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FFIIRREEMMAA  
 
 
Si è svolto nel pomeriggio di mercoledì 11 dicembre, presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico un incontro con Il Commissario straordinario del Firema. 

Nel corso dell’incontro, il Commissario ha illustrato il giudizio sulle offerte ricevute in 

relazione al terzo avviso di vendita, anche alla luce di quanto discusso con il Comitato dei 

creditori. 

Il Commissario ha spiegato di aver ricevuto un’offerta per l’intera azienda, proposta 

tuttavia rifiutata perché esigua dal punto di vista economico e priva di prospettiva 

industriali nonché perché prevedeva una tutela solo per il 50% degli attuali occupati e 

pesanti tagli salariali. 

Ha ricevuto anche un’offerta per la realtà di Spello per la quale il negoziato proseguirà. 

Ha quindi comunicato che ai primi di gennaio verrà pubblicato un nuovo bando di gara che 

prevederà oltre alla possibilità di rilevare l’intera azienda, anche la facoltà per l’offerente di 

non acquistare gli immobili e di farlo in seguito al termine di un periodo di affitto con 

ovviamente un chiaro diritto di prelazione a favore di chi rileverà l’attività industriale. 

Sono state infine illustrate le prospettive produttive e occupazionali per i prossimi mesi che 

prevedono il graduale rientro dalla Cigs, entro la primavera, di tutti i lavoratori diretti e una 

piena saturazione degli impianti fino alla primavera del 2015. In taluni casi, vista la 

saturazione degli impianti, sarà necessario ricorrere alle assunzioni di lavoratori con 

contratto a termine. 

Le Organizzazioni sindacali e le RSU hanno preso atto delle positive comunicazioni del 

Commissario e hanno colto l’occasione per confermare al Governo la richiesta di una 

politica per il settore ferroviario che dia un quadro stabile all’interno del quale le Aziende 

del settore, tra le quali, appunto, Firema possano sviluppare produzione e occupazione. 

 
 

Fim, Fiom, Uilm Nazionali e territoriali 
Il Coordinamento Firema 
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