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In data 1 settembre si sono riunite le Segreterie Nazionali Filctem-Femca – Uiltec 

per approfondire la situazione relativa al Gruppo ENI a fronte della mobilitazione nazionale 

promossa a luglio sulle scelte espresse dal Gruppo sul proprio apparato industriale 

(raffinazione, produzioni chimiche ed energetiche), sull’accordo siglato a fine luglio e a valle 

delle notizie di stampa e delle dichiarazioni del Governo e dei vertici aziendali sugli assetti 
proprietari dell’ENI (cessione di ulteriori quote azionarie del Ministero del Tesoro e cessione 

di Saipem).  

Le Segreterie Nazionali a tal proposito esprimono il proprio dissenso rispetto alla dichiarata 

volontà del Ministro del Tesoro di scendere al di sotto del 30% del capitale azionario di 

controllo del Gruppo ENI; tale scelta, dettata esclusivamente da motivi di cassa, 

determinerebbe condizioni di ulteriore indebolimento del Gruppo ed una forte contrazione 

degli investimenti del nostro Paese, fondamentali e determinanti per la ripresa economica e 

per il rilancio di una politica industriale che da troppi anni manca di una regia complessiva.  

Preoccupanti, inoltre, sono inoltre le dichiarazioni relative all’uscita dell’ENI dal capitale 

della SAIPEM; questa azienda, pur avendo attraversato un momento difficile lo scorso anno 

per situazioni di ordine giudiziario e non di mercato, ha rappresentato e rappresenta un 

valore aggiunto per il Gruppo e per lo stesso Paese in termini di professionalità, presenza 

internazionale e capacità di innovazione. La SAIPEM è leader nel mercato dell’ingegneria e 

dell’E&C Offshore e Onshore. Riteniamo pertanto contradditoria la scelta di cessione rispetto 

alle indicazioni ufficializzate alla comunità finanziaria dall’AD De Scalzi di proporsi 

esclusivamente come operatore internazionale del settore energetico.  

Le Segreterie Nazionali hanno inoltre effettuato una prima valutazione dell’accordo 

sottoscritto il 31 luglio scorso presso il Ministero dello Sviluppo Economico sulla situazione 

degli impianti di Gela e del cracking di Porto Marghera; a tal proposito si esprime forte 

preoccupazione perché quanto condiviso dalle Parti nel citato accordo non ha ancora visto 

un’applicazione fattiva sul territorio di Gela, soprattutto con gli impegni presi per la 

ripartenza della Linea 1, e per l’immobilismo complessivo sulle condizioni che avrebbero 

dovuto realizzarsi per la ripresa delle produzioni dello stabilimento di Porto Marghera.  

Per queste motivazioni legate al futuro della presenza industriale di ENI in Italia e per 

determinare un’accelerazione per la ripresa del sistema di relazioni sindacali con il Gruppo, 

le Segreterie Nazionali hanno richiesto urgenti incontri rispettivamente all’Amministratore 

Delegato del Gruppo ENI e all’Amministratore Delegato della Saipem.  

Le Segreterie Nazionali, infine, a supporto dell’iniziativa politica intrapresa nei confronti del 

Gruppo, che avrà una verifica negli incontri programmati presso il Ministero dello Sviluppo 

Economico nel mese corrente, hanno deciso di convocare l’attivo dei quadri e delegati di ENI 

il giorno 25 settembre prossimo, per valutare le condizioni del confronto nazionale e 

territoriale al fine di definire azioni conseguenti.  
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