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Contratti e congressi, gli obiettivi Uiltec post pandemia e in  tempi di guerra

  

 

di Riccardo Marcelli 

Con l’inflazione che a 

marzo ha toccato il 6,7% 

e i forti rincari delle 

bollette, per molti 

lavoratori arrivare a fine 

mese sta diventando 

sempre più difficile. È da questo presupposto che 

occorre partire nelle trattative dei rinnovi dei 

contratti nazionali che ci vedono impegnati in 

questi giorni. Per portare a casa il rinnovo del 

contratto non si può non operare una politica di 

rivendicazione salariale combattiva proprio per 

contrastare la crescente povertà. 

Anche il Governo deve dare una risposta a questo 

problema, sia sulla leva fiscale, sia intervenendo 

sulle speculazioni in atto, controllando i prezzi a 

partire da quelli dell’energia e non limitandosi alla 

mera denuncia. Ma il Def non risponde appieno ai 

nuovi problemi dell’economia italiana nel 

perdurare della pandemia e nello scoppio della 

guerra in Ucraina. È fondamentale combattere 

l’inflazione, che rischia di falcidiare i redditi di 

lavoratori e pensionati e operare rinnovi 

contrattuali comprensivi del recupero dei costi 

energetici per restituire dignità e potere d’acquisto 

alle buste paga. Diventa fondamentale 

defiscalizzare gli aumenti contrattuali e 

contestualmente creare lavoro stabile e di qualità. È 

innegabile che l’aumento dei contratti a tempo 

determinato sia stata prevalente negli ultimi mesi e 

che comunque tutte le azioni del Governo siano 

state soluzioni tampone più che su scelte 

programmatiche di spessore.  
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L’idea di favorire soluzioni ponte come quella 

assunta nei giorni scorsi dal sindacato tedesco dei 

chimici che ha accettato di rimandare all’autunno 

le trattative sul rinnovo del contratto in cambio di 

una una tantum ai lavoratori non ci convince e 

sosteniamo che sedersi al tavolo della trattativa e 

cercare di trovare insieme alla aziende la soluzione 

più giusta anche in tempi difficili come quello che 

ci vede alle prese con la guerra in Ucraina e una 

conseguente fiammata dei prezzi energetici sia non 

solo possibile, ma proprio l’obiettivo delle buone 

relazioni industriali, che da sempre 

contraddistinguono il settore chimico farmaceutico 

in primis, ma non solo.  

Per questo si sta lavorando fervidamente ai rinnovi 

a partire proprio dai settori chimico farmaceutico, 

da sempre apripista della stagione contrattuale e 

quello elettrico, oggi in pole position in termini di 

stato della trattativa.  

È altresì evidente che ad oggi applicare l’indice 

Ipca, che in sostanza non tiene conto dei prezzi dei 

beni energetici importati ed è quindi molto più 

basso dell’attuale tasso di inflazione, alla 

contrattazione in questo periodo è contradditorio e 

controproducente, con il rischio di generare 

ulteriore povertà. Un’emergenza nell’emergenza, 

considerando che il rapporto finale della 

commissione di Andrea Garnero -economista del 

lavoro presso la Direzione per l’occupazione, il 

Lavoro e gli Affari Sociali dell’Ocse - arriva alla 

conclusione che già prima della pandemia un 

quarto dei dipendenti italiani rientrava nella 

definizione di working poor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È in questo contesto, aggravato dall’attuale 

situazione di crisi internazionale, che la Uiltec 

opera l’obiettivo della contrattazione alla vigilia del 

proprio Congresso. Ancora una volta lo sforzo 

richiesto a tutta la squadra è forte e determinante 

per la buona riuscita di fini preposti.  

Lo faremo, come sempre, con il nostro modo di fare 

sindacato, puntando sulla concertazione, 

condivisione, contrattazione, giustizia sociale in 

un’ottica sostenibile.  

La progettualità che ci impone il PNRR per scrivere 

il nostro futuro per una società e per un lavoro eco 

giusti e sostenibili, ci trova pronti a fare squadra 

nella ridefinizione del nostro modo di agire con 

l’obiettivo primario di essere un sindacato attento 

alle esigenze dei cittadini e dei lavoratori. Di non 

lasciare nessuno indietro. Perché il domani si scrive 

oggi con il nostro operato.  
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Vent’anni perduti: Il 

Paese è dei vecchi 

(de Il Cavaliere Bianco) 

 

Le giovani generazioni 

non sono mai al centro 

dell’agenda politica, 

neanche a parole.  

Senza alcuna vergogna, anche la stampa e la 

televisione italiana, sono state capaci di 

ribattezzare il Next Generation EU in PNRR, a 

scanso di equivoci e per meglio far comprendere 

che quei soldi saranno usati per tutto, tranne che 

per i nostri figli e nipoti. 

Disavanzi e scostamenti di bilancio in deficit con 

conseguente aumento del debito, guerre, 

cambiamento climatico, bassa crescita e sviluppo, 

precariato e disoccupazione. 

Questi i lasciti della generazione che li ha 

preceduti.  

Ma partiamo da qualche dato: 

22% gli under 35 italiani che lavorano, erano il 

33% 15 anni fa, 

28,9% i giovani laureati in Italia, 49% in Francia, 

16 milioni i pensionati italiani, 

2 milioni i disoccupati tra i 24 e 35 anni (26% 

contro il 15% della media EU), 

50.000 gli under 35 laureati che hanno lasciato il 

Paese nell’ultimo anno prima della pandemia, una 

emorragia di “capitale umano” con costi superiori 

a 5 miliardi di €. 

A lasciare l’Italia sono i giovani nel pieno della 

loro creatività professionale e vitalità, lasciando il 

paese senza la risorsa più preziosa, ovvero giovani 

preparati e scolarizzati. 

