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         Cortese attenzione 
         Presidente Federmeccanica 
         Dott. Pier Luigi Ceccardi 
         Piazzale B. Juarez, 14 

00144  -  Roma 
___________________________ 

 
 
 
 
In riferimento alla vostra lettera del 10 luglio 2012, siamo a confermarvi la nostra condivisione a che 
l’oggetto della trattativa riguardi i contenuti necessari a realizzare il rinnovo del Contratto collettivo 
nazionale di lavoro. 
 
La nostra volontà e il nostro esplicito obiettivo è realizzare un negoziato che, nel solco delle nuove regole 
intervenute nel 2011 con l’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011/21 settembre 2011, produca la 
sottoscrizione di un nuovo Ccnl unitario e condiviso da tutti i soggetti interessati e coinvolti nel negoziato e, 
pertanto, applicabile a tutte le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici. 
 
Prescindendo pure noi in questa lettera dalle questioni di merito – del resto le nostre proposte contrattuali 
su tutte le materie che compongono il contenuto e la validità del Ccnl sono a voi note – vi indichiamo come 
da voi richiesto una serie di date disponibili per avviare formalmente la trattativa: martedì 24 luglio, 
mercoledì 25 luglio, giovedì 26 luglio. 
 
In attesa di un vostro cortese riscontro, vi inviamo cordiali saluti. 
 

 
 
                                                                                                    
        
 
                        Maurizio Landini 

      Segretario generale Fiom-Cgil 
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          Roma, 16 luglio 2012 
Raccomandata a.r. 
Anticipata x e-mail 
   
       

Cortese attenzione 
        Presidente di Federmeccanica 
        Dott. Pier Luigi Ceccardi 
        ____________________________ 
 
 
 
 
Abbiamo ricevuto la vostra lettera del 13 luglio 2012. 
 
Nel riconfermarvi i contenuti della nostra precedente lettera, vogliamo sottolineare e ribadire la 
volontà e l’obiettivo della nostra Organizzazione a ricercare, tramite negoziato, la sottoscrizione  di 
un nuovo Ccnl unitario,  condiviso da tutte le parti coinvolte nel negoziato e dalle lavoratrici e dai 
lavoratori metalmeccanici, a cui sarà così applicato. 
 

Quanto da voi scritto, se applicato, esplicita l’intenzione di escludere la nostra organizzazione dalla 
trattativa per il rinnovo del Ccnl. Ciò si configura quale palese ed esplicita violazione dell’accordo 
Interconfederale del 28 giugno 2011/21 settembre 2011 e assume carattere discriminatorio verso 
la Fiom-Cgil. 
 

Sono i contenuti e le regole democratiche di rappresentanza che qualificano e certificano 
l’esistenza di un Ccnl e in questo quadro è diritto di ognuna della parti coinvolte esprimere ed 
esplicitare le proprie proposte e richieste contrattuali. 
 

Pertanto, vi confermiamo la nostra disponibilità a concordare la data per l’avvio del negoziato tra 
tutte le parti, per quanto ci riguarda già a partire dal prossimo 24 luglio 2012. 
 

In attesa di un vostro cortese riscontro, vi inviamo cordiali saluti. 
 
 

Il Segretario generale Fiom-Cgil 
                       Maurizio Landini 
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          Roma, 17 luglio 2012   
Raccomandata a.r. 
Anticipata x e-mail 

 
         Cortese attenzione 
         Presidente Federmeccanica 
         Dott. Pier Luigi Ceccardi 
         Piazzale Benito Juarez, 14 
         00144   -   Roma 
         ___________________________ 
 
 
 
Con la vostra lettera del 16 luglio 2012 ci comunicate la scelta di avviare una trattativa separata 
per il rinnovo del Ccnl il giorno 23 luglio, escludendo così la nostra organizzazione e rifiutando, nei 
fatti, la nostra richiesta di avviare un unico e comune tavolo di trattativa tra tutte le parti 
rappresentative e coinvolte. 
 
La vostra è una scelta illegittima e discriminatoria in aperta violazione dell'Accordo 
interconfederale del 28 giugno 2011, in quanto non solo la Cgil è firmataria di tale intesa, ma come 
a voi è ben noto, la Fiom-Cgil nella categoria dei metalmeccanici è di gran lunga l'organizzazione 
maggiormente rappresentativa per numero di iscritti e per voti ricevuti nelle elezioni delle RSU e 
ciò dà diritto e legittimazione a negoziare nella trattativa per il rinnovo del Ccnl.  
 
La vostra è una scelta sbagliata, perché se davvero siete interessati a "superare le difficoltà nei 
rapporti tra organizzazioni di rappresentanza, in cui versa la nostra categoria", la ricerca di 
costruire "un nuovo Ccnl" non può che avvenire attraverso un negoziato vero sui contenuti e sulle 
regole democratiche di rappresentanza, nel solco di quanto previsto nell'Accordo interconfederale 
di giugno 2011, a cui con pari dignità possono concorrere su un unico tavolo di trattativa, tutte le 
organizzazioni coinvolte. 
 
Al contrario improbabili chiarimenti, guarda caso da voi proposti il giorno dopo l'avvio di una 
trattativa separata con Fim e Uilm di cui voi siete parte determinante, rischiano solo di offendere 
le nostre reciproche intelligenze. E in ogni caso la Fiom-Cgil non intende avvallare e legittimare in 
alcun modo una pratica di tavoli separati che può produrre solo nuovi accordi separati. 
 
Del resto, l'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011/21 settembre 2011, non recepito dal Ccnl 
della nostra categoria, è la novità che può essere l'unica base utile per superare la pratica degli 
accordi separati ed affermare un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e fondato su 
un ruolo del Ccnl di garanzia e tutela generale, con regole democratiche e condivise per la 
validazione degli accordi a ogni livello e per la rappresentanza certificata; sono le condizioni per 
qualificare e sviluppare la contrattazione collettiva nei luoghi di lavoro. 



 
Per queste ragioni, nel riconfermarvi quanto detto in tutte le precedenti nostre comunicazioni, vi 
invitiamo a riconsiderare la possibilità della convocazione di un unico incontro di trattativa tra 
tutte le parti coinvolte per avviare un rinnovo del Ccnl in cui, attraverso un franco e impegnativo 
negoziato, si affrontino tutte le tematiche che compongono realmente la situazione della nostra 
categoria. 
 
E' questo, secondo noi, il modo utile e necessario per ricercare soluzione ai gravi problemi  
produttivi e occupazionali che le lavoratrici, i lavoratori ed anche le imprese metalmeccaniche 
vivono in questa fase. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
        Il Segretario generale Fiom-Cgil 
                     Maurizio Landini 
 


