
 

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5190-6517
email gruppoeuropaverde@regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/europa-verde

Bologna, 14/12/2022

Alla Presidente
dell’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna

Cons. Emma Petitti

INTERROGAZIONE DI ATTUALITÀ A RISPOSTA IMMEDIATA

PREMESSO CHE

• lo scorso 5 dicembre la Sherwin-Williams, multinazionale che produce vernici e altri 
prodotti di rivestimento, ha comunicato di aver avviato la procedura di 
licenziamento collettivo in tutti gli stabilimenti italiani per un totale di 71 dipendenti: 
12 alla Inver tra Minerbio, Bologna e Cavenago Brianza e 59 (la maggior parte 
concentrati in produzione) alla Sayerlack di Pianoro;

• secondo quanto dichiarato dalla Società, la causa che ha portato a tale decisione è 
da ricercarsi all’interno del conflitto in Ucraina che ha determinato un drastico ed 
improvviso aumento dei prezzi dell’energia e di molte materie prime non 
energetiche, nonché l’interruzione delle linee di approvvigionamento che ha 
prodotto un calo degli ordini pari a circa il 10%.

SOTTOLINEATO CHE

• la Sindaca di Pianoro Franca Filippini ha dichiarato di non essere stata informata dalla 
proprietà e di aver appreso la notizia dei licenziamenti dalle organizzazioni sindacali. 
Nell’incontro con la sindaca, i sindacati hanno voluto richiamare le amministrazioni 
pubbliche a partire da quelle più vicine "al dramma vissuto in queste ore dalle 
famiglie dei lavoratori coinvolti, affinché si mettano al fianco dei propri cittadini e 
sostengano la lotta di civiltà che verrà portata avanti delle lavoratrici e dei lavoratori, 
non escludendo già da ora l'attivazione del tavolo di salvaguardia laddove non si 
riuscisse a far rientrare i licenziamenti";

• Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno reso noto che le assemblee del personale 
si sono concluse "rigettando la procedura di licenziamento collettivo, asserendo la 
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volontà che vengano ritirati tutti e 59 i licenziamenti e l'avvio di un percorso 
condiviso che porti ad una soluzione della vertenza in corso";

• per il comune di Pianoro la decisione della Sherwin-Williams rischia di mettere in 
crisi i servizi sociali e l’intera comunità. Per questa ragione la sindaca si è subito 
attivata e ha contattato la Città Metropolitana di Bologna e la Regione per verificare 
la possibilità di aprire un tavolo di trattativa. 

SOTTOLINEATO INOLTRE CHE

• sulla procedura di licenziamento collettivo sono intervenute anche le organizzazioni 
sindacali Sì Cobas e USB. Cobas ha dichiarato che la decisione era nell’aria, dopo che 
da diversi mesi i lavoratori erano stati posti in cassa integrazione ordinaria, e che 
teme che l’azienda non voglia prendere in considerazione alcuna possibile 
alternativa. Da parte sua, USB ritiene ingiustificato il licenziamento di personale 
“perché ci troviamo di fronte ad una Società in crescita sia in termini di fatturato che 
di profitti, e il 2021 è stato di gran lunga superiore per ricavi rispetto al 2019 anno 
pre-pandemia”.

EVIDENZIATO CHE

• l’assemblea tra sindacati e lavoratori svoltasi nella giornata di mercoledì 7 dicembre 
ha approvato all'unanimità un percorso di mobilitazione, con il blocco immediato 
degli straordinari e delle flessibilità, e una giornata di sciopero per lunedì 19 
dicembre, in concomitanza con l'incontro fissato con la proprietà e le 
rappresentanze dei lavoratori. Quel giorno si terranno due presidi: uno davanti ai 
cancelli dello stabilimento di Pianoro, l'altro davanti alla sede di 
Confindustria Bologna.

TUTTO CIÒ PREMESSO

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

• quale sia la posizione della Regione Emilia-Romagna in merito alla decisione assunta 
dalla multinazionale Sherwin-Williams e se preveda di incontrare la proprietà e le 
rappresentanze sindacali per aprire un tavolo di confronto, come richiesto dalla Sindaca 
di Pianoro, al fine di trovare soluzioni a tutela di lavoratrici e lavoratori.

La Capogruppo
Silvia Zamboni
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Primo Firmatario:

Silvia Zamboni