Gli ultimi venti anni in Italia sono stati 

caratterizzati da crescita bassissima, perdita di 

competitività - dovuta in gran parte alle 

conseguenze della globalizzazione - crisi 

finanziaria, recessione economica e 

invecchiamento della popolazione. 

Le conseguenze sono l’impossibilità di affrontare i 

costi crescenti associati a pensioni, salute e 

assistenza sociale. 

La risposta dei governi italiani è stato lo 

spostamento in avanti dell’età di pensionamento. 

Quindi: invecchiamento demografico 

+posticipazione pensionamenti +bassa 

crescita=aumento occupazione over 55 e blocco 

opportunità occupazione per under 35. 

Un processo di invecchiamento della popolazione 

lavorativa ancora più accentuato rispetto a quello 

della popolazione generale. 

Contemporaneamente i centri per l’impiego non 

sono stati minimamente preparati a svolgere il 

loro compito e le Università con i percorsi 

formativi a numero chiuso hanno peggiorato la 

situazione. 

Mentre le imprese continuano a lamentarsi 

dell’assenza delle professionalità e competenze 

necessarie. 

Come se la collaborazione fra Università e mondo 

del lavoro, per orientare i percorsi formativi dei 

giovani, fosse impossibile. 

Manca un progetto politico dedicato 

all’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani, 

gli unici in grado di favorire l’innovazione 

necessaria a riprendere un percorso di sviluppo e 

produttività, scardinare rendite di posizione e 

l’immobilismo che ne deriva, in particolare nei 

settori della Pubblica Amministrazione. 

Manca un progetto di politica industriale del 

Paese, orientato allo sviluppo di una economia 

sostenibile ed alla riduzione delle diseguaglianze 

territoriali e sociali ancora presenti. 

Senza la riconversione di quelle filiere industriali 

che verranno superate dalle nuove tecnologie e dai 

cambiamenti introdotti da nuovi stili di vita e 

consumo e senza la nascita di nuovi settori 

industriali necessari per rendere il Paese non solo 

acquirente di prodotti dall’estero, ma produttore 

di beni ad alto contenuto tecnologico, il futuro 

della nostra economia e dei giovani italiani appare 

segnato. 

I fondi del Next Generation EU, appaiono come 

un’ultima possibilità. 

Che si metta al centro di questi investimenti il 

capitale umano delle nuove generazioni e lo 

sviluppo sostenibile, inclusivo e competitivo del 

Paese. 

Ma chi dovrebbe fare ciò, ha un’età superiore a 

quella di Matusalemme, quindi… 
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INTERVISTA A  

 

DANIELE BAILO 
 
Segretario nazionale del settore chimico 
farmaceutico con delega alla contrattazione, 
Daniele  Bailo illustra lo stato della trattativa 
del suo settore e le grandi novità del contratto, 
da sempre apripista della stagione 
contrattuale, nonché ispirazione per gli altri 
contratti. 
 
Come procede il negoziato del chimico farmaceutico? Ci possiamo aspettare anche questa volta che 
brucìate i tempi e aprite la stagione? 
 
 
La tradizione delle buone relazioni industriali nel settore nasce da molto lontano e ci porta ad iniziare a 
lavorare al contratto già dal giorno dopo la firma del precedente. Non interrompiamo mai il dialogo e il 
confronto e questo ci porta poi ad arrivare alla scadenza naturale del contratto con una base già solida per 
la conclusione dello stesso. Anche questa volta sarà così e ci accingiamo a sederci al tavolo della trattativa 
con il grosso del lavoro già fatto. Il ruolo delle relazioni industriali nel nostro settore è fondamentale, fatto 
di continuo confronto in un consolidato modello partecipativo. Questo aspetto è accentuato dall’istituzione 
dell’Osservatorio Nazionale e degli Osservatori aziendali; grandi passi si sono già svolti nell’adozione di 
modelli di Relazioni industriali per rafforzare e valorizzare modalità costruttive, dialogate e moderne di 
contrattazione e decisione. La stessa previsione, all’interno dello stesso CCNL, della possibilità di 
costituzione di Comitati per lo scenario economico aziendale (Comitati di Sorveglianza in grado di 
valorizzare la partecipazione organizzata dei lavoratori nella vita delle aziende), sottolinea l’importanza 
per le parti sociali di supportare modelli di partecipazione all’impresa da parte di tutti i soggetti interessati. 
Inoltre è importante recuperare le giornate di Osservatorio territoriale itinerante, che ottennero buoni 
risultati di partecipazione e confronto negli scorsi anni, interrotte dall’emergenza sanitaria. Una 
partecipazione di tutti gli stakeholders alle decisioni nazionali ed aziendali del settore chimico-
farmaceutico diventa perciò strumento cardine, da un lato per la parte aziendale per sostenere e 
sviluppare elementi quali efficienza, produttività, competitività; d’altro lato per la parte del lavoratore per 
promuovere i valori di tutela dello stesso, di occupabilità, di gestione co-partecipata dell’attività produttiva 
e per questo vogliamo incentivare concreti accordi aziendali di azionariato diffuso. Già questa è una 
grande sfida che ci poniamo. 
 

Infatti, il contratto del chimico farmaceutico è tradizionalmente 
innovativo e precursore dei tempi. Quali novità ci sono in 
vista? 
 
