
 
 

Parola d’ordine:    NON CEDERE!!!  
(il proprio contratto)!  

E’ strano il silenzio sotto il quale l’azienda sta tentando di far passare la costituzione di 
Enel Italia Srl, nella quale si appresta a riversare centinaia di dipendenti ex  Enel SpA.             
Ma con quali tutele? 
Sembra che l’azienda si ricordi dei suoi dipendenti soltanto quando le fa comodo!  

E’ infatti di questi ultimi tempi la notizia che i lavoratori di ENEL SPA  impegnati in attività 
italiane saranno a breve chiamati singolarmente a firmare la cessione dei lo ro 
contratti  per stipularne altri con ENEL ITALIA SRL , una SOCIETA’ A 
RESPONSABILITA’ LIMITATA  di cui non si conosce quasi nulla: data di costituzione, 
capitale sociale, finalità, perimetro di attività…. 

L’ARBITRARIETÀ E L’UNILATERALITÀ  con cui i nuovi, illuminati, vertici intendono 
gestire una questione delicatissima che potrebbe incidere sul futuro professionale di tanti 
lavoratori, non può essere accettata sia perché contrasta con una sana gestione delle 
relazioni industriali sia perché pone degli interrogativi molto pesanti. 

 Perché non confrontarsi con le Organizzazioni Sinda cali?   

 Perché non diffondere un comunicato scritto a tutto  il Personale 
interessato e non consegnare l’atto costitutivo del la nuova Società?   

 Perché convocare i Responsabili delle Funzioni inte ressate e lasciare a 
loro l’onere di “convincere” i propri collaboratori  a firmare 
volontariamente cessioni che potrebbero rivelarsi v eri e propri boomerang 
per la loro posizione lavorativa?  

Tutti i lavoratori che riceveranno a casa o sul posto di lavoro la lettera di cessione di 
contratto individuale sono invitati a NON FIRMARE e a CONTATTARE IL DELEGATO 
SINDACALE/RSU FILCTEM-CGIL  a loro più vicino affinché si possano mettere in atto 
tutte le forme di tutela possibili per evitare qualsiasi ricaduta negativa futura. 

Soltanto attraverso un TAVOLO DI CONFRONTO  con le Organizzazioni Sindacali si potrà 
dare la giusta TRASPARENZA  a un’operazione gestita finora esclusivamente 
nell’interesse dell’azienda e non di coloro che da anni permettono a questa stessa azienda 
di FARE UTILI e di elargire “GENEROSI” DIVIDENDI ai suoi azionisti! 
 

Entro la fine di gennaio la Filctem-CGIL insieme a tutto il quadro sindacale di Roma e del 
Lazio organizzeranno assemblee sui posti di lavoro  per spiegare ai lavoratori la 
modalità di una cessione di contratto individuale, la firma del lavoratore che è vincolante 
per la cessione,  le clausole di salvaguardia necessarie per le tutel e individuali .   
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