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Proposta di Statuto della Federazione Europea dei 

Metalmeccanici 
 

 
Il presente documento contiene gli emendamenti alla bozza finale di 
Statuto, con le raccomandazioni in merito della Commissione 
Risoluzioni e Mozioni. 
 
Gli emendamenti proposti sono stati discussi dal Comitato Esecutivo 
della FEM nella sua riunione del 29 e 30 marzo 2007, e verranno 
discussi dal Comitato Direttivo della FEM il 16 maggio 2007. 
 
 
È compito del Congresso decidere in merito alla proposta di nuovo 
Statuto. 
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I. FINALITA’, NOME, AMMISSIONI, OGGETTO E 
COMPOSIZIONE 
 
Emendamento 1 (Segreteria FEM): 
Articolo 2: Cambiare la prima frase, come segue: 
 
Tutti i sindacati dell’industria metalmeccanica possono divenire membri 
della FEM (in inglese: “can be a member of”, in sostituzione di “may 
affiliate to”), in base ai seguenti criteri: - 
 
La Commissione Risoluzioni e Mozioni (RMC) propone l’accettazione 
di questo emendamento. 
 

_____________ 
 

 
 
Emendamento 2 (Segreteria FEM): 
Articolo 2: Aggiungere una nuova frase dopo il primo punto dell’elenco, 
come segue: 
 
Il Comitato Esecutivo può decidere, a maggioranza di due terzi, di 
fare eccezione a questo criterio 
 
 
La RMC propone l’accettazione di questo emendamento. 
 
 

_____________ 
 

 
 
Emendamento 3 (FGMM-CFDT): 
Articolo 2: Aggiungere un nuovo punto all’elenco, come segue: 
 

• Non devono essere affiliati ad una federazione sindacale 
europea che non sia membro della CES 

 
La RMC propone l’accettazione di questo emendamento. 
 
 

_____________ 
 

 
 
Emendamento 4 (Segreteria FEM): 
Articolo 3: Cambiare la seconda frase del paragrafo 2, come segue: 
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Ma si impegnano a rispettare, sostenere e ottemperare a (in inglese: “and 
comply with”, aggiunta al testo) le decisioni e i principi degli organismi 
decisionali (in inglese, “decision-making bodies”, in sostituzione di 
“competent organs”) della FEM.  
 
La RMC propone l’accettazione di questo emendamento. 
 

_____________ 
 

 
 
II. ORGANISMI E PROCESSI DECISIONALI 
   Il Congresso 
 
Emendamento 5 (Segreteria FEM e FGMM-CFDT): 
Articolo 6: Cambiare la terza frase, come segue: 
 
Agli affiliati spetta un voto per ciascun blocco completo di (in inglese: 
“complete block of”, aggiunta al testo) 25000 singoli iscritti, e un ulteriore 
voto laddove il rimanente blocco di iscritti raggiunga almeno i 
15000 (frase aggiunta al testo).   
 
La RMC propone l’accettazione di questo emendamento. 
 

_____________ 
 

 
Emendamento 6 (Segreteria FEM): 
Articolo 11: Cambiare la prima frase del paragrafo 1, come segue: 
 
Sulla base delle proposte presentate dalle organizzazioni affiliate, il 
Congresso elegge i membri e i membri supplenti del Comitato Esecutivo, 
nonché, su raccomandazione del Comitato Esecutivo, i membri del 
Collegio dei Revisori dei Conti.  
 
La RMC propone l’accettazione di questo emendamento. 
 

_____________ 
 

 
 
Emendamento 7 (Segreteria FEM): 
Articolo 11: Introdurre una seconda frase del paragrafo 1, formulata come 
segue: 
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Sulla base delle proposte presentate dalle organizzazioni affiliate e  
su raccomandazione del Comitato Esecutivo, il Congresso elegge il 
Presidente, il Segretario Generale e almeno un Vice Segretario Generale. 
 
La RMC propone l’accettazione di questo emendamento. 
 

