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Piano industriale FIAT e rilancio dello stabilimento FIAT di Piedimonte San Germano 

 
TESTO: 

 
- Considerato che, pur ribadendo l'impegno a mantenere operativi tutti gli stabilimenti del gruppo in Italia, il 
piano industriale FIAT presentato alle parti sociali lo scorso 30 ottobre non indica cifre né date per il 
rilancio effettivo della produzione;   
 
- Visto il perdurare di una grave crisi del settore, e il parziale congelamento della produzione in un numero 
significativo di stabilimenti FIAT mediante ricorso alla cassa integrazione ordinaria, non da ultimo presso lo 
stabilimento FIAT di Piedimonte San Germano (FR) la cui produzione viene sospesa per ulteriori cinque 
settimane complessive nel periodo ottobre-novembre 2012; 
 
- Dato che con i suoi 3.900 dipendenti e i circa 6.000 lavoratori dell'indotto, lo stabilimento FIAT di 
Piedimonte San Germano è l'unico in Europa con un sistema logistico integrato, rappresentando dunque una 
delle più importanti realtà industriali del centro Italia, e che tuttavia dal 2007 la sua produzione ha subito un 
drastico ridimensionamento a spese dei lavoratori. 
 
Quali misure intende adottare la Commissione europea nei confronti del governo italiano affinché 
quest'ultimo verifichi la compatibilità del nuovo piano industriale FIAT con gli obiettivi occupazionali 
annunciati, onde evitare ulteriori blocchi alla produzione, con il conseguente ricorso massiccio alla cassa 
integrazione straordinaria e, in prospettiva, alla chiusura degli stabilimenti? 
 
Quali azioni intende la Commissione europea assumere affinché la crisi produttiva che interessa gli 
stabilimenti FIAT, e in particolare quello di Piedimonte San Germano, non si risolva in una crisi 
occupazionale per la quale si renderebbe necessaria la mobilitazione di ingenti risorse nell'ambito del Fondo 
Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione? 
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