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Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25%
spesa ammortizzatori, a rischio
equilibrio fondo"
 ECONOMIA

Pubblicato il: 22/11/2019 12:04

La vicenda ex Ilva potrebbe
mettere a rischio l'equilibrio degli
ammortizzatori sociali nel nostro
Paese, con una spesa maggiore di oltre
200 milioni di euro, un incremento
del 20-25% rispetto all'attuale spesa
totale. E' l'allarme che lancia una ricerca
dei consulenti del lavoro presentata
oggi a Roma in occasione del 'Festival
del lavoro - Anteprima 2020'.
Secondo la ricerca condotta
dall'Osservatorio statistico dei

consulenti del lavoro, "la situazione occupazionale dell’acciaieria di Taranto ha visto una
riduzione dell’organico operativo dai 13.800 dipendenti dell’Ilva agli attuali 10.700".

 

"Infatti, secondo le clausole dell’accordo fra il ministero dello Sviluppo Economico e
ArcelorMittal Italia siglato a settembre 2018, 3.100 dipendenti sarebbero rimasti alle
dipendenze dell’Ilva in amministrazione straordinaria, in quanto non
direttamente impiegabili nel piano industriale della newco Am Investco. Ad oggi l’intesa ha
generato una ingente spesa da parte dello Stato per ammortizzatori sociali al fine di
permettere l’operazione di acquisto da parte di ArcelorMittal", avverte.

"In particolare, per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di euro per la
cassa integrazione, alla quale, in caso di un ulteriore ricorso agli ammortizzatori
sociali per l’80% degli attuali dipendenti attivi a seguito del 'dietrofront' di ArcelorMittal,
si aggiungerà una spesa di ulteriori 132,7 milioni. Nello scenario di stallo attuale
della produzione, quindi, il 2020 comporterà un esborso da parte dello Stato per la
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protezione del reddito dei dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro",
spiegano i consulenti.

"Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta 2.100 dipendenti in quanto
circa 1.000 lavoratori hanno aderito al piano di esodo incentivato che prevede una
buonuscita di 100 mila euro lordi (77 mila netti) associati a 1 anno di cig e 2 di Naspi. Dei
2.100 addetti restanti, ben 1.800 sono in cassa integrazione e, secondo gli accordi, potranno
restarci per 5 anni (fino al 2023) per poi esser licenziati e fruire dunque di 2 anni di Naspi.
Per costoro, Am Investco si era impegnata ad offrire un contratto di lavoro entro il 2025. I
restanti 300 addetti sono impegnati nell’attuazione del piano ambientale di bonifica",
spiegano i consulenti del lavoro.

Secondo i consulenti del lavoro, "le stime di costo per le casse dello Stato, restante la
situazione attuale, non sono suscettibili di cambiamenti". "Infatti - proseguono - le
probabilità per i 1.800 dipendenti in cigs lunga di avere un contratto da
ArcelorMittal risultano al momento nulle. Pertanto, nel 2020 lo Stato finanzierà con
50 milioni di euro la cassa integrazione dei 1.800 dipendenti e dei 1.000 che hanno aderito
all'esodo incentivato".

"Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro - sottolineano - in quanto i
sottoscrittori dell’esodo incentivato entreranno in Naspi. Am Investco Vediamo ora cosa
accade ai dipendenti di ArcelorMittal (Am Investco). Per via della crisi del settore
industriale, la proprietà ha richiesto e ottenuto una cassa integrazione a 0 ore per
1.400 dei 10.700 dipendenti totali. Pertanto, lo Stato ha provveduto a stanziare la
somma di 25 milioni di euro per coprire lo scostamento della produzione rispetto al piano
industriale previsto".

Secondo i consulenti del lavoro, "le ultime vicende aprono scenari foschi sul versante
dell’assetto proprietario, ma si esclude l’ipotesi di totale chiusura degli impianti e totale
dispersione della forza lavoro". "È plausibile - sostengono - che qualsiasi soluzione
individuata (commissario, gara per individuare un nuovo proprietario, rientro di
ArcelorMittal) porterà a un nuovo ricorso alla cigs per un numero consistente di
lavoratori nel 2020".

"Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti ad oggi attivi
nell’impianto della newco, l’80% venga posto in cassa integrazione straordinaria nel 2020,
per passare al 60% nel 2021, al 40% nel 2022 e tornare alla normalità nel 2024. Inoltre, nel
2020, ai 25 milioni già stanziati per i 1.400 lavoratori dell’Am Investco, andranno aggiunti
132,7 milioni per un totale di spesa di 157,7 milioni per la sola newco. Nel 2021, la lenta
ripresa della produzione e la graduale fuoriuscita di lavoratori dalla cigs a zero ore
porteranno la spesa a 124,5 milioni, per ridursi gradualmente nel tempo", spiega la ricerca.

"Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati destinati al fondo per la cigs, sono stati
spesi in sostegni al reddito poco più di un miliardo di euro (1,008 milioni di euro, di cui 445
per contributi figurativi). L’incremento di spesa stimato per il 2020 (dove l’ex-Ilva
peserebbe fra il 20 e il 25% sulla spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio
finanziario del fondo destinato alla copertura dei beneficiari della cassa
integrazione straordinaria", rimarca ancora la ricerca.
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Conte Manovra Di Maio Ex Ilva  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home  > Economia  > Ex Ilva, il conto se Mittal chiude? Un quinto della spesa dello Stato in Cig

A  AECONOMIA

Venerdì, 22 novembre 2019 - 11:08:00

Ex Ilva, il conto se Mittal chiude? Un quinto della
spesa dello Stato in Cig
In caso di spegnimento 200 milioni di ammortizzatori in più per le
finanze pubbliche. Una sola crisi aziendale drenerebbe un quinto
della spesa annuale

Non solo il calo drastico del

prodotto interno lordo che la

chiusura dell'ex Ilva porterebbe in

dote come impatto

negativo sull'intera economia

nazionale (3,5 miliardi nel 2020, lo

0,2% del Pil che diventerebbero

22,5 miliardi, l'1,3%, complessivi

nel quinquennio 2019-2024). Ma

anche l'impatto sull'occupazione

e quindi sulle casse dello Stato

che in ammortizzatori sociali

si tradurrebbe in oltre 200 milioni

di euro. Circa un quinto, drenato

da una sola crisi aziendale, di

quanto l'Italia spende ogni anno

in ammortizzatori sociali per i

lavoratori dipendenti di società

- +
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finite in difficoltà economica.

La stima delle conseguenze per le finanzie pubbliche dello spegnimento dell'acciaieria più grande

d'Europa è di Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, che al

"Festival del lavoro - Anteprima 2020" a Roma è intervenuta sulla questione ex Ilva. Industria che la

multinazionale franco-indiana ArcelorMittal vuole chiudere e la cui crisi sarà oggetto oggi, alle 18.30, di

un tavolo di confronto fra il governo italiano e i fondatori Laskhmi Mittal (presidente) e il figlio Aditja

(chief financial officer). 

Gli ammortizzatori servirebbero per

gestire le difficoltà dei 10.700

dipendenti passati ad ArcelorMittal, più

i 3.100 dipendenti rimasti invece sotto

l’amministrazione straordinaria e in

cassa integrazione, ma che secondo il

contratto stipulato con i commissari

sono da assorbire entro il 2023 e i 3.500

circa lavoratori dell'indotto che si

occupano di lavori, rifacimento degli

impianti, manutenzioni, servizi e pulizie

industriali e civili. Monte lavoro che per

gli effetti della crisi di un settore

importante per l'economia nazionale

come la siderurgia potrebbe crescere

secondo le stime a 51 mila occupati, gravanti tutti sulle casse dello Stato. 

Per i Consulenti del Lavoro, ad oggi l'operazione con Arcelor Mittal "ha generato un'ingente spesa da

parte dello Stato per ammortizzatori sociali". In particolare, spiegano gli esperti, "è prevista una spesa

certa di 74,9 milioni di euro per la cassa integrazione, alla quale, in caso di un ulteriore ricorso agli

ammortizzatori sociali per l'80% degli attuali dipendenti attivi a seguito del dietrofront di Arcelor

Mittal, si aggiungerà una spesa di ulteriori 132,7 milioni".

Gli occhi sono tutti su Palazzo Chigi dove Conte (affiancato dal ministro dell'Economia Roberto

Gualtieri e da quello dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli), se registrerà la disponibilità dei

Mittal a stoppare la revoca, cercherà di aprire una trattativa per far restare il leader mondiale

dell'acciaio a Taranto e far rispettare il contratto che prevede in ultima battuta il passaggio della

proprietà dell'intero gruppo (ora in affitto dalla gestione commissariale). 

Da ArcelorMittal ieri è arriva la prima apertura ufficiale per un’intesa con il Governo. "Speriamo che

l’in- contro offra l’opportunità di fare buoni progressi nella ricerca della soluzione", ha sottolineato alla

vigilia del vertice la multinazionale che  si è detta fiduciosa: "Sarà un incontro, certo non conclusivo,

ma molto importante" e "per consentire all’Ilva di continuare a operare sarà necessario concordare un

nuovo piano per la produzione di acciaio che sia accettabile per tutti gli stakeholder". 

Oltre al ripristino dell’immunità legale e a una soluzione per l’Altoforno 2, la cui importanza è stata

ribadita anche ieri dall’azienda, la revisione dell'output produttivo dell'impianto è centrale nel

confronto. Secondo fonti governative, riporta il Sole 24 Ore, il contratto con ArcelorMittal è in effetti

modificabile nella parte relativa al piano industriale "in presenza di scostamenti significativi della

situazione economica e di mercato". Ma con il "mantenimento dei livelli occupazionali", punto su cui il

Governo è molto fermo e su cui non si tratta. L’esecutivo potrebbe quindi aprire a variazioni

temporanee dei livelli produttivi (rispetto ai 6 milioni di tonnellate fissati la produzione è già scesa a

4,5 milioni) ma senza accettare che gli esuberi dichiarati da Mittal siano strutturali.

Un altro tassello della revisione del piano, prosegue il Sole, riguarda le bonifiche, con possibile

defiscalizzazione degli investimenti, e gli impegni prospettici sull’area a caldo. Area a caldo che

potrebbe essere ridimensionata nei prossimi anni, quando progetti pilota per l’utilizzo del gas o

dell’idrogeno saranno maturi per trasformarsi in capacità produttiva alternativa al ciclo integrale. Ai

temi citati esplicitamente da Mittal si aggiunge un altro elemento che la multinazionale avrebbe posto

sul tavolo: il coinvolgimento dello Stato attraverso le sue società.

Intanto, mentre le procure sono partite all’assalto del gruppo accendendo un faro su eventuali

condotto fraudolente nella gestione dell'impinato pugliese, stamattina i carabinieri del Noe di Roma,

del Nucleo sulla sicurezza sul lavoro e del Comando provincial hanno svolto delle ispezioni nello

stabilimento di Taranto. Una ispezione, delegata dalla procura nell'ambito delle indagini avviate dopo
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l'esposto dei commissari dell'Ilva in As. Le verifiche riguardano le operazioni di bonifica nello

stabilimento, la situazione generale della fabbrica, le attività di manutenzione finora eseguite e la

sicurezza sul lavoro. A queste indagini collaborerà anche l'Ispra.
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  ›  Teleborsa  › economia

A.MITTAL, SPIRAGLI NELLA
TRATTATIVA. PROSEGUE PROTESTA AZIENDE
INDOTTO

(Teleborsa) - È ufficialmente
ripartita, seppur in salita e tra
mille incognite, la trattativa tra
Governo e ArcelorMittal. Si
registrano, infatti, timidi spiragli
dopo l'incontro dello scorso venerdì
22 novembre tra il Presidente del
Consiglio Conte e i vertici
dell'azienda che subito dopo ha
rilasciato una nota dai toni e
contenuti decisamente più

distensivi rispetto al passato: "AM Investco conferma che l'incontro tenutosi con il
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed altri membri del Governo per discutere
possibili soluzioni per gli impianti ex Ilva è stato costruttivo. Le discussioni
continueranno con l'obiettivo di raggiungere al più presto un accordo per una produzione
sostenibile di acciaio a Taranto".

Contestualmente, il Premier ha annunciato che si metterà in breve pausa la battaglia
legale se nel frattempo non si fermerà l'acciaieria e non si spegneranno gli altiforni.
Intanto si aprirà un confronto per arrivare a un "nuovo piano industriale con soluzioni
produttive con tecnologie ecologiche e massimo impegno nel risanamento
ambientale". Sul tavolo il Governo mette la "possibilità di un coinvolgimento
pubblico" e anche la valutazione di ammortizzatori sociali, fermo restando che "andrà
garantito l'impegno per il massimo livello di occupazione". Moderatamente
ottimista anche il Ministro dell'Economia Gualtieri secondo il quale la vicenda di Taranto
"può concludersi positivamente con il rilancio dell'Ilva".

DA TARANTO RISCHI PER CIGS - Resta da sciogliere il nodo esuberi con i
Sindacati che promettono battaglia e respingono con forza qualsiasi iniziativa metta a
rischio il futuro dei lavoratori, mentre arriva l'allarme per le possibili ripercussioni
Che la vicenda potrebbe avere su tutto l'equilibrio della Cigs. Aspetto che ha
approfondito l'Osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro, che in occasione
dell'anteprima del Festival del Lavoro 2020 ha fatto i conti del possibile ritiro della
multinazionale: "Nello scenario di stallo attuale della produzione" il prossimo anno
"comporterà un esborso da parte dello Stato per la protezione del reddito dei
dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro".

Intanto, prosegue la protesta delle imprese dell'indotto di ArcelorMittal,
che"stanche delle chiacchiere" rivendicano il pagamento delle fatture minacciando di
bloccare nelle prossime ore l'approvvigionamento delle materie prime. È quanto è
emerso dall'incontro che si è svolto nella sede di Confindustria Taranto. L'azienda
intanto fa sapere che il 60% delle fatture scadute dell'indotto appalto sarà pagato
entro il 2 dicembre. 
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Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-
25% spesa ammortizzatori, a
rischio equilibrio fondo"
22.11.2019 - 12:45

Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) - La vicenda

ex Ilva potrebbe mettere a rischio l'equilibrio

degli ammortizzatori sociali nel nostro Paese,

con una spesa maggiore di oltre 200 milioni di

euro, un incremento del 20-25% rispetto

all'attuale spesa totale. E' l'allarme che lancia

una ricerca dei consulenti del lavoro presentata
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oggi a Roma in occasione del 'Festival del lavoro

- Anteprima 2020'. Secondo la ricerca condotta

dall'Osservatorio statistico dei consulenti del

lavoro, "la situazione occupazionale

dell’acciaieria di Taranto ha visto una riduzione

dell’organico operativo dai 13.800 dipendenti

dell’Ilva agli attuali 10.700".

"Infatti, secondo le clausole dell’accordo fra il

ministero dello Sviluppo Economico e

ArcelorMittal Italia siglato a settembre 2018,

3.100 dipendenti sarebbero rimasti alle

dipendenze dell’Ilva in amministrazione

straordinaria, in quanto non direttamente

impiegabili nel piano industriale della newco Am

Investco. Ad oggi l’intesa ha generato una

ingente spesa da parte dello Stato per ammortizzatori sociali al  ne di

permettere l’operazione di acquisto da parte di ArcelorMittal", avverte.

"In particolare, per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di

euro per la cassa integrazione, alla quale, in caso di un ulteriore ricorso

agli ammortizzatori sociali per l’80% degli attuali dipendenti attivi a

seguito del 'dietrofront' di ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa di

ulteriori 132,7 milioni. Nello scenario di stallo attuale della produzione,

quindi, il 2020 comporterà un esborso da parte dello Stato per la

protezione del reddito dei dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro",

spiegano i consulenti.

"Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta 2.100

dipendenti in quanto circa 1.000 lavoratori hanno aderito al piano di

esodo incentivato che prevede una buonuscita di 100 mila euro lordi (77

mila netti) associati a 1 anno di cig e 2 di Naspi. Dei 2.100 addetti restanti,

ben 1.800 sono in cassa integrazione e, secondo gli accordi, potranno

restarci per 5 anni ( no al 2023) per poi esser licenziati e fruire dunque di

2 anni di Naspi. Per costoro, Am Investco si era impegnata ad o rire un

contratto di lavoro entro il 2025. I restanti 300 addetti sono impegnati

nell’attuazione del piano ambientale di boni ca", spiegano i consulenti del

lavoro.

Secondo i consulenti del lavoro, "le stime di costo per le casse dello

Stato, restante la situazione attuale, non sono suscettibili di

cambiamenti". "Infatti - proseguono - le probabilità per i 1.800 dipendenti

in cigs lunga di avere un contratto da ArcelorMittal risultano al momento

nulle. Pertanto, nel 2020 lo Stato  nanzierà con 50 milioni di euro la

cassa integrazione dei 1.800 dipendenti e dei 1.000 che hanno aderito

all'esodo incentivato".

"Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro -

sottolineano - in quanto i sottoscrittori dell’esodo incentivato entreranno

in Naspi. Am Investco Vediamo ora cosa accade ai dipendenti di

ArcelorMittal (Am Investco). Per via della crisi del settore industriale, la

proprietà ha richiesto e ottenuto una cassa integrazione a 0 ore per 1.400

dei 10.700 dipendenti totali. Pertanto, lo Stato ha provveduto a stanziare
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la somma di 25 milioni di euro per coprire lo scostamento della

produzione rispetto al piano industriale previsto".

Secondo i consulenti del lavoro, "le ultime vicende aprono scenari foschi

sul versante dell’assetto proprietario, ma si esclude l’ipotesi di totale

chiusura degli impianti e totale dispersione della forza lavoro". "È

plausibile - sostengono - che qualsiasi soluzione individuata

(commissario, gara per individuare un nuovo proprietario, rientro di

ArcelorMittal) porterà a un nuovo ricorso alla cigs per un numero

consistente di lavoratori nel 2020".

"Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti

ad oggi attivi nell’impianto della newco, l’80% venga posto in cassa

integrazione straordinaria nel 2020, per passare al 60% nel 2021, al 40%

nel 2022 e tornare alla normalità nel 2024. Inoltre, nel 2020, ai 25 milioni

già stanziati per i 1.400 lavoratori dell’Am Investco, andranno aggiunti

132,7 milioni per un totale di spesa di 157,7 milioni per la sola newco. Nel

2021, la lenta ripresa della produzione e la graduale fuoriuscita di

lavoratori dalla cigs a zero ore porteranno la spesa a 124,5 milioni, per

ridursi gradualmente nel tempo", spiega la ricerca.

"Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati destinati al fondo per

la cigs, sono stati spesi in sostegni al reddito poco più di un miliardo di

euro (1,008 milioni di euro, di cui 445 per contributi  gurativi).

L’incremento di spesa stimato per il 2020 (dove l’ex-Ilva peserebbe fra il

20 e il 25% sulla spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio  nanziario

del fondo destinato alla copertura dei bene ciari della cassa

integrazione straordinaria", rimarca ancora la ricerca.
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Ex Ilva, Consulenti lavoro: "+20-
25% spesa ammortizzatori, a
rischio equilibrio fondo"
22.11.2019 - 16:46

Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) - La vicenda

ex Ilva potrebbe mettere a rischio l'equilibrio

degli ammortizzatori sociali nel nostro Paese,

con una spesa maggiore di oltre 200 milioni di

euro, un incremento del 20-25% rispetto

all'attuale spesa totale. E' l'allarme che lancia

una ricerca dei consulenti del lavoro presentata

oggi a Roma in occasione del 'Festival del lavoro

- Anteprima 2020'. Secondo la ricerca condotta

dall'Osservatorio statistico dei consulenti del

lavoro, "la situazione occupazionale

dell’acciaieria di Taranto ha visto una riduzione

dell’organico operativo dai 13.800 dipendenti

dell’Ilva agli attuali 10.700".

"Infatti, secondo le clausole dell’accordo fra il

ministero dello Sviluppo Economico e

ArcelorMittal Italia siglato a settembre 2018,

3.100 dipendenti sarebbero rimasti alle

dipendenze dell’Ilva in amministrazione

straordinaria, in quanto non direttamente

impiegabili nel piano industriale della newco Am

Investco. Ad oggi l’intesa ha generato una

ingente spesa da parte dello Stato per ammortizzatori sociali al  ne di

permettere l’operazione di acquisto da parte di ArcelorMittal", avverte.

"In particolare, per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di

euro per la cassa integrazione, alla quale, in caso di un ulteriore ricorso

agli ammortizzatori sociali per l’80% degli attuali dipendenti attivi a

seguito del 'dietrofront' di ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa di

ulteriori 132,7 milioni. Nello scenario di stallo attuale della produzione,

quindi, il 2020 comporterà un esborso da parte dello Stato per la

protezione del reddito dei dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro",

spiegano i consulenti.

"Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta 2.100

dipendenti in quanto circa 1.000 lavoratori hanno aderito al piano di

esodo incentivato che prevede una buonuscita di 100 mila euro lordi (77

mila netti) associati a 1 anno di cig e 2 di Naspi. Dei 2.100 addetti restanti,

ben 1.800 sono in cassa integrazione e, secondo gli accordi, potranno

restarci per 5 anni ( no al 2023) per poi esser licenziati e fruire dunque di

2 anni di Naspi. Per costoro, Am Investco si era impegnata ad o rire un

contratto di lavoro entro il 2025. I restanti 300 addetti sono impegnati

nell’attuazione del piano ambientale di boni ca", spiegano i consulenti del
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lavoro.

Secondo i consulenti del lavoro, "le stime di costo per le casse dello

Stato, restante la situazione attuale, non sono suscettibili di

cambiamenti". "Infatti - proseguono - le probabilità per i 1.800 dipendenti

in cigs lunga di avere un contratto da ArcelorMittal risultano al momento

nulle. Pertanto, nel 2020 lo Stato  nanzierà con 50 milioni di euro la

cassa integrazione dei 1.800 dipendenti e dei 1.000 che hanno aderito

all'esodo incentivato".

"Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro -

sottolineano - in quanto i sottoscrittori dell’esodo incentivato entreranno

in Naspi. Am Investco Vediamo ora cosa accade ai dipendenti di

ArcelorMittal (Am Investco). Per via della crisi del settore industriale, la

proprietà ha richiesto e ottenuto una cassa integrazione a 0 ore per 1.400

dei 10.700 dipendenti totali. Pertanto, lo Stato ha provveduto a stanziare

la somma di 25 milioni di euro per coprire lo scostamento della

produzione rispetto al piano industriale previsto".

Secondo i consulenti del lavoro, "le ultime vicende aprono scenari foschi

sul versante dell’assetto proprietario, ma si esclude l’ipotesi di totale

chiusura degli impianti e totale dispersione della forza lavoro". "È

plausibile - sostengono - che qualsiasi soluzione individuata

(commissario, gara per individuare un nuovo proprietario, rientro di

ArcelorMittal) porterà a un nuovo ricorso alla cigs per un numero

consistente di lavoratori nel 2020".

"Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti

ad oggi attivi nell’impianto della newco, l’80% venga posto in cassa

integrazione straordinaria nel 2020, per passare al 60% nel 2021, al 40%

nel 2022 e tornare alla normalità nel 2024. Inoltre, nel 2020, ai 25 milioni

già stanziati per i 1.400 lavoratori dell’Am Investco, andranno aggiunti

132,7 milioni per un totale di spesa di 157,7 milioni per la sola newco. Nel

2021, la lenta ripresa della produzione e la graduale fuoriuscita di

lavoratori dalla cigs a zero ore porteranno la spesa a 124,5 milioni, per

ridursi gradualmente nel tempo", spiega la ricerca.

"Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati destinati al fondo per

la cigs, sono stati spesi in sostegni al reddito poco più di un miliardo di

euro (1,008 milioni di euro, di cui 445 per contributi  gurativi).

L’incremento di spesa stimato per il 2020 (dove l’ex-Ilva peserebbe fra il

20 e il 25% sulla spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio  nanziario

del fondo destinato alla copertura dei bene ciari della cassa

integrazione straordinaria", rimarca ancora la ricerca.
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ECONOMIA

Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-
25% spesa ammortizzatori, a
rischio equilibrio fondo"
22.11.2019 - 12:45

Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) - La vicenda

ex Ilva potrebbe mettere a rischio l'equilibrio

degli ammortizzatori sociali nel nostro Paese,

con una spesa maggiore di oltre 200 milioni di

euro, un incremento del 20-25% rispetto

all'attuale spesa totale. E' l'allarme che lancia

una ricerca dei consulenti del lavoro presentata

oggi a Roma in occasione del 'Festival del lavoro

- Anteprima 2020'. Secondo la ricerca condotta

dall'Osservatorio statistico dei consulenti del

lavoro, "la situazione occupazionale

dell’acciaieria di Taranto ha visto una riduzione

dell’organico operativo dai 13.800 dipendenti

dell’Ilva agli attuali 10.700".