Le sfide che ci attendono sono tante e per questo punteremo 
sull’importanza delle Relazioni industriali nel ruolo del CCNL e 
della contrattazione aziendale e l’impatto della trasformazione 
digitale. Infatti, i temi dedicati al digitale, allo smart working, al 
lavoro agile si impongono oggi come argomenti strutturali e 
parte fondamentale della contrattazione collettiva, come più in 
generale del processo di trasformazione in atto. Gli strumenti 
digitali sono diventati un alleato per le imprese nel corso del 
periodo pandemico, ma stanno diventando un elemento 

strutturale di riforma dell’organizzazione aziendale, che chiede, dunque, interventi anche in termini di 
valutazione di mansioni, orario di lavoro, formazione, salute e sicurezza. Intendiamo poi insistere sulla 
necessità di dare una definizione strutturale al sistema di Smart Working inteso come F.O.R. Working, 
previsto dall’Accordo del 9 luglio 2020. Sarà principalmente tutto incentrato sulla trasformazione 
dell’organizzazione del lavoro. 
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In cosa consiste il F.O.R. WORKING? (Flessibilità, obiettivi, 
risultati) 
L’esperienza di lavoro da remoto, maturata a causa 
dell’emergenza Coronavirus e le sue trasformazioni in atto 
nell’organizzazione del lavoro connesse alla 
digitalizzazione, ci hanno indotto insieme con Federchimica 
e Farmindustria ad affrontare in modo pragmatico il tema: si 
tratta di un moderno rapporto di lavoro subordinato 
caratterizzato da aspetti innovativi nelle gestione dei tempi e 
dei luoghi, da obiettivi condivisi e risultati realizzati, 
finalizzato a garantire e migliorare l’efficienza 
organizzativa, produttiva e al contempo conciliando e 
migliorando il rapporto tra tempi di vita e di lavoro, impatto 

sociale volto alla sostenibilità. In sostanza parliamo di un elemento sfidante della logica del non luogo del 
non orario. Le otto ore di lavoro le decide il lavoratore: c’è chi preferisce lavorare di notte, perché è più 
reattivo, c’è chi invece è mattiniero e preferisce lavorare all’alba; c’è chi lavora in un posto molto caldo e 
rende di più la sera. Insomma, una grandissima sfida per il futuro.  
 
In questo contesto diventa imprescindibile la costante formazione?  
La formazione è un elemento cardine per garantire la transizione digitale: intanto occorre sottolineare 
come il settore sia già composto da una forza lavoro altamente qualificata per la natura stessa dei prodotti 
trattati e che è il settore che investe già attualmente in maniera decisa sulla formazione (si parladi un 42% 
dei dipendenti che vengono annualmente coinvolti a fronte di una media del 26%). È chiaro che il modello  
aziendale deve svilupparsi sempre più verso attrazioni partecipative per prevenire conflitti possibili relativi 
all’impatto di un cambio di mansionario/competenze richieste, nelle scelte organizzative e produttive. Da 
integrare nel CCNL e nei modelli organizzativi saranno le nuove figure professionali che stanno 
emergendo secondo i processi di trasformazione digitale. Una riflessione necessaria riguarda la formazione 
tecnica e di rischio che, a seguito dei cambiamenti della transizione digitale e verso le politiche della 
sostenibilità, fanno sì che le conoscenze tecniche acquisite con la formazione tradizionale o all’interno 
dell’azienda non siano più sufficienti. Ci sta molto a cuore poi recuperare i ritardi rispetto alla figura del 
delegato alla formazione che ancora non ha preso piede in modo diffuso nelle imprese associate. Per tutti 
questi motivi la discussione sulla formazione sarà rilevante in sede negoziale. 
 
Dal punto di vista economico siete lontani? 
 
Dal punto di vista economico la nostra richiesta attualmente è di 180 euro sul TEC. Non è una cifra che 
non permetta di sentirsi abbastanza vicini alla concretizzazione della stessa. Si potrebbe fare i "ragionieri" e 
ricalcolare qualcosa e aspetteremo i dati ISTAT di maggio per le verifiche, perché il contratto ragiona per 
calcolo su ciò che è stato e quello che sarà sulla base degli indicatori previsti ed effettivi. Occorre poi anche 
considerare la redistribuzione della ricchezza prodotta dal settore. In realtà noi vogliamo recuperare 
l’autorità salariale e fare un ragionamento più lungimirante volto ad un aumento effettivo del montante 
che possa dare risposte concrete ai lavoratori del settore, perché sostanzialmente dipende dove si mettono i 
180 euro. 
 
Questo è uno dei settori che ha avuto degli extraprofitti significativi nel corso della pandemia? 
 
Questo è un po’ un luogo comune, perché è sicuramente vero che le aziende hanno lavorato moltissimo, 
ma generalmente il settore è trainato dall’export, che invece si è molto ridimensionato. Senza contare che 
questi anni sono stati tutti incentrati sul Covid e la richiesta si è catalizzata tutta sui medicinali e dispositivi 
contro lo stesso, mentre sono del tutto “sparite” le altre influenze o malattie minori e, purtroppo, anche sul 
fronte della prevenzione e generici controlli, che generano comunque profitti per le aziende 
farmaceutiche, le persone sono state meno attive. Quindi direi che potremmo parlare più di una 
compensazione, che di aumento dei profitti.   
 
Come descriveresti la tua esperienza alla Uiltec Nazionale di questi ultimi quattro anni, sia dal punto di 
vista personale che professionale? 
 
