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CCOOMMUUNNIICCAATTOO  IINNCCOONNTTRROO  CCOONN  FFEEDDEERRMMEECCCCAANNIICCAA  EE  AASSSSIISSTTAALL  

PPEERR  LLAA  CCOOSSTTIITTUUZZIIOONNEE  DDEELLLL’’EENNTTEE  BBIILLAATTEERRAALLEE  
 
Si è svolto a Roma, nel pomeriggio del 11 marzo, presso la Federmeccanica un incontro 
per la definizione dei passaggi operativi per la costituzione dell’Ente Bilaterale previsto da 
ultimo dall’Accordo per il rinnovo contrattuale del 15 ottobre 2009. 
All’incontro hanno partecipato rappresentanti di Federmeccanica, Assistal, Fim, Fiom e 
Uilm. 
In particolare, la Fiom che aveva anch’essa richiesto l’incontro riferendosi tuttavia, a 
differenza da Fim e Uilm, al CCNL 20 gennaio 2008, ha esposto la propria posizione in 
tema di Ente Bilaterale dichiarando che questo dovrebbe: 

• trovare la sua fonte esclusiva nel CCNL del 2008; 
• avere una data di scadenza anche se rinnovabile, che allinei la durata dell’Ente 

bilaterale alla vigenza dei contratti; 
• prevedere il superamento del principio della pariteticità nell’Ente misurando la 

rappresentatività delle Organizzazioni; 
• prevedere che le decisioni vengano prese all’unanimità; 
• escludere dai propri compiti la possibilità di attivarsi in materia di formazione; 
• prevedere una contribuzione prevalentemente a carico delle imprese. 

A queste posizioni la Uilm ha replicato, dando la disponibilità al confronto, ma 
sottolineando che non saranno accettati, ne subiti tentativi strumentali di dilatare i tempi 
della discussione che deve concludersi con la costituzione dell’Ente Bilaterale prima delle 
ferie estive. 
Inoltre, è stato fatto presente che non vi sono metodi condivisi e autorevoli per misurare la 
rappresentatività delle Organizzazioni sindacali e che questo rende improponibile il 
superamento del criterio della pariteticità nell’Ente Bilaterale. Tra l’altro, vi è un’evidente 
contraddizione tra voler applicare questo principio e poi stabilire che le decisioni si 
prendono all’unanimità. 
Analoghe considerazioni sono state svolte dalla Fim. 
Federmeccanica, nel dichiarare la propria volontà di confrontarsi con le Organizzazioni 
sindacali per la costituzione dell’Ente Bilaterali sulla base di proposte e argomenti e non 
sulla base di precondizioni, ha ricordato anche che la discussione dovrà tener conto delle 
altre Organizzazioni sindacali che a livello nazionale sottoscrivono il CCNL. 
E’ stato fissato per il 7 aprile un nuovo incontro sull’argomento Ente Bilaterale. 
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