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Rinnovato il contratto nazionale della piccola e
media industria manifatturiera metalmeccanica
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Al via il
“Progetto Manifattura Italia”
A Roma la prima tappa della Road Map
alla presenza del Ministro Maria Elena Boschi
Lo scorso 21 luglio si è tenuto a Roma il primo evento della Road Map denominata ‘Progetto
Manifattura Italia’ ideata da CONFIMI INDUSTRIA, la nostra Confederazione
dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata, al quale in autunno faranno seguito
altre iniziative.
Presenti nella prestigiosa cornice di Palazzo Altieri, Gianni Lusa e Roberto Resta,
rispettivamente Presidente e Vice Presidente Vicario di Confimi Romagna, accompagnati da
una nutrita delegazione di imprenditori e funzionari dell’associazione.
Ad aprire i lavori la relazione del Presidente PAOLO AGNELLI, allegata di seguito
integralmente, che ha riportato l’attenzione sulle priorità che la nostra Confederazione dovrà
considerare nei prossimi mesi: “l’esito del referendum sulla Brexit e la decisione che l’UE
dovrà prendere in merito al riconoscimento della Cina come economia di mercato, ci
impongono un’attenzione fortissima sul futuro del settore manifatturiero che potrebbe pagare
un prezzo altissimo di fronte a questi cambiamenti.
Per queste ragioni la Confederazione ha deciso di lanciare il PROGETTO MANIFATTURA
ITALIA che ha come obiettivo quello di tenere alta l’attenzione delle istituzioni europee,
nazionali e locali sull’industria manifatturiera”.
Nell’occasione il Presidente Agnelli ha incontrato il Ministro per le riforme costituzionali e i
rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi e la costituzionalista Prof. Francesca Rosa
con le quali, coadiuvato dalla presenza del giornalista de La7 Andrea Pancani, ha approfondito i
temi legati al prossimo referendum costituzionale.
A seguire, anche una breve rassegna fotografica dell’evento.
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INTERVENTO

PAOLO AGNELLI
Presidente Confimi Industria
Confederazione dell’Industria Manifatturiera italiana e dell’Impresa Privata

