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GRUPPO CIMBALI. 
SOTTOSCRITTO ACCORDO UNITARIO CHE CANCELLA GLI ELEMENTI PEGGIORATIVI 
DEL CCNL SEPARATO DEL 5 DICEMBRE 2012 
  
In un contesto storico di crisi difficile, in cui la divisione sindacale e la pratica degli accordi separati 
sta portando a perdite di diritti per i lavoratori, grazie alla determinazione delle RSU Cimbali, il 
giorno 25 luglio 2013 si è sottoscritto unitariamente come FIOM e FIM un accordo che cancella gli 
elementi peggiorativi del contratto separato del 5 dicembre 2012. 
  
Ascoltando e considerando le opinioni ed il voto dei lavoratori, pochi mesi prima della scadenza del 
contratto aziendale, si è aperto un confronto con la direzione Cimbali, importante gruppo associato 
ad Assolombarda con oltre 300 dipendenti, con l’intenzione di superare le conseguenze del 
contratto separato e con l’auspicio di una ricomposizione del quadro generale che porti alla stipula 
di un CCNL unitario. 
  
Nessuno ha rinunciato alle proprie posizioni rispetto al CCNL, ma l’accordo prevede: 
• nessuna deroga riguardo alle tranches contrattuali; 
• riconoscimento della piena agibilità sindacale indipendentemente dalla firma del CCNL; 
• conferma del ruolo negoziale delle RSU per quanto riguarda la gestione degli orari di lavoro; 
• pagamento della malattia breve al 100%, senza penalizzazioni sui primi tre giorni; 
• impegno dell’azienda a prevedere confronti che salvaguardino l’occupazione e le professionalità; 
  
Questo importate risultato, in una fase di accordi separati e di forte divisione sindacale, rappresenta 
un importate segnale di unità.   
  
Milano, 2 Agosto 2013 
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