_____________ 
 

 
 
Comitato Esecutivo 
 
Emendamento 8 (Segreteria FEM): 
Articolo 19: Cambiare la prima frase del paragrafo 1, come segue: 
 
Sulla base delle designazioni ricevute dalle regioni citate nella parte 31 del 
presente Statuto, il Comitato Esecutivo elegge sette/otto* Vice-Presidenti, 
scelti fra i propri componenti in rappresentanza delle suddette regioni. 
 
(* Il numero di sette o otto dipenderà dagli esiti della votazione 
sull’emendamento all’articolo 31)   
 
La RMC propone l’accettazione di questo emendamento. 
 

_____________ 
 

 
Emendamento 9 (Segreteria FEM): 
Articolo 27: Cambiare la prima frase del paragrafo 1, come segue: 
 
Il Comitato Esecutivo decide, a maggioranza di due terzi e su 
raccomandazione del Comitato sulle politiche rivendicative (Collective 
Bargaining Policy Committee) e/o del Comitato sulla politica industriale e/o 
del Comitato sulle politiche aziendali, la preparazione, realizzazione e 
conclusione di accordi quadro europei a livello di settore e di comparto 
(in inglese: “sectoral and sub-sectoral”, aggiunta al testo).   
 
La RMC propone l’accettazione di questo emendamento. 
 

_____________ 
 

 
Emendamento 10 (Segreteria FEM): 
Articolo 27: Alla fine del paragrafo 2, aggiungere quanto segue: 
 
Tutti i sindacati interessati devono concordare di dare applicazione 
all’accordo sottoscritto. L’accordo verrà applicato  secondo le prassi 
nazionali dei paesi interessati. L’applicazione dell’accordo deve 
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avvenire nel rispetto del quadro giuridico e del sistema contrattuale 
di tali paesi. 
La procedura interna approvata dal Comitato Esecutivo verrà 
utilizzata per le trattative a livello di impresa europea.  
 
La RMC propone l’accettazione di questo emendamento. 
 

_____________ 
 

 
Comitato Direttivo 
 
Emendamento 11 (Segreteria FEM): 
Articolo 31: Cambiare la composizione delle regioni (suddividendo in due 
l’attuale Regione Orientale): 
 
Regione Nordica: Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Islanda 
Regione del Benelux: Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo 
Regione britannica: Regno Unito, Irlanda 
Regione centrale: Germania, Austria, Svizzera 
Regione sud-occidentale: Francia, Spagna, Portogallo 
Regione meridionale: Italia, Grecia, Cipro, Turchia, Malta 
Regione orientale: Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Slovenia 
Regione sud-orientale: Romania, Bulgaria, Croazia, Bosnia-
Erzegovina, Montenegro, Serbia, Macedonia.   
 
La RMC propone l’accettazione di questo emendamento. 
 

_____________ 
 

 
Emendamento 12 (FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM, FM/CC.OO., FTM-
ELA, Birlesik Metal-Is, POEM, GWU: 
Articolo 31: Cambiare la composizione delle regioni (fusione delle attuali 
regioni sud-orientale e sud-occidentale): 
 
Regione mediterranea: Francia, Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, 
Cipro, Turchia, Malta. 
 
 
   
 
Emendamento alternativo della Segreteria FEM, nel caso che il Congresso 
respingesse l’emendamento 11 con la proposta di suddivisione dell’attuale 
regione orientale: 
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Regione orientale: Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Slovenia, Romania, Croazia, Bulgaria, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, 
Serbia, Macedonia;   
 
 
 
La RMC non si è pronunciata in merito agli emendamenti all’articolo 
31, in quanto la materia è stata demandata al Comitato Direttivo 
FEM (16 maggio 2007), che presenterà le proprie raccomandazioni 
al Congresso. 
 
 
Emendamento 13 (Segreteria FEM): 
Articolo 37: Cambiare la prima frase, come segue: 
 
Il Congresso elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, in carica per il 
periodo congressuale. 
 
La RMC propone l’accettazione di questo emendamento. 
 

_____________ 
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