"Infatti, secondo le clausole dell’accordo fra il

ministero dello Sviluppo Economico e

ArcelorMittal Italia siglato a settembre 2018,

3.100 dipendenti sarebbero rimasti alle
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dipendenze dell’Ilva in amministrazione

straordinaria, in quanto non direttamente

impiegabili nel piano industriale della newco Am

Investco. Ad oggi l’intesa ha generato una

ingente spesa da parte dello Stato per ammortizzatori sociali al  ne di

permettere l’operazione di acquisto da parte di ArcelorMittal", avverte.

"In particolare, per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di

euro per la cassa integrazione, alla quale, in caso di un ulteriore ricorso

agli ammortizzatori sociali per l’80% degli attuali dipendenti attivi a

seguito del 'dietrofront' di ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa di

ulteriori 132,7 milioni. Nello scenario di stallo attuale della produzione,

quindi, il 2020 comporterà un esborso da parte dello Stato per la

protezione del reddito dei dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro",

spiegano i consulenti.

"Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta 2.100

dipendenti in quanto circa 1.000 lavoratori hanno aderito al piano di

esodo incentivato che prevede una buonuscita di 100 mila euro lordi (77

mila netti) associati a 1 anno di cig e 2 di Naspi. Dei 2.100 addetti restanti,

ben 1.800 sono in cassa integrazione e, secondo gli accordi, potranno

restarci per 5 anni ( no al 2023) per poi esser licenziati e fruire dunque di

2 anni di Naspi. Per costoro, Am Investco si era impegnata ad o rire un

contratto di lavoro entro il 2025. I restanti 300 addetti sono impegnati

nell’attuazione del piano ambientale di boni ca", spiegano i consulenti del

lavoro.

Secondo i consulenti del lavoro, "le stime di costo per le casse dello

Stato, restante la situazione attuale, non sono suscettibili di

cambiamenti". "Infatti - proseguono - le probabilità per i 1.800 dipendenti

in cigs lunga di avere un contratto da ArcelorMittal risultano al momento

nulle. Pertanto, nel 2020 lo Stato  nanzierà con 50 milioni di euro la

cassa integrazione dei 1.800 dipendenti e dei 1.000 che hanno aderito

all'esodo incentivato".

"Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro -

sottolineano - in quanto i sottoscrittori dell’esodo incentivato entreranno

in Naspi. Am Investco Vediamo ora cosa accade ai dipendenti di

ArcelorMittal (Am Investco). Per via della crisi del settore industriale, la

proprietà ha richiesto e ottenuto una cassa integrazione a 0 ore per 1.400

dei 10.700 dipendenti totali. Pertanto, lo Stato ha provveduto a stanziare

la somma di 25 milioni di euro per coprire lo scostamento della

produzione rispetto al piano industriale previsto".

Secondo i consulenti del lavoro, "le ultime vicende aprono scenari foschi

sul versante dell’assetto proprietario, ma si esclude l’ipotesi di totale

chiusura degli impianti e totale dispersione della forza lavoro". "È

plausibile - sostengono - che qualsiasi soluzione individuata

(commissario, gara per individuare un nuovo proprietario, rientro di

ArcelorMittal) porterà a un nuovo ricorso alla cigs per un numero

consistente di lavoratori nel 2020".

"Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti

ad oggi attivi nell’impianto della newco, l’80% venga posto in cassa

fino a 70%.
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integrazione straordinaria nel 2020, per passare al 60% nel 2021, al 40%

nel 2022 e tornare alla normalità nel 2024. Inoltre, nel 2020, ai 25 milioni

già stanziati per i 1.400 lavoratori dell’Am Investco, andranno aggiunti

132,7 milioni per un totale di spesa di 157,7 milioni per la sola newco. Nel

2021, la lenta ripresa della produzione e la graduale fuoriuscita di

lavoratori dalla cigs a zero ore porteranno la spesa a 124,5 milioni, per

ridursi gradualmente nel tempo", spiega la ricerca.

"Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati destinati al fondo per

la cigs, sono stati spesi in sostegni al reddito poco più di un miliardo di

euro (1,008 milioni di euro, di cui 445 per contributi  gurativi).

L’incremento di spesa stimato per il 2020 (dove l’ex-Ilva peserebbe fra il

20 e il 25% sulla spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio  nanziario

del fondo destinato alla copertura dei bene ciari della cassa

integrazione straordinaria", rimarca ancora la ricerca.
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ECONOMIA

Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-
25% spesa ammortizzatori, a
rischio equilibrio fondo"
22.11.2019 - 12:45

Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) - La vicenda

ex Ilva potrebbe mettere a rischio l'equilibrio

degli ammortizzatori sociali nel nostro Paese,

con una spesa maggiore di oltre 200 milioni di

euro, un incremento del 20-25% rispetto

all'attuale spesa totale. E' l'allarme che lancia

una ricerca dei consulenti del lavoro presentata

oggi a Roma in occasione del 'Festival del lavoro

- Anteprima 2020'. Secondo la ricerca condotta

dall'Osservatorio statistico dei consulenti del

lavoro, "la situazione occupazionale

dell’acciaieria di Taranto ha visto una riduzione

dell’organico operativo dai 13.800 dipendenti

dell’Ilva agli attuali 10.700".

"Infatti, secondo le clausole dell’accordo fra il

ministero dello Sviluppo Economico e

ArcelorMittal Italia siglato a settembre 2018,

3.100 dipendenti sarebbero rimasti alle

dipendenze dell’Ilva in amministrazione

straordinaria, in quanto non direttamente
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impiegabili nel piano industriale della newco Am

Investco. Ad oggi l’intesa ha generato una

ingente spesa da parte dello Stato per ammortizzatori sociali al  ne di

permettere l’operazione di acquisto da parte di ArcelorMittal", avverte.

"In particolare, per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di

euro per la cassa integrazione, alla quale, in caso di un ulteriore ricorso

agli ammortizzatori sociali per l’80% degli attuali dipendenti attivi a

seguito del 'dietrofront' di ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa di

ulteriori 132,7 milioni. Nello scenario di stallo attuale della produzione,

quindi, il 2020 comporterà un esborso da parte dello Stato per la

protezione del reddito dei dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro",

spiegano i consulenti.

"Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta 2.100

dipendenti in quanto circa 1.000 lavoratori hanno aderito al piano di

esodo incentivato che prevede una buonuscita di 100 mila euro lordi (77

mila netti) associati a 1 anno di cig e 2 di Naspi. Dei 2.100 addetti restanti,

ben 1.800 sono in cassa integrazione e, secondo gli accordi, potranno

restarci per 5 anni ( no al 2023) per poi esser licenziati e fruire dunque di

2 anni di Naspi. Per costoro, Am Investco si era impegnata ad o rire un

contratto di lavoro entro il 2025. I restanti 300 addetti sono impegnati

nell’attuazione del piano ambientale di boni ca", spiegano i consulenti del

lavoro.

Secondo i consulenti del lavoro, "le stime di costo per le casse dello

Stato, restante la situazione attuale, non sono suscettibili di

cambiamenti". "Infatti - proseguono - le probabilità per i 1.800 dipendenti

in cigs lunga di avere un contratto da ArcelorMittal risultano al momento

nulle. Pertanto, nel 2020 lo Stato  nanzierà con 50 milioni di euro la

cassa integrazione dei 1.800 dipendenti e dei 1.000 che hanno aderito

all'esodo incentivato".

"Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro -

sottolineano - in quanto i sottoscrittori dell’esodo incentivato entreranno

in Naspi. Am Investco Vediamo ora cosa accade ai dipendenti di

ArcelorMittal (Am Investco). Per via della crisi del settore industriale, la

proprietà ha richiesto e ottenuto una cassa integrazione a 0 ore per 1.400

dei 10.700 dipendenti totali. Pertanto, lo Stato ha provveduto a stanziare

la somma di 25 milioni di euro per coprire lo scostamento della

produzione rispetto al piano industriale previsto".

Secondo i consulenti del lavoro, "le ultime vicende aprono scenari foschi

sul versante dell’assetto proprietario, ma si esclude l’ipotesi di totale

chiusura degli impianti e totale dispersione della forza lavoro". "È

plausibile - sostengono - che qualsiasi soluzione individuata

(commissario, gara per individuare un nuovo proprietario, rientro di

ArcelorMittal) porterà a un nuovo ricorso alla cigs per un numero

consistente di lavoratori nel 2020".

"Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti

ad oggi attivi nell’impianto della newco, l’80% venga posto in cassa

integrazione straordinaria nel 2020, per passare al 60% nel 2021, al 40%

nel 2022 e tornare alla normalità nel 2024. Inoltre, nel 2020, ai 25 milioni
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già stanziati per i 1.400 lavoratori dell’Am Investco, andranno aggiunti

132,7 milioni per un totale di spesa di 157,7 milioni per la sola newco. Nel

2021, la lenta ripresa della produzione e la graduale fuoriuscita di

lavoratori dalla cigs a zero ore porteranno la spesa a 124,5 milioni, per

ridursi gradualmente nel tempo", spiega la ricerca.

"Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati destinati al fondo per

la cigs, sono stati spesi in sostegni al reddito poco più di un miliardo di

euro (1,008 milioni di euro, di cui 445 per contributi  gurativi).

L’incremento di spesa stimato per il 2020 (dove l’ex-Ilva peserebbe fra il

20 e il 25% sulla spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio  nanziario

del fondo destinato alla copertura dei bene ciari della cassa

integrazione straordinaria", rimarca ancora la ricerca.
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ECONOMIA

Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-
25% spesa ammortizzatori, a
rischio equilibrio fondo"
22.11.2019 - 12:45

Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) - La vicenda

ex Ilva potrebbe mettere a rischio l'equilibrio

degli ammortizzatori sociali nel nostro Paese,

con una spesa maggiore di oltre 200 milioni di

euro, un incremento del 20-25% rispetto

all'attuale spesa totale. E' l'allarme che lancia

una ricerca dei consulenti del lavoro presentata

oggi a Roma in occasione del 'Festival del lavoro

- Anteprima 2020'. Secondo la ricerca condotta

dall'Osservatorio statistico dei consulenti del

lavoro, "la situazione occupazionale

dell’acciaieria di Taranto ha visto una riduzione

dell’organico operativo dai 13.800 dipendenti
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dell’Ilva agli attuali 10.700".

"Infatti, secondo le clausole dell’accordo fra il

ministero dello Sviluppo Economico e

ArcelorMittal Italia siglato a settembre 2018,

3.100 dipendenti sarebbero rimasti alle

dipendenze dell’Ilva in amministrazione

straordinaria, in quanto non direttamente

impiegabili nel piano industriale della newco Am

Investco. Ad oggi l’intesa ha generato una

ingente spesa da parte dello Stato per ammortizzatori sociali al  ne di

permettere l’operazione di acquisto da parte di ArcelorMittal", avverte.

"In particolare, per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di

euro per la cassa integrazione, alla quale, in caso di un ulteriore ricorso

agli ammortizzatori sociali per l’80% degli attuali dipendenti attivi a

seguito del 'dietrofront' di ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa di

ulteriori 132,7 milioni. Nello scenario di stallo attuale della produzione,

quindi, il 2020 comporterà un esborso da parte dello Stato per la

protezione del reddito dei dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro",

spiegano i consulenti.

"Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta 2.100

dipendenti in quanto circa 1.000 lavoratori hanno aderito al piano di

esodo incentivato che prevede una buonuscita di 100 mila euro lordi (77

mila netti) associati a 1 anno di cig e 2 di Naspi. Dei 2.100 addetti restanti,

ben 1.800 sono in cassa integrazione e, secondo gli accordi, potranno

restarci per 5 anni ( no al 2023) per poi esser licenziati e fruire dunque di

2 anni di Naspi. Per costoro, Am Investco si era impegnata ad o rire un

contratto di lavoro entro il 2025. I restanti 300 addetti sono impegnati

nell’attuazione del piano ambientale di boni ca", spiegano i consulenti del

lavoro.

Secondo i consulenti del lavoro, "le stime di costo per le casse dello

Stato, restante la situazione attuale, non sono suscettibili di

cambiamenti". "Infatti - proseguono - le probabilità per i 1.800 dipendenti

in cigs lunga di avere un contratto da ArcelorMittal risultano al momento

nulle. Pertanto, nel 2020 lo Stato  nanzierà con 50 milioni di euro la

cassa integrazione dei 1.800 dipendenti e dei 1.000 che hanno aderito

all'esodo incentivato".

"Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro -

sottolineano - in quanto i sottoscrittori dell’esodo incentivato entreranno

in Naspi. Am Investco Vediamo ora cosa accade ai dipendenti di

ArcelorMittal (Am Investco). Per via della crisi del settore industriale, la

proprietà ha richiesto e ottenuto una cassa integrazione a 0 ore per 1.400

dei 10.700 dipendenti totali. Pertanto, lo Stato ha provveduto a stanziare

la somma di 25 milioni di euro per coprire lo scostamento della

produzione rispetto al piano industriale previsto".

Secondo i consulenti del lavoro, "le ultime vicende aprono scenari foschi

sul versante dell’assetto proprietario, ma si esclude l’ipotesi di totale

chiusura degli impianti e totale dispersione della forza lavoro". "È

plausibile - sostengono - che qualsiasi soluzione individuata
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(commissario, gara per individuare un nuovo proprietario, rientro di

ArcelorMittal) porterà a un nuovo ricorso alla cigs per un numero

consistente di lavoratori nel 2020".

"Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti

ad oggi attivi nell’impianto della newco, l’80% venga posto in cassa

integrazione straordinaria nel 2020, per passare al 60% nel 2021, al 40%

nel 2022 e tornare alla normalità nel 2024. Inoltre, nel 2020, ai 25 milioni

già stanziati per i 1.400 lavoratori dell’Am Investco, andranno aggiunti

132,7 milioni per un totale di spesa di 157,7 milioni per la sola newco. Nel

2021, la lenta ripresa della produzione e la graduale fuoriuscita di

lavoratori dalla cigs a zero ore porteranno la spesa a 124,5 milioni, per

ridursi gradualmente nel tempo", spiega la ricerca.

"Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati destinati al fondo per

la cigs, sono stati spesi in sostegni al reddito poco più di un miliardo di

euro (1,008 milioni di euro, di cui 445 per contributi  gurativi).

L’incremento di spesa stimato per il 2020 (dove l’ex-Ilva peserebbe fra il

20 e il 25% sulla spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio  nanziario

del fondo destinato alla copertura dei bene ciari della cassa

integrazione straordinaria", rimarca ancora la ricerca.
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Ex Ilva, Consulenti lavoro: "+20-
25% spesa ammortizzatori, a
rischio equilibrio fondo"
22.11.2019 - 16:46

Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) - La vicenda

ex Ilva potrebbe mettere a rischio l'equilibrio

degli ammortizzatori sociali nel nostro Paese,

con una spesa maggiore di oltre 200 milioni di
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euro, un incremento del 20-25% rispetto

all'attuale spesa totale. E' l'allarme che lancia

una ricerca dei consulenti del lavoro presentata

oggi a Roma in occasione del 'Festival del lavoro

- Anteprima 2020'. Secondo la ricerca condotta

dall'Osservatorio statistico dei consulenti del

lavoro, "la situazione occupazionale

dell’acciaieria di Taranto ha visto una riduzione

dell’organico operativo dai 13.800 dipendenti

dell’Ilva agli attuali 10.700".

"Infatti, secondo le clausole dell’accordo fra il

ministero dello Sviluppo Economico e

ArcelorMittal Italia siglato a settembre 2018,

3.100 dipendenti sarebbero rimasti alle

dipendenze dell’Ilva in amministrazione

straordinaria, in quanto non direttamente

impiegabili nel piano industriale della newco Am

Investco. Ad oggi l’intesa ha generato una

ingente spesa da parte dello Stato per ammortizzatori sociali al  ne di

permettere l’operazione di acquisto da parte di ArcelorMittal", avverte.

"In particolare, per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di

euro per la cassa integrazione, alla quale, in caso di un ulteriore ricorso

agli ammortizzatori sociali per l’80% degli attuali dipendenti attivi a

seguito del 'dietrofront' di ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa di

ulteriori 132,7 milioni. Nello scenario di stallo attuale della produzione,

quindi, il 2020 comporterà un esborso da parte dello Stato per la

protezione del reddito dei dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro",

spiegano i consulenti.

"Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta 2.100

dipendenti in quanto circa 1.000 lavoratori hanno aderito al piano di

esodo incentivato che prevede una buonuscita di 100 mila euro lordi (77

mila netti) associati a 1 anno di cig e 2 di Naspi. Dei 2.100 addetti restanti,

ben 1.800 sono in cassa integrazione e, secondo gli accordi, potranno

restarci per 5 anni ( no al 2023) per poi esser licenziati e fruire dunque di

2 anni di Naspi. Per costoro, Am Investco si era impegnata ad o rire un

contratto di lavoro entro il 2025. I restanti 300 addetti sono impegnati

nell’attuazione del piano ambientale di boni ca", spiegano i consulenti del

lavoro.

Secondo i consulenti del lavoro, "le stime di costo per le casse dello

Stato, restante la situazione attuale, non sono suscettibili di

cambiamenti". "Infatti - proseguono - le probabilità per i 1.800 dipendenti

in cigs lunga di avere un contratto da ArcelorMittal risultano al momento

nulle. Pertanto, nel 2020 lo Stato  nanzierà con 50 milioni di euro la

cassa integrazione dei 1.800 dipendenti e dei 1.000 che hanno aderito

all'esodo incentivato".

"Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro -

sottolineano - in quanto i sottoscrittori dell’esodo incentivato entreranno

in Naspi. Am Investco Vediamo ora cosa accade ai dipendenti di
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ArcelorMittal (Am Investco). Per via della crisi del settore industriale, la

proprietà ha richiesto e ottenuto una cassa integrazione a 0 ore per 1.400

dei 10.700 dipendenti totali. Pertanto, lo Stato ha provveduto a stanziare

la somma di 25 milioni di euro per coprire lo scostamento della

produzione rispetto al piano industriale previsto".

Secondo i consulenti del lavoro, "le ultime vicende aprono scenari foschi

sul versante dell’assetto proprietario, ma si esclude l’ipotesi di totale

chiusura degli impianti e totale dispersione della forza lavoro". "È

plausibile - sostengono - che qualsiasi soluzione individuata

(commissario, gara per individuare un nuovo proprietario, rientro di

ArcelorMittal) porterà a un nuovo ricorso alla cigs per un numero

consistente di lavoratori nel 2020".

"Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti

ad oggi attivi nell’impianto della newco, l’80% venga posto in cassa

integrazione straordinaria nel 2020, per passare al 60% nel 2021, al 40%

nel 2022 e tornare alla normalità nel 2024. Inoltre, nel 2020, ai 25 milioni

già stanziati per i 1.400 lavoratori dell’Am Investco, andranno aggiunti

132,7 milioni per un totale di spesa di 157,7 milioni per la sola newco. Nel

2021, la lenta ripresa della produzione e la graduale fuoriuscita di

lavoratori dalla cigs a zero ore porteranno la spesa a 124,5 milioni, per

ridursi gradualmente nel tempo", spiega la ricerca.

"Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati destinati al fondo per

la cigs, sono stati spesi in sostegni al reddito poco più di un miliardo di

euro (1,008 milioni di euro, di cui 445 per contributi  gurativi).

L’incremento di spesa stimato per il 2020 (dove l’ex-Ilva peserebbe fra il

20 e il 25% sulla spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio  nanziario

del fondo destinato alla copertura dei bene ciari della cassa

integrazione straordinaria", rimarca ancora la ricerca.
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ECONOMIA

Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-
25% spesa ammortizzatori, a
rischio equilibrio fondo"
22.11.2019 - 12:45

Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) - La vicenda

ex Ilva potrebbe mettere a rischio l'equilibrio

degli ammortizzatori sociali nel nostro Paese,

con una spesa maggiore di oltre 200 milioni di

euro, un incremento del 20-25% rispetto

all'attuale spesa totale. E' l'allarme che lancia

una ricerca dei consulenti del lavoro presentata

oggi a Roma in occasione del 'Festival del lavoro

- Anteprima 2020'. Secondo la ricerca condotta

dall'Osservatorio statistico dei consulenti del

lavoro, "la situazione occupazionale

dell’acciaieria di Taranto ha visto una riduzione

dell’organico operativo dai 13.800 dipendenti

dell’Ilva agli attuali 10.700".

"Infatti, secondo le clausole dell’accordo fra il

ministero dello Sviluppo Economico e

ArcelorMittal Italia siglato a settembre 2018,

3.100 dipendenti sarebbero rimasti alle

dipendenze dell’Ilva in amministrazione

straordinaria, in quanto non direttamente
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impiegabili nel piano industriale della newco Am

Investco. Ad oggi l’intesa ha generato una

ingente spesa da parte dello Stato per ammortizzatori sociali al  ne di

permettere l’operazione di acquisto da parte di ArcelorMittal", avverte.

"In particolare, per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di

euro per la cassa integrazione, alla quale, in caso di un ulteriore ricorso

agli ammortizzatori sociali per l’80% degli attuali dipendenti attivi a

seguito del 'dietrofront' di ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa di

ulteriori 132,7 milioni. Nello scenario di stallo attuale della produzione,

quindi, il 2020 comporterà un esborso da parte dello Stato per la

protezione del reddito dei dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro",

spiegano i consulenti.

"Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta 2.100

dipendenti in quanto circa 1.000 lavoratori hanno aderito al piano di

esodo incentivato che prevede una buonuscita di 100 mila euro lordi (77

mila netti) associati a 1 anno di cig e 2 di Naspi. Dei 2.100 addetti restanti,

ben 1.800 sono in cassa integrazione e, secondo gli accordi, potranno

restarci per 5 anni ( no al 2023) per poi esser licenziati e fruire dunque di

2 anni di Naspi. Per costoro, Am Investco si era impegnata ad o rire un

contratto di lavoro entro il 2025. I restanti 300 addetti sono impegnati

nell’attuazione del piano ambientale di boni ca", spiegano i consulenti del

lavoro.

Secondo i consulenti del lavoro, "le stime di costo per le casse dello

Stato, restante la situazione attuale, non sono suscettibili di

cambiamenti". "Infatti - proseguono - le probabilità per i 1.800 dipendenti

in cigs lunga di avere un contratto da ArcelorMittal risultano al momento

nulle. Pertanto, nel 2020 lo Stato  nanzierà con 50 milioni di euro la

cassa integrazione dei 1.800 dipendenti e dei 1.000 che hanno aderito

all'esodo incentivato".

"Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro -

sottolineano - in quanto i sottoscrittori dell’esodo incentivato entreranno

in Naspi. Am Investco Vediamo ora cosa accade ai dipendenti di

ArcelorMittal (Am Investco). Per via della crisi del settore industriale, la

proprietà ha richiesto e ottenuto una cassa integrazione a 0 ore per 1.400

dei 10.700 dipendenti totali. Pertanto, lo Stato ha provveduto a stanziare

la somma di 25 milioni di euro per coprire lo scostamento della

produzione rispetto al piano industriale previsto".

Secondo i consulenti del lavoro, "le ultime vicende aprono scenari foschi

sul versante dell’assetto proprietario, ma si esclude l’ipotesi di totale

chiusura degli impianti e totale dispersione della forza lavoro". "È

plausibile - sostengono - che qualsiasi soluzione individuata

(commissario, gara per individuare un nuovo proprietario, rientro di

ArcelorMittal) porterà a un nuovo ricorso alla cigs per un numero

consistente di lavoratori nel 2020".

"Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti

ad oggi attivi nell’impianto della newco, l’80% venga posto in cassa

integrazione straordinaria nel 2020, per passare al 60% nel 2021, al 40%

nel 2022 e tornare alla normalità nel 2024. Inoltre, nel 2020, ai 25 milioni
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già stanziati per i 1.400 lavoratori dell’Am Investco, andranno aggiunti

132,7 milioni per un totale di spesa di 157,7 milioni per la sola newco. Nel

2021, la lenta ripresa della produzione e la graduale fuoriuscita di

lavoratori dalla cigs a zero ore porteranno la spesa a 124,5 milioni, per

ridursi gradualmente nel tempo", spiega la ricerca.

"Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati destinati al fondo per

la cigs, sono stati spesi in sostegni al reddito poco più di un miliardo di

euro (1,008 milioni di euro, di cui 445 per contributi  gurativi).

