche 
per far lavorare gli altri. 
Quindi il nostro impegno lavorativo in FATER ha una funzione sociale ben definita e 
con questa convinzione dobbiamo portarlo avanti negli anni. 
 
La qualità dei nostro impegno però dipende anche dal livello di coinvolgimento che 
con la direzione si riesce a realizzare. 
Che la PRODUTTIVITA' e L'EFFICIENZA in generale non sono ancora 
soddisfacenti deriva anche dal fatto che in passato i nostri contributi sulle tematiche 
dell'organizzazione del lavoro e della formazione non sono stati accolti. 
 
La RISORSA UMANA è davvero una "RISORSA" per l'azienda, mai un "peso", 
anche quando il lavoratore studia all'università, frequenta il corso d'inglese del CRAL 
o altro. 
Oggi, almeno a parole, cominciamo a sentirci dire cose diverse rispetto ad anni 
addietro. 
 
AUSPICHIAMO UNA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO CHE PUNTI MENO 
SULLA GERARCHIA E  PIU’ SUI CONTENUTI PROFESSIONALI E SUL 
LAVORO DI GRUPPO. 
 
Assume quindi una importanza strategica l'organizzazione sindacale, che deve 
rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei lavoratori che nell'attività lavorativa si 
devono sentire coinvolti e stimolati. 
 
Allo stesso modo diventa essenziale il confronto quotidiano e lo scambio di opinioni 
tra lavoratori e delegati della RSU (Rappresentanza Sindacale unitaria), perché 
solo così "crescono" i lavoratori e "cresce" l'azienda. 
RSU FATER 
 
E DA QUESTE IDEE  UNA NUOVA STORIA  POTREBBE RIPARTIRE…. 
 
 


