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Egregio Presidente, 

 

Le OO.SS. FISMIC CONFSAL, UGL Metalmeccanici, CONFINTESA Metalmeccanici e FAILMS 

CONF.S.A.F.I. hanno deciso di unire le loro forze proprio per fare fronte comune e inviare una piattaforma 

rivendicativa unitaria alla controparte Federmeccanica e Assistal, dopo aver chiesto ufficialmente quanto 

inutilmente a FIM, FIOM e UILM di sottoscrivere quella elaborata da loro; peraltro la nostra piattaforma è 

stata inviata alla controparte e ricevuta nei tempi previsti dalla procedura di rinnovo. 

Le OO.SS. fanno parte integrante del CNEL, alcune con Consiglieri, e sono fortemente presenti su tutto il 

territorio nazionale e in moltissime aziende, essendo in molte di esse maggioranza assoluta nelle RSU e RSA. 

Come è noto la convenzione scaduta l’anno scorso tra Confindustria e CGIL CISL UIL non ha mai concluso l’iter 

per il conteggio della rappresentatività, tanto è vero che a settembre di quest’anno le parti hanno di nuovo 

sottoscritto un nuovo accordo e una nuova convenzione, cambiando anche i parametri della rilevazione. 

Al di là dei giudizi sulla idoneità di uno strumento in capo a parti private per sancire la rappresentatività 

generale delle OO.SS. è ovvio che la rilevazione decisa da loro non solo non è ancora terminata, ma 

probabilmente non è tuttora iniziata.  

Ci chiediamo quindi sulla base di quale divinazione onirica, Federmeccanica e Assistal decidono di distribuire 

licenze per poter contrattare ad alcuni sindacati e non ad altri. Ci troviamo quindi di fronte a una palese 

violazione di un democratico confronto di relazioni sindacali basato sul principio della buonafede e di fronte 

a una palese violazione del diritto. 

Convocare la sessione inaugurale della trattativa presso la sede del CNEL, che è la sede del confronto e della 

armonia tra le diverse parti sociali del Paese, con un atto che discrimina alcune OO.SS. a vantaggio di altre è 

un atto gravissimo che combatteremo con ogni mezzo. 

Le chiediamo di non essere parte, seppur passiva, di questo atto discriminatorio e di compiere un atto di 

ripristino della democrazia e facciamo questa preghiera consapevoli di quanto Ella ha a cuore i principi della 

democrazia sindacale e della correttezza istituzionale. 

La ringraziamo anticipatamente per quanto Ella potrà fare nell’esercizio dei Suoi poteri di Presidente del 

CNEL. 

La delegazione trattante sarà comunque regolarmente presente domani al CNEL. 

 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 
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