Dal punto di vista professionale è un salto di qualità incredibile per un ragione molto semplice: il livello 
nazionale permette di esprimere le proprie potenzialità contrattuali che nessun altro ambito può darti. 
Qua al nazionale si ha un punto di vista completamente differente rispetto a quello territoriale e aziendale 
e quindi non posso negare che negli ultimi quattro anni personalmente ho avuto una crescita professionale 
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legata alle opportunità che ho avuto e che ho cercato, nel 
bene e nel male e nei limiti delle mie possibilità, di cogliere e 
che, quindi, oggi mi hanno fatto crescere enormemente. Di 
conseguenza sono cresciuto anche sotto l’aspetto umano e 
questo lo considero un forte beneficio, anche se venire a 
Roma mi ha sconquassato la vita. Io vivevo a Brescia, sono 
arrivato in una città grande come Roma, che amo, per quello 
che rappresenta per la sua storia per le bellezze che 
rappresenta, perché Roma è davvero la grande bellezza e 
quindi questa è una cosa che mi dà beneficio, d’altra parte 
c’è sicuramente il fattore che Roma è una città difficile nel 
quotidiano, è caotica, è faticosa, gli spostamenti sono 
complicati e a 60 anni questo cambiamento lo sento. 
Soprattutto e mi ha fatto venire meno il frequentare la mia 

vita da dj. Perché io sono un dj che fa il sindacalista e non viceversa un sindacalista che fa il dj (ride ndr), 
per cui è chiaro che questa attività non è più vissuta a livello professionale. Quella del dj, però, è un pezzo 
della mia vita molto cara che ho dovuto sacrificare per vivere qui, perché la svolgevo prevalentemente in 
Lombardia e in Emilia Romagna e mi manca molto. Qualche serata la faccio ancora, al massimo una o due 
l’anno, però compenso questa mancanza facendo dei dj set che registro e poi vanno in onda su una web 
radio; questo mi permettono di rimanere legato alla musica che nella mia vita ha un ruolo centrale.   
 
 
 
 
Cosa ti aspetti dal cambio al vertice a ottobre? 
I cambiamenti li vivo sempre come positivi, perché 

offrono nuovi stimoli e nuovi input da cui nascono 

equilibri diversi e che impongono un approccio 

diverso alle cose e al modo di affrontarle, perché lo 

scambio sarà diverso. Però secondo tutte queste sono 

opportunità di cambiamento e il mettere in moto 

meccanismi nuovi e anche attenzione alle cose e che 

erano date per scontate, perché erano stratificate e 

prenderanno nuova vitalità, quindi i cambiamenti 

sono sempre sintomo di vitalità se vissuti nel modo 

giusto e propositivo e io cerco di viverli così. Non mi 

do per scontato nella nuova squadra Uiltec, perché è sempre bene non dare per scontato nulla nella vita, 

ma se farò farte della nuova squadra lo farò sempre con il massimo impegno e apportando un contributo 

di esperienza e cercando contemporaneamente di imparare qualcosa di nuovo. Quello che so e le cose che 

so fare le metterei a disposizione dell’organizzazione così come cercherei in una logica di lavoro di 

squadra di generare un moto in avanti dell’organizzazione per essere moderni e al passo con i tempi e 

degli scenari che cambiano velocemente. Oggi serve molta preparazione tecnica e quindi occorre sempre 

aggiornarsi e studiare moltissimo ed è quello che farei.  
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Per il farmaceutico del Lazio il MiSe annuncia 

204 milioni di euro di investimenti 

(Fonte: MiSe) 

Il ministro Giancarlo Giorgetti ha autorizzato nuovi 
investimenti nel settore dell’industria farmaceutica in Italia 
per un ammontare complessivo di risorse pari a 204 milioni 
di euro. 

Si tratta di due accordi di programma con le aziende BSP 
Pharmaceuticals e Gelesis che puntano a incrementare la 
produttività nelle sedi di Latina e Lecce attraverso progetti di 

ricerca e sviluppo al fine di realizzare prodotti per terapie innovative, biofarmaci e anticorpi 
monoclonali antivirali contro il Covid. Un terzo accordo, dedicato all’innovazione, riguarda invece 
l’azienda Sanofi che intende sviluppare nello stabilimento di Anagni (Frosinone) processi produttivi 
altamente tecnologici per realizzare farmaci di nuova concezione, anche in forma liofilizzata. 

Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione agevolazioni pari a 44 milioni di euro per 
sostenere la realizzazione di questi interventi che, oltre a salvaguardare l’occupazione esistente, 
consentiranno l’assunzione di 418 nuovi lavoratori. 

“Realizzare l’autonomia industriale nel settore della salute è uno dei pilastri della strategia portata 
avanti dal Mise che ha ridisegnato e rafforzato strumenti come i contratti di sviluppo e la Fondazione 
Enea Tech e Biomedical, ma anche avviato un IPCEI che punta a definire una strategia comune 
europea”, dichiara il ministro Giorgetti che aggiunge: “l’obiettivo è sostenere gli investimenti nella 
farmaceutica orientati alla ricerca, sperimentazione e produzione di prodotti altamente innovativi, 
ambiti  nei quali le imprese italiane potranno svolgere un ruolo di prima fila grazie alle loro capacità e 
competenze”. 

In particolare, gli accordi di programma autorizzati riguardano: 

 BSP Pharmaceuticals S.p.A, impresa che punta all’ampliamento del sito produttivo di Latina Scalo 
(LT) e alla realizzazione di due progetti di ricerca industriale per lo sviluppo di biofarmaci 
oncologici ad azione immunoterapica e citotossica e anticorpi monoclonali ad azione antivirale 
contro il Covid-19 . Gli investimenti ammontano a circa 134 milioni di euro, a sostegno dei quali 
il Mise mette a disposizione 17,4 milioni di euro, che garantiranno un incremento occupazionale 
per l’azienda di 382 lavoratori; 

 Gelesis S.r.l., società di biotecnologie con sede a Calimera (Lecce) che ha pianificato la 
realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo in chiave 
Smart Manufacturing e un progetto di ricerca, sviluppo e 
innovazione di nuovi prodotti farmaceutici sfruttando le 
potenzialità e la versatilità della piattaforma produttiva del 
farmaco Plenity. Gli investimenti programmati ammontano a 
circa 43 milioni di euro, a sostegno dei quali il Mise mette a 
disposizione 20,3 milioni di euro. E’ previsto un incremento 
occupazionale di 36 lavoratori. 
 

