
 
EMERGENZA COVID-19  

RELAZIONE SU ATTIVITA’ ESTERO ENI UPSTREAM 
Gli incontri tra Eni e le Segreterie Nazionali avuti nei giorni scorsi hanno affrontato le tematiche relative 
all’emergenza Covid-19 e gli impatti che hanno generato nell’attività lavorativa di Eni, con particolare 
attenzione alle condizioni dei lavoratori al fine di salvaguardarne la salute e garantire una condizione 
economica soddisfacente. 

Negli ultimi incontri sono stati approfonditi temi relativi alle condizioni di lavoro all’estero dell’attività 
Upstream in questo particolare periodo di pandemia da Covid-19. 

L’azienda ha comunicato che la maggior parte dei lavoratori “resident” attualmente lavora in smart working 
e che alcuni di essi hanno preferito rientrare, o stanno rientrando attualmente, in Italia con le proprie 
famiglie. 

A fronte di una esplicita richiesta di informazioni dettagliate riguardo le attuali attività presenti in paesi 
stranieri suggerendo di fornire uno schema, paese per paese, con indicazioni puntuali di attività e numero di 
lavoratori, l’azienda ha fornito informazioni parziali che non aiutano a comprendere le criticità del momento. 

Vengono illustrati solo alcuni casi, tralasciando completamente Nord Africa, USA, Est Asiatico e tanti altri siti. 

È riportato di seguito la parte pertinente del verbale aziendale: 

È stato confermato l’impegno a ridurre la presenza di espatriati dall’Italia nei paesi di presenza attraverso 
un’intensa attività di organizzazione di voli appositamente dedicati. In tal senso, dalle iniziali 3900 unità 
presenti all’estero (dipendenti e famigliari), il dato ad oggi è sceso alle 2200 unità. 

Durante l’incontro sono stati fatti approfondimenti relativamente ai seguenti paesi: 

Iraq: nonostante il paese abbia formalmente chiuso le frontiere all’ingresso dei cittadini italiani, attraverso 
un apposito negoziato si è ottenuta la possibilità di far accedere, per ogni turno lavorativo, 50 connazionali 
presso le strutture operative, a patto che venga rispettata una quarantena preventiva (14 gg), attualmente 
applicata presso il territorio italiano, nel Lazio. Una volta rientrate in Iraq, le risorse possono operare per 28 
gg. e, su base volontaria, proseguire l’attività lavorativa per altri 14 gg., per un totale massimo di 56 gg. di 
assenza da casa (limite massimo individuato da Eni per l’operatività in questa fase emergenziale). L’orario 
lavorativo presso il sito operativo è stato portato a 8 ore, rispetto alle 12 contrattuali, con l’aggiunta di un 
giorno di riposo. 

Una volta tornato in Italia (periodo “off”), scatta per il personale l’isolamento fiduciario a casa, per i primi 14 
gg. 

Kazakistan: è stata segnalata una situazione di estrema difficoltà per il rientro nel paese. L’organizzazione 
oraria dell’attività è stata rivista in analogia con quanto fatto in Iraq. 

Congo: anche il tal caso sussiste il divieto di ingresso di stranieri nel paese. 

Per coloro attualmente in Italia, impossibilitati a ritornare quindi presso la loro sede lavorativa, sono 
riconosciute le giornate cd. neutre (istituto in vigore per 3 mesi max), retribuite al pari di normali giornate 
lavorative. 

Per coloro che invece si trovano nel paese sono applicati 14 gg. di smart working iniziale, finalizzati anche al 
distanziamento sociale, e poi, qualora non si riscontrino criticità, viene attivata la normale operatività in 



piattaforma per 14 gg, sempre estendibili su base volontaria. Il personale expat imbarcato su piattaforma 
dispone di una giornata ‘Off’ su base settimanale, trascorsa a bordo di imbarcazione dedicata, munita di 
cabine individuali. Anche in tal caso si applicano le riduzioni giornaliere d’orario come nei casi precedenti. 

