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COMUNICATO SINDACALE

ALSTOM, SCHNEIDER, AREVA

I Coordinamenti sindacali nazionali Fim-Fiom-Uilm di Alstom, Schneider e Areva, esprimono una 
valutazione positiva sul negoziato e l'ipotesi di accordo definita a livello europeo, sull’acquisizione 
delle attività di Trasmissione e Distribuzione del gruppo Areva.

Punti qualificanti dell’accordo sono:
● La garanzia,  importante  ma non di per se soddisfacente,  che nessuna ristrutturazione verrà 

operata all’interno delle divisioni che nasceranno, fino a gennaio 2013;
● fino alla stessa data saranno garantite solo procedure di mobilità volontarie; 
● tutti i lavoratori conserveranno una posizione equivalente e nello stesso settore di occupazione;
● ai  lavoratori  sarà  garantita  una  attività  nello  stesso  luogo  o  a  una  distanza  minima  dalla 

precedente;
● qualsiasi  piano  di  adattamento  e  o  riorganizzazione aziendale  sarà  discusso  con  le 

organizzazioni sindacali e le Rsu prima di essere adottato.
L’ipotesi di accordo sarà presentata nelle assemblee e  sottoposta alla consultazione dei lavoratori 
entro il 28 giugno p.v.

Le soluzioni individuate ci appaiono positive alla luce di un processo molto complicato che vede 
l’acquisizione di attività dal gruppo Areva per poi dividerle in Alstom (Trasmissione) e Schneider 
(Distribuzione) e, soprattutto, perché sono il frutto di una contrattazione che definisce una cornice 
di  garanzie  per  tutti  i  lavoratori  europei  coinvolti  portando  a  sintesi  l’applicazione  di  diritti 
fondamentali che diversamente nei singoli paesi potrebbero trovare soluzioni restrittive. 

Occorrerà  comunque  seguire  con  molta  attenzione  tutto  il  processo  e  in  modo  particolare  la 
discussione per la definizione dei piani industriali che si verranno a determinare nei singoli gruppi.

In  caso  di  esito  positivo  del  referendum,  comunicheremo  alla  FEM (Federazione  Europea  dei 
Metalmeccanici) l’adesione del nostro paese all’accordo.

FIM, FIOM, UILM  NAZIONALI
COORDINAMENTO NAZIONALE RSU

Roma, 21 giugno 2010
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