L’incremento di spesa stimato per il 2020 (dove l’ex-Ilva peserebbe fra il

20 e il 25% sulla spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio  nanziario

del fondo destinato alla copertura dei bene ciari della cassa

integrazione straordinaria", rimarca ancora la ricerca.
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La vicenda ex Ilva potrebbe mettere a rischio l’equilibrio degli
ammortizzatori sociali nel nostro Paese, con una spesa maggiore di oltre
200 milioni di euro, un incremento del 20-25% rispetto all’attuale spesa
totale. E’ l’allarme che lancia una ricerca dei consulenti del lavoro presentata
oggi a Roma in occasione del ‘Festival del lavoro – Anteprima 2020’.
Secondo la ricerca condotta dall’Osservatorio statistico dei consulenti del
lavoro, “la situazione occupazionale dell’acciaieria di Taranto ha visto una
riduzione dell’organico operativo dai 13.800 dipendenti dell’Ilva agli attuali
10.700”.

“Infatti, secondo le clausole dell’accordo fra il ministero dello Sviluppo
Economico e ArcelorMittal Italia siglato a settembre 2018, 3.100 dipendenti
sarebbero rimasti alle dipendenze dell’Ilva in amministrazione
straordinaria, in quanto non direttamente impiegabili nel piano industriale
della newco Am Investco. Ad oggi l’intesa ha generato una ingente spesa da
parte dello Stato per ammortizzatori sociali al fine di permettere l’operazione
di acquisto da parte di ArcelorMittal”, avverte.

“In particolare, per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di euro
per la cassa integrazione, alla quale, in caso di un ulteriore ricorso agli
ammortizzatori sociali per l’80% degli attuali dipendenti attivi a seguito del
‘dietrofront’ di ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa di ulteriori 132,7
milioni. Nello scenario di stallo attuale della produzione, quindi, il 2020
comporterà un esborso da parte dello Stato per la protezione del reddito dei
dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro“, spiegano i consulenti.

“Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta 2.100 dipendenti
in quanto circa 1.000 lavoratori hanno aderito al piano di esodo incentivato
che prevede una buonuscita di 100 mila euro lordi (77 mila netti) associati a 1
anno di cig e 2 di Naspi. Dei 2.100 addetti restanti, ben 1.800 sono in cassa
integrazione e, secondo gli accordi, potranno restarci per 5 anni (fino al 2023)
per poi esser licenziati e fruire dunque di 2 anni di Naspi. Per costoro, Am
Investco si era impegnata ad offrire un contratto di lavoro entro il 2025. I
restanti 300 addetti sono impegnati nell’attuazione del piano ambientale di
bonifica”, spiegano i consulenti del lavoro.

Secondo i consulenti del lavoro, “le stime di costo per le casse dello Stato,
restante la situazione attuale, non sono suscettibili di cambiamenti”. “Infatti
– proseguono – le probabilità per i 1.800 dipendenti in cigs lunga di avere
un contratto da ArcelorMittal risultano al momento nulle. Pertanto, nel
2020 lo Stato finanzierà con 50 milioni di euro la cassa integrazione dei
1.800 dipendenti e dei 1.000 che hanno aderito all’esodo incentivato”.

“Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro –
sottolineano – in quanto i sottoscrittori dell’esodo incentivato entreranno in
Naspi. Am Investco Vediamo ora cosa accade ai dipendenti di ArcelorMittal
(Am Investco). Per via della crisi del settore industriale, la proprietà ha
richiesto e ottenuto una cassa integrazione a 0 ore per 1.400 dei 10.700
dipendenti totali. Pertanto, lo Stato ha provveduto a stanziare la somma di
25 milioni di euro per coprire lo scostamento della produzione rispetto al
piano industriale previsto”.
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Tweet WhatsApp Telegram

Secondo i consulenti del lavoro, “le ultime vicende aprono scenari foschi sul
versante dell’assetto proprietario, ma si esclude l’ipotesi di totale chiusura
degli impianti e totale dispersione della forza lavoro”. “È plausibile –
sostengono – che qualsiasi soluzione individuata (commissario, gara per
individuare un nuovo proprietario, rientro di ArcelorMittal) porterà a un
nuovo ricorso alla cigs per un numero consistente di lavoratori nel 2020“.

“Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti ad
oggi attivi nell’impianto della newco, l’80% venga posto in cassa integrazione
straordinaria nel 2020, per passare al 60% nel 2021, al 40% nel 2022 e tornare
alla normalità nel 2024. Inoltre, nel 2020, ai 25 milioni già stanziati per i 1.400
lavoratori dell’Am Investco, andranno aggiunti 132,7 milioni per un totale di
spesa di 157,7 milioni per la sola newco. Nel 2021, la lenta ripresa della
produzione e la graduale fuoriuscita di lavoratori dalla cigs a zero ore
porteranno la spesa a 124,5 milioni, per ridursi gradualmente nel tempo”,
spiega la ricerca.

“Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati destinati al fondo per la
cigs, sono stati spesi in sostegni al reddito poco più di un miliardo di euro
(1,008 milioni di euro, di cui 445 per contributi figurativi). L’incremento di
spesa stimato per il 2020 (dove l’ex-Ilva peserebbe fra il 20 e il 25% sulla
spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio finanziario del fondo
destinato alla copertura dei beneficiari della cassa integrazione
straordinaria“, rimarca ancora la ricerca.
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ULTIME In Cile, «stupri per punire le donne manifestanti». Amnesty condanna » Nov 23 ›  Ex Ilva, chiuderla può costare un quinto della spesa dello Stato per la Cassa Integrazione »

Ex Ilva, chiuderla può costare un quinto
della spesa dello Stato per la Cassa
Integrazione
La ricerca. I consulenti del lavoro: “L’incremento di una simile spesa

comprometterebbe l’equilibrio finanziario del fondo destinato alla copertura

dei beneficiari della cassa integrazione straordinaria nel 2020”

Il ricorso alla cassa integrazione per l’80% dei dipendenti ex Ilva potrebbe costare allo Stato
207 milioni di euro in ammortizzatori sociali nel 2020, un quinto della spesa totale. Lo
sostiene una ricerca dei consulenti del lavoro presentata ieri a Roma in occasione del

Rilevanza
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RASSEGNA STAMPA

acciaierie ammortizzatori sociali Arcelor Mittal ArcelorMittal

cassa integrazione consulenti del lavoro esuberi Ex-Ilva ILVA

licenziamenti Taranto

«Festival del lavoro – Anteprima 2020». Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati
destinati al fondo per la cigs, sono stati spesi in sostegni al reddito poco più di un miliardo di
euro (1,008 milioni di euro, di cui 445 per contributi figurativi). L’incremento di spesa stimato
per il 2020 (dove l’ex-Ilva peserebbe fra il 20 e il 25% sulla spesa totale) comprometterebbe
l’equilibrio finanziario del fondo destinato alla copertura dei beneficiari della cassa
integrazione straordinaria. «È plausibile – sostengono – che qualsiasi soluzione individuata
porterà a un nuovo ricorso alla cigs per un numero consistente di lavoratori nel 2020».
«Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti ad oggi attivi
nell’impianto della newco, l’80% venga posto in cassa integrazione straordinaria nel 2020,
per passare al 60% nel 2021, al 40% nel 2022 e tornare alla normalità nel 2024. Inoltre, nel
2020, ai 25 milioni già stanziati per i 1.400 lavoratori dell’Am Investco, andranno aggiunti
132,7 milioni per un totale di spesa di 157,7 milioni per la sola newco.

* Fonte: il manifesto
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L’autunno si scalda, mobilitazione

generale a partire da Ilva

Taranto. Il piano B pensato dal

basso, ambientalista e produttivo,

aspetta ancora risposta

Taranto. «Crisi pilotata», offensiva

di procure e Finanza contro Mittal
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PORTAFOGLIO

(Teleborsa) - È ufficialmente ripartita, seppur in salita e tra mille

incognite, la trattativa tra Governo e ArcelorMittal. Si registrano, infatti,

timidi spiragli dopo l’incontro dello scorso venerdì 22 novembre tra il

Presidente del Consiglio Conte e i vertici dell’azienda che subito dopo ha

rilasciato una nota dai toni e contenuti decisamente più distensivi

rispetto al passato: "AM Investco conferma che l’incontro tenutosi con il

Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed altri membri del Governo per

discutere possibili soluzioni per gli impianti ex Ilva è stato costruttivo. Le

discussioni continueranno con l’obiettivo di raggiungere al più presto un

accordo per una produzione sostenibile di acciaio a Taranto".

Contestualmente, il Premier ha annunciato che si metterà in breve pausa

la battaglia legale se nel frattempo non si fermerà l’acciaieria e non si

spegneranno gli altiforni. Intanto si aprirà un confronto per arrivare a un

“nuovo piano industriale con soluzioni produttive con tecnologie

ecologiche e massimo impegno nel risanamento ambientale”. Sul tavolo

il Governo mette la “possibilità di un coinvolgimento pubblico” e anche la

valutazione di ammortizzatori sociali, fermo restando che “andrà

garantito l’impegno per il massimo livello di occupazione”.

Moderatamente ottimista anche il Ministro dell'Economia Gualtieri

secondo il quale la vicenda di Taranto "può concludersi positivamente con

il rilancio dell’Ilva".

A.Mittal, spiragli
nella trattativa.
Prosegue
protesta aziende
indotto

Resta da sciogliere il nodo esuberi con i Sindacati che promettono battaglia e respingono qualsiasi
iniziativa metta a rischio il futuro dei lavoratori

25 novembre 2019 - 07.02
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DA TARANTO RISCHI PER CIGS - Resta da sciogliere il nodo esuberi con i

Sindacati che promettono battaglia e respingono con forza qualsiasi

iniziativa metta a rischio il futuro dei lavoratori, mentre arriva l’allarme

per le possibili ripercussioni Che la vicenda potrebbe avere su tutto

l’equilibrio della Cigs. Aspetto che ha approfondito l’Osservatorio

statistico dei Consulenti del lavoro, che in occasione dell’anteprima del

Festival del Lavoro 2020 ha fatto i conti del possibile ritiro della

multinazionale: “Nello scenario di stallo attuale della produzione” il

prossimo anno “comporterà un esborso da parte dello Stato per la

protezione del reddito dei dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro”.

Intanto, prosegue la protesta delle imprese dell’indotto di ArcelorMittal,

che”stanche delle chiacchiere” rivendicano il pagamento delle fatture

minacciando di bloccare nelle prossime ore l’approvvigionamento delle

materie prime. È quanto è emerso dall’incontro che si è svolto nella sede

di Confindustria Taranto. L’azienda intanto fa sapere che il 60% delle

fatture scadute dell’indotto appalto sarà pagato entro il 2 dicembre.

Contenuti Sponsorizzati
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Rubriche adnkronos economia

Ex Ilva; Consulenti lavoro: “+20-
25% spesa ammortizzatori, a
rischio equilibrio fondo”

    

Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) – La vicenda ex Ilva potrebbe mettere a rischio l’equilibrio

degli ammortizzatori sociali nel nostro Paese, con una spesa maggiore di oltre 200 milioni di euro, un

incremento del 20-25% rispetto all’attuale spesa totale. E’ l’allarme che lancia una ricerca dei

consulenti del lavoro presentata oggi a Roma in occasione del ‘Festival del lavoro – Anteprima 2020′.

Secondo la ricerca condotta dall’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, “la situazione

occupazionale dell’acciaieria di Taranto ha visto una riduzione dell’organico operativo dai 13.800

dipendenti dell’Ilva agli attuali 10.700”.

“Infatti, secondo le clausole dell’accordo fra il ministero dello Sviluppo Economico e ArcelorMittal Italia

siglato a settembre 2018, 3.100 dipendenti sarebbero rimasti alle dipendenze dell’Ilva in

amministrazione straordinaria, in quanto non direttamente impiegabili nel piano industriale della

newco Am Investco. Ad oggi l’intesa ha generato una ingente spesa da parte dello Stato per

ammortizzatori sociali al fine di permettere l’operazione di acquisto da parte di ArcelorMittal”, avverte.

“In particolare, per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di euro per la cassa integrazione,

alla quale, in caso di un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali per l’80% degli attuali dipendenti

attivi a seguito del ‘dietrofront’ di ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa di ulteriori 132,7 milioni. Nello

Da  ildenaro.it  - 22 Novembre 2019 
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scenario di stallo attuale della produzione, quindi, il 2020 comporterà un esborso da parte dello Stato

per la protezione del reddito dei dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro”, spiegano i consulenti.

“Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta 2.100 dipendenti in quanto circa 1.000

lavoratori hanno aderito al piano di esodo incentivato che prevede una buonuscita di 100 mila euro

lordi (77 mila netti) associati a 1 anno di cig e 2 di Naspi. Dei 2.100 addetti restanti, ben 1.800 sono in

cassa integrazione e, secondo gli accordi, potranno restarci per 5 anni (fino al 2023) per poi esser

licenziati e fruire dunque di 2 anni di Naspi. Per costoro, Am Investco si era impegnata ad offrire un

contratto di lavoro entro il 2025. I restanti 300 addetti sono impegnati nell’attuazione del piano

ambientale di bonifica”, spiegano i consulenti del lavoro.

Secondo i consulenti del lavoro, “le stime di costo per le casse dello Stato, restante la situazione

attuale, non sono suscettibili di cambiamenti”. “Infatti – proseguono – le probabilità per i 1.800

dipendenti in cigs lunga di avere un contratto da ArcelorMittal risultano al momento nulle. Pertanto,

nel 2020 lo Stato finanzierà con 50 milioni di euro la cassa integrazione dei 1.800 dipendenti e dei

1.000 che hanno aderito all’esodo incentivato”.

“Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro – sottolineano – in quanto i

sottoscrittori dell’esodo incentivato entreranno in Naspi. Am Investco Vediamo ora cosa accade ai

dipendenti di ArcelorMittal (Am Investco). Per via della crisi del settore industriale, la proprietà ha

richiesto e ottenuto una cassa integrazione a 0 ore per 1.400 dei 10.700 dipendenti totali. Pertanto,

lo Stato ha provveduto a stanziare la somma di 25 milioni di euro per coprire lo scostamento della

produzione rispetto al piano industriale previsto”.

Secondo i consulenti del lavoro, “le ultime vicende aprono scenari foschi sul versante dell’assetto

proprietario, ma si esclude l’ipotesi di totale chiusura degli impianti e totale dispersione della forza

lavoro”. “È plausibile – sostengono – che qualsiasi soluzione individuata (commissario, gara per

individuare un nuovo proprietario, rientro di ArcelorMittal) porterà a un nuovo ricorso alla cigs per un

numero consistente di lavoratori nel 2020”.

“Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti ad oggi attivi nell’impianto

della newco, l’80% venga posto in cassa integrazione straordinaria nel 2020, per passare al 60% nel

2021, al 40% nel 2022 e tornare alla normalità nel 2024. Inoltre, nel 2020, ai 25 milioni già stanziati

per i 1.400 lavoratori dell’Am Investco, andranno aggiunti 132,7 milioni per un totale di spesa di 157,7

milioni per la sola newco. Nel 2021, la lenta ripresa della produzione e la graduale fuoriuscita di

lavoratori dalla cigs a zero ore porteranno la spesa a 124,5 milioni, per ridursi gradualmente nel

tempo”, spiega la ricerca.

“Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati destinati al fondo per la cigs, sono stati spesi in

sostegni al reddito poco più di un miliardo di euro (1,008 milioni di euro, di cui 445 per contributi

figurativi). L’incremento di spesa stimato per il 2020 (dove l’ex-Ilva peserebbe fra il 20 e il 25% sulla

spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio finanziario del fondo destinato alla copertura dei

beneficiari della cassa integrazione straordinaria”, rimarca ancora la ricerca.
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POLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV

Home  Rubriche  Lavoro Opinioni Editoriali Salute Ambiente

 LAVORO

Adnkronos

22 Nov 2019 16:17 CET

Ex Ilva, Consulenti lavoro: “+20-
25% spesa ammortizzatori, a
rischio equilibrio fondo”
Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) – La vicenda ex Ilva potrebbe mettere a rischio

l’equilibrio degli ammortizzatori sociali nel nostro Paese, con una spesa maggiore di

oltre 200 milioni di euro, un incremento del 20-25% rispetto all’attuale spesa

totale. E’ l’allarme che lancia una ricerca dei consulenti […]

Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) – La vicenda ex Ilva potrebbe mettere a rischio

l’equilibrio degli ammortizzatori sociali nel nostro Paese, con una spesa maggiore di

oltre 200 milioni di euro, un incremento del 20-25% rispetto all’attuale spesa totale.

E’ l’allarme che lancia una ricerca dei consulenti del lavoro presentata oggi a Roma

in occasione del ‘Festival del lavoro – Anteprima 2020′. Secondo la ricerca condotta

dall’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, “la situazione occupazionale

dell’acciaieria di Taranto ha visto una riduzione dell’organico operativo dai 13.800

dipendenti dell’Ilva agli attuali 10.700”.

Share

f G t Li P

Sfoglia il giornale di oggi

Come abbonarsi

I più letti I più condivisi

 AMBIENTE
Dall’energia al sistema
produttivo, “Il futuro che ci
attende”

 AMBIENTE
Economia circolare, Italia
promossa (ma mancano i
 nanziamenti)

 SALUTE
Tumori: l’assistenza degli
infermieri nelle leucemie, tre
modelli allo studio

ildubbio.news
Sezione:CNOCDL

Rassegna del 
22/11/2019
Notizia del:
22/11/2019

Foglio:1/2Lettori: 600
ildubbio.news

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-8
55

62
73

2

57CNOCDL



“Infatti, secondo le clausole dell’accordo fra il ministero dello Sviluppo Economico e

ArcelorMittal Italia siglato a settembre 2018, 3.100 dipendenti sarebbero rimasti alle

dipendenze dell’Ilva in amministrazione straordinaria, in quanto non direttamente

impiegabili nel piano industriale della newco Am Investco. Ad oggi l’intesa ha

generato una ingente spesa da parte dello Stato per ammortizzatori sociali al fine di

permettere l’operazione di acquisto da parte di ArcelorMittal”, avverte.

“In particolare, per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di euro per la

cassa integrazione, alla quale, in caso di un ulteriore ricorso agli ammortizzatori

sociali per l’80% degli attuali dipendenti attivi a seguito del ‘dietrofront’ di

ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa di ulteriori 132,7 milioni. Nello scenario di

stallo attuale della produzione, quindi, il 2020 comporterà un esborso da parte dello

Stato per la protezione del reddito dei dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di

euro”, spiegano i consulenti.

“Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta 2.100 dipendenti in

quanto circa 1.000 lavoratori hanno aderito al piano di esodo incentivato che prevede

una buonuscita di 100 mila euro lordi (77 mila netti) associati a 1 anno di cig e 2 di

Naspi. Dei 2.100 addetti restanti, ben 1.800 sono in cassa integrazione e, secondo gli

accordi, potranno restarci per 5 anni (fino al 2023) per poi esser licenziati e fruire

dunque di 2 anni di Naspi. Per costoro, Am Investco si era impegnata ad offrire un

contratto di lavoro entro il 2025. I restanti 300 addetti sono impegnati

nell’attuazione del piano ambientale di bonifica”, spiegano i consulenti del lavoro.

Secondo i consulenti del lavoro, “le stime di costo per le casse dello Stato, restante la

situazione attuale, non sono suscettibili di cambiamenti”. “Infatti – proseguono – le

probabilità per i 1.800 dipendenti in cigs lunga di avere un contratto da ArcelorMittal

risultano al momento nulle. Pertanto, nel 2020 lo Stato finanzierà con 50 milioni di

euro la cassa integrazione dei 1.800 dipendenti e dei 1.000 che hanno aderito

all’esodo incentivato”.

“Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro – sottolineano – in

quanto i sottoscrittori dell’esodo incentivato entreranno in Naspi. Am Investco

Vediamo ora cosa accade ai dipendenti di ArcelorMittal (Am Investco). Per via della

crisi del settore industriale, la proprietà ha richiesto e ottenuto una cassa

integrazione a 0 ore per 1.400 dei 10.700 dipendenti totali. Pertanto, lo Stato ha

provveduto a stanziare la somma di 25 milioni di euro per coprire lo scostamento

della produzione rispetto al piano industriale previsto”.

Secondo i consulenti del lavoro, “le ultime vicende aprono scenari foschi sul

versante dell’assetto proprietario, ma si esclude l’ipotesi di totale chiusura degli

impianti e totale dispersione della forza lavoro”. “È plausibile – sostengono – che

qualsiasi soluzione individuata (commissario, gara per individuare un nuovo

proprietario, rientro di ArcelorMittal) porterà a un nuovo ricorso alla cigs per un

numero consistente di lavoratori nel 2020”.

“Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti ad oggi attivi

nell’impianto della newco, l’80% venga posto in cassa integrazione straordinaria nel

2020, per passare al 60% nel 2021, al 40% nel 2022 e tornare alla normalità nel

2024. Inoltre, nel 2020, ai 25 milioni già stanziati per i 1.400 lavoratori dell’Am

Investco, andranno aggiunti 132,7 milioni per un totale di spesa di 157,7 milioni per

la sola newco. Nel 2021, la lenta ripresa della produzione e la graduale fuoriuscita di

lavoratori dalla cigs a zero ore porteranno la spesa a 124,5 milioni, per ridursi

gradualmente nel tempo”, spiega la ricerca.

“Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati destinati al fondo per la cigs,

sono stati spesi in sostegni al reddito poco più di un miliardo di euro (1,008 milioni

di euro, di cui 445 per contributi figurativi). L’incremento di spesa stimato per il

2020 (dove l’ex-Ilva peserebbe fra il 20 e il 25% sulla spesa totale)

comprometterebbe l’equilibrio finanziario del fondo destinato alla copertura dei

beneficiari della cassa integrazione straordinaria”, rimarca ancora la ricerca.
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ECONOMIA

Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25% spesa
ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"

22 Novembre 2019 alle 13:02

Roma, 22 nov.

(Adnkronos/Labitalia) - La vicenda ex Ilva potrebbe mettere

a rischio l'equilibrio degli ammortizzatori sociali nel nostro

Paese, con una spesa maggiore di oltre 200 milioni di euro,

un incremento del 20-25% rispetto all'attuale spesa totale. E'

l'allarme che lancia una ricerca dei consulenti del lavoro

presentata oggi a Roma in occasione del 'Festival del lavoro -

Anteprima 2020'. Secondo la ricerca condotta

dall'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, "la

situazione occupazionale dell’acciaieria di Taranto ha visto

una riduzione dell’organico operativo dai 13.800 dipendenti

dell’Ilva agli attuali 10.700".

"Infatti, secondo le clausole dell’accordo fra il ministero

dello Sviluppo Economico e ArcelorMittal Italia siglato a

settembre 2018, 3.100 dipendenti sarebbero rimasti alle

dipendenze dell’Ilva in amministrazione straordinaria, in

quanto non direttamente impiegabili nel piano industriale

della newco Am Investco. Ad oggi l’intesa ha generato una

ingente spesa da parte dello Stato per ammortizzatori sociali

al  ne di permettere l’operazione di acquisto da parte di

ArcelorMittal", avverte.

"In particolare, per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9
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milioni di euro per la cassa integrazione, alla quale, in caso

di un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali per l’80%

degli attuali dipendenti attivi a seguito del 'dietrofront' di

ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa di ulteriori 132,7

milioni. Nello scenario di stallo attuale della produzione,

quindi, il 2020 comporterà un esborso da parte dello Stato

per la protezione del reddito dei dipendenti ex-Ilva pari a

207,6 milioni di euro", spiegano i consulenti.

"Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta

2.100 dipendenti in quanto circa 1.000 lavoratori hanno

aderito al piano di esodo incentivato che prevede una

buonuscita di 100 mila euro lordi (77 mila netti) associati a 1

anno di cig e 2 di Naspi. Dei 2.100 addetti restanti, ben 1.800

sono in cassa integrazione e, secondo gli accordi, potranno

restarci per 5 anni ( no al 2023) per poi esser licenziati e

fruire dunque di 2 anni di Naspi. Per costoro, Am Investco si

era impegnata ad offrire un contratto di lavoro entro il 2025.

I restanti 300 addetti sono impegnati nell’attuazione del

piano ambientale di boni ca", spiegano i consulenti del

lavoro.

Secondo i consulenti del lavoro, "le stime di costo per le

casse dello Stato, restante la situazione attuale, non sono

suscettibili di cambiamenti". "Infatti - proseguono - le

probabilità per i 1.800 dipendenti in cigs lunga di avere un

contratto da ArcelorMittal risultano al momento nulle.