Nigeria: anche questo paese ha chiuso le frontiere. In Nigeria solitamente l’attività è svolta con due modalità: 
con turnazione 6/2 e 6/3 (settimane) a Port Harcourt, e 35/28 (gg.) per i campisti. L’attività lavorativa presso 
P.H. rispetta la normale organizzazione, con l’integrazione relativa al fatto che i primi 14 gg. del ciclo 
operativo sono dedicati alla quarantena presso una struttura aziendale. Ad oggi presso le realtà operative di 
campo non vi sono espatriati Eni. 

Mozambico: attualmente sono presenti presso il sito operativo di Pemba 5 espatriati. Qualora altri colleghi 
dovessero ritornare nel paese, scatterebbe la quarantena da svolgersi a Maputo, per 14 gg., seguita dalla 
fase lavorativa, per un massimo totale di 56 gg. 

È stato confermato che, nei casi sopra descritti, l’eventuale prolungamento volontario dell’attività lavorativa 
in ambito estero sarà valorizzato economicamente al pari degli altri giorni di lavoro in turno. L’importo sarà 
riconosciuto a fine contratto. 

È stata infine analizzata la situazione del Messico, in cui opera solamente personale con contratto “resident”, 
per cui sono previste azioni graduali di rimpatrio temporaneo in Italia, pur mantenendo le condizioni 
economiche previste dal contratto estero (max. per 3 mesi). 

 

Quali considerazioni trarre dalle informazioni e dalle modalità messe in atto dall’Azienda? 

È bene fare prima una premessa. Le condizioni di lavoro all’Estero sono sempre state prerogativa esclusiva 
aziendale e Filctem ha sempre cercato di forzare per riuscire ad aprire un tavolo di confronto per la 
definizione di regole chiari e trasparenti, senza purtroppo ottenere alcun risultato positivo.  

Nonostante la difficile situazione attuale, l’azienda non ha modificato le sue linee guida e continua a fornire 
informazioni non sufficienti e continua a non rendersi disponibile per l’apertura di un reale confronto. 

In questa fase le condizioni dei lavoratori espatriati, ed in particolare dei turnisti, che risultavano già 
insostenibili ed al limite delle prescrizioni legali, oggi rischiano di diventare realmente difficili. Turni di lavoro 
di 56 giorni (se nel lavoro vogliamo considerare anche le quarantene) e turni di riposo di 28 giorni, nei quali 
effettuare al ritorno anche la quarantena di 14 giorni, non sono sostenibili. 

L’azienda continua a parlare di prolungamenti del turno su base volontaria ma probabilmente molte volte 
tale scelta è condizionata dal rischio di una possibile interruzione unilaterale del contratto da parte 
dell’azienda. 

Tali turnazioni non risultano sostenibili neanche a fronte di una ipotetica riduzione di orario giornaliero e 
giorni di riposo. 

I lavoratori svolgono le loro attività in siti onshore ed offshore in cui, per la maggior parte dei casi, non hanno 
la possibilità di allontanarsi dai luoghi di lavoro e quindi il riposo, anche se teoricamente maggiore, verrebbe 
effettuato negli stessi luoghi in cui il personale opera non consentendo un recupero psico-fisico adeguato. 

Tutto ciò appare in contrasto anche con quanto si può leggere nell’ultima edizione del codice etico aziendale 
appena pubblicato, ”Prevediamo tempi di lavoro e periodi di riposo nel rispetto della normativa applicabile e 
in linea con gli standard internazionali di riferimento”. Quali siano queste normative o standard internazionali 
non è dato modo di sapere. 

Sarà nostra cura continuare a sollecitare l’azienda a collaborare in uno spirito maggiormente inclusivo così 
come dichiarato nel Codice Etico nella sezione dedicata alla “Trasparenza: Siamo attenti alle esigenze e alle 
aspettative dei nostri stakeholder. Ci impegniamo in un dialogo continuo con i nostri interlocutori, 



informandoli in modo chiaro, completo e veritiero, consapevoli che la condivisione di obiettivi e risultati è 
fondamentale per massimizzare il valore e ridurre i rischi d’impresa.” 

Convinti che tra gli stakeholder ci siano anche le parti sindacali. 

Le strutture nazionali restano disponibili a valutare tutte le indicazioni e le segnalazioni che i compagni dei 
territori interessati sapranno apportare e che contribuiranno a definire le azioni da mettere in atto per la 
ricerca di soluzioni condivise con l’azienda. 
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