Infine, l’accordo per l’innovazione con Sanofi S.r.l., punta 
alla individuazione ed alla realizzazione di sistemi di produzione prototipali che consentano l’adozione 
di processi innovativi per la produzione di farmaci in forma liofilizzata. Il progetto, realizzato nello 
stabilimento di Anagni, prevede un investimento pari a circa 27 milioni di milioni di euro, a sostegno 
dei quali il Mise mette a disposizione 6,3 milioni di euro, che consentirà di preservare i livelli 
occupazionali nello stabilimento della provincia di Frosinone e creare nuove opportunità lavorative 
nell’ambito della filiera. 
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catalent, la burocrazia blocca il 

progetto da 100 milioni di euro 

(di MCG) 

Va in fumo il sogno di Anagni di diventare il 
primo centro per la produzione di biofarmaci 
in Italia. Un ringraziamento speciale va alla 
burocrazia made in Italy, che ancora una volta 
frena un progetto milionario e caccia aziende e 
professionalità dall’Italia. 

 

È così che la Catalent e il suo progetto per la 
realizzazione di otto bioreattori per farmaci biologici e per produrre i principi attivi dei vaccini nel proprio 
stabilimento di Anagni - un progetto da 100 milioni di dollari con l’assunzione prevista di oltre 100 
professionalità medio alte – dopo due anni di non risposte dovute ad una burocrazia lenta e farraginosa 
dal punto di vista delle autorizzazioni ambientali (Aia e Aua) ha deciso di spostare l’investimento in 
Inghilterra. Lo stabilimento di Anagni sorge su un sito di interesse 
nazionale (Sin), quello della Valle del Sacco. Un sito che va 
aggiornato del punto di vista perimetrale: “La riperimetrazione del 
2016 è stata riconosciuta esagerata, troppo estesa rispetto a quanto 
terreno sarebbe stato giusto considerare all’interno dello stesso SIN – 
afferma il segretario generale della Uiltec di Frosinone Mauro 
Piscitelli -. Abbiamo considerato l’errore dal 2019 e oggi, nel 2022, 
questo aspetto è ormai da tutti condiviso. C’è necessità di rimappare 
tutto il Sito, anche perché, con il passare degli anni, i terreni, 
l’acqua, l’aria, hanno subito le loro trasformazioni trovando un 
proprio equilibrio e c’è bisogno di apportare alcune modifiche al 
perimetro del Sito stesso” ha spiegato il sindacalista.  

 

Catalent ha acquistato lo stabilimento di Anagni da Bristol Myers Squibb nel gennaio del 2020. A luglio 
scorso il consiglio di amministrazione aveva dato l’ok al progetto, con il capo della divisione europea 
Mario Gargiulo, che aveva annunciato in quell’occasione l’intenzione di installare nello stabilimento di 
Anagni bioreattori per farmaci biologici. La tabella di marcia prevedeva un primo step con la costituzione 
di due bioreattori operativi già da aprile 2023, cui ne sarebbero seguiti altri sei. Si prevedeva l’impiego di 
almeno in centinaio di ricercatori con la ferma intenzione di passare dal precedente semplice lavoro di 
riempimento e confezionamento di farmaci a quello della ricerca e della produzione biofarmacologica. 
L’impianto laziale è già un’eccellenza internazionale, detenendo il record di essere il più rapido al mondo 
per l’infialamento dei prodotti. Infatti qui sono stati confezionati i vaccini anti-Covid prodotti all’estero di 
Astra-Zeneca, di Jhonson & Jhonson, di Moderna e Pfizer. Ma il salto di qualità legato al passaggio da 
semplice stabilimento confezionatore a innovativa industria di ricerca e di produzione era un cambio di 

paradigma su cui Catalent puntava altamente.  

 

L’incapacità di comprendere il valore 
strategico del comparto farmaceutico è un 
fatto molto grave: “Come sindacati abbiamo 
chiesto un tavolo interistituzionale con il 
ministero dello Sviluppo economico e con 
quello della Transizione ecologica per capire 
se vi siano le possibilità di recuperare le 
autorizzazioni fino ad oggi non pervenute e 
per evitare che si ripetano sistematicamente 
queste situazioni, dove a causa di lungaggini 
amministrative si rischia di perdere 
importanti investimenti pubblici e privati con 

pesanti ricadute per il tessuto produttivo e sociale del territorio. Non si può non tenere conto in modo 
olistico dell’interesse generale di tutte le aziende che producono e fanno profitto, dei seimila lavoratori che 
vivono del lavoro, del generale interesse di milioni di pazienti che si curano con i farmaci prodotti nella 
nostra valle, dell’erario visto che queste attività realizzano quasi cinque miliardi di fatturato e del generale 
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interesse delle attuali e future generazioni a poter avere un lavoro di qualità e ben 
retribuito” spiega Piscitelli. 

 

 

Il Presidente di Unindustria Angelo Camilli in una lettera a Il Sole 24 ore chiede un 
immediato intervento di Mario Draghi e del ministro Cingolani “per evitare altre 
Catalent sul nostro territorio nazionale perché in un momento difficile come quello 
che stiamo attraversando un intervento sullo sblocco delle autorizzazioni ambientali 
sarebbe certamente un messaggio positivo per l’Italia”.  

