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RISOLUZIONE 

Circa cento sindacalisti di 14 diversi paesi in rappresentanza dei lavoratori di FCA, CNHi e PSA si sono 

incontrati in sede di riunione virtuale per discutere la fusione prevista tra FCA e PSA e le prospettive 

future per CNHi.  

CONSIDERATO che il dibattito interno ed esterno sulla fusione è stato finora dominato dagli interessi 

aziendali e degli azionisti; 

CONSIDERATO che la fusione creerà una delle più grandi OEM di automotive del mondo; 

CONSIDERATO che la dirigenza di FCA rifiuta da dieci anni di riconoscere la Rete sindacale globale 

FCA-CNHi di IndustriALL e non ha mai acconsentito a un dialogo ufficiale;  

CONSIDERATO che PSA ha attuato e promosso il dialogo sociale a livello globale in particolare 

istituendo un Consiglio mondiale dei lavoratori e sottoscrivendo un Accordo quadro globale;  

CONSIDERATO che le prospettive per i lavoratori CNHi restano incerte e che i progetti di 

ristrutturazione sono stati rinviati; 

 

SI DELIBERA la richiesta di IndustriALL Global Union a FCA di riconoscere formalmente, da qui 

all’istituzione di un Consiglio mondiale dei lavoratori Stellantis, la rete globale dei sindacati che 

rappresentano i lavoratori FCA. 

SI DELIBERA la richiesta di IndustriALL Global Union a FCA di garantire, in relazione alla creazione di 

Stellantis, informazioni adeguate sui prossimi passi della fusione e sul futuro piano aziendale e 

produttivo avviando un dialogo sostanziale con i sindacati a livello locale, europeo, nord-americano e 

globale. 

SI DELIBERA la richiesta di IndustriALL Global Union a FCA e PSA, in relazione alla creazione di 

Stellantis, di avviare quanto prima, e preferibilmente prima della costituzione ufficiale della nuova 

azienda, un negoziato avente a oggetto il Consiglio mondiale dei lavoratori (CMS) Stellantis e un 

Accordo quadro globale. Peraltro, i firmatari di questa risoluzione sottoscrivono anche la richiesta 

degli affiliati europei circa il pronto avvio di trattative per l’istituzione del Comitato aziendale 

europeo Stellantis. 

  



 
 

 

SI DELIBERA la richiesta di IndustriALL Global Union a FCA e PSA di attribuire, in relazione alla 

creazione di Stellantis, molto più valore ai dipendenti, alle loro condizioni di lavoro ivi compresa la 

salute e sicurezza occupazionale, il dialogo sociale, i diritti sindacali e gli altri diritti fondamentali del 

lavoro. Inoltre, Stellantis dovrà garantire la tutela degli attuali posti di lavoro e degli stabilimenti 

produttivi in tutti i paesi e assicurare di mantenere fede alla promessa di non chiudere impianti a 

seguito della fusione FCA-PSA. 

SI DELIBERA la richiesta di IndustriALL Global Union a FCA e PSA di assumere, in relazione alla 
creazione di Stellantis, solennemente l’impegno di adottare una condotta aziendale sostenibile 
secondo il concetto di transizione giusta nonché di gestire in modo socialmente responsabile la 
catena di fornitura secondo le linee guida OCSE per le imprese multinazionali e le relative linee guida 
in materia di diligenza dovuta.  

SI DELIBERA la richiesta di IndustriALL Global Union a FCA e CNHi di garantire che i diritti e gli 
interessi dei lavoratori CNHi non siano lesi dalla fusione tra FCA e PSA e che le future strategie 
aziendali siano guidate dal principio della sicurezza del lavoro e degli stabilimenti nonché  di 
dignitose condizioni lavorative e retributive.  

 

FIRMATARI: [sindacati della Rete FCA di IndustriALL e di PSA] 

Italia: FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM 

USA: United Auto Workers (UAW) 

Canada: Unifor 

Brasile: CNM/CUT 

Repubblica Ceca: OS KOVO 

Repubblica Slovacca: OZ KOVO 

Spagna: UGT-FICA, CCOO de Industria 

Turchia: Türk Metal Sendikası 

 