Pertanto, nel 2020 lo Stato  nanzierà con 50 milioni di euro

la cassa integrazione dei 1.800 dipendenti e dei 1.000 che

hanno aderito all'esodo incentivato".

"Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di

euro - sottolineano - in quanto i sottoscrittori dell’esodo

incentivato entreranno in Naspi. Am Investco Vediamo ora

cosa accade ai dipendenti di ArcelorMittal (Am Investco). Per

via della crisi del settore industriale, la proprietà ha richiesto

e ottenuto una cassa integrazione a 0 ore per 1.400 dei

10.700 dipendenti totali. Pertanto, lo Stato ha provveduto a

stanziare la somma di 25 milioni di euro per coprire lo

scostamento della produzione rispetto al piano industriale

previsto".
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Secondo i consulenti del lavoro, "le ultime vicende aprono

scenari foschi sul versante dell’assetto proprietario, ma si

esclude l’ipotesi di totale chiusura degli impianti e totale

dispersione della forza lavoro". "È plausibile - sostengono -

che qualsiasi soluzione individuata (commissario, gara per

individuare un nuovo proprietario, rientro di ArcelorMittal)

porterà a un nuovo ricorso alla cigs per un numero

consistente di lavoratori nel 2020".

"Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300

dipendenti ad oggi attivi nell’impianto della newco, l’80%

venga posto in cassa integrazione straordinaria nel 2020,

per passare al 60% nel 2021, al 40% nel 2022 e tornare alla

normalità nel 2024. Inoltre, nel 2020, ai 25 milioni già

stanziati per i 1.400 lavoratori dell’Am Investco, andranno

aggiunti 132,7 milioni per un totale di spesa di 157,7 milioni

per la sola newco. Nel 2021, la lenta ripresa della produzione

e la graduale fuoriuscita di lavoratori dalla cigs a zero ore

porteranno la spesa a 124,5 milioni, per ridursi

gradualmente nel tempo", spiega la ricerca.

"Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati

destinati al fondo per la cigs, sono stati spesi in sostegni al

reddito poco più di un miliardo di euro (1,008 milioni di

euro, di cui 445 per contributi  gurativi). L’incremento di

spesa stimato per il 2020 (dove l’ex-Ilva peserebbe fra il 20 e

il 25% sulla spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio

 nanziario del fondo destinato alla copertura dei bene ciari

della cassa integrazione straordinaria", rimarca ancora la

ricerca.
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ECONOMIA
Lunedì 25 Novembre - agg. 07:45

CERCA  

NEWS RISPARMIO BORSA ITALIANA BORSA ESTERI ETF FONDI COMUNI VALUTE

A.Mittal, spiragli nella trattativa.
Prosegue protesta aziende indotto
ECONOMIA > NEWS

Lunedì 25 Novembre 2019

(Teleborsa) - È ufficialmente

ripartita, seppur in salita e tra

mille incognite, la trattativa tra

Governo e ArcelorMittal. Si

registrano, infatti, timidi spiragli

dopo l'incontro dello scorso

venerdì 22 novembre tra il

Presidente del Consiglio

Conte e i vertici dell'azienda

che subito dopo ha rilasciato una

nota dai toni e contenuti decisamente più distensivi rispetto al passato: "AM

Investco conferma che l'incontro tenutosi con il Presidente del Consiglio Giuseppe

Conte ed altri membri del Governo per discutere possibili soluzioni per gli impianti ex

Ilva è stato costruttivo. Le discussioni continueranno con l'obiettivo di raggiungere al

più presto un accordo per una produzione sostenibile di acciaio a Taranto".

Contestualmente, il Premier ha annunciato che si metterà in breve pausa la

battaglia legale se nel frattempo non si fermerà l'acciaieria e non si spegneranno gli

altiforni. Intanto si aprirà un confronto per arrivare a un "nuovo piano industriale

con soluzioni produttive con tecnologie ecologiche e massimo impegno nel

risanamento ambientale". Sul tavolo il Governo mette la "possibilità di un

coinvolgimento pubblico" e anche la valutazione di ammortizzatori sociali, fermo

restando che "andrà garantito l'impegno per il massimo livello di

occupazione". Moderatamente ottimista anche il Ministro dell'Economia Gualtieri

secondo il quale la vicenda di Taranto "può concludersi positivamente con il

rilancio dell'Ilva".

DA TARANTO RISCHI PER CIGS - Resta da sciogliere il nodo esuberi con i

Sindacati che promettono battaglia e respingono con forza qualsiasi iniziativa

metta a rischio il futuro dei lavoratori, mentre arriva l'allarme per le possibili
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ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

ripercussioni Che la vicenda potrebbe avere su tutto l'equilibrio della Cigs. Aspetto

che ha approfondito l'Osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro, che in

occasione dell'anteprima del Festival del Lavoro 2020 ha fatto i conti del possibile

ritiro della multinazionale: "Nello scenario di stallo attuale della produzione" il

prossimo anno "comporterà un esborso da parte dello Stato per la protezione del

reddito dei dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro".

Intanto, prosegue la protesta delle imprese dell'indotto di ArcelorMittal,

che"stanche delle chiacchiere" rivendicano il pagamento delle fatture minacciando di

bloccare nelle prossime ore l'approvvigionamento delle materie prime. È quanto è

emerso dall'incontro che si è svolto nella sede di Confindustria Taranto. L'azienda

intanto fa sapere che il 60% delle fatture scadute dell'indotto appalto sarà pagato

entro il 2 dicembre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Roma, 24 nov – E se Ilva diventasse un nuovo caso Alitalia? Siamo ancora

all’inizio della vicenda, ma il fallimento di mercato c’è di fatto già stato. E

quello pubblico, che nonostante l’evidenza continua a cercare una soluzione…

di mercato, rischia di seguire a ruota.

Ilva: i costi diretti e indiretti

Dal 2012, quando il siderurgico è stato sequestrato, al 2018, anno in cui si è

perfezionata la vendita ad ArcelorMittal, Ilva ha perso qualcosa come 3,6

miliardi di euro. “Colpa” del necessario ridimensionamento della produzione

per cercare di mitigare i danni ambientali, mentre si predisponevano i

necessari correttivi. Arrivati poi con le prescrizioni Aia, costo 2,2 miliardi di

euro: la metà a carico della nuova proprietà, l’altra metà attingendo ai fondi

recuperati alla famiglia Riva.

Fin qui, poco o nulla di costi diretti a carico della collettività: praticamente

solo i circa 3 milioni di emolumenti per i commissari che si sono alternati.

C’è però tutto il capitolo dei costi indiretti, fra cui soprattutto quelli per gli

ammortizzatori sociali che, dopo la cessione ai franco-indiani, riguardano i

3100 dipendenti rimasti sotto l’amministrazione straordinaria, di cui solo 400

potranno essere fattivamente reimpiegati nell’attività di bonifica che è

ancora in corso. La relativa spesa – principalmente per la cassa integrazione

– si aggira attorno ai 75 milioni l’anno. Che rischiano però di lievitare a

quasi 210 “in caso di un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali per

l’80% degli attuali dipendenti attivi a seguito del ‘dietrofront’ di

ArcelorMittal”, spiega uno studio presentato due giorni fa dall’osservatorio

statistico dei consulenti del lavoro.

Cassa integrazione straordinaria a rischio?

È infatti plausibile “che qualsiasi soluzione individuata (commissario, gara

per individuare un nuovo proprietario, rientro di ArcelorMittal) porterà a

un nuovo ricorso alla cigs per un numero consistente di lavoratori nel 2020”,

prosegue la ricerca, che accosta i numeri della “sola” Ilva a quelli globali

della spesa per questo tipo di prestazioni. I risultati sono tali da mettere

potenzialmente a rischio le casse dell’Inps, che nel 2018 (ultimi dati

disponibili) ha incassato 1,25 miliardi per il fondo cigs, a fronte di un

miliardo erogato. Qualora la querelle Ilva non venisse disinneascata,

andrebbe a pesare “fra il 20 e il 25% sulla spesa totale”, si osserva,

evidenziando come ciò “comprometterebbe l’equilibrio finanziario del fondo

destinato alla copertura dei beneficiari della cassa integrazione

straordinaria”.

Questo solo per quanto riguarda Ilva. La quale non rappresenta un’isola nel

panorama produttivo nazionale, ma è inserita – a monte e a valle – in un

nugolo di relazioni con un’impressionante indotto, nel quale si collocano

decine se non centinaia di imprese che danno a loro volta lavoro ad un

numero di addetti pari se non superiore a quello dello stabilimento
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22-11 15:12 NAGORNO KARABAKH:  CONTE,   'D IALOGO CONTINUO PER  SOLUZIONE DURATURA CRISI '

Roma, 22
nov. (Adnkronos/Labitalia) - La vicenda ex Ilva potrebbe mettere a rischio
l'equilibrio degli ammortizzatori sociali nel nostro Paese, con una spesa
maggiore di oltre 200 milioni di euro, un incremento del 20-25% rispetto
all'attuale spesa totale. E' l'allarme che lancia una ricerca dei consulenti del
lavoro presentata oggi a Roma in occasione del 'Festival del lavoro -
Anteprima 2020'. Secondo la ricerca condotta dall'Osservatorio statistico dei
consulenti del lavoro, "la situazione occupazionale dell’acciaieria di Taranto
ha visto una riduzione dell’organico operativo dai 13.800 dipendenti dell’Ilva
agli attuali 10.700".
"Infatti, secondo le clausole dell’accordo fra il ministero dello Sviluppo
Economico e ArcelorMittal Italia siglato a settembre 2018, 3.100 dipendenti
sarebbero rimasti alle dipendenze dell’Ilva in amministrazione
straordinaria, in quanto non direttamente impiegabili nel piano industriale
della newco Am Investco. Ad oggi l’intesa ha generato una ingente spesa da
parte dello Stato per ammortizzatori sociali al fine di permettere
l’operazione di acquisto da parte di ArcelorMittal", avverte.
"In particolare, per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di euro
per la cassa integrazione, alla quale, in caso di un ulteriore ricorso agli
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ammortizzatori sociali per l’80% degli attuali dipendenti attivi a seguito del
'dietrofront' di ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa di ulteriori 132,7
milioni. Nello scenario di stallo attuale della produzione, quindi, il 2020
comporterà un esborso da parte dello Stato per la protezione del reddito dei
dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro", spiegano i consulenti.
"Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta 2.100
dipendenti in quanto circa 1.000 lavoratori hanno aderito al piano di esodo
incentivato che prevede una buonuscita di 100 mila euro lordi (77 mila netti)
associati a 1 anno di cig e 2 di Naspi. Dei 2.100 addetti restanti, ben 1.800
sono in cassa integrazione e, secondo gli accordi, potranno restarci per 5
anni (fino al 2023) per poi esser licenziati e fruire dunque di 2 anni di Naspi.
Per costoro, Am Investco si era impegnata ad offrire un contratto di lavoro
entro il 2025. I restanti 300 addetti sono impegnati nell’attuazione del piano
ambientale di bonifica", spiegano i consulenti del lavoro.
Secondo i consulenti del lavoro, "le stime di costo per le casse dello Stato,
restante la situazione attuale, non sono suscettibili di cambiamenti".
"Infatti - proseguono - le probabilità per i 1.800 dipendenti in cigs lunga di
avere un contratto da ArcelorMittal risultano al momento nulle. Pertanto,
nel 2020 lo Stato finanzierà con 50 milioni di euro la cassa integrazione dei
1.800 dipendenti e dei 1.000 che hanno aderito all'esodo incentivato".
"Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro -
sottolineano - in quanto i sottoscrittori dell’esodo incentivato entreranno
in Naspi. Am Investco Vediamo ora cosa accade ai dipendenti di
ArcelorMittal (Am Investco). Per via della crisi del settore industriale, la
proprietà ha richiesto e ottenuto una cassa integrazione a 0 ore per 1.400 dei
10.700 dipendenti totali. Pertanto, lo Stato ha provveduto a stanziare la
somma di 25 milioni di euro per coprire lo scostamento della produzione
rispetto al piano industriale previsto".
Secondo i consulenti del lavoro, "le ultime vicende aprono scenari foschi sul
versante dell’assetto proprietario, ma si esclude l’ipotesi di totale chiusura
degli impianti e totale dispersione della forza lavoro". "È plausibile -
sostengono - che qualsiasi soluzione individuata (commissario, gara per
individuare un nuovo proprietario, rientro di ArcelorMittal) porterà a un
nuovo ricorso alla cigs per un numero consistente di lavoratori nel 2020".
"Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti ad
oggi attivi nell’impianto della newco, l’80% venga posto in cassa
integrazione straordinaria nel 2020, per passare al 60% nel 2021, al 40% nel
2022 e tornare alla normalità nel 2024. Inoltre, nel 2020, ai 25 milioni già
stanziati per i 1.400 lavoratori dell’Am Investco, andranno aggiunti 132,7
milioni per un totale di spesa di 157,7 milioni per la sola newco. Nel 2021, la
lenta ripresa della produzione e la graduale fuoriuscita di lavoratori dalla cigs
a zero ore porteranno la spesa a 124,5 milioni, per ridursi gradualmente nel
tempo", spiega la ricerca.
"Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati destinati al fondo per la
cigs, sono stati spesi in sostegni al reddito poco più di un miliardo di euro
(1,008 milioni di euro, di cui 445 per contributi figurativi). L’incremento di
spesa stimato per il 2020 (dove l’ex-Ilva peserebbe fra il 20 e il 25% sulla
spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio finanziario del fondo destinato
alla copertura dei beneficiari della cassa integrazione straordinaria", rimarca
ancora la ricerca.
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ECONOMIA

Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25%
spesa ammortizzatori, a rischio
equilibrio fondo"
di AdnKronos 22 NOVEMBRE 2019

aaa
Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) - La vicenda ex Ilva potrebbe mettere a rischio

l'equilibrio degli ammortizzatori sociali nel nostro Paese, con una spesa maggiore di oltre

200 milioni di euro, un incremento del 20-25% rispetto all'attuale spesa totale. E' l'allarme

che lancia una ricerca dei consulenti del lavoro presentata oggi a Roma in occasione del

'Festival del lavoro - Anteprima 2020'. Secondo la ricerca condotta dall'Osservatorio

statistico dei consulenti del lavoro, "la situazione occupazionale dell’acciaieria di Taranto

ha visto una riduzione dell’organico operativo dai 13.800 dipendenti dell’Ilva agli attuali

10.700".

"Infatti, secondo le clausole dell’accordo fra il ministero dello Sviluppo Economico e

ArcelorMittal Italia siglato a settembre 2018, 3.100 dipendenti sarebbero rimasti alle

dipendenze dell’Ilva in amministrazione straordinaria, in quanto non direttamente

impiegabili nel piano industriale della newco Am Investco. Ad oggi l’intesa ha generato una

ingente spesa da parte dello Stato per ammortizzatori sociali al fine di permettere

l’operazione di acquisto da parte di ArcelorMittal", avverte.
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"In particolare, per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di euro per la cassa

integrazione, alla quale, in caso di un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali per l’80%

degli attuali dipendenti attivi a seguito del 'dietrofront' di ArcelorMittal, si aggiungerà una

spesa di ulteriori 132,7 milioni. Nello scenario di stallo attuale della produzione, quindi, il

2020 comporterà un esborso da parte dello Stato per la protezione del reddito dei

dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro", spiegano i consulenti.

"Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta 2.100 dipendenti in quanto circa

1.000 lavoratori hanno aderito al piano di esodo incentivato che prevede una buonuscita di

100 mila euro lordi (77 mila netti) associati a 1 anno di cig e 2 di Naspi. Dei 2.100 addetti

restanti, ben 1.800 sono in cassa integrazione e, secondo gli accordi, potranno restarci per

5 anni (fino al 2023) per poi esser licenziati e fruire dunque di 2 anni di Naspi. Per costoro,

Am Investco si era impegnata ad offrire un contratto di lavoro entro il 2025. I restanti 300

addetti sono impegnati nell’attuazione del piano ambientale di bonifica", spiegano i

consulenti del lavoro.

Secondo i consulenti del lavoro, "le stime di costo per le casse dello Stato, restante la

situazione attuale, non sono suscettibili di cambiamenti". "Infatti - proseguono - le

probabilità per i 1.800 dipendenti in cigs lunga di avere un contratto da ArcelorMittal

risultano al momento nulle. Pertanto, nel 2020 lo Stato finanzierà con 50 milioni di euro la

cassa integrazione dei 1.800 dipendenti e dei 1.000 che hanno aderito all'esodo

incentivato".

"Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro - sottolineano - in quanto i

sottoscrittori dell’esodo incentivato entreranno in Naspi. Am Investco Vediamo ora cosa

accade ai dipendenti di ArcelorMittal (Am Investco). Per via della crisi del settore industriale,

la proprietà ha richiesto e ottenuto una cassa integrazione a 0 ore per 1.400 dei 10.700

dipendenti totali. Pertanto, lo Stato ha provveduto a stanziare la somma di 25 milioni di

euro per coprire lo scostamento della produzione rispetto al piano industriale previsto".

Secondo i consulenti del lavoro, "le ultime vicende aprono scenari foschi sul versante

dell’assetto proprietario, ma si esclude l’ipotesi di totale chiusura degli impianti e totale

dispersione della forza lavoro". "È plausibile - sostengono - che qualsiasi soluzione

individuata (commissario, gara per individuare un nuovo proprietario, rientro di

ArcelorMittal) porterà a un nuovo ricorso alla cigs per un numero consistente di lavoratori

nel 2020".

"Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti ad oggi attivi

nell’impianto della newco, l’80% venga posto in cassa integrazione straordinaria nel 2020,

per passare al 60% nel 2021, al 40% nel 2022 e tornare alla normalità nel 2024. Inoltre, nel

2020, ai 25 milioni già stanziati per i 1.400 lavoratori dell’Am Investco, andranno aggiunti

132,7 milioni per un totale di spesa di 157,7 milioni per la sola newco. Nel 2021, la lenta

ripresa della produzione e la graduale fuoriuscita di lavoratori dalla cigs a zero ore

porteranno la spesa a 124,5 milioni, per ridursi gradualmente nel tempo", spiega la ricerca.

"Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati destinati al fondo per la cigs, sono

stati spesi in sostegni al reddito poco più di un miliardo di euro (1,008 milioni di euro, di cui

445 per contributi figurativi). L’incremento di spesa stimato per il 2020 (dove l’ex-Ilva

peserebbe fra il 20 e il 25% sulla spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio finanziario del

fondo destinato alla copertura dei beneficiari della cassa integrazione straordinaria",

rimarca ancora la ricerca.
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La vicenda ex Ilva potrebbe mettere a rischio l'equilibrio degli ammortizzatori sociali nel

nostro Paese, con una spesa maggiore di oltre 200 milioni di euro, un incremento del 20-

25% rispetto all'attuale spesa totale. E' l'allarme che lancia una ricerca dei consulenti del

lavoro presentata oggi a Roma in occasione del 'Festival del lavoro - Anteprima 2020'.

Secondo la ricerca condotta dall'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, "la

situazione occupazionale dell’acciaieria di Taranto ha visto una riduzione dell’organico

operativo dai 13.800 dipendenti dell’Ilva agli attuali 10.700". 

"Infatti, secondo le clausole dell’accordo fra il ministero dello Sviluppo Economico e

ArcelorMittal Italia siglato a settembre 2018, 3.100 dipendenti sarebbero rimasti alle

dipendenze dell’Ilva in amministrazione straordinaria, in quanto non direttamente impiegabili

nel piano industriale della newco Am Investco. Ad oggi l’intesa ha generato una ingente spesa

da parte dello Stato per ammortizzatori sociali al fine di permettere l’operazione di acquisto

da parte di ArcelorMittal", avverte.  

Ex Ilva: Consulenti lavoro, +20-25%
spesa ammortizzatori, a rischio
equilibrio fondo
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"In particolare, per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di euro per la cassa

integrazione, alla quale, in caso di un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali per l’80%

degli attuali dipendenti attivi a seguito del 'dietrofront' di ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa

di ulteriori 132,7 milioni. Nello scenario di stallo attuale della produzione, quindi, il 2020

comporterà un esborso da parte dello Stato per la protezione del reddito dei dipendenti ex-

Ilva pari a 207,6 milioni di euro", spiegano i consulenti.  

"Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta 2.100 dipendenti in quanto circa

1.000 lavoratori hanno aderito al piano di esodo incentivato che prevede una buonuscita di

100 mila euro lordi (77 mila netti) associati a 1 anno di cig e 2 di Naspi. Dei 2.100 addetti

restanti, ben 1.800 sono in cassa integrazione e, secondo gli accordi, potranno restarci per 5

anni (fino al 2023) per poi esser licenziati e fruire dunque di 2 anni di Naspi. Per costoro, Am

Investco si era impegnata ad offrire un contratto di lavoro entro il 2025. I restanti 300 addetti

sono impegnati nell’attuazione del piano ambientale di bonifica", spiegano i consulenti del

lavoro.  

Secondo i consulenti del lavoro, "le stime di costo per le casse dello Stato, restante la

situazione attuale, non sono suscettibili di cambiamenti". "Infatti - proseguono - le probabilità

per i 1.800 dipendenti in cigs lunga di avere un contratto da ArcelorMittal risultano al

momento nulle. Pertanto, nel 2020 lo Stato finanzierà con 50 milioni di euro la cassa

integrazione dei 1.800 dipendenti e dei 1.000 che hanno aderito all'esodo incentivato". 

"Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro - sottolineano - in quanto i

sottoscrittori dell’esodo incentivato entreranno in Naspi. Am Investco Vediamo ora cosa

accade ai dipendenti di ArcelorMittal (Am Investco). Per via della crisi del settore industriale,

la proprietà ha richiesto e ottenuto una cassa integrazione a 0 ore per 1.400 dei 10.700

dipendenti totali. Pertanto, lo Stato ha provveduto a stanziare la somma di 25 milioni di euro

per coprire lo scostamento della produzione rispetto al piano industriale previsto".  

Secondo i consulenti del lavoro, "le ultime vicende aprono scenari foschi sul versante

dell’assetto proprietario, ma si esclude l’ipotesi di totale chiusura degli impianti e totale

dispersione della forza lavoro". "È plausibile - sostengono - che qualsiasi soluzione

individuata (commissario, gara per individuare un nuovo proprietario, rientro di ArcelorMittal)

porterà a un nuovo ricorso alla cigs per un numero consistente di lavoratori nel 2020". 

"Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti ad oggi attivi

nell’impianto della newco, l’80% venga posto in cassa integrazione straordinaria nel 2020,

per passare al 60% nel 2021, al 40% nel 2022 e tornare alla normalità nel 2024. Inoltre, nel

2020, ai 25 milioni già stanziati per i 1.400 lavoratori dell’Am Investco, andranno aggiunti

132,7 milioni per un totale di spesa di 157,7 milioni per la sola newco. Nel 2021, la lenta

ripresa della produzione e la graduale fuoriuscita di lavoratori dalla cigs a zero ore porteranno

la spesa a 124,5 milioni, per ridursi gradualmente nel tempo", spiega la ricerca.  

"Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati destinati al fondo per la cigs, sono stati

spesi in sostegni al reddito poco più di un miliardo di euro (1,008 milioni di euro, di cui 445

per contributi figurativi). L’incremento di spesa stimato per il 2020 (dove l’ex-Ilva peserebbe

fra il 20 e il 25% sulla spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio finanziario del fondo

destinato alla copertura dei beneficiari della cassa integrazione straordinaria", rimarca

ancora la ricerca. 
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Home Editoriali Politica Economia Cronaca Tv e Media Roma Pubblicità legale Redazione

Un salasso da 208 milioni per
cinquemila esuberi. Tanto costerebbero
gli ammortizzatori sociali con i tagli di
ArcelorMittal
 23 Novembre 2019  di Giorgio Iusti Politica

Se non verrà trovata una soluzione e le acciaierie di Taranto chiuderanno i battenti, lo Stato

rischia di dover spendere 208 milioni di euro in ammortizzatori sociali. A lanciare l’allarme è

stato l’Osservatorio statistico dei Consulenti del Lavoro. I consulenti hanno spiegato poi più nel

dettaglio che “è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di euro per la cassa integrazione, alla

quale, in caso di un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali per l’80% degli attuali

dipendenti attivi a seguito del dietrofront di ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa di ulteriori

L'EDITORIALE

di Gaetano Pedullà

La Lega è il partito del
conflitto morale

Siccome ogni coinvolgimento in vicende
giudiziarie fa aumentare – e non
diminuire come dovrebbe – i consensi
alla Lega, nemmeno le intercettazioni del
costruttore Luca Parnasi che incontra in
casa propria Matteo Salvini perché non si
sappia in giro, e finanzia con 250mila
euro l’associazione Più voci vicina al
Carroccio, scuoteranno l’elettorato del
Capitano. Nessun…
Continua →
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132,7 milioni”.