 

 

 

Sul territorio si resta comunque fiduciosi che l’azienda possa continuare ad investire sul territorio con 
aggiornamenti tecnologici e di prodotti: “Noi confidiamo che Catalent mantenga le promesse fatte ma, per 
indurre l’Industria a fare altri investimenti e uscire da queste sabbie mobili, occorre che siano le 
Istituzioni, Governo e Ministero, ad emettere un decreto ad hoc che guardi all’interesse generale tenendo 
conto degli interessi in campo in modo olistico” ha concluso Piscitelli. 
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Corden pharma, arriva la nuova 

proprieta’ 

 

(di MCG) 

Sembrerebbe essere oramai ufficiale: la Corden 
Pharma ha una nuova proprietà. 

La tanto attesa fumata bianca è arrivata mettendo 
il punto ad una delle vertenze più controverse, dal 
punto di vista economico e occupazionale, degli 
ultimi anni nella provincia pontina. L’Intenzione 
dell’operazione è stata resa nota dal 
rappresentante della cordata stessa, ossia 
l'ingegner Stefano Di Rosa, il quale però non ha 
voluto e potuto rivelare alcun dettaglio né sulla 
composizione societaria né sul valore 
dell'investimento, garantendo però che si punterà 
sulla ricerca e l'innovazione e non più solo sulle 
commesse per conto terzi, segmento di cui 
comunque la Corden Pharma è leader. 

Infatti, c’è un vincolo di 
riservatezza attorno 
all’operazione che non 
consente ancora di conoscere 
né il nome dell’acquirente, 
tantomeno la portata 
economica. Di certo la 
Regione Lazio, così come i 
sindacati, intendono 
conoscere ora il piano 
industriale. 

“Il rappresentante di una 
cordata di manager 

provenienti dal mondo farmaceutico, appoggiati 
da un finanziatore e da una banca d'affari, ha 
rivelato che la trattativa per l'acquisizione del sito 
di Sermoneta è in fase finale e che si concluderà 
‘molto prima' del termine dei sei mesi di cassa 
integrazione avviati il 10 aprile – spiega il 
segretario generale della Uiltec di Latina Luigi 
Cavallo -. Per la verità tutti sapevamo che una 
trattativa era in corso da diversi mesi ma non 
avevamo alcun dettaglio in merito. Al momento 
sono state rese note solo alcune indicazioni 
generiche. Secondo l'ingegner Di Rosa il primo 
passo sarà l'uscita dal concordato; inoltre ci è stato 
detto che questa nuova società non farà 
licenziamenti ma, anzi, dovrà assumere; terza 
notizia è che la newco affiancherà alle attuali 
produzioni in conto terzi, nuove produzioni ‘nel 
campo del biofarmaceutico' e farà importanti 
investimenti in ricerca e sviluppo ha spiegato il 
dirigente sindacale. 

Non si dichiarano stupiti, quindi, i sindacati se 
non per le modalità: “Quanto accaduto il 21 aprile 
nel corso della riunione in Prefettura ci ha 
sorpresi per la modalità e comunque restano molti 
nodi da sciogliere specie in relazione alla 
trasparenza delle comunicazioni», prosegue 
ancora il segretario -, mentre sia il delegato del 
Mise presente alla riunione che l'assessore 
regionale al lavoro non hanno preso benissimo la 
sorpresa”. 

Tuttavia a 24 ore di distanza ci sono una serie di 
interrogativi elencati dal segretario della UilTec e 
condivisi, al fondo, da tutto il mondo sindacale e 
parte degli enti economici che stanno pagando la 
cassa integrazione Corden da anni: Intanto tutti 
lamentano la mancanza di un piano industriale su 
cui poter dare un effettivo giudizio circa il 
salvataggio e il rilancio; inoltre non è stato ancora 
precisato come si uscirà dal concordato e come 
saranno liquidati i creditori che lo hanno accettato 
in questi anni; poi se si punterà su ricerca e 
sviluppo e su biofarmaci, le attuali produzioni in 
conto terzi, alcune delle quali frutto di contratti e 
di investimenti da parte di un paio di big Pharma, 
come andranno portate avanti? Infineè stato 
affermato che la nuova proprietà non licenzierà 
ma farà assunzioni, non si sa se ciò implichi lo 
stop agli esuberi già dichiarati, che sono 48. 

Si tratta di punti delicati che, nella riunione in cui 
si è presentata la cordata per il salvataggio, non 
sono stati affrontati e che, invece, rappresentano 
la cartina di tornasole dell'intera operazione. Il 
sindacato capisce che vi sia un vincolo di 
riservatezza, ma occorre che vi siano delle 
delucidazioni in merito a tutte queste questioni, 
che non sono di poco conto. Senza contare che 
sarà fondamentale ripristinare un rapporto di 
fiducia tra la nuova società, Regione Lazione e 
MiSe, che sono stati esclusi dal processo e dalla 
costruzione della trattativa, ma che suono stati i 
garanti degli accordi fino a questo punto.  

La Uiltec guarda, dunque, con fiducia verso il 
futuro, ma resta attenta agli scenari e agli sviluppi 
futuri.  
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ELEZIONI FONDENERGIA 23-27 maggio 2022 

Non prendete impegni per la settimana del 23-27 maggio poiché in quelle giornate si svolgeranno le 
elezioni per rinnovare l’Assemblea del Fondenergia e quindi l'Assemblea dei Delegati delle lavoratrici e dei 

lavoratori 
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Un Rinnovo  per 

dare slancio al 

settore 

(di Massimiliano 

Appetecchi) 

 

Quante volte ci è stato 

detto di prendere al volo 

l’occasione del 

passaggio del treno? Bene è quello che più o meno 

stiamo vivendo in questa fase di rinnovo 

contrattuale; una fase storica dove l’intero settore 

elettrico è chiamato a dare risposte agli addetti 

diretti ed indiretti  ma anche al Paese. 

