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LAVAGNO e AIRAUDO.  
 
Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.  
Per sapere – premesso che:  
 
da notizie riportate dalla stampa locale (Il Biellese e l'Eco di Biella) si apprende che 
FIAT Powertrain nello stabilimento di Verrone (Biella) avrebbe abbandonato il 
progetto di produzione del nuovo tipo di cambio C635 nel volume previsto (l'impegno 
era per 3.000 cambi al giorno), progetto che avrebbe consentito il raddoppio 
dell'occupazione;  
 
tale progetto, del costo dichiarato di circa 500 milioni di euro per la produzione di 
660.000 cambi all'anno, fu definito nel 2008 anche con impegni finanziari e con 
agevolazioni pubbliche da parte della regione Piemonte, della provincia di Biella e dal 
comune di Verrone;  
 
nella definizione di tale intesa vi era l'impegno a consolidare l'occupazione esistente 
nello stabilimento con l'incremento di ulteriori 600 nuove assunzioni, fino al 
raggiungimento di un organico totale pari a 1.100 lavoratori entro il 2012. Oggi gli 
occupati nel sito sono circa 650 mentre all'avvio del progetto erano poco più di 500;  
FIAT Powertrain in questi anni ha incrementato l'occupazione, con il trasferimento a 
Verrone di lavoratori da altri stabilimenti del gruppo e i nuovi assunti sono circa 30 
unità  
 
se, sulla base delle informazioni in possesso dei Ministri interrogati, risulti che sia 
stato cancellato il progetto di investimento, ovvero se si tratti solo di ritardo sui tempi 
di attuazione preventivati; e nel caso fosse stata cancellata o trasferita altrove la 
produzione del cambio C635, se risulti quali altri prodotti la Fiat Group abbia 
intenzione di allocare a Verrone (Biella) per mantenere gli impegni occupazionali presi 
con il territorio Biellese, con la regione Piemonte e con le parti sociali;  
in che misura FIAT Powertrain negli ultimi anni abbia attinto a benefit pubblici;  
se sia previsto un futuro ricorso alla Cassa integrazione guadagni per il personale 
attualmente occupato e se vi siano previsioni di eventuali ridimensionamenti 
dell'organico dello stabilimento. (4-00700) 

 


