
Roma, 9 febbraio2012 

Prot. 6 

      Al Ministro dello Sviluppo Economico 
Corrado Passera

            E  p.c.   Alle  Segreterie Confederali di

    CGIL  -  CISL  -  UIL

Oggetto:  situazione EOn Italia

Nel 2008, a seguito della complessa vicenda finanziaria e industriale l’ENEL ha acquisito la 
principale società elettrica spagnola Endesa, il ramo italiano di quest’ultima – Endesa Italia -  è stato 
a sua volta ceduto al Gruppo tedesco EOn. 

Oltre 5000 MW di impianti  di generazione elettrica e oltre 1000 Lavoratori,  a suo tempo 
scorporati  dall’ENEL a seguito della liberalizzazione del Settore elettrico italiano, per la seconda 
volta in pochi anni, sono stati quindi ceduti ad un operatore estero. Questa importante Società di 
generazione elettrica, per effetto dei diversi passaggi di mano ha assunto nel tempo diversi nomi: 
Elettrogen nel 1999, quando si costituirono le cosiddette GENCOS dall’ENEL;  Endesa Italia, nel 
2001, dopo l’acquisizione di Endesa; EOn Produzione Italia, nel 2008 dopo la cessione al Gruppo 
EOn. 

Purtroppo,  da  oramai  due  anni,  il  Gruppo  EOn,  rispetto  agli  impegni  assunti  all’atto 
dell’acquisizione, ha cambiato drasticamente la propria politica gestionale e industriale: 

- sul piano industriale, bloccando o definitivamente annullando tutti gli investimenti previsti ( e già 
autorizzati a tutti i livelli) nella generazione tradizionale (impianti termoelettrici), privilegiando 
esclusivamente quelli  su eolico e fotovoltaico,  anche perché sostenuti  dagli  incentivi.  I  nuovi 
impianti  a gas previsti  per Tavazzano e Ostiglia sembrano oramai  del  tutto accantonati,  ma 
anche l’investimento nel  nuovo impianto a carbone a Fiume Santo in Sardegna (per il  quale 
recentemente è stato emesso un Decreto di proroga all’autorizzazione da parte del Ministero per 
lo Sviluppo economico) sembra destinato a non realizzarsi, nonostante TERNA abbia già posto in 
opera il cavo sottomarino SAPEI tra l’Isola e il Continente, costato oltre 700 Ml€ ai consumatori 
italiani;

- su quello organizzativo, il ramo italiano ha perso tutte le autonomie gestionali e operative per 
effetto di processi di verticalizzazione e centralizzazione delle attività e dei poteri verso la sede 
centrale di Dusseldorf in Germania. EOn in Italia, è oramai ridotta ad una serie di “terminali” di 
società centralizzate con grave nocumento per l’efficienza industriale e operativa, che ha portato 
alla  perdita  di  importanti  quote  di  mercato.  Peraltro,  questa  conformazione  organizzativa, 
comporterà, a breve periodo, il possibile superamento di importanti sedi direttive gestionali e 
collocate a Roma, Milano, Verona e Terni con conseguente precarizzazione di centinaia di posti di 
lavoro.

Recentemente EOn, in assenza di confronto nazionale sul Piano industriale, ha comunicato presso 
l’ìmpianto di Fiume Santo, l’esubero di alcune decine di lavoratori diretti e il taglio degli appalti in 
manutenzione che comporterà la perdita molti posti di lavoro nell’indotto. Peraltro, in altre unità 
produttive,  l’Azienda ha  comunicato  ad  alcuni  lavoratori  che hanno  concluso  in  questi  giorni  il 
Contratto di inserimento, la mancata trasformazione a tempo indeterminato. 

Le conseguenze negative di questa linea manageriale, in assenza di un repentino cambio di rotta, 
rischiano di  incidere sulle scelte industriali  e con pesanti  conseguenze sugli  assetti  del Sistema 



elettrico italiano, sulle economie dei Territori che ospitano gli impianti di generazione attualmente 
operanti e sull’occupazione diretta e indotta. 

   Queste Federazioni  FILCTEM – FLAEI – UILCEM sollecitano le Istituzioni   Nazionali  e Locali  a 
costruire  iniziative  comuni  per  impedire  il  disfacimento  di  una  importante  Società  elettrica 
nazionale, ponendo in campo tutte le iniziative più opportune affinché il Gruppo EOn a contribuire 
allo  sviluppo  del  Sistema  elettrico  italiano  se  necessario  a  trovare  le  soluzioni  adeguate  per 
garantire il futuro produttivo e occupazionale, non escludendo la ricerca di altri Soggetti industriali 
interessati all’acquisizione degli assetts italiani di EOn. 

  A  tal  proposito,  offriamo  la  nostra  piena   disponibilità,  come  Federazioni  di  Categoria,  per 
sviluppare tutti i necessari approfondimenti.

  In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

p. Le Segreterie Nazionali
FILCTEM CGIL – FLAEI CISL – UILCEM UIL
     (G. Berni)        (M. Arca)      (R. Marcelli)