Buongiorno e grazie di essere presenti a questo nuovo appuntamento organizzato dalla nostra
Confederazione.
Innanzitutto un ringraziamento al Ministro Maria Elena Boschi e alla Professoressa Francesca Rosa.
Dopo l’assemblea nazionale che Confimi Industria ha organizzato nel mese di maggio, che ha coinciso
con il rinnovo degli organi di rappresentanza della Confederazione, il nostro impegno a difesa
dell’industria manifatturiera continua in modo serrato, tenuto conto di due importanti fatti che stanno
condizionando e condizioneranno il futuro dell’economia dell’Europa e del nostro Paese.
L’esito del referendum sulla Brexit e la decisione che l’UE dovrà prendere in merito al riconoscimento
della Cina come economia di mercato, ci impongono un’attenzione fortissima sul futuro del settore
manifatturiero che potrebbe pagare un prezzo altissimo di fronte a questi cambiamenti.
Per queste ragioni la Confederazione ha deciso di lanciare il PROGETTO MANIFATTUTTURA
ITALIA che ha come obiettivo quello di tenere alta l’attenzione delle istituzioni europee, nazionali e
locali sull’industria manifatturiera.
L’impegno di Confimi Industria nei prossimi mesi sarà quello di stimolare un dibattito utile al rilancio
del settore, organizzando incontri a livello locale e coinvolgendo tutti gli attori del sistema economico e
politico. Rappresentanti delle forze sindacali, degli istituti di credito, degli enti pubblici preposti,
unitamente ai rappresentanti delle istituzioni verranno coinvolti per individuare azioni concrete a
supporto del nostro sistema di imprese.
Dobbiamo essere pronti ad affrontare tutte le sfide - in particolare quella della competitività - aspetto
fondamentale se si vuole resistere ad un mercato globale dove alcuni paesi operano senza regole.
Oltre all’incontro di oggi che segna l’inizio di questo percorso, abbiamo già in programma due
iniziative: a Bologna e a Bergamo. La road map toccherà molte città italiane e si concluderà a dicembre
2016 in cui verrà approvato il manifesto della manifattura italiana.
Alla fine di questo percorso presenteremo un manifesto che sintetizzerà gli obiettivi da raggiungere e le
azioni da mettere in campo per sostenere il nostro sistema di imprese.
Ovviamente il Governo è il nostro interlocutore privilegiato e gli chiediamo di continuare nel percorso
già intrapreso a sostegno delle imprese italiane. Ci sono idee e proposte che siamo in grado di
presentare per favorire questo processo nell’interesse di chi fa impresa e di chi lavora.
Unitamente a questo impegno, Confimi Industria ritiene fondamentale affrontare il tema della riforma
costituzionale.
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Un paese moderno ha bisogno di istituzioni moderne, un paese che vuole ripartire, deve avere
amministrazioni efficienti, un paese che vuole essere competitivo deve avere regole certe. Per queste
ragioni, oggi, come Confederazione vogliamo affrontare con grande senso di responsabilità i contenuti
del prossimo appuntamento referendario.
Vogliamo trasferire ai nostri imprenditori, la piena consapevolezza dell’importanza di questo passaggio
istituzionale.
Votare sì al referendum, vuol dire credere nel processo di riforma del nostro ordinamento giuridico, per
costruire uno Stato che sia in grado di sostenere processi di cambiamento con una legislazione certa e
con sistemi amministrativi efficienti.
L’Italia ha una splendida costituzione, e ai nostri padri costituenti va tutto il nostro ringraziamento.
Le modifiche che sono intervenute in questi ultimi 15 anni hanno però lasciato l’Italia in bilico tra uno
Stato che detiene il potere dell’indirizzo politico e compie le scelte strategiche ed un federalismo che
invece di rendere efficiente l’applicazione della legislazione nazionale è diventato anch’esso soggetto
regolatorio. Tutto ciò ha creato un enorme deficit di politiche pubbliche e lasciato troppo spesso alle
sentenze della Corte Costituzionale la titolarità dei provvedimenti.
Come si può pensare che un imprenditore possa fare investimenti se il sistema di regole che ha di fronte
assomiglia ad una giungla di norme e atti amministrativi spesso in contrasto tra loro?
È possibile immaginare 20 regioni ognuna delle quali si fa la propria politica energetica, il proprio
sistema delle infrastrutture o la propria sanità; ciò significa indebolire il Paese e alimentare conflitti e
divisioni.
Noi imprenditori sappiamo benissimo che è il mercato il luogo dove dobbiamo dimostrare di essere
competitivi. Ma vorremo sperare in una PA che non metta lacci e lacciuoli al sistema delle imprese, ma
le sostenga nel dare certezze e trasparenza.
Semplificazione dei percorsi decisionali, sburocratizzazione e certezze delle regole sono tre pilastri
di uno Stato Contemporaneo.
Noi imprenditori non possiamo che sostenere una struttura istituzionale solida e capace di progettare
politiche pubbliche utili al Paese.
Per difendere l’industria manifatturiera e per sostenere l’innovazione delle nostre istituzioni, la nostra
Confederazione sarà sempre in prima linea, con l’orgoglio di chi vuole credere nel proprio Paese e nel
futuro per le nuove generazioni.
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Il Ministro Boschi con il Presidente Agnelli

Da sx il Direttore Generale Fabio Ramaioli, il Presidente Agnelli e il Ministro Boschi
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Da sx:
la costituzionalista Francesca Rosa, il Ministro Boschi, il Presidente Agnelli e il giornalista Pancani

Maria Elena Boschi
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Da sx Gianni Lusa, Presidente di Confimi Romagna con delega nazionale all’ambiente
e il Direttore Generale di Confimi Industria Fabio Ramaioli

Agnelli con il Ministro Boschi
8

CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 18 DEL 28/07/2016
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AFFARI GENERALI

Il giornalista La7 Andrea Pancani

Da sx: Giovanni Gorzanelli Presidente di Confimi Emilia e Vice Presidente di Confimi Industria con
delega all'internazionalizzazione, Vincenza Frasca Consigliere di Confimi Industria con delega al
territorio, Gianni Lusa Presidente di Confimi Romagna e Consigliere di Confimi Industria con delega
all'ambiente e il Vice Presidente vicario di Confimi Romagna Roberto Resta
***
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Rinnovato il CCNL Confimi Meccanica
Chiuso in soli 2 mesi il contratto nazionale di lavoro della metalmeccanica:
le parti hanno dato prova di responsabilità.
Grande soddisfazione per il rinnovo del contratto nazionale della piccola e media industria
manifatturiera metalmeccanica di Confimi, siglato nei giorni scorsi con Fim-Cisl e Uilm-Uil.
Paolo Agnelli: “Abbiamo firmato con solo 2 mesi di trattativa il rinnovo che coinvolge 80mila
lavoratori. Oggi più che mai siamo consapevoli della necessità di evitare tensioni sindacali che
rischierebbero solo di mettere in ulteriore difficoltà un sistema già provato. Ora è il momento
dei dialoghi costruttivi che tengano presente prima di tutto le necessità del Paese”.
E commentando gli elementi di novità del contratto Agnelli sottolinea “il progetto Socrate
creato per agevolare l’assunzione in azienda di quelle categorie di disoccupati che incontrano
maggiore difficoltà nell’inserimento (donne, giovani e over50), la maggiore flessibilità
dell’orario di lavoro da 32 a 48 ore secondo i ritmi delle commesse aziendali, il miglioramento
del welfare integrativo a partire dalla sanità e infine l’aumento contrattuale di 25 euro mensili”.

