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DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA’

Struttura Crisi di Impresa - Unità Gestione Vertenze
VERBALE DI RIUNIONE

Il 28 gennaio 2014 è stato si è svolto presso il Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE) l’incontro sulle aziende Micron in Italia. Alla riunione, presieduta dal
sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico Prof. De Vincenti, erano presenti il
Dott G. Castano, responsabile della Unità gestione Vertenze del MiSE, una delegazione di
Micron (guidata dal Dr. Bellini), l’assessore alle attività produttive della Regione Sicilia
Linda Vancheri, una delegazione della Regione Lombardia, della Regione Campania,
della Provincia di Monte Brianza e del Comune di Catania; il vicesindaco del Comune di
Arzano, le Organizzazioni Sindacali nazionali e territoriali, insieme alle Rappresentanze
Sindacali Unitarie e anche alcuni parlamentari.
In apertura, il sottosegretario De Vincenti ha ricordato che la riunione era
stata convocata con urgenza a seguito dell’avvio il 21 gennaio 2014 delle procedure di
mobilità per 421 lavoratori delle aziende Micron di Agrate Brianza e Vimercate, Arzano,
Avezzano e Catania, annunciate nel corso dell’incontro presso il MiSE del 20 gennaio, e a
seguito della decisione, da parte dell’azienda, di non accogliere la richiesta fatta da parte
delle istituzioni e dei sindacati di non avviare la mobilità.
Il Dr. Castano ha osservato che la scelta dell’azienda è inopportuna e
impropria e che il governo intende avviare un percorso di dialogo su soluzioni diverse
che coinvolga anche i vertici di Micron negli Stati Uniti.
Tutte le istituzioni hanno chiesto il ritiro delle procedure di mobilità.
L’assessore Vancheri ha comunicato che presso la Regione Sicilia è stato aperto insieme
al sindaco di Catania Enzo Bianco, un tavolo permanente sul caso Micron di supporto al
tavolo nazionale.
Il Dr. Castano ha parlato inoltre di un tavolo sul settore dell’elettronica aperto
presso il Ministero dello sviluppo economico.
Bellini ha ribadito che Micron rimane ferma nelle sue decisioni e che la
mobilità è dovuta all’esigenza di ristrutturare le aziende Micron in Italia e di trasferire
alcune produzioni all’estero.
Il sottosegretario De Vincenti ha concluso annunciando che, in preparazione
del prossimo incontro presso il MiSE, fissato per il giorno 21 febbraio 2014, l’azienda si
sarebbe incontrata in parallelo con il governo e con i sindacati.
Un primo tavolo di confronto tra l’azienda e i sindacati si è aperto subito
dopo e si è concluso con la decisione delle parti di rivedersi per due incontri tecnici (che
si svolgeranno prima dell’incontro presso il MiSE del 21 febbraio) per la disamina
dettagliata del piano di ristrutturazione Micron. Il primo di questi due incontri tecnici si
terrà il giorno 7 febbraio alle ore 14 in una sede che verrà comunicata dall’azienda.

