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Rinnovo del Contratto nazionale 
Federmeccanica – Assistal 

Un buon contratto/3 
 

L’ipotesi di accordo sottoscritta il 15 ottobre 2009 da Fim e Uilm per il rinnovo 
del CCNL per i lavoratori dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di 
impianti è un “buon contratto”, esattamente come gli altri accordi “separati” 
firmati nel 2001 e nel 2003. 
Anche in quei casi, chi non aveva firmato ha sostenuto che Fim e Uilm 
avevano peggiorato le norme contrattuali ma, come dimostra i fatti, nulla di 
ciò era vero. 
Invece è vero che i contratti separati sono stati migliori sia da punto di vista 
economico che da quello normativo di quelli unitari. 
Nel precedente volantino abbiamo già confrontato l’ipotesi di accordo del 15 
ottobre 2009 con l’accordo unitario del 20 gennaio 2008. 
Vediamo i casi precedenti:  

1) Accordo 2006 (biennio economico scaduto il 31 dicembre 2004) 
Rinnovato unitariamente il 19 gennaio 2006, dopo 12 mesi (e 13 
mensilità), 62 ore di sciopero (compresa una manifestazione nazionale a 
Roma), aumento di 100 euro con allungamento della vigenza contrattuale 
di 6 mesi e 320 euro di “una tantum”, per un montante complessivo di 
1770 euro per 30 mesi di vigenza contrattuale; 
2) Contratto 2003 (parte economica e normativa) 
Rinnovato da Fim e Uilm il 7 maggio 2003, senza iniziative di lotta, 
aumento di 90 euro, una tantum di 220 euro a copertura del periodo 
gennaio – giugno 2003, per un totale di 1451 euro di montante, ma – si 
badi bene – su 24 mesi; 
3) Accordo 2001 (biennio economico scaduto il 31 dicembre 2000) 
Accordo firmato da Fim e Uilm a 130 mila lire, a fronte di una richiesta in 
piattaforma di 135 mila lire. 

 
Questi sono i fatti e ci danno ragione, la “strada delle regole” è migliore 
della “strada del conflitto”: da risultati maggiori e costa di meno ai 
lavoratori. 
 
Roma, 27 ottobre 2009 
La Segreteria Nazionale Uilm 
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