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Le Segreterie Generali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil e Cgil, Cisl, Uil sono a
segnalare la grave situazione determinata dal comportamento di alcune grandi imprese dell’area
energetica e della distribuzione del gas, qualificate come servizi strategici ed essenziali che, in
questa fase di emergenza, che assumono caratteristiche a nostro avviso, poco aderenti alle leggi
che regolano il settore, oltre che, insensibili ed indifferenti rispetto alla responsabilità sociale in
un contesto difficile che il Paese sta vivendo.
In particolare, la natura di tali imprese, prevalentemente partecipate pubbliche anche in
forma diretta (es. Cassa Depositi e Prestiti, Regioni e Comuni), possono e devono a nostro avviso
svolgere un ruolo anche solidaristico verso quelle imprese e quei lavoratori, che più stanno
soffrendo in questo momento drammatico. Siamo consapevoli, anche, che in termini di diritto
tutte le imprese possono usufruire delle misure del DPCM del 17 marzo, ma allo stesso tempo,
riteniamo indispensabile che le aziende rispettino l’Avviso Comune per la gestione dell’emergenza
COVID-19 e per l’adozione di misure preventive anti-contagio che abbiamo responsabilmente
sottoscritto con Utilitalia-Anigas-Anfida-Assogas-Igas il 27 marzo 2020 e che contiene inoltre
l’indicazione di utilizzo di tutta la strumentazione contrattuale disponibile in via prioritaria per
arrivare solo in ultima istanza all’utilizzo degli ammortizzatori sociali. I recenti Decreti e DPCM
adottati dal Governo sono improntati sulla necessità primaria di salvaguardare la salute e
sicurezza dei lavoratori e destinano risorse pubbliche, in particolare, per aree economiche e
settori produttivi sprovvisti di strumentazione di tutela del lavoro e del reddito.

Le Imprese in questione, che operano in settori regolati e tutelati, dispongono degli
strumenti sopra richiamati e presentano situazioni patrimoniali e di conto economico largamente
positive. A maggior ragione non si comprendono le scelte unilaterali in spregio alle consolidate
relazioni industriali in atto in tutti i settori in cui operano le Federazioni rappresentate dalle
scriventi.
Le scriventi Segreterie si rendono disponibili ad una convocazione, e/o per vie brevi, per
illustrare nello specifico atti e circostanze ascrivibili alle singole imprese, richiedendo da subito
un Vs qualificato intervento teso a far recedere tale grave comportamento, inspiegabile e contrario
allo spirito di collaborazione necessario in questa fase emergenziale che il Paese sta vivendo.
Distinti saluti.
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