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DOCUMENTO CONCLUSIVO 

 

Il Comitato Esecutivo Nazionale della Fim Cisl riunito a Roma il 28 gennaio 

2009 esprime un giudizio positivo sull’accordo di riforma della contrattazione. 

Le nuove regole possono consentire una gestione più efficace dei negoziati, 

una più estesa tutela contrattuale e migliori risultati nella contrattazione sul 

salario. 

Il Comitato Esecutivo, ritiene importante che le successive fasi negoziali, che 

dovranno tradurre in accordo sindacale le linee guida definite nei diversi settori, 

vengano gestite con delegazioni comprendenti la rappresentanza delle 

categorie interessate. 

La fase di implementazione contrattuale delle linee guida dovrà chiarire, in 

particolare, che in nessun caso gli accordi sindacali interconfederali di settore 

potranno definire condizioni retributive peggiorative rispetto a quanto già 

negoziate dalle categorie. 

Il Comitato Esecutivo ritiene non comprensibile e ingiustificata la scelta della 

CGIL di non sottoscrivere l’accordo sulle nuove regole della contrattazione che 

rispondono ampiamente alle richieste della piattaforma unitaria discussa con i 

lavoratori nella primavera dello scorso anno. 

Invita la Cisl a proporre alla Cgil e a tutti gli altri soggetti imprenditoriali firmatari 

dell’accordo, di avviare da subito, il confronto sulla definizione di nuove regole 

sulla rappresentanza che misurino il peso dei sindacati e definiscano norme di 

comportamento condivise nella gestione degli atti negoziali. 

Il Comitato Esecutivo ritiene sbagliato lo sciopero proclamato dalla Fiom contro 

un buon accordo. 

In una fase di così acuta emergenza occupazionale del settore e di difficoltà dei 

lavoratori metalmeccanici, alle prese con una crisi che rende incerto il lavoro e 

il reddito, l’isolazionismo  conflittuale della Fiom, divide i lavoratori e il sindacato 

metalmeccanico, non aiuta e non porta risultati. 
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Il Comitato Esecutivo giudica inadeguata l’iniziativa del Governo sulla crisi e 

totalmente insufficienti i provvedimenti previsti nel decreto anticrisi. 

La severità della crisi e della situazione  richiede un’azione straordinaria di 

difesa dell’occupazione, e di sostegno agli investimenti rivolti ai settori 

industriali a partire da quelli più esposti alla concorrenza internazionale e ai 

redditi più robusta di quella messa in campo dal Governo. 

La Fim, invita inoltre la Cisl, ad aprire un confronto con il governo sulla riforma 

del sistema fiscale che nella redistribuzione del reddito favorisca maggiormente 

il lavoro e i redditi per far ripartire la crescita fondandola sulle basi solide 

dell’economia reale. 
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