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In data 29 luglio 2013, presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è tenuto un incontro per 

esaminare la situazione della Società FINCANTIERI - Stabilimento di Palermo.  

Alla riunione, coordinata dal dr. G. Castano Responsabile dell’Unità Gestione Vertenze del MiSE, 

erano presenti la Regione Siciliana, FINCANTIERI S.p.A. e le OO. SS. nazionali e territoriali 

FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL unitamente alle RSU. 

Nel corso dell’incontro è stato illustrato dai rappresentanti di FINCANTIERI un progetto di 

riorganizzazione e sviluppo del Cantiere che prevede, a fronte della impossibilità di riparare il 

bacino grande (52.000 tonnellate), la realizzazione di un unico nuovo bacino – di maggiore capacità 

– che sostituirebbe anche il bacino piccolo per il quale si dovrebbe sospendere il rifacimento già 

programmato. 

Questo progetto permetterebbe a Palermo di disporre di un Cantiere non solo nuovo, ma soprattutto 

in grado di rivolgersi ai nuovi mercati verso i quali FINCANTIERI si sta indirizzando: piattaforme 

off shore, grandi riparazioni, etc. 

FINCANTIERI ha comunicato che, a determinate condizioni da verificare in tempi rapidi, può 

concorrere con risorse proprie a colmare parzialmente il fabbisogno finanziario per la realizzazione 

dell’opera ed ha sollecitato le Istituzioni, in particolare la Regione Siciliana, a rendere praticabile 

tale progetto in tempi più rapidi possibili. 

I rappresentanti della Regione Siciliana hanno ribadito di condividere l’importanza del progetto 

illustrato ed hanno altresì dichiarato che gli Assessorati competenti hanno già avviato il confronto 

con FINCANTIERI. 

I rappresentanti della Region Siciliana si sono riservati di verificare le modalità amministrative più 

idonee per la realizzazione rapida del nuovo progetto. 

  

Il MiSE, preso atto di quanto esposto dalle parti, ha confermato la disponibilità a riconvocare un 

prossimo incontro entro la fine del mese di settembre 2013 al fine di verificare lo stato di 

avanzamento del progetto illustrato. 
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