Un salasso. Senza contare gli ancor più salati costi sociali. Una situazione che continua a turbare

i sonni di lavoratori, imprenditori, politici e sindacalisti. Tanto che ieri il ministro del lavoro,

Nunzia Catalfo (nella foto), ha nuovamente definito inaccettabili cinquemila esuberi. “Come
Ministero del lavoro – ha assicurato la Catalfo – accompagneremo la fase negoziale, se ci sarà,

con tutta la nostra disponibilità: è chiaro che c’è un contratto che va rispettato e che cinquemila

esuberi non sono accettabili”.

Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil, è invece tornato a spingere sull’ipotesi della
nazionalizzazione, più volte paventata soprattutto dalla sinistra. “Serve uno strumento – ha

affermato il numero uno della Uil – perché l’unico periodo in cui il Sud si è avvicinato al resto

del Paese è stato con la Cassa del Mezzogiorno, uno strumento, insomma, che colmi il gap

infrastrutturale, produttivo, economico e sociale con il Nord”.

  ArcelorMittal   Ilva

TV E MEDIA
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impegnato di Rai3. Le morning
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non crei morte” / Il video

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

La Notizia
34.719 "Mi piace"

Mi piace Acquista ora

TI POTREBBE INTERESSARE

Questo trucco
domestico ripristina
l'udito in 24 ore

Chiudere l'Ilva e
delocalizzarla. Ecco
come si risolve il
problema. Parla ...

Stai pensando ad un
impianto dentale? Ecco i
prezzi

Ispezioni nelle cliniche,
tre arresti a Roma. Dalle
intercettazioni spunta ...

Questo trucco strano
migliora la qualità
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sovranista. E la Botteri fa
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Ex Ilva, Consulenti lavoro: “+20-25% spesa
ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo”

Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) – La vicenda ex Ilva potrebbe mettere a rischio l’equilibrio degli
ammortizzatori sociali nel nostro Paese, con una spesa maggiore di oltre 200 milioni di euro, un incremento
del 20-25% rispetto all’attuale spesa totale. E’ l’allarme che lancia una ricerca dei consulenti del lavoro
presentata oggi a Roma in occasione del ‘Festival del lavoro – Anteprima 2020’. Secondo la ricerca
condotta dall’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, “la situazione occupazionale dell’acciaieria di
Taranto ha visto una riduzione dell’organico operativo dai 13.800 dipendenti dell’Ilva agli attuali 10.700”.

22 Novembre 2019
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“Infatti, secondo le clausole dell’accordo fra il ministero dello Sviluppo Economico e ArcelorMittal Italia
siglato a settembre 2018, 3.100 dipendenti sarebbero rimasti alle dipendenze dell’Ilva in amministrazione
straordinaria, in quanto non direttamente impiegabili nel piano industriale della newco Am Investco. Ad
oggi l’intesa ha generato una ingente spesa da parte dello Stato per ammortizzatori sociali al fine di
permettere l’operazione di acquisto da parte di ArcelorMittal”, avverte.

“In particolare, per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di euro per la cassa integrazione, alla
quale, in caso di un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali per l’80% degli attuali dipendenti attivi a
seguito del ‘dietrofront’ di ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa di ulteriori 132,7 milioni. Nello scenario di
stallo attuale della produzione, quindi, il 2020 comporterà un esborso da parte dello Stato per la protezione
del reddito dei dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro”, spiegano i consulenti.

“Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta 2.100 dipendenti in quanto circa 1.000 lavoratori
hanno aderito al piano di esodo incentivato che prevede una buonuscita di 100 mila euro lordi (77 mila
netti) associati a 1 anno di cig e 2 di Naspi. Dei 2.100 addetti restanti, ben 1.800 sono in cassa integrazione e,
secondo gli accordi, potranno restarci per 5 anni (fino al 2023) per poi esser licenziati e fruire dunque di 2
anni di Naspi. Per costoro, Am Investco si era impegnata ad offrire un contratto di lavoro entro il 2025. I
restanti 300 addetti sono impegnati nell’attuazione del piano ambientale di bonifica”, spiegano i consulenti
del lavoro.

Secondo i consulenti del lavoro, “le stime di costo per le casse dello Stato, restante la situazione attuale,
non sono suscettibili di cambiamenti”. “Infatti – proseguono – le probabilità per i 1.800 dipendenti in cigs
lunga di avere un contratto da ArcelorMittal risultano al momento nulle. Pertanto, nel 2020 lo Stato
finanzierà con 50 milioni di euro la cassa integrazione dei 1.800 dipendenti e dei 1.000 che hanno aderito
all’esodo incentivato”.

“Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro – sottolineano – in quanto i sottoscrittori
dell’esodo incentivato entreranno in Naspi. Am Investco Vediamo ora cosa accade ai dipendenti di
ArcelorMittal (Am Investco). Per via della crisi del settore industriale, la proprietà ha richiesto e ottenuto una
cassa integrazione a 0 ore per 1.400 dei 10.700 dipendenti totali. Pertanto, lo Stato ha provveduto a stanziare
la somma di 25 milioni di euro per coprire lo scostamento della produzione rispetto al piano industriale
previsto”.

Secondo i consulenti del lavoro, “le ultime vicende aprono scenari foschi sul versante dell’assetto
proprietario, ma si esclude l’ipotesi di totale chiusura degli impianti e totale dispersione della forza lavoro”.
“È plausibile – sostengono – che qualsiasi soluzione individuata (commissario, gara per individuare un
nuovo proprietario, rientro di ArcelorMittal) porterà a un nuovo ricorso alla cigs per un numero consistente
di lavoratori nel 2020”.

“Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti ad oggi attivi nell’impianto della
newco, l’80% venga posto in cassa integrazione straordinaria nel 2020, per passare al 60% nel 2021, al 40%
nel 2022 e tornare alla normalità nel 2024. Inoltre, nel 2020, ai 25 milioni già stanziati per i 1.400 lavoratori
dell’Am Investco, andranno aggiunti 132,7 milioni per un totale di spesa di 157,7 milioni per la sola newco. Nel
2021, la lenta ripresa della produzione e la graduale fuoriuscita di lavoratori dalla cigs a zero ore porteranno
la spesa a 124,5 milioni, per ridursi gradualmente nel tempo”, spiega la ricerca.
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“Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati destinati al fondo per la cigs, sono stati spesi in sostegni
al reddito poco più di un miliardo di euro (1,008 milioni di euro, di cui 445 per contributi figurativi).
L’incremento di spesa stimato per il 2020 (dove l’ex-Ilva peserebbe fra il 20 e il 25% sulla spesa totale)
comprometterebbe l’equilibrio finanziario del fondo destinato alla copertura dei beneficiari della cassa
integrazione straordinaria”, rimarca ancora la ricerca.

Articolo precedente

Pd: Zingaretti, ‘noi pilastro campo democratico
alternativo a destra sovranista’

← Articolo successivo

Calderone: “Lavoro autonomo poco considerato
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Economia - Le stime dei Consulenti del Lavoro: con lo stop alla
produzione, a rischio tutto il fondo per la cassa integrazione

straordinaria. Ora lo scontro nelle aule giudiziarie è stato

scongelato, in attesa di capire se si riuscirà ad arrivare a una ...

Leggi la notizia

Persone:  ilva prisciano

Organizzazioni:  arcelormittal governo

Prodotti:  festival

Luoghi:  taranto milano

Tags:  sindacati riapertura

Ex Ilva, i sindacati dopo la riapertura della trattativa:
"Ripartire dall'accordo del 2018. Privato
inaffidabile"
La Repubblica   47240 Crea Alert   1 ora fa

Persone: ilvamittal

Organizzazioni: palazzo chigi

Tags: trattativa incontro

Persone: ilva

Organizzazioni: fiom cgil taranto

arcelormittal

Luoghi: taranto

Tags: sindacati dialogo

Persone: ilva jehl

Organizzazioni: arcelor mittal

Luoghi: tarantomilano

Tags:manager dirigenti

Persone:mittal ilva

Organizzazioni: sergio costa

palazzo chigi

Prodotti: natale

Luoghi: italia europa

Tags: governo trattativa

Persone: conte ilva

Organizzazioni: arcelormittal

governo

Luoghi: tarantomilano

Tags: piano coinvolgimento

ALTRE FONTI (62)

Trattativa Governo-Mittal, Conte: 'Nuovo piano industriale, si valuta l'intervento
pubblico'

Spiragli di trattativa dopo l'incontro ieri a Palazzo
Chigi

La7.it  -  1 ora fa

Ex Ilva,sindacati:dialogo ma no esuberi
10.58 Ex Ilva,sindacati:dialogo ma no esuberi "ArcelorMittal ha dimostrato di
essere inaffidabile e di non mostrare interesse al futuro produttivo, ambientale e
occupazionale di Taranto. Si rende ...

Televideo Rai  -  1 ora fa

Ilva, i dirigenti scaricano la manager: 'Lo stop è partito a settembre'
Comunque andranno le trattative con il governo,
alla fine si rischia il disastro. 'Nonostante la
sospensione del piano di fermata, l'azienda non ha
tutto quello che serve per proseguire l'attività, in ...

Leggo  -  1 ora fa

Ilva, al via trattativa governo-Mittal si fa strada l'intervento dello Stato
Il negoziato è partito. Il lavoro sarà lungo e
complicato, perché molti nodi - soprattutto il livello
degli esuberi - devono essere ancora sciolti. Ma ieri
il lungo incontro a Palazzo Chigi sulla ...

Leggo  -  1 ora fa

ArcelorMittal, Conte: "Pronti a coinvolgimento dello Stato per il nuovo piano
industriale" -

Un nuovo piano industriale, piena continuità
produttiva, mantenimento livello occupazionale,
risanamento ambientale: questi gli obiettivi del
percorso di interlocuzione iniziato da governo e
società. ...

Sputnik  -  2 ore fa
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Trattativa Governo-
Mittal, Conte: 'Nuovo
piano industriale, si
valuta l'intervento
pubblico'

La7.it -  2 ore fa
Ex Ilva, i sindacati dopo
la riapertura della
trattativa: "Ripartire
dall'accordo del 2018.
Privato inaffidabile"

La Repubblica -  2 ore fa
Ilva, i dirigenti
scaricano la manager:
'Lo stop è partito a
settembre'

Leggo -  2 ore fa
ArcelorMittal, Conte:
"Pronti a
coinvolgimento dello
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Economia - La multinazionale dopo il vertice di Palazzo Chigi:
'Avanti confronto'. Le stime dei Consulenti del Lavoro: con lo stop

alla produzione, a rischio tutto il fondo per la cassa integrazione

straordinaria. La stessa società è venuta allo scoperto: 'AM ...

Leggi la notizia

Persone:  ilva prisciano

Organizzazioni:  arcelormittal governo

Prodotti:  festival

Luoghi:  taranto milano

Tags:  sindacati riapertura

Ex Ilva, ArcelorMittal: "Incontro costruttivo". I
sindacati: "Ripartire dall'accordo del 2018. Privato
inaffidabile"
La Repubblica   243841 Crea Alert   51 minuti fa

Persone: conte presidente

Organizzazioni: arcelormittal

governo

Luoghi: taranto italia

Tags: accordo acciaio

Persone: ilva stefano patuanelli

Organizzazioni: movimento

palazzo chigi

Prodotti: sole 24 ore

Luoghi: taranto riva

Tags: due tempi

ridimensionamento

Persone: conte ilva

Organizzazioni: arcelormittal

Luoghi: taranto

Tags: vertice confronto

Persone: fontana feltri

Organizzazioni:

palazzo lombardia fridays for

Luoghi: lombardiamilano

Tags: presidio impegni

Persone: conte ilva

Prodotti: apertura

Luoghi: taranto

Tags: interlocuzione processo

ALTRE FONTI (70)

ArcelorMittal ha definito 'costruttivo' l'incontro con Conte: 'Presto un accordo'
L'incontro di ieri con il Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte e altri membri del governo 'per
discutere possibili soluzioni per gli impianti ex Ilva
è stato costruttivo': lo sottolinea AmInvestco ...

AGI  -  51 minuti fa

Nuova Ilva, futuro in due tempi, verso il ridimensionamento,
L'area a caldo dello stabilimento di Taranto
potrebbe essere progressivamente, con tempi non
certo brevi, ridimensionata Quattro ore di vertice a
Palazzo Chigi , precedute da giorni di pre-negoziati
...

Il Sole 24 Ore  -  55 minuti fa

A.Mittal:vertice positivo,ora confronto
13.05 ArcelorMittal conferma che l'incontro con il premier Conte ed altri membri
del governo per discutere possibili soluzioni per gli impianti ex Ilva "è stato
costruttivo". Lo si legge in una nota ...

Rainews  -  55 minuti fa

Ambiente, presidio di Fridays for future davanti Palazzo Lombardia: 'Disattesi
impegni presi da istituzioni. Decreto clima? Insufficiente'

"Basta negazionismo, vogliamo che la Regione
approvi la dichiarazione di emergenza ambientale ".
È questo l'appello degli attivisti lombardi di Fridays
For Future che ieri sera, venerdì 22 novembre, ...

il Fatto Quotidiano  -  1 ora fa

Ex Ilva, Conte: "Arcelor Mittal disponibile a un'interlocuzione. Rinvieremo il
processo se garantisce la produzione"

Spiragli di trattativa tra il governo e Arcelor Mittal
sull'ex Ilva di Taranto . Dopo quattro ore di incontro,
il premier Giuseppe Conte ha annunciato che si
metterà in breve pausa la battaglia legale ...

il Fatto Quotidiano  -  1 ora fa
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ArcelorMittal ha definito
'costruttivo' l'incontro
con Conte: 'Presto un
accordo'

AGI -  2 ore fa
Ex Ilva, ArcelorMittal:
"Incontro costruttivo". I
sindacati: "Ripartire
dall'accordo del 2018.
Privato inaffidabile"

La Repubblica -  2 ore fa
Nuova Ilva, futuro in due
tempi, verso il
ridimensionamento,

Il Sole 24 Ore -  2 ore fa

Ambiente, presidio di
Fridays for future
davanti Palazzo
Lombardia: 'Disattesi
impegni presi da
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Ex Ilva, Consulenti lavoro: "+20-25% spesa 
ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"

PUGLIA

22 Novembre 2019 aaa

Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) - La vicenda ex Ilva potrebbe mettere a rischio l'equilibrio degli ammortizzatori sociali nel 
nostro Paese, con una spesa maggiore di oltre 200 milioni di euro, un incremento del 20-25% rispetto all'attuale spesa totale. E' 
l'allarme che lancia una ricerca dei consulenti del lavoro presentata oggi a Roma in occasione del 'Festival del lavoro - Anteprima 
2020'. Secondo la ricerca condotta dall'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, "la situazione occupazionale dell’acciaieria di 
Taranto ha visto una riduzione dell’organico operativo dai 13.800 dipendenti dell’Ilva agli attuali 10.700".

"Infatti, secondo le clausole dell’accordo fra il ministero dello Sviluppo Economico e ArcelorMittal Italia siglato a settembre 2018, 
3.100 dipendenti sarebbero rimasti alle dipendenze dell’Ilva in amministrazione straordinaria, in quanto non direttamente impiegabili 
nel piano industriale della newco Am Investco. Ad oggi l’intesa ha generato una ingente spesa da parte dello Stato per 
ammortizzatori sociali al fine di permettere l’operazione di acquisto da parte di ArcelorMittal", avverte. 

"In particolare, per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di euro per la cassa integrazione, alla quale, in caso di un 
ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali per l’80% degli attuali dipendenti attivi a seguito del 'dietrofront' di ArcelorMittal, si 
aggiungerà una spesa di ulteriori 132,7 milioni. Nello scenario di stallo attuale della produzione, quindi, il 2020 comporterà un 
esborso da parte dello Stato per la protezione del reddito dei dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro", spiegano i consulenti. 

"Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta 2.100 dipendenti in quanto circa 1.000 lavoratori hanno aderito al piano 
di esodo incentivato che prevede una buonuscita di 100 mila euro lordi (77 mila netti) associati a 1 anno di cig e 2 di Naspi. Dei 
2.100 addetti restanti, ben 1.800 sono in cassa integrazione e, secondo gli accordi, potranno restarci per 5 anni (fino al 2023) per 
poi esser licenziati e fruire dunque di 2 anni di Naspi. Per costoro, Am Investco si era impegnata ad offrire un contratto di lavoro 
entro il 2025. I restanti 300 addetti sono impegnati nell’attuazione del piano ambientale di bonifica", spiegano i consulenti del 
lavoro. 

Secondo i consulenti del lavoro, "le stime di costo per le casse dello Stato, restante la situazione attuale, non sono suscettibili di 
cambiamenti". "Infatti - proseguono - le probabilità per i 1.800 dipendenti in cigs lunga di avere un contratto da ArcelorMittal 
risultano al momento nulle. Pertanto, nel 2020 lo Stato finanzierà con 50 milioni di euro la cassa integrazione dei 1.800 dipendenti e 
dei 1.000 che hanno aderito all'esodo incentivato".

Ex Ilva, Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fond… Page 1 of 2
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"Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro - sottolineano - in quanto i sottoscrittori dell’esodo incentivato 
entreranno in Naspi. Am Investco Vediamo ora cosa accade ai dipendenti di ArcelorMittal (Am Investco). Per via della crisi del settore 
industriale, la proprietà ha richiesto e ottenuto una cassa integrazione a 0 ore per 1.400 dei 10.700 dipendenti totali. Pertanto, lo 
Stato ha provveduto a stanziare la somma di 25 milioni di euro per coprire lo scostamento della produzione rispetto al piano 
industriale previsto". 

Secondo i consulenti del lavoro, "le ultime vicende aprono scenari foschi sul versante dell’assetto proprietario, ma si esclude l’ipotesi 
di totale chiusura degli impianti e totale dispersione della forza lavoro". "È plausibile - sostengono - che qualsiasi soluzione 
individuata (commissario, gara per individuare un nuovo proprietario, rientro di ArcelorMittal) porterà a un nuovo ricorso alla cigs per 
un numero consistente di lavoratori nel 2020".

"Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti ad oggi attivi nell’impianto della newco, l’80% venga posto in 
cassa integrazione straordinaria nel 2020, per passare al 60% nel 2021, al 40% nel 2022 e tornare alla normalità nel 2024. Inoltre, 
nel 2020, ai 25 milioni già stanziati per i 1.400 lavoratori dell’Am Investco, andranno aggiunti 132,7 milioni per un totale di spesa di 
157,7 milioni per la sola newco. Nel 2021, la lenta ripresa della produzione e la graduale fuoriuscita di lavoratori dalla cigs a zero ore 
porteranno la spesa a 124,5 milioni, per ridursi gradualmente nel tempo", spiega la ricerca. 

"Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati destinati al fondo per la cigs, sono stati spesi in sostegni al reddito poco più di 
un miliardo di euro (1,008 milioni di euro, di cui 445 per contributi figurativi). L’incremento di spesa stimato per il 2020 (dove l’ex-Ilva 
peserebbe fra il 20 e il 25% sulla spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio finanziario del fondo destinato alla copertura dei 
beneficiari della cassa integrazione straordinaria", rimarca ancora la ricerca.

Ex Ilva, Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fond… Page 2 of 2
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FUMATA GRIGIA
23 novembre 2019

Per il Titanic Ilva pronte le
scialuppe pubbliche
Il governo prepara un decreto per convincere Mittal a
restare, con scudo penale e coinvolgimento di società
pubbliche, in cambio di una riduzione dei 5mila esuberi.
Conte dopo il vertice con i Mittal: «Rinvio del processo se
l’azienda garantisce la produzione»

(ANDREAS SOLARO / AFP)

«Non abbiamo incassato nessun grande risultato». Manca circa mezzora a
mezzanotte quando il premier Giuseppe Conte, evidentemente provato,
rilascia le sue dichiarazioni in una breve conferenza stampa a Palazzo
Chigi, dopo quattro ore di trattativa serrata con i proprietari del colosso
siderurgico ArcelorMittal, Lakshimi Mittal e il  glio Aditya, a ancato dai
ministri dell’Economia Roberto Gualtieri e allo Sviluppo economico
Stefano Patuanelli.

L’amministratore delegato di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli entra
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nella stanza del negoziato solo a tarda sera, ed è il segno che la fumata
nera sul futuro dell’ex Ilva non c’è stata. Ma neanche quella bianca. È
questa l’unica vera notizia dell’attesissimo incontro, dopo la porta
sbattuta l’ultima volta dai francoindiani. «I signori Mittal si sono resi
disponibili ad avviare immediatamente una interlocuzione volta a de nire
un percorso condiviso sul futuro delle attività dello stabilimento ex Ilva»,
scrive Palazzo Chigi in un comunicato. Una «mutata disponibilità», ha
precisato Conte. Anzi, «grande apertura». La trattativa, insomma, è aperta.
I toni si sono abbassati. I Mittal, col  ato sul collo delle indagini delle due
procure di Taranto e Milano, per il momento rimangono. Ma la storia del
futuro del sito di Taranto sarà ancora molto lunga e con molti colpi di
scena. «Sarà un incontro, certo non conclusivo, ma molto importante»,
aveva fatto sapere l’azienda prima del vertice, mostrando un
atteggiamento diverso. «L'obiettivo è pervenire alla elaborazione di un
nuovo piano industriale che contempli nuove soluzioni produttive con
tecnologie ecologiche e che assicuri il massimo impegno nelle attività di
risanamento ambientale», dicono dal governo.

Sul tavolo, l’esecutivo ha o erto un decreto ad hoc per il “cantiere
Taranto” per convincere i Mittal a restare. Tra i punti principali del
decreto: il ripristino dello scudo penale, una revisione del canone d’a tto
e il coinvolgimento di società pubbliche, in cambio di garanzie
occupazionali. L’obiettivo è giungere presto a un accordo. E «per
consentire che questo processo possa partorire un piano ecologico con
tecnologie pulite, dobbiamo assicurare un rinvio dell’udienza del
procedimento cautelare d’urgenza del 27 novembre» davanti al Tribunale
di Milano a seguito del ricorso dei commissari, spiega il premier.
«Chiederermo breve dilazione dei termini processuali lasciando in
pregiudicato qualsiasi diritto di difesa». Probabilmente si arriverà  no a
Natale. Ma, precisa Conte, «siamo disponibili a concedere questo
di erimento, a condizione che Mittal assicuri il regolare funzionamento
impianti e la continuità produttiva anche in questa fase negoziale».
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Siamo disponibili a
concedere questo
di erimento, a condizione
che Mittal assicuri il regolare
funzionamento impianti e la
continuità produttiva anche
in questa fase negoziale

Oltre al ripristino dell’immunità legale – anche se Conte, fermandosi
qualche minuto in più davanti ai giornalisti, ha precisato che «non
abbiamo discusso di scudo penale ma di come risolvere il problema
industriale» – e a una soluzione per l’Altoforno 2, la cui importanza è
stata ribadita dall’azienda, al centro della trattativa c’è stato soprattutto il
piano degli esuberi. Necessari, secondo Mittal, non potendo raggiungere
la produzione di 6 milioni di tonnellate con il mercato dell’acciaio a picco.

Un possibile punto di incontro, rispetto ai 5mila esuberi proposti da
Mittal, sarebbe intorno alle 2mila-2.500 unità che potrebbero essere
temporaneamente coperte con la cassa integrazione. L’esecutivo ha
premuto perché il numero includa i quasi 1.400 lavoratori oggi già in cassa
integrazione. Ma una parte dei lavoratori potrebbe anche essere impiegata
nel progetto di rinnovo dell’Arsenale di Taranto. Conte ha precisato che «il
governo si è dichiarato disponibile a sostenere questo processo anche con
misure sociali, in accordo con i sindacati, fermo restando che andrà
garantito il massimo livello di occupazione». Tradotto: nuova cassa
integrazione. Quando proprio nello stesso giorno un report
dell’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro ha lanciato l’allarme
di come la vicenda Ilva potrebbe mettere a rischio l’equilibrio degli
ammortizzatori sociali nel nostro Paese, con una spesa maggiore di oltre
200 milioni di euro.


