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Comunicato n. 2 
 

TTRRAATTTTAATTIIVVAA  RRIINNNNOOVVOO  CCCCNNLL  FFEEDDEERRMMEECCCCAANNIICCAA--AASSSSIISSTTAALL  
 

Si è svolto oggi, 4 dicembre 2015 a Roma, presso la sede di Confindustria, la seconda sessione di 
trattativa per il rinnovo del CCNL dell’industria metalmeccanica e della installazione di impianti. 
In replica alle piattaforme sindacali illustrate il 5 novembre, l’incontro è stato aperto dall’illustrazione 
delle posizioni datoriali che possiamo riassumere come segue: 
 

 dichiarata volontà di fare il contratto  entro la scadenza; 

 affermazione di ritenere corretta l’articolazione basata su due livelli: contratto nazionale e quello 

aziendale, specificandone meglio le funzioni; 

 in particolare il contratto nazionale svolgerebbe - secondo la Controparte – una funzione di 

garanzia e fornirebbe delle tutele minime anche dal punto di vista del Welfare, per esempio nel 

campo della Previdenza Complementare con Cometa e dell’Assistenza Sanitaria Integrativa con 

métaSalute; 

 alla contrattazione aziendale invece spetterebbe il compito di distribuire la ricchezza, “laddove 

sia creata”; 

 disponibilità a ristrutturare radicalmente le norme contrattuali sul diritto alla studio per 

prevedere un diritto alla formazione continua; 

 disponibilità a discutere di inquadramento professionale dei lavoratori; 

 volontà di intervenire sugli automatismi quali per esempio gli scatti di anzianità e maturazione 

dei permessi annui retribuiti in base all’affettiva presenza. 

Sulla base dei successivi approfondimenti, si è anche compreso che Federmeccanica e Assistal 
quando parlano di salario di garanzia, lo intendono come l’elemento perequativo (che nel Ccnl 
compensa la mancata contrattazione aziendale) e questo significherebbe che gli aumenti contrattuali 
andrebbero solo ai lavoratori e alle lavoratrici che percepiscono i soli minimi contrattuali. 
La posizione della Uilm, espressa dal Segretario Generale Rocco Palombella, ha dichiarato 
apprezzamento per le aperture su Cometa e su métaSalute, sul diritto alla formazione e sulla riforma 
dell’inquadramento, ma ha rifiutato l’impostazione della Controparte sulla “retribuzione di garanzia”, 
perché riguarderebbe solo un’esigua minoranza di lavoratori, escludendo tutti coloro che hanno voci 
retributive derivanti dalla contrattazione aziendale e/o da superminimi. 
E’ stato ricordato che, anche se la ripresa stenta a vedersi, i precedenti rinnovi sono stati realizzati in 
condizioni economiche, sociali e politiche ben più complicate e che il rinnovo contrattuale è anche 
servito a stabilizzare le relazioni sindacali in momenti difficilissimi. 
Da sempre il Contratto nazionale ha infatti rappresentato un elemento di garanzia, proprio perché ha 
portato benefici all’insieme dei dipendenti, e anche i recentissimi rinnovi realizzati con Associazioni di 
imprese aderenti a Confindustria non si sono discostati da questa impostazione. 
Alla luce di questa discussione le Parti hanno aggiornato la trattativa al 22 dicembre ore 10.00, 
sempre presso la Confindustria di Roma. 
La trattativa ha dunque avuto una partenza difficoltosa, “in salita” almeno sulla parte retributiva, ma è 
necessario proseguire nel confronto perché i lavoratori, le imprese e l’economia italiana hanno 
bisogno di un celere rinnovo contrattuale. 
 

Uilm Nazionale 
 
Roma, 4 dicembre 2015 

 


