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SOLIDARIETÀ PER L’UCRAINA 

ACCORDO TRA CONFIMI INDUSTRIA E CGIL, CISL, UIL 

 

 

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto dalla nostra Confederazione l’accluso accordo (allegato 1) con 

cui CONFIMI INDUSTRIA e Cgil, Cisl, Uil hanno deciso di sostenere un impegno di solidarietà 

mirato a sviluppare azioni concrete destinate a finalità umanitarie per il popolo ucraino. 

 

Nel passato analoghe iniziative erano state individuate a fronte di calamità (terremoti, ecc.). 

 

I contenuti dell’accordo, al quale hanno aderito altre Confederazioni (allegato 2), consentono di: 

- far confluire in un unico conto corrente tutti i contributi volontari che dipendenti e aziende 

datrici  

  di lavoro riterranno più opportuni; 

- garantire la libera adesione all’iniziativa nonché il rispetto per quanti hanno già posto in essere,  

  con analoghe contribuzioni, forme di solidarietà con il popolo ucraino. 

 

Si è previsto che la raccolta abbia una ampia temporalità, fino al 31 ottobre 2022, al fine di 

mantenere viva l’attenzione sul dramma rappresentato dai profughi e nel frattempo sarà 

costituito, tra le parti contraenti l’intesa, un “Comitato di indirizzo” che avrà il compito di valutare 

le modalità di intervento umanitario verso il quale destinare i fondi raccolti. 

 

Il c/c denominato “Cgil Cisl Uil Fondo di solidarietà per il popolo ucraino” sul quale far confluire i 

contributi volontari è presso Banca Monte dei Paschi di Siena con il seguente codice IBAN: 

IT90N0103003201000003300022 

 

Vista la rilevanza etica e solidale dell’intesa invitiamo gli aderenti a CONFIMI ROMAGNA a darne 

la massima diffusione presso le maestranze e, in mancanza di precise indicazioni operative, si 

propone, per es., di affiggere nella bacheca aziendale e di mettere a disposizione presso l’ufficio 

personale una copia sia dell’accordo (allegato 1) che dell’accluso fac-simile (allegato 3), con cui 

ogni persona interessata, compilandolo, potrà chiedere di effettuare una libera donazione 

autorizzando il proprio datore di lavoro a farle la corrispondente trattenuta in busta paga. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ACCORDO DI SOLIDARIETÀ PER IL POPOLO UCRAINO 

 

 

Addì, 25 marzo 2022 

 

 

Confimi Industria, Cgil, Cisl, Uil, di fronte alla drammatica e gravissima situazione che la guerra sta 
determinando in Ucraina, hanno deciso congiuntamente di sostenere un impegno di solidarietà 
mirato a sviluppare azioni concrete destinate a finalità umanitarie per il popolo ucraino. 
A tale scopo è stato attivato un “Fondo di solidarietà per il popolo ucraino” nel quale, a seguito 
dell’invito rivolto loro da Confimi Industria, Cgil, Cisl, Uil confluiranno contributi volontari da parte 
delle lavoratrici, dei lavoratori, dell’impresa, da raccogliere nelle modalità che si riterranno più 
opportune. 
Detti contributi verranno raccolti tramite un c/c che sarà attivato presso Monte dei Paschi di Siena 
denominato “FONDO SOLIDARIETÀ POPOLO UCRAINO”. 
Confimi Industria, Cgil, Cisl e Uil effettueranno una valutazione puntuale sulle modalità umanitarie 
dell’intervento a sostegno della popolazione ucraina colpita dalla guerra nei modi e con le forme 
che ne garantiscano la certezza della destinazione e la più rapida utilizzazione considerata la gravità 
della situazione. 
La raccolta dei fondi avrà termine il 31 Ottobre 2022.  
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ACCORDO DI SOLIDARIETÀ PER IL POPOLO UCRAINO 

 
 

Le Confederazioni Cgil Cisl Uil e le Associazioni Datoriali CASARTIGIANI, CNA, 
CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, 
CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFETRA, CONFIMI INDUSTRIA, 
condividendo i valori della Pace, della Democrazia, della Solidarietà, dell’amicizia 
dei Popoli, di fronte alla drammatica situazione che la guerra sta determinando in 
Ucraina, con milioni di profughi, hanno concordato di impegnarsi attraverso un 
sostegno mirato a sviluppare azioni concrete destinate a finalità umanitarie per il 
popolo ucraino nell’emergenza e per il futuro. 
 
Siamo sicuri che il nostro Paese, il mondo del lavoro sapranno rispondere, come 
già avvenuto in passato, in modo puntuale ed efficace dando concretezza alla 
nostra azione. 
A tale scopo è stato attivato un conto corrente bancario denominato “CGIL CISL 
UIL Fondo di solidarietà per il popolo ucraino”, IBAN: 
IT90N0103003201000003300022, dove far confluire contributi volontari da parte 
delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese da raccogliere nelle modalità che i 
diversi soggetti intenderanno individuare. 
 



Le Organizzazioni firmatarie del suddetto Accordo effettueranno puntuale 
valutazione delle modalità di intervento umanitario attraverso la nomina di un 
“Comitato di indirizzo”. 
 
La raccolta dei contributi avrà termine il 31 ottobre 2022. 

 
 
 

Roma, 25 marzo 2022 
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SOLIDARIETÀ PER IL POPOLO UCRAINO  

ACCORDO CONFIMI INDUSTRIA-CGIL, CISL, UIL 

FAC-SIMILE UTILIZZABILE DAI LAVORATORI  

 

Alla Direzione della società _______________ 

 

 
Io sottoscritta/sottoscritto, ________________________, aderisco all’iniziativa CONFIMI 
INDUSTRIA – CGIL, CISL, UIL di solidarietà per il popolo ucraino e autorizzo codesta spett.le 
società a trattenermi, con la busta paga del mese di __________ 2022, la somma di € ____,00 
(________/00) netti, da versare sul conto corrente deciso dalle citate Confederazioni e sul quale 
confluiscono i contributi volontari di lavoratrici, lavoratori e imprese. 
 
In fede 

________________________ 

 

 


