
INCONTRO DI VERIFICA E ATTUAZIONE 
DEL CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA

Si è tenuto il 18 luglio a Milano un incontro tra le delegazioni nazionali e territoriali di Confimi e di Fim e
Uilm per verificare e aggiornare alcuni  aspetti  del Contratto nazionale Confimi del 22 luglio 2016, in
particolare:

Contratto  “Socrate”:  le  parti  sottolineano  la  positività  del  contratto  Socrate  a  favore
dell’occupazione  di  giovani  e  disoccupati  nelle  aziende in  cui  è  stato  applicato.  Ritengono  di
sostenere la sua applicazione con una azione di sensibilizzazione da svolgere a livello territoriale. Le
parti hanno convenuto di rivedere l’applicazione del contratto Socrate alla luce dell’evoluzione legislativa
in corso del D.L. 87/18 sui contratti a termine.

Previdenza complementare: la FIM-CISL ha sottolineato quanto sia urgente rafforzare la Previdenza
complementare per i lavoratori e di attivare azioni di sensibilizzazione all’adesione soprattutto tra
i lavoratori più giovani.  La FIM-CISL ritiene si debba operare per l’estensione a tutti i lavoratori delle
opportunità offerte dalla Previdenza complementare, e conferma la richiesta di elevare la quota a carico
dell’azienda dal 1,6% al 2%. La parte datoriale, pur non precludendo di valutare le richieste, sottolinea la
necessità preliminare di istituire un Fondo contrattuale specifico di previdenza integrativa. La FIM-CISL
pensa sia certamente opportuno svolgere le verifiche necessarie ma ritiene centrale che sia assicurato ai
lavoratori questo strumento di tutela previdenziale, in assenza saremmo infatti in presenza di una grave
inadempienza contrattuale.

Assistenza  Sanitaria  integrativa:  le parti  hanno  concordato  di  attivare  azioni  informative  per
lavoratori e aziende circa le prestazioni sanitarie del fondo PMI SALUTE  e di predisporre iniziative di
promozione e  supporto  per  i  lavoratori  per  facilitare  l’accesso e  l’utilizzo  delle  prestazioni  di  cura  e
prevenzione del Fondo. Coerentemente con l’indirizzo di estendere e favorire l’esercizio di PMI SALUTE,
Confimi ha quindi espresso la disponibilità ad accogliere la proposta sindacale di superare la quota di
contribuzione del lavoratore che verrebbe così posta a totale carico delle aziende a partire dal 1°
gennaio 2019.

Contrattazione  territoriale:  le  parti  riaffermano  l’impegno  ad  operare  con  le  rispettive  strutture  per
l’estensione della contrattazione integrativa in tutti i territori che vedono la presenza significativa di
imprese del settore metalmeccanico, per affrontare gli aspetti specifici delle realtà locali, per sostenere lo
sviluppo dell’occupazione e per definire premi di risultato e misure di welfare contrattuale in favore dei
lavoratori.

Tutela salariale: si conferma l’importanza di aver definito con il Ccnl del 22 luglio 2016 un significativo
aumento salariale, anche raffrontato con gli altri contratti del settore, che ha portato da subito benefici ai
lavoratori senza ritardi e slittamenti e che continua a produrre effetti positivi di sostegno dei salari. Con il
Ccnl abbiamo tutelato il potere d’acquisto dei lavoratori in modo forte e adeguato rispetto alla
dinamica dell’inflazione in questo periodo. Le parti hanno convenuto quindi di aggiornare al prossimo
periodo la verifica su questo aspetto.

Sull’insieme dei punti è stato concordato un ulteriore incontro per il 25 settembre a Verona per le risposte
di merito.
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