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In data 9 aprile 2013 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si è tenuto un incontro 

riguardante la Società CONUS. 

Alla riunione hanno partecipato la dr.ssa Brunetti M.R. (MiSE), il dr. De Giorgi, l’Ing. Pastore ed il 

dr. Ratti in rappresentanza della Italgas S.p.A., l’Avv. D’Anzi e la dr.ssa Bongiovanni per la 

CONUS. Hanno altresì partecipato all’incontro le OO. SS. nazionali e territoriali FILCTEM CGIL, 

FEMCA CISL,UILTEC UIL  e UGL Chimici. 

 

La dr.ssa Brunetti ha preliminarmente illustrato l’oggetto dell’incontro concernente la situazione di 

difficoltà della Conus in ordine alla commessa in essere con ITALGAS oggetto dell’Accordo, tra la 

Società stessa ed Italgas, sottoscritto in data 13 dicembre 2012 presso il MiSE. 

La dr.ssa Brunetti, in particolare, ha richiamato gli impegni recepiti nel citato Accordo - connessi  al 

personale assunto a tempo indeterminato, precedentemente addetto al servizio letture contatori del 

gas per Italgas, e rimasto a ruolo CONUS; ha dunque ringraziato Italgas per la disponibilità 

accordata ed ha evidenziato che, a valle di un confronto tra le parti, è emersa la disponibilità da 

parte di Italgas a gestire i diversi aspetti della vicenda con Conus (in particolare connessi: alla 

durata del contratto, ad un esame congiunto sulla tipologia di attività nonché ad una manifestata 

disponibilità di Italgas nella verifica in ordine alla fattibilità dell’operazione di factoring avviate 

dalla Società). 

La dr.ssa Brunetti ha inoltre evidenziato un aspetto - non strettamente connesso al rapporto 

contrattuale tra Italgas e Conus - afferente la trattativa avviata con le OO.SS. sulla riduzione del 

costo del lavoro. 

 

La dr.ssa Bongiovanni ha preliminarmente ringraziato Italgas per l’estrema disponibilità accordata 

ed ha illustrato le problematiche che hanno indotto Conus a richiedere un ulteriore confronto con 

Italgas in sede ministeriale essenzialmente riconducibili alla tipologia di attività nonché alle 

problematiche inerenti le operazioni di factoring avviate che hanno comportato un ritardo nel 

pagamento degli stipendi. 

 

Con riferimento alla trattativa sulla riduzione del costo del lavoro, le OO.SS., hanno manifestato 

piena disponibilità ad attivare i tavoli di confronto ponendo quale condizione la verifica di quanto 

concordato con la Società in ordine all’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti negli accordi; 

in particolare hanno richiesto informazioni sulle uscite previste nel corso del primo semestre del 

2013.  
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La dr.ssa Bongiovanni ha illustrato le difficoltà che la Società ha incontrato nell’avvio del citato 

percorso di uscita ed ha precisato che la Società ha provveduto a richiedere più incontri con le 

OO.SS. per i quali non vi è stato riscontro. 

Ha, ad ogni modo, offerto la piena disponibilità ad incontrare in sede aziendale le OO.SS. per 

discutere di tutti gli aspetti inerenti gli ammortizzatori sociali con particolare riferimento alla 

discussa procedura di mobilità. 

 

La dr.ssa Brunetti ha richiamato l’attenzione delle OO.SS. e della Società sull’importanza del 

dialogo sindacale a livello territoriale al fine di sostenere i lavoratori interessati nonché far fronte ai 

reciproci impegni assunti; da ultimo, ha ribadito l’impegno da parte del MiSE a riconvocare un 

incontro di verifica, alla presenza della Società e delle OO.SS., per il 9 maggio 2013, al fine di 

verificare il buon esito dei percorsi avviati. 


