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Aprilia: Fim e Cisl in regione per integrazione solidarietà e aggiornamento. 
  

 

 

Venerdì 13 febbraio i metalmeccanici Cisl di Venezia con la confederazione Cisl e una delegazione Fim 

Cisl Aprilia hanno incontrato l’assessore Donazzan in regione. È stata l’occasione sia per sottolineare 

come la legge di stabilità non abbia previsto la proroga dell’integrazione al 70% dei contratti di 

solidarietà, sia per aggiornare la regione sull’accordo appena raggiunto con l’azienda motociclistica 

Veneziana.  

  

L’integrazione della solidarietà anche per il 2015 è stata inserita nel decreto mille proroghe ma ad oggi 

non ancora approvata. Il problema non interessa solo l’Aprilia ma molte aziende del Veneto che ad oggi 

stanno utilizzando il contratto di solidarietà difensivo.  

L’integrazione del 10% in alcuni casi , come la Toscana,  è stata approvata a livello regionale  

consentendo di prorogare al 80% nel 2014 e al  70% nel 2015 .  

 

In Veneto la situazione è più complicata, in quanto l’utilizzo diffuso della cassa in deroga per tutelare i 

lavoratori della piccola industria, necessita di importanti finanziamenti non rendendo possibile 

l’intervento della regione anche verso i cds. Anche il Veneto, per tramite dell’assessore, sarà impegnato 

come altre regioni per sollecitare il governo affinché il finaziamento per i cds venga prorogato al 70% 

anche per il 2015.  

  

Per quanto riguarda l’attuale situazione dell’Aprilia l’assessore ritiene positivo il raggiungimento 

dell’accordo tra le parti ma accoglie le preoccupazione delle parti sociali in merito al prossimo futuro 

degli stabilimenti e dei lavoratori Aprilia, il 2015 passerà in fretta e sono molti  i competitor nel settore 

delle due ruote.  

L’assessore ha accolto con favore l’aggiornamento della situazione su questa importante industria del 

veneziano e  ha assicurato che seguirà da vicino l’evolversi della situazione.  

  

“ Ritengo importante l’impegno manifestato dell’assessore sia per quanto riguarda l’integrazione dei 

contratti di solidarietà, sia per quanto riguarda più direttamente il futuro dei lavoratori Aprilia. Troppo 

spesso le istituzioni vengono coinvolte per gestire l’emergenza ma poi questi punti di incontro non 

hanno seguito, credo che invece sia importante che siano partecipi di tutto il progetto di rilancio. 

Auspicando che inizi presto -. Ha commentato Matteo Masiero della segreteria Fim Cisl di Venezia”  

  

 “ È positivo che la regione ci abbia voluto incontrare, in questa fase è fondamentale essere sostenuti sia 

per l’integrazione dei cds sia per il rilancio dell’azienda” aggiunge  Diego Zanella, delegato Fim Cisl 

Aprilia.  
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