Un possibile punto di
incontro, rispetto ai 5mila
esuberi proposti da Mittal,
sarebbe intorno alle 2mila-
2.500 unità che potrebbero
essere temporaneamente
coperte con la cassa
integrazione
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Home Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"

Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25%
spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio
fondo"
Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) - La vicenda ex Ilva potrebbe mettere a rischio l'equilibrio

degli ammortizzatori sociali nel nostro Paese, con una spesa maggiore di oltre 200 milioni di

euro, un incremento del 20-25% rispetto all'attuale spesa totale. E' l'allarme che lancia una

ricerca dei consulenti del lavoro presentata oggi a Roma in occasione del 'Festival del lavoro -

Anteprima 2020'. Secondo la ricerca condotta dall'Osservatorio statistico dei consulenti del

lavoro, "la situazione occupazionale dell’acciaieria di Taranto ha visto una riduzione

dell’organico operativo dai 13.800 dipendenti dell’Ilva agli attuali 10.700".

"Infatti, secondo le clausole dell’accordo fra il ministero dello Sviluppo Economico e

ArcelorMittal Italia siglato a settembre 2018, 3.100 dipendenti sarebbero rimasti alle

dipendenze dell’Ilva in amministrazione straordinaria, in quanto non direttamente impiegabili

nel piano industriale della newco Am Investco. Ad oggi l’intesa ha generato una ingente spesa

da parte dello Stato per ammortizzatori sociali al fine di permettere l’operazione di acquisto da

parte di ArcelorMittal", avverte.

"In particolare, per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di euro per la cassa

integrazione, alla quale, in caso di un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali per l’80% degli

attuali dipendenti attivi a seguito del 'dietrofront' di ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa di

ulteriori 132,7 milioni. Nello scenario di stallo attuale della produzione, quindi, il 2020

comporterà un esborso da parte dello Stato per la protezione del reddito dei dipendenti ex-Ilva

pari a 207,6 milioni di euro", spiegano i consulenti.

"Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta 2.100 dipendenti in quanto circa

1.000 lavoratori hanno aderito al piano di esodo incentivato che prevede una buonuscita di 100

mila euro lordi (77 mila netti) associati a 1 anno di cig e 2 di Naspi. Dei 2.100 addetti restanti,

ben 1.800 sono in cassa integrazione e, secondo gli accordi, potranno restarci per 5 anni (fino al

2023) per poi esser licenziati e fruire dunque di 2 anni di Naspi. Per costoro, Am Investco si era
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impegnata ad offrire un contratto di lavoro entro il 2025. I restanti 300 addetti sono impegnati

nell’attuazione del piano ambientale di bonifica", spiegano i consulenti del lavoro.

Secondo i consulenti del lavoro, "le stime di costo per le casse dello Stato, restante la situazione

attuale, non sono suscettibili di cambiamenti". "Infatti - proseguono - le probabilità per i 1.800

dipendenti in cigs lunga di avere un contratto da ArcelorMittal risultano al momento nulle.

Pertanto, nel 2020 lo Stato finanzierà con 50 milioni di euro la cassa integrazione dei 1.800

dipendenti e dei 1.000 che hanno aderito all'esodo incentivato".

"Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro - sottolineano - in quanto i

sottoscrittori dell’esodo incentivato entreranno in Naspi. Am Investco Vediamo ora cosa

accade ai dipendenti di ArcelorMittal (Am Investco). Per via della crisi del settore industriale, la

proprietà ha richiesto e ottenuto una cassa integrazione a 0 ore per 1.400 dei 10.700

dipendenti totali. Pertanto, lo Stato ha provveduto a stanziare la somma di 25 milioni di euro

per coprire lo scostamento della produzione rispetto al piano industriale previsto".

Secondo i consulenti del lavoro, "le ultime vicende aprono scenari foschi sul versante

dell’assetto proprietario, ma si esclude l’ipotesi di totale chiusura degli impianti e totale

dispersione della forza lavoro". "È plausibile - sostengono - che qualsiasi soluzione individuata

(commissario, gara per individuare un nuovo proprietario, rientro di ArcelorMittal) porterà a un

nuovo ricorso alla cigs per un numero consistente di lavoratori nel 2020".

"Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti ad oggi attivi

nell’impianto della newco, l’80% venga posto in cassa integrazione straordinaria nel 2020, per

passare al 60% nel 2021, al 40% nel 2022 e tornare alla normalità nel 2024. Inoltre, nel 2020, ai

25 milioni già stanziati per i 1.400 lavoratori dell’Am Investco, andranno aggiunti 132,7 milioni

per un totale di spesa di 157,7 milioni per la sola newco. Nel 2021, la lenta ripresa della

produzione e la graduale fuoriuscita di lavoratori dalla cigs a zero ore porteranno la spesa a

124,5 milioni, per ridursi gradualmente nel tempo", spiega la ricerca.

"Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati destinati al fondo per la cigs, sono stati

spesi in sostegni al reddito poco più di un miliardo di euro (1,008 milioni di euro, di cui 445 per

contributi figurativi). L’incremento di spesa stimato per il 2020 (dove l’ex-Ilva peserebbe fra il

20 e il 25% sulla spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio finanziario del fondo destinato

alla copertura dei beneficiari della cassa integrazione straordinaria", rimarca ancora la ricerca.
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Ex Ilva, Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a
rischio equilibrio fondo".

Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) - La vicenda ex Ilva potrebbe mettere a rischio l'equilibrio
degli ammortizzatori sociali nel nostro Paese, con una spesa maggiore di oltre 200 milioni di euro,
un incremento del 20-25% rispetto all'attuale spesa totale. E' l'allarme che lancia una ricerca dei
consulenti del lavoro presentata oggi a Roma in occasione del 'Festival del lavoro - Anteprima
2020'. Secondo la ricerca condotta dall'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, "la
situazione occupazionale dell’acciaieria di Taranto ha visto una riduzione dell’organico operativo
dai 13.800 dipendenti dell’Ilva agli attuali 10.700".

"Infatti, secondo le clausole dell’accordo fra il ministero dello Sviluppo Economico e ArcelorMittal
Italia siglato a settembre 2018, 3.100 dipendenti sarebbero rimasti alle dipendenze dell’Ilva in
amministrazione straordinaria, in quanto non direttamente impiegabili nel piano industriale della
newco Am Investco. Ad oggi l’intesa ha generato una ingente spesa da parte dello Stato per
ammortizzatori sociali al fine di permettere l’operazione di acquisto da parte di ArcelorMittal",
avverte.

"In particolare, per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di euro per la cassa
integrazione, alla quale, in caso di un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali per l’80% degli
attuali dipendenti attivi a seguito del 'dietrofront' di ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa di
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ulteriori 132,7 milioni. Nello scenario di stallo attuale della produzione, quindi, il 2020 comporterà
un esborso da parte dello Stato per la protezione del reddito dei dipendenti ex-Ilva pari a 207,6
milioni di euro", spiegano i consulenti.

"Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta 2.100 dipendenti in quanto circa
1.000 lavoratori hanno aderito al piano di esodo incentivato che prevede una buonuscita di 100
mila euro lordi (77 mila netti) associati a 1 anno di cig e 2 di Naspi. Dei 2.100 addetti restanti, ben
1.800 sono in cassa integrazione e, secondo gli accordi, potranno restarci per 5 anni (fino al 2023)
per poi esser licenziati e fruire dunque di 2 anni di Naspi. Per costoro, Am Investco si era
impegnata ad offrire un contratto di lavoro entro il 2025. I restanti 300 addetti sono impegnati
nell’attuazione del piano ambientale di bonifica", spiegano i consulenti del lavoro.

Secondo i consulenti del lavoro, "le stime di costo per le casse dello Stato, restante la situazione
attuale, non sono suscettibili di cambiamenti". "Infatti - proseguono - le probabilità per i 1.800
dipendenti in cigs lunga di avere un contratto da ArcelorMittal risultano al momento nulle.
Pertanto, nel 2020 lo Stato finanzierà con 50 milioni di euro la cassa integrazione dei 1.800
dipendenti e dei 1.000 che hanno aderito all'esodo incentivato".

"Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro - sottolineano - in quanto i
sottoscrittori dell’esodo incentivato entreranno in Naspi. Am Investco Vediamo ora cosa accade ai
dipendenti di ArcelorMittal (Am Investco). Per via della crisi del settore industriale, la proprietà
ha richiesto e ottenuto una cassa integrazione a 0 ore per 1.400 dei 10.700 dipendenti totali.
Pertanto, lo Stato ha provveduto a stanziare la somma di 25 milioni di euro per coprire lo
scostamento della produzione rispetto al piano industriale previsto".

Secondo i consulenti del lavoro, "le ultime vicende aprono scenari foschi sul versante dell’assetto
proprietario, ma si esclude l’ipotesi di totale chiusura degli impianti e totale dispersione della forza
lavoro". "È plausibile - sostengono - che qualsiasi soluzione individuata (commissario, gara per
individuare un nuovo proprietario, rientro di ArcelorMittal) porterà a un nuovo ricorso alla cigs
per un numero consistente di lavoratori nel 2020".

"Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti ad oggi attivi nell’impianto
della newco, l’80% venga posto in cassa integrazione straordinaria nel 2020, per passare al 60%
nel 2021, al 40% nel 2022 e tornare alla normalità nel 2024. Inoltre, nel 2020, ai 25 milioni già
stanziati per i 1.400 lavoratori dell’Am Investco, andranno aggiunti 132,7 milioni per un totale di
spesa di 157,7 milioni per la sola newco. Nel 2021, la lenta ripresa della produzione e la graduale
fuoriuscita di lavoratori dalla cigs a zero ore porteranno la spesa a 124,5 milioni, per ridursi
gradualmente nel tempo", spiega la ricerca.

"Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati destinati al fondo per la cigs, sono stati spesi
in sostegni al reddito poco più di un miliardo di euro (1,008 milioni di euro, di cui 445 per
contributi figurativi). L’incremento di spesa stimato per il 2020 (dove l’ex-Ilva peserebbe fra il
20 e il 25% sulla spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio finanziario del fondo destinato alla
copertura dei beneficiari della cassa integrazione straordinaria", rimarca ancora la ricerca.

 

23/11/2019

  

AdnKronos

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

Treviso

PRIMA PAGINA NORD-EST

Cronaca

ITALIA ESTERI

Altri sport

SPORT

Treviso

AGENDA A TAVOLA BENESSERE

Ricerca Lavoro

LAVORO AMBIENTE

oggitreviso.it
Sezione:CNOCDL

Rassegna del 
23/11/2019
Notizia del:
23/11/2019

Foglio:2/2Lettori: 5.237
www.oggitreviso.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-8
55

82
32

2

17CNOCDL



CRONACA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLO SPORT TURISMO SOCIALE PORTO CERVO   15°

 PRIMA PAGINA  24 ORE  VIDEO

ECONOMIA   

22/11/2019 12:30 AdnKronos

Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25% spesa
ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"

  @Adnkronos

Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) - La vicenda ex
Ilva potrebbe mettere a rischio l'equilibrio degli
ammortizzatori sociali nel nostro Paese, con una
spesa maggiore di oltre 200 milioni di euro, un
incremento del 20-25% rispetto all'attuale spesa

totale. E' l'allarme che lancia una ricerca dei consulenti del lavoro
presentata oggi a Roma in occasione del 'Festival del lavoro -
Anteprima 2020'. Secondo la ricerca condotta dall'Osservatorio
statistico dei consulenti del lavoro, "la situazione occupazionale
dell’acciaieria di Taranto ha visto una riduzione dell’organico
operativo dai 13.800 dipendenti dell’Ilva agli attuali 10.700"."Infatti,
secondo le clausole dell’accordo fra il ministero dello Sviluppo
Economico e ArcelorMittal Italia siglato a settembre 2018, 3.100
dipendenti sarebbero rimasti alle dipendenze dell’Ilva in
amministrazione straordinaria, in quanto non direttamente impiegabili
nel piano industriale della newco Am Investco. Ad oggi l’intesa ha
generato una ingente spesa da parte dello Stato per ammortizzatori
sociali al fine di permettere l’operazione di acquisto da parte di
ArcelorMittal", avverte. "In particolare, per il 2020 è prevista una
spesa certa di 74,9 milioni di euro per la cassa integrazione, alla quale,
in caso di un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali per l’80%
degli attuali dipendenti attivi a seguito del 'dietrofront' di
ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa di ulteriori 132,7 milioni. Nello
scenario di stallo attuale della produzione, quindi, il 2020 comporterà
un esborso da parte dello Stato per la protezione del reddito dei
dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro", spiegano i consulenti.
"Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta 2.100
dipendenti in quanto circa 1.000 lavoratori hanno aderito al piano di
esodo incentivato che prevede una buonuscita di 100 mila euro lordi
(77 mila netti) associati a 1 anno di cig e 2 di Naspi. Dei 2.100 addetti
restanti, ben 1.800 sono in cassa integrazione e, secondo gli accordi,
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potranno restarci per 5 anni (fino al 2023) per poi esser licenziati e
fruire dunque di 2 anni di Naspi. Per costoro, Am Investco si era
impegnata ad offrire un contratto di lavoro entro il 2025. I restanti 300
addetti sono impegnati nell’attuazione del piano ambientale di
bonifica", spiegano i consulenti del lavoro. Secondo i consulenti del
lavoro, "le stime di costo per le casse dello Stato, restante la situazione
attuale, non sono suscettibili di cambiamenti". "Infatti - proseguono - le
probabilità per i 1.800 dipendenti in cigs lunga di avere un contratto
da ArcelorMittal risultano al momento nulle. Pertanto, nel 2020 lo Stato
finanzierà con 50 milioni di euro la cassa integrazione dei 1.800
dipendenti e dei 1.000 che hanno aderito all'esodo incentivato"."Nei
due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro -
sottolineano - in quanto i sottoscrittori dell’esodo incentivato
entreranno in Naspi. Am Investco Vediamo ora cosa accade ai
dipendenti di ArcelorMittal (Am Investco). Per via della crisi del
settore industriale, la proprietà ha richiesto e ottenuto una cassa
integrazione a 0 ore per 1.400 dei 10.700 dipendenti totali. Pertanto,
lo Stato ha provveduto a stanziare la somma di 25 milioni di euro per
coprire lo scostamento della produzione rispetto al piano industriale
previsto". Secondo i consulenti del lavoro, "le ultime vicende aprono
scenari foschi sul versante dell’assetto proprietario, ma si esclude
l’ipotesi di totale chiusura degli impianti e totale dispersione della
forza lavoro". "È plausibile - sostengono - che qualsiasi soluzione
individuata (commissario, gara per individuare un nuovo proprietario,
rientro di ArcelorMittal) porterà a un nuovo ricorso alla cigs per un
numero consistente di lavoratori nel 2020"."Dunque, nello scenario
peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti ad oggi attivi
nell’impianto della newco, l’80% venga posto in cassa integrazione
straordinaria nel 2020, per passare al 60% nel 2021, al 40% nel 2022
e tornare alla normalità nel 2024. Inoltre, nel 2020, ai 25 milioni già
stanziati per i 1.400 lavoratori dell’Am Investco, andranno aggiunti
132,7 milioni per un totale di spesa di 157,7 milioni per la sola newco.
Nel 2021, la lenta ripresa della produzione e la graduale fuoriuscita di
lavoratori dalla cigs a zero ore porteranno la spesa a 124,5 milioni, per
ridursi gradualmente nel tempo", spiega la ricerca. "Nel 2018, a fronte
di 1,257 miliardi di euro incassati destinati al fondo per la cigs, sono
stati spesi in sostegni al reddito poco più di un miliardo di euro (1,008
milioni di euro, di cui 445 per contributi figurativi). L’incremento di
spesa stimato per il 2020 (dove l’ex-Ilva peserebbe fra il 20 e il 25%
sulla spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio finanziario del
fondo destinato alla copertura dei beneficiari della cassa integrazione
straordinaria", rimarca ancora la ricerca.
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Lotta allo spaccio di droga a Olbia,
denunciato un pusher olbiese

Continuità territoriale, l'assessore Todde
riunisce il comitato di monitoraggio

Elezioni del presidente della Romania, un
seggio anche a Olbia per i cittadini rumeni

Presentato stamane a Olbia il programma
degli eventi di Natale

Nel week end gli incontri con i fotografi del
festival "Storie di un Attimo"a Olbia
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> Arcelor Mittal, spiragli nella trattativa. Prosegue protesta aziende dell’indotto 

Arcelor Mittal, spiragli nella trattativa.
Prosegue protesta aziende dell’indotto 
Resta da sciogliere il nodo esuberi con i Sindacati che promettono battaglia e
respingono con forza qualsiasi iniziativa metta a rischio il futuro dei lavoratori

25 novembre 2019 - È ufficialmente ripartita, seppur in salita e tra mille

incognite, la trattativa tra Governo e ArcelorMittal. Si registrano, infatti,

timidi spiragli dopo l’incontro dello scorso venerdì 22 novembre tra il

Presidente del Consiglio Conte e i vertici dell’azienda che subito dopo ha

rilasciato una nota dai toni e contenuti decisamente più distensivi rispetto al

passato: “AM Investco conferma che l’incontro tenutosi con il Presidente del

Consiglio Giuseppe Conte ed altri membri del Governo per discutere

possibili soluzioni per gli impianti ex Ilva è stato costruttivo. Le discussioni

continueranno con l’obiettivo di raggiungere al più presto un accordo per una

produzione sostenibile di acciaio a Taranto”.

Contestualmente, il Premier ha annunciato che si metterà in breve pausa la

battaglia legale se nel frattempo non si fermerà l’acciaieria e non si

spegneranno gli altiforni. Intanto si aprirà un confronto per arrivare a un

“nuovo piano industriale con soluzioni produttive con tecnologie

ecologiche e massimo impegno nel risanamento ambientale”. Sul tavolo il

governo mette la “possibilità di un coinvolgimento pubblico” e anche la

valutazione di ammortizzatori sociali, fermo restando che “andrà garantito

l’impegno per il massimo livello di occupazione”.

 La vicenda di Taranto “può concludersi positivamente con il rilancio

dell’Ilva, con un piano di investimenti che metta insieme una prospettiva di

sviluppo industriale e il risanamento ambientale coniugando quindi sviluppo

e ambiente. Si sono create condizioni e la situazione si è rimessa su binari

positivi”, ha fatto eco il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. 

Resta da sciogliere il nodo esuberi con i Sindacati che promettono battaglia e

respingono con forza qualsiasi iniziativa metta a rischio il futuro dei

lavoratori, mentre arriva l’allarme per le possibili ripercussioni  che la

vicenda potrebbe avere su tutto l’equilibrio della Cigs. Aspetto che ha
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approfondito l’Osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro, che in

occasione dell’anteprima del Festival del Lavoro 2020 ha fatto i conti del

possibile ritiro della multinazionale: “Nello scenario di stallo attuale della

produzione” il prossimo anno “comporterà un esborso da parte dello Stato

per la protezione del reddito dei dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di

euro”.

Intanto, prosegue la protesta delle imprese dell’indotto di ArcelorMittal,

che “stanche delle chiacchiere” rivendicano il pagamento delle fatture

minacciando di bloccare nelle prossime ore l’approvvigionamento delle

materie prime. È quanto è emerso dall’incontro che si è svolto nella sede di

Confindustria Taranto, a cui ha partecipato una folta delegazione di titolari

delle imprese, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il sindaco

di Taranto Rinaldo Melucci e gli altri sindaci dei comuni della provincia.

L’azienda intanto fa sapere che il 60 per cento delle fatture scadute

dell’indotto appalto sarà pagato entro il 2 dicembre.

Leggi anche
ArcelorMittal, Governo tenta ultima mediazione. Allarme aziende indotto

Ex Ilva, ArcelorMittal: "Speriamo di fare progressi con governo"

Ilva, riparte la trattativa. Fissato incontro al 31 ottobre

ArcelorMittal annuncia ritiro da ex Ilva di Taranto

Ex Ilva, domani incontro al Mise con sindacati e azienda
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MILANO - I sindacati dei lavoratori coinvolti nel rischio di chisura dell'ex Ilva di
Taranto, ora affidata alla multinazionale indoeuropea ArcelorMittal, reagiscono
alle notizie giunte dal vertice tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la
famiglia Mittal. Un incontro che ha sancito di fatto la riapertura della trattativa tra
le parti, dopo che l'azienda aveva fatto scattare il recesso dal contratto che la
legava al polo siderurgico più importante d'Europa, aprendo un contenzioso
legale al Tribunale di Milano con i commissari straordinari dell'ex Ilva.

Ora lo scontro nelle aule giudiziarie è stato scongelato, in attesa di capire se si
riuscirà ad arrivare a una mediazione che salvi la produzione tarantina. "Se il
Governo italiano e ArcelorMittal intendono riavviare il dialogo, finalizzato alla
salvaguardia degli impianti produttivi, lo facciano pure, ma per noi è
fondamentale ritirare procedura ex art. 47 il minimo per riprendere il dialogo e
ripartire da quanto sancito al Mise poco più di un anno fa, con l'accordo del 6
settembre 2018", ha commentato il segretario generale aggiunto della Fim Cisl
di Taranto, Biagio Prisciano.

23 Novembre 2019

Newsletter

Ex Ilva, i sindacati
dopo la riapertura
della trattativa:
"Ripartire
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2018. Privato
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Le stime dei Consulenti del Lavoro: con lo stop alla produzione, a rischio tutto il fondo per la cassa
integrazione straordinaria
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La procedura ex articolo 47 è quella con cui ArcelorMittal ha riconsegnato alle
società concedenti il personale assunto l'1 novembre 2018: 10700 nel gruppo, di
cui 8200 a Taranto.
 

Da Taranto, rischi su tutto l'equilibrio della Cigs

Sulla situazione dei dipendenti del gruppo ha da poco ragionato l'Osservatorio
statistico dei Consulenti del lavoro, che in occasione dell'anteprima del Festival
del Lavoro 2020 ha fatto i conti del possibile ritiro della multinazionale: "Nello
scenario di stallo attuale della produzione" il prossimo anno "comporterà un
esborso da parte dello Stato per la protezione del reddito dei dipendenti ex-Ilva
pari a 207,6 milioni di euro". Ad oggi l'operazione con Arcelor Mittal per i
Consulenti del Lavoro "ha generato un'ingente spesa da parte dello Stato per
ammortizzatori sociali". In particolare, si spiega, "è prevista una spesa certa di
74,9 milioni di euro per la cassa integrazione, alla quale, in caso di un ulteriore
ricorso agli ammortizzatori sociali per l'80% degli attuali dipendenti attivi a
seguito del dietrofront di ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa di ulteriori 132,7
milioni". Se si considera che nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati
destinati al fondo per la Cigs, sono stati spesi in sostegni al reddito poco più di
un miliardo di euro (1,008 milioni di euro, di cui 445 per contributi figurativi),
"l'incremento di spesa stimato per il 2020 (dove l’ex-Ilva peserebbe fra il 20 e il
25% sulla spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio finanziario del fondo
destinato alla copertura dei beneficiari della cassa integrazione straordinaria",
ammoniscono ancora i Consulenti del Lavoro.

I sindacati aprono, ma vogliono lo Stato

Uno scenario - che descrive solo un microaspetto del disastro industriale che si
potrebbe verificare - al qual il governo sta provando in ogni modo ad opporsi.
"Accogliamo favorevolmente - ha aggiunto Prisciano dopo il vertice di Palazzo
Chigi - ogni miglioria dal punto di vista ambientale e sotto il profilo della

Buongiorno Rep:
L’appuntamento di metà giornata riservato
agli abbonati con i fatti e gli aggiornamenti

dagli inviati di Repubblica

ABBONATI

Fonte: Osservatorio statistico dei Consulenti del Lavoro
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ex Ilva ilva ArcelorMittal Sindacati

sicurezza, perché Taranto e i lavoratori hanno bisogno di tranquillità per una
fabbrica ecosostenibile e sicura,che sia rispettosa di ambiente e salute. Come
Fim, però, non accetteremo alcun esubero,questo deve essere chiaro al
Governo ed ArcelorMittal". Prisciano ha ricordato che con l'accordo del 2018
"c'erano garanzie per tutti, ivi compresi gli attuali 1700 lavoratori" rimasti in forza
all'amministrazione straordinaria e ora in cassa integrazione straordinaria, "per i
quali a fine piano c'è la garanzia di rientrare a lavoro".

Sulla necessaria supervisione pubblica ha insistito con l'Agi il segretario Fiom
Cgil Taranto, Francesco Brigati: "ArcelorMittal ha dimostrato in questo anno,
nella gestione dello stabilimento, di essere inaffidabile e soprattutto di non
mostrare particolare interesse al futuro produttivo, ambientale e occupazionale di
Taranto. Il governo non può lasciare nelle mani di una multinazionale un sito
strategico per il Paese e pertanto si rende necessario l'intervento pubblico".

