
Verbale d’ incontro JSW Italy, Fiom, Fim, Uilm, Uglm

Il giorno 12 giugno 2018 presso la sede del Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), alla 
presenza del Dott. Gianpiero Castano e della dott.ssa Manuela Gatta:
Si sono incontrati:
in rappresentanza della JSW Italy srl i signori
Gautham Chainani
Virendar Bubbar
Narender Sharma
Fausto Azzi
gli avvocati Vincenzo Mozzi e Ciro Galiano,
in rappresentanza delle OO.SS. Nazionali
per la FIOM – CGIL il sig. Mirco Rota
per la FIM-CISL il sig. Raffaele Apetino
per la UILM-UIL il sig. Guglielmo Gambardella
per la UGLM-UGL il sig. Antonio Spera
Premesso che
Acciaierie e Ferriere di Piombino spa (Aferpi), controllata da Cevitaly srl, ha acquistato i complessi 
industriali facenti capo alla Lucchini spa in Amministrazione Straordinaria e alla Lucchini Servizi 
srl in Amministrazione Straordinaria. L’operazione di acquisto si è realizzata in data 30 giugno 
2015, ai sensi della Legge del 18 febbraio 2004 n. 39 (cosiddetta legge Marzano).
Cevitaly srl, sempre in ambito legge Marzano in pari data ha portato a termine l’acquisto del 69,27 
% delle azioni di GSI Lucchini spa (GSI);
in data 28.12.2015 Aferpi spa ha costituito mediante scissione parziale la società Piombino 
Logistics spa;
Cevital spa si era impegnata affinché le controllate Aferpi e Piombino Logistics, realizzassero un 
piano di ristrutturazione su base pluriennale del polo siderurgico con la  creazione di un’acciaieria 
elettrica, la diversificazione del sito produttivo con lo sviluppo di attività di logistica e la 
riqualificazione delle aree portuali oltre all’avvio di produzione agroindustriale;
Il progetto ha previsto il passaggio dei lavoratori delle società in Amministrazione Straordinaria 
secondo le modalità degli accordi stipulati con le OO.SS., ai sensi dell’art. 47 della L. 428/1990, 
dell’art. 63 comma 4 del D.lgs n. 20/1999 e dell’art. 2112 c.c, oltre al mantenimento dei livelli 
occupazionali per il biennio successivo;
considerato che
Il Gruppo Industriale Cevital ha incontrato difficoltà nella realizzazione del piano industriale, e, 
pertanto, su invito e con la collaborazione del MISE, ha individuato in JSW Group, player a livello 
mondiale, tra gli altri settori merceologici, anche nella produzione e lavorazione dell’acciaio, un 
potenziale acquirente delle azioni detenute nelle società Aferpi, Piombino Logistics e GSI, 
interessato a sviluppare ed ad implementare a Piombino un nuovo progetto industriale;
JSW Steel Italy srl ha deciso,  in virtù delle verifiche effettuate e della positiva evoluzione di 
ulteriori approfondimenti effettuati con le Istituzioni nazionali, regionali e locali, di procedere con 
l’analisi di tutte le condizioni e valutazioni utili alla firma del Contratto Definitivo (Closing);
In data 17 maggio 2018, JSW Steel Italy srl, Cevital SPA e Cevitaly srl hanno siglato un Accordo 
finalizzato alla Vendita ed all’Acquisto (Sale and Purchase Agreement) del 100% della 
partecipazione azionaria al capitale di Aferpi spa e Piombino Logistics spa, nonché la “quota 
rilevante” di partecipazione azionaria al capitale di GSI Lucchini spa pari al 69,27%; tale Accordo è
condizionato sospensivamente al verificarsi di alcune condizioni tra cui la firma di un nuovo 
Accordo di Programma 252 bis (ADP), l’intesa con le OO.SS. e le autorizzazioni di Lucchini spa in 
Amministrazione Straordinaria e Lucchini Servizi srl in Amministrazione Straordinaria, previste 
dalla legge Marzano e la firma di un nuovo accordo con queste ultime (cfr su Stile libero 
https://www.stileliberonews.org/jsw-verso-leuropa-laminatoi-porto-e-poi-si-vedra/, ndr);



