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NOTA INFORMATIVA DELL’UFFICIO SINDACALE 
 
 

TRATTATIVA COOPERATIVE / comunicato n. 1 
Sintesi del primo incontro per il rinnovo del biennio Ccnl 

19 aprile 2005 
 
 

 
Martedì 19 aprile 2005 a Roma, si è svolto il primo incontro tra le parti per rinnovare il biennio 
economico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli addetti metalmeccanici nelle aziende 
cooperative. 
 
 

La delegazione delle imprese Cooperative ha inizialmente richiesto spiegazioni e dettagli sulla 
nostra richiesta. 
 

La delegazione delle imprese cooperative ha sottolineato: il peggioramento del contesto economico 
generale, le difficoltà di bilancio delle imprese cooperative, i disagi finanziari e di competitività che 
determina un Euro così forte rispetto al dollaro. 
Ha inoltre sottolineato l’importanza per le imprese di mantenere alta la flessibilità della prestazione 
lavorativa, il rispetto delle regole contrattuali e la valorizzazione della specificità cooperativa. 
 

La delegazione delle imprese cooperative ha considerato positiva la presentazione di una 
piattaforma unitaria condivisa da tutte e tre le organizzazioni sindacali, anche in considerazione 
dell’importanza di realizzare un CCNL comune e condiviso da tutte le parti. 
 

La delegazione delle imprese cooperative ha considerato però i contenuti delle nostre richieste 
troppo onerose e non sopportabili dalle imprese perché rischiano di ridurne la competitività. In 
particolare, la richiesta di 25 euro aumenta i costi fissi modificando la natura flessibile della 
contrattazione salariale in azienda. 
 

La delegazione delle imprese cooperative ha infine dichiarato che con la retribuzione del mese di 
aprile 2005 sarà corrisposta ai dipendenti nelle misure previste l’Indennità di Vacanza Contrattuale. 
 
 

La delegazione sindacale ha chiarito che: la richiesta per il biennio 2005-2006 è di 130 euro 
mensili di aumento per tutti i dipendenti, suddivisa in 105 euro riparametrati sui minimi (obiettivo è 
il recupero del potere d’acquisto per il biennio 2003-2004 e la difesa del potere d’acquisto per il 
biennio 2005-2006 avendo a riferimento l’inflazione reale e non quella programmata dal Governo) 
e 25 euro sottoforma di EDR in cifra uguale per tutti da erogare entro il 2005 a quei lavoratori che 
operano in aziende in cui dal ’93 ad oggi non è mai stata fatta contrattazione aziendale e 
successivamente a tutti gli altri. I 25 euro saranno assorbibili dalla futura contrattazione aziendale 
che sarà realizzata dalle parti. 
 

La delegazione sindacale ha riaffermato la necessità di avere una risposta di merito sulla 
piattaforma presentata di rinnovo del biennio economico e diessere disponibile ad un 
approfondimento sull’andamento del settore delle imprese cooperative metalmeccaniche. 
 
 

UN NUOVO INCONTRO È STATO FISSATO TRA LE PARTI PER IL 10 MAGGIO 2005 
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