L’Energia ha sempre avuto un ruolo fondamentale 

nella vita di ogni individuo e di ogni realtà 

produttiva ma, in questi anni e negli anni futuri lo 

avrà sempre di più. Nel presente e nel futuro 

l’energia elettrica sarà il cuore pulsante dell’intero 

motore di sviluppo di ogni  singolo Paese che 

saranno chiamati a produrlo in maniera 

ecosostenibile.  

Registriamo con piacere che le Aziende del Settore 

stanno imparando a considerare i costi necessari 

per la Transizione Energetica non come costi ma 

come investimenti che avranno effetti positivi 

sull’occupazione, si stima che in Europa il 

traguardo a zero emissioni sarà in grado di creare 

5 milioni di posti di lavoro, ma anche sul ritorno 

economico per le stesse Aziende.   

Ed è in questa fase storica che stiamo trattando il 

rinnovo del Contratto, un contratto che interessa 

51.000 addetti ma che è nostra forte intenzione 

estenderlo anche ai lavoratori delle Società terze 

che operano nel settore dando così seguito ad un 

impegno comune preso nel precedente contratto. 

Gli operatori del settore, in special modo di 

Aziende che si occupano di Produzione e 

Distribuzione, stanno vivendo in situazioni di 

riorganizzazioni impattanti che vedono e 

vedranno il nascere di nuove mansioni legate sia 

alla Transizione Energetica e Digitale e sia alla 

natura specifica del perimetro al quale 

appartengono (Produzioni o Distribuzione); a 

questi lavoratori si stanno affiancando altre figure 

che operano in Società create appositamente per 

focalizzarsi sulle nuove attività legate alla 

Transizione. 

Questi 51.000 lavoratori aspettano un contratto 

che dia risposte chiare e nette in merito  alla loro 

professionalità, valorizzando il loro  lavoro 

presente e futuro e alla  formazione che dovrà 

essere di livello e ricompresa  fra le mansioni che i 

lavoratori sono chiamati a svolgere, proprio per 

l’importanza che ha. 

In questo rinnovo ritengo che non sia più 

rinviabile la definizione di una nuova 

classificazione del  Personale in grado di poter 

dare i corretti inquadramenti ai lavoratori legati 

sia alle mansioni  svolte e sia alle responsabilità 

cui gli stessi sono chiamati ad operare. Penso che 

sia addirittura più interesse delle Aziende  dare 

vita alla classificazione del personale 4.0 proprio 

per avere lavoratori  pronti a vincere la sfida della 

Transizione  e, soprattutto,  motivati nel  proprio  

quotidiano lavoro  per poter consentire alle 

Aziende  di  poter vincere le sfide lanciate dal 

Mercato e offrire a Cittadini, Istituzioni ed 

Imprese “prodotti energetici” di eccellente qualità. 

Oltre a ciò il Contratto dovrà dare risposte in 

termini di salvaguardia del potere salariale e 

regolamentare la nuova modalità di lavoro dello 

smart working con un quadro generale che dia 

poi spazio alle individualità delle singole realtà 

produttive.  

Noi ci stiamo 

sedendo ai tavoli 

della trattativa 

con la forte 

motivazione di 

poter dare 

riscontro a 

quanto previsto 

nella Piattaforma 

di Rinnovo 

approvata dai 

lavoratori e dalle 

lavoratrici.  
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Zero morti sul lavoro è la campagna lanciata dalla Uil in questo 2021 per dire “BASTA!”. Perché chi va a 
lavoro deve avere sempre la certezza di potere tornare a casa ogni sera. Vogliamo lasciare i morti a zero!” 

         
PierPaolo Bombardieri 

        Segretario generale UIL 

 
 

 

La Uiltec di Roma e del Lazio aderisce con entusiasmo alla campagna lanciata dalla UIL per la sicurezza sui 

luoghi di lavoro, perché è una battaglia che ha il sapore di dignità e di civiltà. Ogni mese pubblicheremo 

una foto con i volti della Uiltec Roma Lazio. Questo mese a metterci la faccia è Riccardo Marcelli 
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1° maggio – AL LAVORO PER LA PACE 

Si svolgerà quest'anno ad Assisi, a piazza San Francesco, la manifestazione nazionale di Cgil Cisl Uil in 
occasione del Primo Maggio. Al centro dell'iniziativa i temi della pace, del lavoro e della crescita del Paese. 
Previsti sul palco gli interventi dei tre Segretari Generali di Cgil, Cisl, Uil (Landini, Sbarra, Bombardieri), la 
testimonianza di alcuni delegati sindacali. Nel pomeriggio è in programma il tradizionale 
“CONCERTONE” che torna quest'anno a Roma nella cornice storica di piazza San Giovanni in Laterano.  

Dopo due anni si torna in piazza, dunque, ma il clima, purtroppo non è quello che ci si immaginava: 

“È un primo maggio particolare, non avremmo certamente 
voluto che dopo due anni di pandemia e finalmente la 
possibilità di tornare in piazza in presenza tutti insieme, ci 
fosse una situazione come quella che stiamo vivendo in 
Europa con una guerra che si sta consumando per un 
attacco ad un Paese democratico da parte della Russia e 
tutti i risvolti che questa comporta”.  

Tiziana Bocchi, segretario confederale della UIL, introduce 
con rincrescimento quello che avrebbe dovuto essere il 
primo appuntamento di grande aggregazione “post” Covid. 

