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AACCCCOORRDDOO  RRAAGGGGIIUUNNTTOO  TTRRAA  FFIIMM  ,,UUIILLMM  ,,  FFEEDDEERRMMEECCCCAANNIICCAA  ee  AASSSSIISSTTAALLLL  
Disco verde alle “intese modificative” del contratto per lo sviluppo e contro la crisi  
 
Oggi presso la sede di Confindustria è stato raggiunto l’accordo tra le Segreterie Nazionali di  
FIM UILM e Federmeccanica – Assistal sulla possibilità di definire a livello aziendale intese 
modificative della normativa contrattuale. 
L’accordo precisa che tali intese possano essere realizzate solo per favorire lo sviluppo 
industriale ed occupazionale o per contrastare gli effetti economici ed occupazionali derivanti 
dalla  crisi. 
Tali intese dovranno essere sottoscritte dalle Associazioni Industriali e dalle Organizzazioni 
Sindacali a livello territoriale e validate per la loro efficacia dalle Parti a livello nazionale. 
L’accordo inoltre precisa che le intese “non potranno riguardare i minimi tabellari, gli aumenti 
periodici d’anzianità e l’elemento perequativo oltre che i diritti individuali derivanti da norme 
inderogabili di legge. 
Le intese infine dovranno indicare gli obiettivi che si intendono conseguire, l’eventuale  
durata, i riferimenti puntuali delle norme oggetto di modifica, le pattuizioni a garanzia 
dell’esigibilità dell’accordo con provvedimenti a carico delle Parti inadempienti siano essi 
sindacati o impresa. 
E’ prevista una verifica dell’efficacia dell’accordo prima della scadenza del CCNL. 
Si tratta di un accordo importante che difende e rafforza il contratto nazionale; offre alla 
contrattazione aziendale uno strumento in più per difendere e favorire l’occupazione e per 
meglio governare le situazioni di crisi aziendale ed occupazionale. 
Inoltre l’accordo, diversamente da quanto è accaduto fino ad oggi, consente di monitorare 
tutte le intese aziendali modificative e di verificarne la coerenza con i criteri precisati a livello 
nazionale. 
Norme con contenuti analoghi a quanto convenuto oggi sono state già sottoscritte 
unitariamente in altri contratti nazionali, non ledono i diritti individuali dei lavoratori e 
migliorano l’efficacia del contratto nazionale . 
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