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VERBALE Dl INCONTRO 

II gwrno 4 agosto 201 5 e proseguito p resso il MISE (rappresentato dal 

Responsabile UGV dott G . Castano) il confronto sulle problematiche occupazionali e 

di effi c ientamento avanzate dalla Societa Telecom Italia spa. 

All ' incontro erano presenti rappresentant i di Telecom Ita li a, dei Sindacati 

FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL Telecomunicazioni, o ltre aile Rispettive 

Rappresentanze Sindacali Un itari e. 

In apertura di r iunione il MISE ha dato lettura di una lettera ricevuta in data 

31 lugli o 201 5 dalla Segreteria Naz. SLC CGIL mediante la quale e stata comunicata 

Ia decisione di non partecipare all ' odierno incontro. 

II MISE ha quindi richiesto a ile Pa1t i present i di d ichiarare Ia intenzione di 

proseguire i I confronto ricevendone unanime risposta affennativa. 

E' stata quindi avviata Ia discussione nel corso della quale l'Azienda ha 

ripercorso le caratteristiche del proprio piano industriale e di riorganizzazi.one che 

prevede Ia gestione de lle p roblemati che di efficientamento ed occupazionali con 

modali ta so lidaristiche e senza ricorrere a pratiche unilaterali . 

Le Organizzazioni Sindacali p resenti hanna unanimemente dichiarato Ia 

propria d isponibili ta a gestire le problematiche evidenziate, secondo tempi e modal ita 

da defi nire avuto riguardo anche agli ammortizzatori che Ia riforma in discussione 

rendera di sponibil i, Hanna parimenti sottolineato Ia necessita di accelerare Ia 

conclusione de l confronto poiche ritengono si s iano c reate le condizioni per una 

intesa pos iti va. 

11 MJSE, a l term ine dell a od ierna di scussione, ha nuovamente confermato i 

posit iv i passi avanti compiuti da ll e Parti anche a fronte del contri buto portato dal 



Ministero nel corso delle riunioni svolte in precedenza. In particolare ha 

favorevolmente accolto la decisione di non procedere alia societarizzazione delle 

attivita di "caring" (cosi come richiesto da tutte le Organizzazioni Sindacali) e di non 

prevedere azioni unilateraE a favore di strumenti so lidaristic i riferiti ad una a mpia 

popolazione di riferimento, cosi come g ia legittimamente utilizzati in casi analoghi. 

So no risultati importanti che, con gl i eventuali ulteriori approfondimenti, 

possono costituire il riferimento per un auspicabil e prossimo accordo . 

Infine il MISE ha soll ecitato tutte le Patti (richiamandosi anche a chi non e 
presente) ad intraprendere ogni possibile iniziativa che consenta, anche attraverso gli 

approfondimenti richiesti , di giungere ad un accordo il pitt ampiamente condiviso 

evitando, nei limiti del possibile e nel p ieno rispetto delle reciproche autonomi e, atti 

irreversibiJi. 

II MISE, in accordo con gJi a ltri M inisteri competenti, proseguira Ia propria 

azione indirizzata al raggiungimento di risultati utili - anche attraverso l'u.tilizzo di 

strumenti solidaristici orientati aile politiche attive del lavoro - per dare sol ide 

prospettive all 'azienda, certezza di riferimenti per i lavoratori e per confermare un 

diffuso cl ima di collaborazione in una tra le principali imprese strategiche del Paese. 

In questa quadro il MISE, dopa aver consultato tutte le Patti, convochera il 

7 settembre 20 15 un nuovo incontro con l 'obiettivo di concludere positivamente Ia 

vertenza aperta. 

Roma , 4 agosto 2015 


