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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 21 DICEMBRE 2021, N. 50 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI 

    

CONSIGLIERI SEGRETARI   LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

Alle ore 10,55 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea legislativa 

regionale, che reca:  

 MOZIONE N. 189 ad iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Biancani, Bora, Casini, Carancini, Cesetti, 

Mastrovincenzo, Vitri, concernente: “Schema di decreto legge ‘Misure urgenti in materia di tutela 

dell’insediamento dell’attività produttiva e di salvaguardia del perimetro occupazionale’ (cd. DL 

antidelocalizzazioni Orlando-Todde). Richiesta di modifica in senso retroattivo del decreto legge in 

discussione al Consiglio dei Ministri”;  

MOZIONE N. 190 ad iniziativa dei Consiglieri Ciccioli, Putzu, Leonardi, Assenti, Ausili, Baiocchi, Borroni, 

concernente: “Crisi Caterpillar Jesi”;  

INTERROGAZIONE N. 326 ad iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Bora, Mangialardi, Biancani, 

Carancini, Casini, Cesetti, Vitri, concernente: “Licenziamenti alla Caterpillar di Jesi”.  

(abbinate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 144 del Regolamento interno) 

Discussione generale 

O M I S S I S 
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Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed 

acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Ciccioli, Mangialardi, Putzu, Leonardi, Ausili, 

Ruggeri, Marcozzi, Assenti, Borroni, Baiocchi, Casini, Marinelli, Rossi, Santarelli, Cesetti, Bora, Mastrovincenzo, 

Vitri, Biancani, Latini; informa, altresì, che il Consigliere Carancini, assente, cofirmatario della mozione n. 189, ha 

espresso telefonicamente il proprio assenso alla presentazione della proposta di risoluzione e, dopo averla letta, la 

pone in votazione. L’Assemblea legislativa regionale approva, all’unanimità, la risoluzione, nel testo che segue:   

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che venerdì 10 dicembre la Multinazionale di Caterpillar ha annunciato la chiusura dello stabilimento di 

Jesi entro il prossimo mese di marzo, aprendo la procedura di mobilità per oltre 270 lavoratori che, in assenza di un 

compratore, entro 75 giorni rischieranno di perdere il posto di lavoro; 

Appreso che  

 l’azienda lavora a pieno regime su 3 turni, con tanto di richiesta di straordinari, ha i bilanci in attivo e nessuna 

difficoltà di natura finanziaria; 

 il 13 dicembre 2021, una rappresentanza dei lavoratori e dei sindacati di categoria, oltre alle Rsu, sono state 

ricevute dal Presidente, dall’Assessore, da tutti i Capigruppo del Consiglio regionale. Al termine della stessa, si è 

stabilito di inviare una lettera congiunta a firma del Presidente e dell’Assessore, all’attenzione del Presidente del 

Consiglio dei Ministri e del Ministro dello Sviluppo economico; 

 in attesa che prenda il via la trattativa sindacale, tutti i Capigruppo in Consiglio regionale hanno espresso la 

volontà di attivare i propri rappresentanti di partito a tutti i livelli per far recedere la multinazionale Caterpillar 

dal nefasto proposito di chiusura dello stabilimento di Jesi; 

Considerato che la decisione dell’azienda, oltre a essere un dramma per centinaia di famiglie, rappresenta un grave 

danno per l’intero territorio che rischia di perdere un sito produttivo storico alimentando il processo di 

deindustrializzazione cui assistiamo ormai da anni; 

Considerato inoltre che sulla scia di numerose vertenze nazionali riguardanti la chiusura e la delocalizzazione di 

grandi stabilimenti industriali (Whirpool, Gnk Driveline, Gianetti Ruote, Timken, ecc.) il Consiglio dei Ministri sta 

discutendo uno schema di decreto legge recante “Misure urgenti in materia di tutela dell’insediamento dell’attività 

produttiva e di salvaguardia del perimetro occupazionale” (c.d. DL antidelocalizzazioni Orlando-Todde) che mira a 

porre vincoli al fenomeno delle “multinazionali in fuga” e riguarderà le crisi aziendali il cui impatto occupazionale sul 

territorio viene considerato rilevante e necessita di un arco temporale adeguato per consentire il vaglio di 

compatibilità di tutti i possibili interventi di supporto; 

Ritenuto che è auspicabile che tale legge venga approvata quanto prima dal Consiglio dei Ministri, ma con la 

possibilità di applicarla retroattivamente al fine di consentirne l’applicazione anche a vertenze come quella della 

Caterpillar di Jesi; 
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

1. ad attivarsi immediatamente all’interno della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per modificare 

il suddetto decreto legge affinché i suoi effetti possano essere applicati in maniera retroattiva e chiederne poi 

l’immediata approvazione; 

2. nelle more, farsi da tramite con il Mise per individuare strumenti di natura economica e finanziaria in grado di 

salvaguardare i posti di lavoro e il mantenimento delle produzioni in Italia, nello specifico nei territori dello 

jesino, anche attraverso l’immediata convocazione di un tavolo di crisi specifico; 

3. a promuovere azioni di moral suasion nei confronti della multinazionale; 

4. a chiedere al Mise di sospendere la procedura di mobilità”. 

 

 

 

                  IL PRESIDENTE 

                   F.to Dino Latini      

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

 

F.to Luca Serfilippi 

 

 

 

F.to Micaela Vitri 