“In realtà il primo maggio è stato per noi sempre un 

momento di riflessione e di ripartenza, fissando nuovi punti 
sui quali si intende lavorare e portare l’attenzione. Ovviamente lo slogan “Al lavoro per la pace” ha un 
duplice significato: intanto al lavoro per la pace in senso stretto. Infatti, anche noi come sindacato ci siamo 
messi a disposizione per la popolazione ucraina i termini di accoglienza e di invio di beni di prima 
necessità e ci siamo da subito attivati sia come organizzazione sia unitariamente; contestualmente stiamo 
lavorando, per quanto possiamo, in qualità di sindacato europeo e internazionale per favorire una via 
diplomatica di pace e per permettere all’Ucraina di tornare ad essere un Paese autonomo e libero. Allo 
stesso tempo la parola lavoro ci riporta ad una situazione più domestica, che è altrettanto importante: la 
fase postpandemica che stiamo vivendo sembrava darci dei segnali di ripresa economica forte, che invece 
hanno dovuto essere ridimensionati rispetto alle previsioni proprio in virtù di quello che sta succedendo in 
Ucraina e viste le implicazioni che la guerra in modo diretto e indiretto ha sul nostro Paese e sull’Europa, a 
partire dai problemi di approvvigionamento dei beni energetici e del relativo rincaro dei prezzi.  
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Quindi siamo al lavoro anche per rispondere ai problemi delle persone, dei nostri lavoratori ma anche dei 
cittadini e dei pensionati, perché ci sono ripercussioni negative in termini di aumenti di costi delle bollette, 
della vita, delle materie prime, quindi dobbiamo trovare una modalità per fare in modo che dal punto di 
vista retributivo non ricada interamente sui cittadini e sui lavoratori di questo paese, che hanno già 
fortemente pagato durante la pandemia. Ci vuole uno sforzo comune del Governo e anche delle Aziende. 
Purtroppo il clima non è dei migliori con le nostre controparti stiamo vivendo uno scontro molto duro. 
Loro sostengono che non vi sia alcuna disponibilità ad intervenire sui salari e quindi questo rende la 
situazione problematica.  

Inoltre il lavoro poi è inteso anche in senso stretto: il lavoro in Italia non c’è, il lavoro che c’è non è un 
lavoro di qualità, con una situazione di precariato sempre crescente dovuta anche allo sviluppo sempre 
maggiore di partite iva, part time involontari, il lavoro autonomo, dei tanti lavori somministrati che non 
riescono mai a trovare una stabilizzazione. Bisogna razionalizzare sicuramente le varie tipologie di 
contratti di lavoro per riuscire a fare in modo che il lavoro subordinato e, lì dove serve, il tempo 
determinato, possano essere i due elementi cardine all’interno del quale si possa muovere il lavoratore. Ci 
sarà da ragionare sull’opportunità di incominciare a parlare di riduzione dell’orario di lavoro della nuova 
organizzazione del lavoro, dei processi produttivi e questo si dovrà fare preso perché c’è il PNRR da 
mettere a terra e quindi le politiche di sviluppo che questo Paese deve realizzare anche in tempi rapidi, 
perché l’Europa le risorse le ha messe in campo, ma ha dato anche dei tempi molto rigidi entro i quali 
realizzare i progetti che abbiamo già presentato. Quindi è un periodo molto difficile e complicato che ci 
vede impegnati su più fronti e ovviamente il sindacato unitariamente il 1° MAGGIO scende in piazza per 
rimarcare i problemi che esistono e per proporre soluzioni, sia al Governo, sia alle controparti. Noi ci 
auguriamo che già il giorno dopo si possa riavviare il confronto su tutti questi temi che possano offrire 
soluzioni positive sia dal punto di vista salariale, occupazionale e della sua qualità e dal punto di vista dello 
sviluppo che deve essere uno sviluppo governato e contestualmente deve essere accompagnato da un 
processo formativo per la creazione anche di nuove competenze, perché dobbiamo affrontare le tre 
transizioni di cui parlavamo già nel 2019 che sono quella ambientale, quella energetica e quella digitale. Il 

periodo è inteso e complicato, ma noi ci impegneremo ad essere vigili e propositivi come sempre” 
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È un Foglio di informazione sindacale della uiltec regionale  roma lazio a cura della 

segreteria uiltec regionale roma lazio - via po, 162  00198 roma - Tel. 06 85375733 

 

Per segnalazioni e informazioni: 

maria consuelo granato – e-mail: mc.granato@uilteclazio.it - Tel. 06 85375733 

 

 

Sindacato Regionale Uiltec Roma - Lazio 

 

Segretario Regionale: Riccardo Marcelli Indirizzo: Via Po 162, 00198 Roma Telefono: +39 

0685375733 Fax: +39 0685375742  E-mail: segreteria@uilteclazio.it 

 

Sedi Territoriali UILTEC Lazio 

 

UILTEC Frosinone Segretario Generale: Alessandro Piscitelli Indirizzo: Piazza Quaranta 

Martiri di Vallerotonda, 10 03100 Frosinone FR Telefono: +39 077583581 Fax: +39 0775856644 E-

mail: frosinone@uiltec.it 

 

 

UILTEC Latina Segretario Generale: Luigi Cavallo Indirizzo: Via Villafranca snc scala f 

angolo Via Romagnoli - 04100 Latina Telefono: +39 0773486369 Fax: +39 0773413198 E-

mail: latina@uiltec.it 

 

 

UILTEC Area Vasta Alto Lazio (Rieti - Viterbo) Segretario Generale: Fabio Ricchiuto 

Indirizzo: Via G. Mazzini, 1 - 01033 Civita Castellana - Tel: +39 0761598588 E-mail: viterbo@uiltec.it 

 

 

 

L’Eco del Lazio e tutte le informazioni sulle nostre attività sono visibili sul nostro sito 
www.uiltecromalazio.it 
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