JSW Steel Italy srl ha avviato un percorso affinché preliminarmente venissero illustrate ed 
approfondite le informazioni sul proprio business plan  da tutte le Istituzioni interessate, dalle 
OO.SS. e dagli organi dell’Amministrazione Straordinaria;
In data 24 maggio 2018 JSW Steel Italy srl ha presentato le linee guida del Piano Industriale alle 
OO.SS. Nazionali, Territoriali ed RSU spiegando il percorso di ristrutturazione e rilancio che la 
stessa intende fare, successivamente al pieno ed effettivo controllo dell’azionariato delle società 
AFERPI, Piombino Logistics e GSI, soggetto all’esecuzione del predetto Accordo di Programma, 
all’accordo con gli organi delle Amministrazioni Straordinarie e al mantenimento degli accordi 
sindacali in essere. JSW Steel Italy srl ritiene che la realizzazione del piano industriale richiede la 
cooperazione di ciascuna delle parti, il supporto delle Istituzioni e delle Organizzazioni sindacali 
locali e nazionali;
In data 29 maggio 2018 e 6 giugno 2018, JSW Steel Italy srl, ha incontrato nuovamente le 
rappresentanze delle OO.SS., illustrando più in dettaglio il piano degli investimenti previsti e 
l’ipotesi di copertura del regime di riduzione orario tramite ammortizzatori sociali che 
accompagnerà il piano industriale nei prossimi anni. Infatti nell’incontro del 12 aprile 2018, presso 
il Ministero del lavoro e PP.SS. è stata individuata la possibilità di presentare  istanza per ulteriori 
14 mesi circa di CIGS/CIGS Solidarietà ai sensi del DLgs 148/2015, oltre alla possibilità di far 
formale richiesta al fine di poter usufruire, per tutto il 2019, di una Cassa integrazione salariale in 
deroga, finanziata per le “Aree in Crisi Complessa” le cui risorse sono attribuite alla Regione 
Toscana, con la quale si sono svolti proficui incontri. All’esito, progredendo con il Piano 
Industriale, si dovrebbero sbloccare ulteriori opportunità per fruire degli ammortizzatori sociali 
CIGS/CIGS in Solidarietà, beneficiando del principio del “quinquennio mobile”, come definito 
dagli artt. 4, 21 e 22 del DLgs 148/2015; resta salva la possibilità di cogliere opportunità di miglior 
favore che si dovessero verificare.
Nel corso degli incontri, le OO.SS. hanno richiesto garanzie alla Regione Toscana ed al MISE, e fin 
da subito chiederanno un incontro al Ministero del Lavoro, relativamente alla copertura degli 
ammortizzatori sociali per tutto il piano industriale, compreso l’attuale integrazione salariale, ed a 
JSW Steel Italy srl di mantenere gli attuali livelli occupazionali; le parti hanno confermato la 
volontà di mantenere in essere gli accordi sindacali sin qui intervenuti; qualora ci siano le 
condizioni le parti si incontreranno per le opportune verifiche;
Durante gli incontri, le OOSS hanno recepito il percorso, come spiegato nella proposta di Piano 
Industriale di JSW Steel Italy srl, ma hanno richiesto espressamente a JSW Steel Italy srl di valutare
la possibilità di ridurre le tempistiche di attuazione dei piani di intervento, con particolare riguardo 
alle attività di smantellamento e di attuazione del piano finalizzato a produrre nuovamente acciaio a 
Piombino;
Tutto quanto sopra premesso e considerato
A seguito dell’illustrazione di maggior dettaglio da parte di JSW Steel Italy srl della proposta di 
piano industriale e delle fasi di implementazione, è scaturita una conseguente ampia discussione con
tutte le parti presenti in merito alle tempistiche previste.
Pertanto:
JSW Steel Italy srl si impegna affinché le società, oggetto del contratto di acquisto delle quote 
azionarie, manterranno gli attuali livelli occupazionali, evidenziando che gli stessi saranno 
mantenuti a condizione dell’effettiva disponibilità degli strumenti di integrazione salariale richiesti; 
e che il personale sarà impiegato come illustrato nella presentazione del business plan; JSW Steel 
Italy srl si impegna affinché le società così controllate stipulino con le OO.SS. Territoriali, in un 
ottica di massima disponibilità e dialogo continuo, accordi aziendali finalizzati alla richiesta del tipo
di ammortizzatore sociale più idoneo in base alle esigenze aziendali ed in conformità con la 
normativa vigente;
è interesse comune delle parti quello di cercare, nelle sedi opportune, soluzioni che individuino 
trattamenti di miglior favore per i lavoratori a patto che ciò non comporti alcun onere aggiuntivo per
le aziende;



le parti condividono il fatto che potrà mettersi in atto una seria attività di verifica delle competenze 
professionali, ancorché potenziali finalizzata alla selezione di un congruo numero di lavoratori 
dell’intera pianta organica, da destinare a percorsi formativi che consentano di poter ampliare il 
numero dei lavoratori in rotazione attiva, oltre a quelli già formati, posta la verifica delle adeguate 
competenze professionali da parte dell’azienda;
i percorsi formativi di cui al punto 3 saranno svolti in regime di fruizione dell’ammortizzatore 
sociale concesso, ove consentito dalla normativa e non comporteranno oneri aggiuntivi a carico 
delle società, eccetto il costo diretto della Formazione Professionalizzante; tali processi formativi 
potranno altresì contemplare periodi di addestramento in affiancamento sul posto di lavoro;
JSW Steel Italy srl si impegnerà, fattivamente, affinché le società controllate, in sede di definizione 
degli accordi contrattuali con le aziende specializzate prescelte per le attività di smantellamento e 
liberazione delle aree, promuovano il massimo utilizzo del personale inattivo, compatibilmente con 
l’idoneità alla mansione specifica e le competenze tecniche e/o i percorsi formativi certificati. La 
JSW Steel Italy srl, promuoverà, per quanto possibile, altresì, l’utilizzo delle imprese fornitrici di 
servizi, delle imprese e dei lavoratori del territorio, a condizioni competitive;
JSW dichiara che, con la firma del presente verbale, da parte delle OO.SS., è soddisfatta — e quindi
superata — la condizione di cui al precedente punto H della premessa (Intesa con le OO.SS.), la 
quale è da intendersi, per quanto attiene alle OO.SS medesime, totalmente realizzata.
Le parti si danno atto di aver analizzato e discusso in maniera esauriente le tematiche oggetto del 
presente verbale condividendone i contenuti. Le Parti medesime si dichiarano disponibili ad 
incontrarsi con cadenza semestrale o anche con frequenza maggiore su richiesta di una delle parti.
JSW Steel Italy srl, dopo il Closing, nel rispetto del contratto di compravendita (SPA) ed in 
esecuzione dell’Accordo di Programma (ADP), si impegna affinché Aferpi spa, Piombino Logistics 
spa and GSI Lucchini spa sottoscrivano il presente verbale per adesione.