© Riproduzione riservata 23 Novembre 2019

ARTICOLI CORRELATI

“Taranto, chiusura decisa da sei mesi”. Così la
procura ha scelto d’intervenire
DI SANDRO DE RICCARDIS E GIULIANO FOSCHINI

Ex Ilva, ricorso dei commissari contro
ArcelorMittal. La procura di Milano apre
un'inchiesta contro ignoti

"Nell'ex Ilva, risorse al minimo": la denuncia dei
commissari dopo l'ispezione nello stabilimento

Mose, Ilva e Alitalia, il Paese dei fallimenti
DI MASSIMO GIANNINI

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli
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MILANO - I sindacati dei lavoratori coinvolti nel rischio di chisura dell'ex Ilva di
Taranto, ora affidata alla multinazionale indoeuropea ArcelorMittal, reagiscono
alle notizie giunte dal vertice tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e la
famiglia Mittal. Un incontro che ha sancito di fatto la riapertura della trattativa tra
le parti, dopo che l'azienda aveva fatto scattare il recesso dal contratto che la
legava al polo siderurgico più importante d'Europa, aprendo un contenzioso
legale al Tribunale di Milano con i commissari straordinari dell'ex Ilva. La stessa
società è venuta allo scoperto: "AM Investco conferma che l'incontro tenutosi ieri
con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed altri membri del Governo per
discutere possibili soluzioni per gli impianti ex Ilva è stato costruttivo. Le
discussioni continueranno con l'obiettivo di raggiungere al più presto un accordo
per una produzione sostenibile di acciaio a Taranto", ha chiarito in una nota.

Ora lo scontro nelle aule giudiziarie è stato scongelato, in attesa di capire se si
riuscirà ad arrivare a una mediazione che salvi la produzione tarantina. "Se il
Governo italiano e ArcelorMittal intendono riavviare il dialogo, finalizzato alla
salvaguardia degli impianti produttivi, lo facciano pure, ma per noi è
fondamentale ritirare procedura ex art. 47 il minimo per riprendere il dialogo e
ripartire da quanto sancito al Mise poco più di un anno fa, con l'accordo del 6
settembre 2018", ha commentato il segretario generale aggiunto della Fim Cisl
di Taranto, Biagio Prisciano.

23 Novembre 2019
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ArcelorMittal:
"Incontro
costruttivo". I
sindacati:
"Ripartire
dall'accordo del
2018. Privato
inaffidabile"

(ansa)

La multinazionale dopo il vertice di Palazzo Chigi: "Avanti confronto". Le stime dei Consulenti del Lavoro:
con lo stop alla produzione, a rischio tutto il fondo per la cassa integrazione straordinaria
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La procedura ex articolo 47 è quella con cui ArcelorMittal ha riconsegnato alle
società concedenti il personale assunto l'1 novembre 2018: 10700 nel gruppo, di
cui 8200 a Taranto.
 

Da Taranto, rischi su tutto l'equilibrio della Cigs

Sulla situazione dei dipendenti del gruppo ha da poco ragionato l'Osservatorio
statistico dei Consulenti del lavoro, che in occasione dell'anteprima del
Festival del Lavoro 2020 ha fatto i conti del possibile ritiro della multinazionale:
"Nello scenario di stallo attuale della produzione" il prossimo anno "comporterà
un esborso da parte dello Stato per la protezione del reddito dei dipendenti ex-
Ilva pari a 207,6 milioni di euro". Ad oggi l'operazione con Arcelor Mittal, per i
Consulenti del Lavoro, "ha generato un'ingente spesa da parte dello Stato per
ammortizzatori sociali". In particolare, si spiega, "è prevista una spesa certa di
74,9 milioni di euro per la cassa integrazione, alla quale, in caso di un ulteriore
ricorso agli ammortizzatori sociali per l'80% degli attuali dipendenti attivi a
seguito del dietrofront di ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa di ulteriori 132,7
milioni". Se si considera che nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati
destinati al fondo per la Cigs, sono stati spesi in sostegni al reddito poco più di
un miliardo di euro (1,008 milioni di euro, di cui 445 per contributi figurativi),
"l'incremento di spesa stimato per il 2020 (dove l’ex-Ilva peserebbe fra il 20 e il
25% sulla spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio finanziario del fondo
destinato alla copertura dei beneficiari della cassa integrazione straordinaria",
ammoniscono ancora i Consulenti del Lavoro.

Buongiorno Rep:
L’appuntamento di metà giornata riservato
agli abbonati con i fatti e gli aggiornamenti
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Descrizione  Ultimo Var %

 13.164 +0,20%DAX

 27.876 +0,39%Dow Jones

 7.327 +1,22%FTSE 100

 23.260 -0,09%FTSE MIB

 26.595 +0,48%Hang Seng

 8.520 +0,16%Nasdaq

 23.113 +0,32%Nikkei 225

 10.369 +0,30%Swiss Market
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ex Ilva ilva ArcelorMittal Sindacati

I sindacati aprono, ma vogliono lo Stato

Uno scenario - che descrive solo un microaspetto del disastro industriale che si
potrebbe verificare - al qual il governo sta provando in ogni modo ad opporsi.
"Accogliamo favorevolmente - ha aggiunto Prisciano dopo il vertice di Palazzo
Chigi - ogni miglioria dal punto di vista ambientale e sotto il profilo della
sicurezza, perché Taranto e i lavoratori hanno bisogno di tranquillità per una
fabbrica ecosostenibile e sicura,che sia rispettosa di ambiente e salute. Come
Fim, però, non accetteremo alcun esubero,questo deve essere chiaro al
Governo ed ArcelorMittal". Prisciano ha ricordato che con l'accordo del 2018
"c'erano garanzie per tutti, ivi compresi gli attuali 1700 lavoratori" rimasti in forza
all'amministrazione straordinaria e ora in cassa integrazione straordinaria, "per i
quali a fine piano c'è la garanzia di rientrare a lavoro".

In linea Rocco Palombella, segretario generale della Uilm: "Dopo l'incontro di
ieri a Palazzo Chigi si deve avviare una trattativa ad armi pari, senza
pregiudiziali. Si deve partire dall'accordo del 6 settembre 2018 che ha avuto il
consenso del 93% dei lavoratori e che è l'unico che garantisce risanamento
ambientale, tutela livelli occupazionali e continuità industriale".

Sulla necessaria supervisione pubblica ha insistito invece con l'Agi il segretario
Fiom Cgil Taranto, Francesco Brigati: "ArcelorMittal ha dimostrato in questo
anno, nella gestione dello stabilimento, di essere inaffidabile e soprattutto di non
mostrare particolare interesse al futuro produttivo, ambientale e occupazionale di
Taranto. Il governo non può lasciare nelle mani di una multinazionale un sito
strategico per il Paese e pertanto si rende necessario l'intervento pubblico".
All'attacco anche il leader della Cgil, Maurizio Landini, secondo il quale "in

questi mesi (la multinazionale, ndr) non ha lavorato per realizzare l'accordo ma
per andarsene", ma "togliere lo scudo penale gli ha dato l'alibi" per recedere dai
suoi impegni.

© Riproduzione riservata

Fonte: Osservatorio statistico dei Consulenti del Lavoro

Mose, Ilva e Alitalia, il Paese dei fallimenti
DI MASSIMO GIANNINI

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli
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venerdì, 22 novembre 2019 ore 13:04 
Aggiornato luned? alle 18:17

Dall'Italia Politica Cronaca Economia e Lavoro Costume Spettacolo E Cultura Sport

economia

22-11-2019 12:30

Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25% spesa
ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"

Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) - La
vicenda ex Ilva potrebbe mettere a rischio
l'equilibrio degli ammortizzatori sociali nel
nostro Paese, con una spesa maggiore di oltre
200 milioni di euro, un incremento del 20-25%
rispetto all'attuale spesa totale. E' l'allarme che
lancia una ricerca dei consulenti del lavoro
presentata oggi a Roma in occasione del
'Festival del lavoro - Anteprima 2020'. Secondo
la ricerca condotta dall'Osservatorio statistico
dei consulenti del lavoro, "la situazione
occupazionale dell?acciaieria di Taranto ha
visto una riduzione dell?organico operativo dai
13.800 dipendenti dell?Ilva agli attuali 10.700".

"Infatti, secondo le clausole dell?accordo fra il ministero dello Sviluppo Economico e
ArcelorMittal Italia siglato a settembre 2018, 3.100 dipendenti sarebbero rimasti alle
dipendenze dell?Ilva in amministrazione straordinaria, in quanto non direttamente impiegabili
nel piano industriale della newco Am Investco. Ad oggi l?intesa ha generato una ingente
spesa da parte dello Stato per ammortizzatori sociali al fine di permettere l?operazione di
acquisto da parte di ArcelorMittal", avverte.

"In particolare, per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di euro per la cassa
integrazione, alla quale, in caso di un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali per l?80%
degli attuali dipendenti attivi a seguito del 'dietrofront' di ArcelorMittal, si aggiungerà una
spesa di ulteriori 132,7 milioni. Nello scenario di stallo attuale della produzione, quindi, il 2020
comporterà un esborso da parte dello Stato per la protezione del reddito dei dipendenti ex-
Ilva pari a 207,6 milioni di euro", spiegano i consulenti.

"Alla data odierna, in realtà, l?organico dell?Ilva in A.S. conta 2.100 dipendenti in quanto circa
1.000 lavoratori hanno aderito al piano di esodo incentivato che prevede una buonuscita di
100 mila euro lordi (77 mila netti) associati a 1 anno di cig e 2 di Naspi. Dei 2.100 addetti
restanti, ben 1.800 sono in cassa integrazione e, secondo gli accordi, potranno restarci per 5
anni (fino al 2023) per poi esser licenziati e fruire dunque di 2 anni di Naspi. Per costoro, Am
Investco si era impegnata ad offrire un contratto di lavoro entro il 2025. I restanti 300 addetti
sono impegnati nell?attuazione del piano ambientale di bonifica", spiegano i consulenti del
lavoro.

Secondo i consulenti del lavoro, "le stime di costo per le casse dello Stato, restante la
situazione attuale, non sono suscettibili di cambiamenti". "Infatti - proseguono - le probabilità
per i 1.800 dipendenti in cigs lunga di avere un contratto da ArcelorMittal risultano al
momento nulle. Pertanto, nel 2020 lo Stato finanzierà con 50 milioni di euro la cassa
integrazione dei 1.800 dipendenti e dei 1.000 che hanno aderito all'esodo incentivato".

"Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro - sottolineano - in quanto i
sottoscrittori dell?esodo incentivato entreranno in Naspi. Am Investco Vediamo ora cosa
accade ai dipendenti di ArcelorMittal (Am Investco). Per via della crisi del settore industriale,
la proprietà ha richiesto e ottenuto una cassa integrazione a 0 ore per 1.400 dei 10.700
dipendenti totali. Pertanto, lo Stato ha provveduto a stanziare la somma di 25 milioni di euro
per coprire lo scostamento della produzione rispetto al piano industriale previsto".
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Cagliari

Poco nuvoloso
Temperatura: 19°C
Umidità: 72%
Vento: moderato - SSE 13 km/h
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Da oggi a Cagliari la pizza si ordina così:

1.  inserisci l'indirizzo
2.  scegli la pizzeria (o il ristorante)
3.  decidi cosa mangiare
4.  attendi la consegna a domicilio
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Ex Ilva; Consulenti lavoro: “+20-
25% spesa ammortizzatori, a
rischio equilibrio fondo”
  22 novembre 2019    News Italia

Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) – La vicenda ex Ilva potrebbe mettere a rischio l’equilibrio degli

ammortizzatori sociali nel nostro Paese, con una spesa maggiore di oltre 200 milioni di euro, un

incremento del 20-25% rispetto all’attuale spesa totale. E’ l’allarme che lancia una ricerca dei consulenti

del lavoro presentata oggi a Roma in occasione del ‘Festival del lavoro – Anteprima 2020’. Secondo la

ricerca condotta dall’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, “la situazione occupazionale

dell’acciaieria di Taranto ha visto una riduzione dell’organico operativo dai 13.800 dipendenti dell’Ilva agli

attuali 10.700”.

“Infatti, secondo le clausole dell’accordo fra il ministero dello Sviluppo Economico e ArcelorMittal Italia

siglato a settembre 2018, 3.100 dipendenti sarebbero rimasti alle dipendenze dell’Ilva in

amministrazione straordinaria, in quanto non direttamente impiegabili nel piano industriale della newco

Am Investco. Ad oggi l’intesa ha generato una ingente spesa da parte dello Stato per ammortizzatori

sociali al fine di permettere l’operazione di acquisto da parte di ArcelorMittal”, avverte.

“In particolare, per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di euro per la cassa integrazione,

alla quale, in caso di un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali per l’80% degli attuali dipendenti

attivi a seguito del ‘dietrofront’ di ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa di ulteriori 132,7 milioni. Nello

scenario di stallo attuale della produzione, quindi, il 2020 comporterà un esborso da parte dello Stato

per la protezione del reddito dei dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro”, spiegano i consulenti.

“Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta 2.100 dipendenti in quanto circa 1.000

lavoratori hanno aderito al piano di esodo incentivato che prevede una buonuscita di 100 mila euro lordi

(77 mila netti) associati a 1 anno di cig e 2 di Naspi. Dei 2.100 addetti restanti, ben 1.800 sono in cassa
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integrazione e, secondo gli accordi, potranno restarci per 5 anni (fino al 2023) per poi esser licenziati e

fruire dunque di 2 anni di Naspi. Per costoro, Am Investco si era impegnata ad offrire un contratto di

lavoro entro il 2025. I restanti 300 addetti sono impegnati nell’attuazione del piano ambientale di

bonifica”, spiegano i consulenti del lavoro.

Secondo i consulenti del lavoro, “le stime di costo per le casse dello Stato, restante la situazione

attuale, non sono suscettibili di cambiamenti”. “Infatti – proseguono – le probabilità per i 1.800

dipendenti in cigs lunga di avere un contratto da ArcelorMittal risultano al momento nulle. Pertanto, nel

2020 lo Stato finanzierà con 50 milioni di euro la cassa integrazione dei 1.800 dipendenti e dei 1.000

che hanno aderito all’esodo incentivato”.

“Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro – sottolineano – in quanto i

sottoscrittori dell’esodo incentivato entreranno in Naspi. Am Investco Vediamo ora cosa accade ai

dipendenti di ArcelorMittal (Am Investco). Per via della crisi del settore industriale, la proprietà ha

richiesto e ottenuto una cassa integrazione a 0 ore per 1.400 dei 10.700 dipendenti totali. Pertanto, lo

Stato ha provveduto a stanziare la somma di 25 milioni di euro per coprire lo scostamento della

produzione rispetto al piano industriale previsto”.

Secondo i consulenti del lavoro, “le ultime vicende aprono scenari foschi sul versante dell’assetto

proprietario, ma si esclude l’ipotesi di totale chiusura degli impianti e totale dispersione della forza

lavoro”. “È plausibile – sostengono – che qualsiasi soluzione individuata (commissario, gara per

individuare un nuovo proprietario, rientro di ArcelorMittal) porterà a un nuovo ricorso alla cigs per un

numero consistente di lavoratori nel 2020”.

“Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti ad oggi attivi nell’impianto della

newco, l’80% venga posto in cassa integrazione straordinaria nel 2020, per passare al 60% nel 2021, al

40% nel 2022 e tornare alla normalità nel 2024. Inoltre, nel 2020, ai 25 milioni già stanziati per i 1.400

lavoratori dell’Am Investco, andranno aggiunti 132,7 milioni per un totale di spesa di 157,7 milioni per la

sola newco. Nel 2021, la lenta ripresa della produzione e la graduale fuoriuscita di lavoratori dalla cigs a

zero ore porteranno la spesa a 124,5 milioni, per ridursi gradualmente nel tempo”, spiega la ricerca.

“Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati destinati al fondo per la cigs, sono stati spesi in

sostegni al reddito poco più di un miliardo di euro (1,008 milioni di euro, di cui 445 per contributi

figurativi). L’incremento di spesa stimato per il 2020 (dove l’ex-Ilva peserebbe fra il 20 e il 25% sulla

spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio finanziario del fondo destinato alla copertura dei beneficiari

della cassa integrazione straordinaria”, rimarca ancora la ricerca.
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ECONOMIA

Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25% spesa
ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"

Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) - La vicenda ex Ilva potrebbe mettere a
rischio l'equilibrio degli ammortizzatori sociali nel nostro Paese, con una spesa
maggiore di oltre 200 milioni di euro, un incremento del 20-25% rispetto
all'attuale spesa totale. E' l'allarme che lancia una ricerca dei consulenti del
lavoro presentata oggi a Roma in occasione del 'Festival del lavoro - Anteprima
2020'. Secondo la ricerca condotta dall'Osservatorio statistico dei consulenti
del lavoro, "la situazione occupazionale dell’acciaieria di Taranto ha visto una

riduzione dell’organico operativo dai 13.800 dipendenti dell’Ilva agli attuali 10.700"."Infatti, secondo
le clausole dell’accordo fra il ministero dello Sviluppo Economico e ArcelorMittal Italia siglato a
settembre 2018, 3.100 dipendenti sarebbero rimasti alle dipendenze dell’Ilva in amministrazione
straordinaria, in quanto non direttamente impiegabili nel piano industriale della newco Am Investco.
Ad oggi l’intesa ha generato una ingente spesa da parte dello Stato per ammortizzatori sociali al fine
di permettere l’operazione di acquisto da parte di ArcelorMittal", avverte. "In particolare, per il 2020
è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di euro per la cassa integrazione, alla quale, in caso di un
ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali per l’80% degli attuali dipendenti attivi a seguito del
'dietrofront' di ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa di ulteriori 132,7 milioni. Nello scenario di stallo
attuale della produzione, quindi, il 2020 comporterà un esborso da parte dello Stato per la
protezione del reddito dei dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro", spiegano i consulenti. "Alla
data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta 2.100 dipendenti in quanto circa 1.000
lavoratori hanno aderito al piano di esodo incentivato che prevede una buonuscita di 100 mila euro
lordi (77 mila netti) associati a 1 anno di cig e 2 di Naspi. Dei 2.100 addetti restanti, ben 1.800 sono
in cassa integrazione e, secondo gli accordi, potranno restarci per 5 anni (fino al 2023) per poi
esser licenziati e fruire dunque di 2 anni di Naspi. Per costoro, Am Investco si era impegnata ad
offrire un contratto di lavoro entro il 2025. I restanti 300 addetti sono impegnati nell’attuazione del
piano ambientale di bonifica", spiegano i consulenti del lavoro. Secondo i consulenti del lavoro, "le
stime di costo per le casse dello Stato, restante la situazione attuale, non sono suscettibili di
cambiamenti". "Infatti - proseguono - le probabilità per i 1.800 dipendenti in cigs lunga di avere un
contratto da ArcelorMittal risultano al momento nulle. Pertanto, nel 2020 lo Stato finanzierà con 50
milioni di euro la cassa integrazione dei 1.800 dipendenti e dei 1.000 che hanno aderito all'esodo
incentivato"."Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro - sottolineano - in
quanto i sottoscrittori dell’esodo incentivato entreranno in Naspi. Am Investco Vediamo ora cosa
accade ai dipendenti di ArcelorMittal (Am Investco). Per via della crisi del settore industriale, la
proprietà ha richiesto e ottenuto una cassa integrazione a 0 ore per 1.400 dei 10.700 dipendenti
totali. Pertanto, lo Stato ha provveduto a stanziare la somma di 25 milioni di euro per coprire lo
scostamento della produzione rispetto al piano industriale previsto". Secondo i consulenti del lavoro,
"le ultime vicende aprono scenari foschi sul versante dell’assetto proprietario, ma si esclude l’ipotesi
di totale chiusura degli impianti e totale dispersione della forza lavoro". "È plausibile - sostengono -
che qualsiasi soluzione individuata (commissario, gara per individuare un nuovo proprietario, rientro
di ArcelorMittal) porterà a un nuovo ricorso alla cigs per un numero consistente di lavoratori nel
2020"."Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti ad oggi attivi
nell’impianto della newco, l’80% venga posto in cassa integrazione straordinaria nel 2020, per
passare al 60% nel 2021, al 40% nel 2022 e tornare alla normalità nel 2024. Inoltre, nel 2020, ai 25
milioni già stanziati per i 1.400 lavoratori dell’Am Investco, andranno aggiunti 132,7 milioni per un
totale di spesa di 157,7 milioni per la sola newco. Nel 2021, la lenta ripresa della produzione e la
graduale fuoriuscita di lavoratori dalla cigs a zero ore porteranno la spesa a 124,5 milioni, per
ridursi gradualmente nel tempo", spiega la ricerca. "Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro
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incassati destinati al fondo per la cigs, sono stati spesi in sostegni al reddito poco più di un miliardo
di euro (1,008 milioni di euro, di cui 445 per contributi figurativi). L’incremento di spesa stimato per il
2020 (dove l’ex-Ilva peserebbe fra il 20 e il 25% sulla spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio
finanziario del fondo destinato alla copertura dei beneficiari della cassa integrazione straordinaria",
rimarca ancora la ricerca.
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ECONOMIA,  PRIMO PIANO

Come gli esuberi Ilva inceneriranno i
soldi per gli ammortizzatori social.
Report

di Luigi Pereira

a vicenda ex Ilva metterà a rischio l’equilibrio degli ammortizzatori
sociali, con una spesa maggiore di oltre 200 milioni di euro: un

incremento del 20-25% rispetto all’attuale spesa totale. Una ricerca dei
consulenti del lavoro

Le risorse per gli ammortizzatori sociali traballeranno presto per gli esuberi in fieri nell’ex

Ilva vista la china dei rapporti tra governo e Arcelor Mittal. Ecco tutti i dettagli.

La vicenda ex Ilva potrebbe mettere a rischio l’equilibrio degli ammortizzatori sociali nel

nostro Paese, con una spesa maggiore di oltre 200 milioni di euro, un incremento del 20-

25% rispetto all’attuale spesa totale. E’ l’allarme che lancia una ricerca dei consulenti del

lavoro presentata oggi a Roma in occasione del ‘Festival del lavoro – Anteprima 2020’.

Secondo la ricerca condotta dall’Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, “la
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situazione occupazionale dell’acciaieria di Taranto ha visto una riduzione dell’organico

operativo dai 13.800 dipendenti dell’Ilva agli attuali 10.700”.

“Infatti, secondo le clausole dell’accordo fra il ministero dello Sviluppo Economico e

ArcelorMittal Italia siglato a settembre 2018, 3.100 dipendenti sarebbero rimasti alle

dipendenze dell’Ilva in amministrazione straordinaria, in quanto non direttamente

impiegabili nel piano industriale della newco Am Investco. Ad oggi l’intesa ha generato

una ingente spesa da parte dello Stato per ammortizzatori sociali al fine di permettere

l’operazione di acquisto da parte di ArcelorMittal”, avverte.

Contenuti sponsorizzati da

“In particolare, per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di euro per la cassa

integrazione, alla quale, in caso di un ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali per

l’80% degli attuali dipendenti attivi a seguito del ‘dietrofront’ di ArcelorMittal, si

aggiungerà una spesa di ulteriori 132,7 milioni. Nello scenario di stallo attuale della

produzione, quindi, il 2020 comporterà un esborso da parte dello Stato per la protezione

del reddito dei dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro”, spiegano i consulenti.

“Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’ILVA in A.S. conta 2.100 dipendenti in quanto

circa 1.000 lavoratori hanno aderito al piano di esodo incentivato che prevede una

buonuscita di 100 mila euro lordi (77 mila netti) associati a 1 anno di cig e 2 di Naspi. Dei

2.100 addetti restanti, ben 1.800 sono in cassa integrazione e, secondo gli accordi,

potranno restarci per 5 anni (fino al 2023) per poi esser licenziati e fruire dunque di 2

anni di Naspi. Per costoro, Am Investco si era impegnata ad offrire un contratto di lavoro

entro il 2025. I restanti 300 addetti sono impegnati nell’attuazione del piano ambientale

di bonifica”, spiegano i consulenti del lavoro.