Il gruppo di lavoro al completo
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La firma dell’accordo tra i rappresentanti sindacali e il Presidente di Confimi Industria Meccanica
Riccardo Chini (a dx)

Al centro Giuseppe Vaira, responsabile ufficio relazioni industriali di Confimi Romagna
che ha partecipato alla trattativa
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Comunicato stampa
RINNOVATO IL CONTRATTO METALMECCANICA CONFIMI
Gianni Lusa, presidente di Confimi Romagna, esprime grande soddisfazione per il rinnovo del
contratto nazionale della piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica di Confimi
firmato il 22 luglio a Roma: “Uno speciale ringraziamento va al presidente nazionale di Confimi
Meccanica Riccardo Chini e al responsabile delle relazioni industriali di Confimi Romagna Giuseppe
Vaira, che ha affiancato gli imprenditori nella trattativa che ha portato all'eccellente risultato
ottenuto. Avere dato tempestivamente al settore manifatturiero della meccanica un contratto di
lavoro dai contenuti fortemente innovativi è un segnale coraggioso, tenuto conto della debolezza
sia della ripresa che dell’aumento del Pil, e di responsabilità, un riconoscimento della qualità della
nostra rappresentanza da parte delle organizzazioni sindacali”.
Particolarmente soddisfatto anche Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria: “Oggi più che
mai siamo consapevoli della necessità di evitare tensioni sindacali che rischierebbero solo di
mettere in ulteriore difficoltà un sistema già provato. Ora è il momento dei dialoghi costruttivi che
tengano presente prima di tutto le necessità del Paese”.
Il contratto Confimi costituisce un risultato molto importante per la categoria, perché interessa
circa 4000 dipendenti dell’area vasta romagnola e valorizza il ruolo delle relazioni sindacali a
beneficio delle tutele dei lavoratori.
Il nuovo contratto, che subentra a quello scaduto il 31 maggio, sarà valido fino a maggio 2019 e si
applicherà complessivamente a circa 80 mila lavoratori della piccola e media industria
manifatturiera metalmeccanica e dell'installazione di impianti.
Sul fronte della retribuzione, l'ipotesi di contratto tra Confimi e Fim-Cisl e Uilm-Uil prevede un
aumento salariale di 25 euro mensili, al 5° livello, a decorrere dal 1° settembre 2016, con l'impegno a
definire entro aprile 2017 gli ulteriori incrementi retributivi per il secondo e terzo anno di vigenza
del contratto.
È prevista una "una tantum" di 75 euro per i mesi di giugno, luglio e agosto correnti.
Dal 2017 viene estesa la sanità integrativa a tutti i lavoratori (che non vi rinuncino espressamente) e
ai loro familiari, si introduce il diritto soggettivo alla formazione professionale, si avvia il percorso
della riforma dell'inquadramento che prevede l’introduzione di un sistema a fasce professionali
entro la vigenza del contratto. Sul fronte del lavoro sono previste innovazioni in tema di orari e
conciliazione vita-lavoro, tra cui l'orario plurisettimanale programmato, il lavoro agile, il
frazionamento a ore dei congedi parentali, i permessi per favorire il ricongiungimento familiare
degli immigrati.
Viene normato l'istituto delle ferie solidali, con la possibilità del lavoratore, su base volontaria, di
cedere una quota di ore di permessi e ferie a colleghi che ne abbiano necessità per gravi ragioni di
cura e assistenza familiare.
Regolato l'istituto dell'apprendistato per favorire l'alternanza scuola lavoro e i percorsi di alta
qualificazione.
Si introduce un nuovo strumento, denominato "Socrate", di ingresso e stabilizzazione al lavoro
delle donne (tout court), dei giovani, dei disoccupati da oltre 24 mesi, degli ultracinquantenni con
un salario tabellare specifico, ridotto di circa il 15 per cento, per un periodo da sei a diciotto mesi
massimo. In caso di mancata conferma è stabilita l'erogazione al lavoratore dell'intera differenza
retributiva. È previsto, infine, l'impegno all'utilizzo degli ammortizzatori sociali di tipo conservativo
nelle crisi aziendali e il rispetto dei criteri sociali di scelta nei casi di mobilità.
22.07.2016
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