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Siglato accordo sull’applicazione del contratto nazionale 
metalmeccanici 2008 all’azienda Perini di Lucca

Presso l’azienda Perini di Lucca, leader mondiale della produzione di macchine per carta, con circa 
600 dipendenti, dopo 7 mesi di vertenza, 50 ore di sciopero, lo sciopero di 48 ore ogni fine 
settimana dei montatori esterni e lo sciopero degli straordinari, il giorno 17 novembre, tra la Fiom 
Cgil di Lucca, la RSU e la direzione aziendale Perini, è stata siglata un’ipotesi di accordo, da inserire 
come preambolo introduttivo nel rinnovo del contratto aziendale scaduto ed in corso di rinnovo 
che, prevede l’applicazione del Contratto nazionale del 2008 in tutte le sue parti sino a che non 
verrà rinnovato un Contratto nazionale unitario.

Inoltre, è stato ritenuto che l’applicazione del CCNL 2008 possa costituire un importante 
contributo al perseguimento dell’unità sindacale. L’accordo prevede che sia sottoposto, una volta 
rinnovato il contratto integrativo, al voto democratico dei lavoratori tramite referendum.

Siamo pienamente soddisfatti di essere riusciti a concludere positivamente questa lunga vertenza 
ed a vedere riconosciute le ns. richieste riguardo l’applicazione del contratto nazionale. 

I lavoratori Perini hanno sostenuto la lotta con tenacia e convinzione perché hanno ritenuto 
grave,ingiusto e illegittimo che organizzazioni sindacali minoritarie, senza avere ricevuto nessun 
mandato dai lavoratori e senza nessuna legittimazione democratica, abbiano potuto disdire il 
contratto nazionale unitario del 2008 prima della sua naturale scadenza. 

Con questa rilevante intesa, che si aggiunge a quelle già siglate in altre importanti aziende 
territoriali, si evidenzia che i lavoratori metalmeccanici sono disposti a battersi e lottare per 
riaffermare il valore sociale del lavoro, contro il tentativo di limitare l’autonomia della 
contrattazione e per difendere il contratto nazionale e la democrazia nei luoghi di lavoro.
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