Secondo i consulenti del lavoro, “le stime di costo per le casse dello Stato, restante la

situazione attuale, non sono suscettibili di cambiamenti”. “Infatti – proseguono – le

probabilità per i 1.800 dipendenti in cigs lunga di avere un contratto da ArcelorMittal

risultano al momento nulle. Pertanto, nel 2020 lo Stato finanzierà con 50 milioni di euro

la cassa integrazione dei 1.800 dipendenti e dei 1.000 che hanno aderito all’esodo

incentivato”. “Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro –

sottolineano – in quanto i sottoscrittori dell’esodo incentivato entreranno in Naspi. Am

Investco Vediamo ora cosa accade ai dipendenti di ArcelorMittal (Am Investco). Per via

della crisi del settore industriale, la proprietà ha richiesto e ottenuto una cassa

integrazione a 0 ore per 1.400 dei 10.700 dipendenti totali. Pertanto, lo Stato ha

provveduto a stanziare la somma di 25 milioni di euro per coprire lo scostamento della

produzione rispetto al piano industriale previsto”.
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A.Mittal, spiragli nella trattativa. Prosegue
protesta aziende indotto
Resta da sciogliere il nodo esuberi con i Sindacati che promettono battaglia e
respingono qualsiasi iniziativa metta a rischio il futuro dei lavoratori

(Teleborsa) - È ufficialmente ripartita, seppur in salita

e tra mille incognite, la trattativa tra Governo e

ArcelorMittal. Si registrano, infatti, timidi spiragli dopo

l’incontro dello scorso venerdì 22 novembre tra il

Presidente del Consiglio Conte e i vertici

dell’azienda che subito dopo ha rilasciato una nota dai

toni e contenuti decisamente più distensivi rispetto al

passato: "AM Investco conferma che l’incontro tenutosi

con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed altri

membri del Governo per discutere possibili soluzioni per

gli impianti ex Ilva è stato costruttivo. Le discussioni

continueranno con l’obiettivo di raggiungere al più presto

un accordo per una produzione sostenibile di acciaio a Taranto".

Contestualmente, il Premier ha annunciato che si metterà in breve pausa la battaglia legale se nel

frattempo non si fermerà l’acciaieria e non si spegneranno gli altiforni. Intanto si aprirà un confronto per arrivare a

un “nuovo piano industriale con soluzioni produttive con tecnologie ecologiche e massimo impegno

nel risanamento ambientale”. Sul tavolo il Governo mette la “possibilità di un coinvolgimento pubblico”

e anche la valutazione di ammortizzatori sociali, fermo restando che “andrà garantito l’impegno per il

massimo livello di occupazione”. Moderatamente ottimista anche il Ministro dell'Economia Gualtieri secondo

il quale la vicenda di Taranto "può concludersi positivamente con il rilancio dell’Ilva".

DA TARANTO RISCHI PER CIGS - Resta da sciogliere il nodo esuberi con i Sindacati che promettono

battaglia e respingono con forza qualsiasi iniziativa metta a rischio il futuro dei lavoratori, mentre arriva

l’allarme per le possibili ripercussioni Che la vicenda potrebbe avere su tutto l’equilibrio della Cigs. Aspetto che

ha approfondito l’Osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro, che in occasione dell’anteprima del Festival

del Lavoro 2020 ha fatto i conti del possibile ritiro della multinazionale: “Nello scenario di stallo attuale della

produzione” il prossimo anno “comporterà un esborso da parte dello Stato per la protezione del reddito dei

dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro”.

Intanto, prosegue la protesta delle imprese dell’indotto di ArcelorMittal, che”stanche delle chiacchiere”

rivendicano il pagamento delle fatture minacciando di bloccare nelle prossime ore l’approvvigionamento delle

materie prime. È quanto è emerso dall’incontro che si è svolto nella sede di Confindustria Taranto. L’azienda

intanto fa sapere che il 60% delle fatture scadute dell’indotto appalto sarà pagato entro il 2 dicembre.
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Ex Ilva, scatta l'allarme: "A rischio l'equilibrio
degli ammortizzatori sociali del Paese"
L'ex Ilva "da sola" potrebbe mettere a rischio l'equilibrio degli ammortizzatori sociali nel
nostro Paese, con una spesa maggiore di oltre 200 milioni di euro, un incremento del 20-
25% rispetto all'attuale spesa totale. Lo dice una ricerca dei consulenti del lavoro

Economia

Redazione
22 novembre 2019 12:44
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nessun motivo per lo
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Ilva, Conte: sono
determinato, spero Mittal
cambi atteggiamento

20 novembre 2019

ggi il faccia a faccia tra il premier Giuseppe Conte

e la famiglia Mittal (si tratta, ma la distanza sugli

esuberi è ampia). Nella giornata di venerdì i carabinieri

sono entrati nello stabilimento Ilva di

Taranto, nell’ambito delle indagini avviate dalla procura

jonica dopo l’esposto dei commissari straordinari. Le

verifiche riguardano le operazioni di bonifica nel

siderurgico, la situazione generale della fabbrica, le

attività di manutenzione finora eseguite e la sicurezza

sul lavoro. 

Ex Ilva Taranto, allarme ammortizzatori
sociali

Il quadro sul fronte occupazionale resta

preoccupante. La vicenda dell'ex Ilva rischia di
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Concorsi, arriva la “raffica” di bandi: 2.600 nuove
assunzioni 
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chi viene sfavorito
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spegnimento degli
impianti
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Ex Ilva, la nuova ipotesi
per il salvataggio "arriva
dall'Inghilterra"

18 novembre 2019

rappresentare un costo enorme per lo Stato, con una

spesa fino a 200 milioni di euro di ammortizzatori

sociali per i dipendenti, il 20% in più rispetto al miliardo

di euro che oggi spende per tutti gli ammortizzatori

sociali nel Paese. L'ex Ilva "da sola" potrebbe quindi

mettere a rischio l'equilibrio degli ammortizzatori

sociali nel nostro Paese, con una spesa maggiore di

oltre 200 milioni di euro, un incremento del 20-25%

rispetto all'attuale spesa totale. E' quello che emerge

da una ricerca dei consulenti del lavoro presentata oggi

a Roma in occasione del 'Festival del lavoro - Anteprima

2020'.

Che cosa dice la ricerca? L'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro

spiega che "la situazione occupazionale dell'acciaieria di Taranto ha visto una

riduzione dell'organico operativo dai 13.800 dipendenti dell'Ilva agli attuali

10.700". "Infatti, secondo le clausole dell'accordo fra il ministero dello Sviluppo

Economico e ArcelorMittal Italia siglato a settembre 2018, 3.100 dipendenti

sarebbero rimasti alle dipendenze dell'Ilva in amministrazione straordinaria, in

quanto non direttamente impiegabili nel piano industriale della newco Am

Investco. Ad oggi l'intesa ha generato una ingente spesa da parte dello Stato per

ammortizzatori sociali al fine di permettere l'operazione di acquisto da parte di

ArcelorMittal".

Ipotesi 200 milioni di ammortizzatori sociali per il 2020

Lo scenario è allarmante: "Per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9

milioni di euro per la cassa integrazione, alla quale, in caso di un ulteriore

ricorso agli ammortizzatori sociali per l'80% degli attuali dipendenti attivi a

seguito del 'dietrofront' di ArcelorMittal, si aggiungerà una spesa di ulteriori

132,7 milioni. Nello scenario di stallo attuale della produzione, quindi, il 2020

comporterà un esborso da parte dello Stato per la protezione del reddito dei

dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro", spiegano i consulenti.

"Alla data odierna, in realtà, l'organico dell'Ilva in A.S. conta 2.100 dipendenti

in quanto circa 1.000 lavoratori hanno aderito al piano di esodo incentivato

che prevede una buonuscita di 100 mila euro lordi (77 mila netti) associati a 1

anno di cig e 2 di Naspi. Dei 2.100 addetti restanti, ben 1.800 sono in cassa

integrazione e, secondo gli accordi, potranno restarci per 5 anni (fino al 2023)

per poi esser licenziati e fruire dunque di 2 anni di Naspi. Per costoro, Am

Investco si era impegnata ad offrire un contratto di lavoro entro il 2025. I

restanti 300 addetti sono impegnati nell'attuazione del piano ambientale di

bonifica", spiegano i consulenti del lavoro. I numeri sarebbero confermati.

Secondo i consulenti del lavoro infatti, "le stime di costo per le casse dello

Stato, restante la situazione attuale, non sono suscettibili di cambiamenti".

"Le probabilità per i 1.800 dipendenti in cigs lunga di avere un contratto da
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ArcelorMittal risultano al momento nulle. Pertanto, nel 2020 lo Stato finanzierà

con 50 milioni di euro la cassa integrazione dei 1.800 dipendenti e dei 1.000

che hanno aderito all'esodo incentivato". "Nei due anni successivi, la spesa

scenderà a 49 milioni di euro - sottolineano - in quanto i sottoscrittori

dell'esodo incentivato entreranno in Naspi. Am Investco Vediamo ora cosa

accade ai dipendenti di ArcelorMittal (Am Investco). Per via della crisi del

settore industriale, la proprietà ha richiesto e ottenuto una cassa integrazione

a 0 ore per 1.400 dei 10.700 dipendenti totali. Pertanto, lo Stato ha provveduto

a stanziare la somma di 25 milioni di euro per coprire lo scostamento della

produzione rispetto al piano industriale previsto".

Taranto si esclude l'ipotesi di totale chiusura degli impianti

Nonostante "le ultime vicende aprano scenari foschi sul versante

dell'assetto proprietario, ma si esclude l'ipotesi di totale chiusura degli

impianti e totale dispersione della forza lavoro. È plausibile - sostengono i

conslenti - che qualsiasi soluzione individuata (commissario, gara per

individuare un nuovo proprietario, rientro di ArcelorMittal) porterà a un

nuovo ricorso alla cigs per un numero consistente di lavoratori nel 2020".

"Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti ad oggi

attivi nell'impianto della newco, l'80% venga posto in cassa integrazione

straordinaria nel 2020, per passare al 60% nel 2021, al 40% nel 2022 e tornare

alla normalità nel 2024. Inoltre, nel 2020, ai 25 milioni già stanziati per i 1.400

lavoratori dell'Am Investco, andranno aggiunti 132,7 milioni per un totale di

spesa di 157,7 milioni per la sola newco. Nel 2021, la lenta ripresa della

produzione e la graduale fuoriuscita di lavoratori dalla cigs a zero ore

porteranno la spesa a 124,5 milioni, per ridursi gradualmente nel tempo",

spiega la ricerca. "Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati destinati

al fondo per la cigs, sono stati spesi in sostegni al reddito poco più di un

miliardo di euro (1,008 milioni di euro, di cui 445 per contributi figurativi).

L'incremento di spesa stimato per il 2020 (dove l'ex-Ilva peserebbe fra il 20 e il

25% sulla spesa totale) comprometterebbe l'equilibrio finanziario del fondo

destinato alla copertura dei beneficiari della cassa integrazione straordinaria",

rimarca ancora la ricerca.

Fiom-Cgil: "No a intesa preconfezionata tra il Governo ed
ArcelorMittal"

"Non si può non apprezzare l'impegno del Governo per tentare di raddrizzare

il piano inclinato su cui si è collocata la vicenda dell'ex Ilva e a cui hanno

contribuito sia gli atteggiamenti irresponsabili e inaccettabili di ArcelorMittal,

sia gli atti e i comportamenti contraddittori ed incauti del Governo stesso". Lo

dichiara in una nota Gianni Venturi, segretario nazionale Fiom-Cgil e

responsabile siderurgia.

"Quello che però deve essere chiaro - aggiunge -, è che non deleghiamo a

nessuno la rappresentanza dei lavoratori del gruppo.
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chi siamo -  circolari -  le associate -  rassegna stampa -  contatti -  brochure

News

22/11/2019 12.30 - Adnkronos

Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"
Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) - La vicenda ex Ilva potrebbe mettere a rischio l'equilibrio degli ammortizzatori sociali
nel nostro Paese, con una spesa maggiore di oltre 200 milioni di euro, un incremento del 20-25% rispetto all'attuale spesa
totale. E' l'allarme che lancia una ricerca dei consulenti del lavoro presentata oggi a Roma in occasione del 'Festival del
lavoro - Anteprima 2020'. Secondo la ricerca condotta dall'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, "la situazione
occupazionale dell’acciaieria di Taranto ha visto una riduzione dell’organico operativo dai 13.800 dipendenti dell’Ilva agli
attuali 10.700".

"Infatti, secondo le clausole dell’accordo fra il ministero dello Sviluppo Economico e ArcelorMittal Italia siglato a settembre
2018, 3.100 dipendenti sarebbero rimasti alle dipendenze dell’Ilva in amministrazione straordinaria, in quanto non
direttamente impiegabili nel piano industriale della newco Am Investco. Ad oggi l’intesa ha generato una ingente spesa da
parte dello Stato per ammortizzatori sociali al fine di permettere l’operazione di acquisto da parte di ArcelorMittal", avverte.

"In particolare, per il 2020 è prevista una spesa certa di 74,9 milioni di euro per la cassa integrazione, alla quale, in caso di un
ulteriore ricorso agli ammortizzatori sociali per l’80% degli attuali dipendenti attivi a seguito del 'dietrofront' di ArcelorMittal,
si aggiungerà una spesa di ulteriori 132,7 milioni. Nello scenario di stallo attuale della produzione, quindi, il 2020 comporterà
un esborso da parte dello Stato per la protezione del reddito dei dipendenti ex-Ilva pari a 207,6 milioni di euro", spiegano i
consulenti.

"Alla data odierna, in realtà, l’organico dell’Ilva in A.S. conta 2.100 dipendenti in quanto circa 1.000 lavoratori hanno aderito al
piano di esodo incentivato che prevede una buonuscita di 100 mila euro lordi (77 mila netti) associati a 1 anno di cig e 2 di
Naspi. Dei 2.100 addetti restanti, ben 1.800 sono in cassa integrazione e, secondo gli accordi, potranno restarci per 5 anni
(fino al 2023) per poi esser licenziati e fruire dunque di 2 anni di Naspi. Per costoro, Am Investco si era impegnata ad offrire
un contratto di lavoro entro il 2025. I restanti 300 addetti sono impegnati nell’attuazione del piano ambientale di bonifica",
spiegano i consulenti del lavoro.

Secondo i consulenti del lavoro, "le stime di costo per le casse dello Stato, restante la situazione attuale, non sono
suscettibili di cambiamenti". "Infatti - proseguono - le probabilità per i 1.800 dipendenti in cigs lunga di avere un contratto da
ArcelorMittal risultano al momento nulle. Pertanto, nel 2020 lo Stato finanzierà con 50 milioni di euro la cassa integrazione
dei 1.800 dipendenti e dei 1.000 che hanno aderito all'esodo incentivato".

"Nei due anni successivi, la spesa scenderà a 49 milioni di euro - sottolineano - in quanto i sottoscrittori dell’esodo
incentivato entreranno in Naspi. Am Investco Vediamo ora cosa accade ai dipendenti di ArcelorMittal (Am Investco). Per via
della crisi del settore industriale, la proprietà ha richiesto e ottenuto una cassa integrazione a 0 ore per 1.400 dei 10.700
dipendenti totali. Pertanto, lo Stato ha provveduto a stanziare la somma di 25 milioni di euro per coprire lo scostamento
della produzione rispetto al piano industriale previsto".

Secondo i consulenti del lavoro, "le ultime vicende aprono scenari foschi sul versante dell’assetto proprietario, ma si esclude
l’ipotesi di totale chiusura degli impianti e totale dispersione della forza lavoro". "È plausibile - sostengono - che qualsiasi
soluzione individuata (commissario, gara per individuare un nuovo proprietario, rientro di ArcelorMittal) porterà a un
nuovo ricorso alla cigs per un numero consistente di lavoratori nel 2020".

"Dunque, nello scenario peggiore, si prevede che, dei 9.300 dipendenti ad oggi attivi nell’impianto della newco, l’80% venga
posto in cassa integrazione straordinaria nel 2020, per passare al 60% nel 2021, al 40% nel 2022 e tornare alla normalità nel
2024. Inoltre, nel 2020, ai 25 milioni già stanziati per i 1.400 lavoratori dell’Am Investco, andranno aggiunti 132,7 milioni per
un totale di spesa di 157,7 milioni per la sola newco. Nel 2021, la lenta ripresa della produzione e la graduale fuoriuscita di
lavoratori dalla cigs a zero ore porteranno la spesa a 124,5 milioni, per ridursi gradualmente nel tempo", spiega la ricerca.

"Nel 2018, a fronte di 1,257 miliardi di euro incassati destinati al fondo per la cigs, sono stati spesi in sostegni al reddito poco
più di un miliardo di euro (1,008 milioni di euro, di cui 445 per contributi figurativi). L’incremento di spesa stimato per il 2020
(dove l’ex-Ilva peserebbe fra il 20 e il 25% sulla spesa totale) comprometterebbe l’equilibrio finanziario del fondo destinato
alla copertura dei beneficiari della cassa integrazione straordinaria", rimarca ancora la ricerca.

Torna all'elenco

ARCHIVIO NEWS

 Chi Siamo
Presentazione
Statuto
Struttura
Organi
Partners
Associate

Servizi e Aree
Settore Acqua
Settore Ambiente
Settore Energia
Area Lavoro e Relazioni Industriali
Area Affari Regolatori
Area Giuridico-Legislativa e Fiscale

Legal
Privacy Policy
Diritti esercitabili dall’interessato
Note Legali
Social Media Policy

Social

ACQUAENERGIAAMBIENTEAREA
AFFARI
REGOLATORI

AREA
LAVORO
E
RELAZIONI
INDUSTRIALI

AREA
GIURIDICO
LEGISLATIVA
E
FISCALE

AREA
COMUNICAZIONE
SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE
E
ORGANIZZAZIONE

utilitalia.it
Sezione:CNOCDL

Rassegna del 
22/11/2019
Notizia del:
22/11/2019

Foglio:1/1Lettori: 69
www.utilitalia.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-8
55

48
74

6

109CNOCDL


	Copertina
	Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"
	Ex Ilva, il conto se Mittal chiude? Un quinto della spesa dello Stato in Cig
	Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"
	Ex Ilva, Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"
	Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"
	Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"
	Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"
	Ex Ilva, Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"
	Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"
	Ex Ilva: Consulenti lavoro, +20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo   ? - Il giornale delle Buone Notizie
	Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"
	Ex Ilva, Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"
	Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"
	EX ILVA; CONSULENTI LAVORO: "+20-25% SPESA AMMORTIZZATORI, A RISCHIO EQUILIBRIO FONDO"
	Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"
	Ex Ilva: Consulenti lavoro, +20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo
	Un salasso da 208 milioni per cinquemila esuberi. Tanto costerebbero gli ammortizzatori sociali con i tagli di ArcelorMittal
	Ex Ilva, Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"
	Per il Titanic Ilva pronte le scialuppe pubbliche
	Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio
	Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"
	Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"
	Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"
	Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"
	Come gli esuberi Ilva inceneriranno i soldi per gli ammortizzatori social. Report
	Ex Ilva, scatta l`allarme: "A rischio l`equilibrio degli ammortizzatori sociali del Paese"
	Ex Ilva; Consulenti lavoro: "+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo"
	Copertina
	Indice dei contenuti
	Ex Ilva: Consulenti lavoro, +20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo  
	Ex Ilva: Consulenti lavoro, 20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo  
	Ex Ilva, chiuderla può costare un quinto della spesa dello Stato per la Cassa Integrazione
	Ex Ilva, i sindacati dopo la riapertura della trattativa: Ripartire dall`accordo del 2018. Privato inaffidabile
	Ex Ilva, Consulenti lavoro: `+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo`..
	Ex Ilva, ArcelorMittal: "Incontro costruttivo". I sindacati: "Ripartire dall`accordo del 2018. Privato inaffidabile"
	Copertina
	Indice dei contenuti
	Ex Ilva: Consulenti lavoro, 20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo  
	Ex Ilva, i sindacati dopo la riapertura della trattativa: Ripartire dall`accordo del 2018. Privato inaffidabile
	Per il Titanic Ilva pronte le scialuppe pubbliche
	Ex Ilva, Consulenti lavoro: `+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo`..
	Ex Ilva, i sindacati dopo la riapertura della trattativa: "Ripartire dall`accordo del 2018. Privato inaffidabile" - Repubblica.it
	Ex Ilva, ArcelorMittal: "Incontro costruttivo". I sindacati: "Ripartire dall`accordo del 2018. Privato inaffidabile"
	Copertina
	Indice dei contenuti
	Ex Ilva: Consulenti lavoro, +20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo  
	Ex Ilva: Consulenti lavoro, 20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo  
	Ex Ilva, chiuderla può costare un quinto della spesa dello Stato per la Cassa Integrazione
	Ex Ilva, i sindacati dopo la riapertura della trattativa: Ripartire dall`accordo del 2018. Privato inaffidabile
	Ex Ilva, ArcelorMittal: Incontro costruttivo . I sindacati: Ripartire dall`accordo del 2018. Privato inaffidabile
	Per il Titanic Ilva pronte le scialuppe pubbliche
	Ex Ilva, Consulenti lavoro: `+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo`..
	Ex Ilva, i sindacati dopo la riapertura della trattativa: "Ripartire dall`accordo del 2018. Privato inaffidabile" - Repubblica.it
	Ex Ilva, ArcelorMittal: "Incontro costruttivo". I sindacati: "Ripartire dall`accordo del 2018. Privato inaffidabile"
	Copertina
	Indice dei contenuti
	Ex Ilva: Consulenti lavoro, +20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo  
	Ex Ilva: Consulenti lavoro, 20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo  
	Ex Ilva, chiuderla può costare un quinto della spesa dello Stato per la Cassa Integrazione
	Ex Ilva, i sindacati dopo la riapertura della trattativa: Ripartire dall`accordo del 2018. Privato inaffidabile
	Ex Ilva, ArcelorMittal: Incontro costruttivo . I sindacati: Ripartire dall`accordo del 2018. Privato inaffidabile
	Per il Titanic Ilva pronte le scialuppe pubbliche
	Ex Ilva, Consulenti lavoro: `+20-25% spesa ammortizzatori, a rischio equilibrio fondo`..
	Ex Ilva, i sindacati dopo la riapertura della trattativa: "Ripartire dall`accordo del 2018. Privato inaffidabile" - Repubblica.it
	Ex Ilva, ArcelorMittal: "Incontro costruttivo". I sindacati: "Ripartire dall`accordo del 2018. Privato inaffidabile"
	Copertina
	Indice dei contenuti
	La Manovra 2020. Intervista ad Alessia Potecchi del PD milanese
	A.Mittal, spiragli nella trattativa. Prosegue protesta aziende indotto
	A.Mittal, spiragli nella trattativa. Prosegue protesta aziende indotto
	Ilva, è sempre la stessa storia: fallisce il mercato, paga lo Stato
	A.Mittal, spiragli nella trattativa. Prosegue protesta aziende dell`indotto 
	Copertina
	Indice dei contenuti
	A.Mittal, spiragli nella trattativa. Prosegue protesta aziende indotto - Economia e Finanza
	A.Mittal, spiragli nella trattativa. Prosegue protesta aziende indotto
	A.Mittal, spiragli nella trattativa. Prosegue protesta aziende indotto
	Copertina
	Indice dei contenuti
	La Manovra 2020. Intervista ad Alessia Potecchi del PD milanese
	A.Mittal, spiragli nella trattativa. Prosegue protesta aziende indotto
	A.Mittal, spiragli nella trattativa. Prosegue protesta aziende indotto
	Ilva, è sempre la stessa storia: fallisce il mercato, paga lo Stato
	A.Mittal, spiragli nella trattativa. Prosegue protesta aziende dell`indotto 
	Copertina
	Indice dei contenuti
	La Manovra 2020. Intervista ad Alessia Potecchi del PD milanese
	A.Mittal, spiragli nella trattativa. Prosegue protesta aziende indotto
	A.Mittal, spiragli nella trattativa. Prosegue protesta aziende indotto
	Ilva, è sempre la stessa storia: fallisce il mercato, paga lo Stato
	A.Mittal, spiragli nella trattativa. Prosegue protesta aziende dell`indotto 
	Copertina
	Indice dei contenuti
	La Manovra 2020. Intervista ad Alessia Potecchi del PD milanese
	A.Mittal, spiragli nella trattativa. Prosegue protesta aziende indotto
	A.Mittal, spiragli nella trattativa. Prosegue protesta aziende indotto
	Ilva, è sempre la stessa storia: fallisce il mercato, paga lo Stato
	A.Mittal, spiragli nella trattativa. Prosegue protesta aziende dell`indotto 
	Copertina
	Indice dei contenuti
	A.Mittal, spiragli nella trattativa. Prosegue protesta aziende indotto - Economia e Finanza
	A.Mittal, spiragli nella trattativa. Prosegue protesta aziende indotto
	A.Mittal, spiragli nella trattativa. Prosegue protesta aziende indotto

