
CCNL METALMECCANICI CONFIMI IMPRESA 
ACCORDO SU AUMENTI E PROSIEGUO 
TRATTATIVA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO

Nella giornata di martedì 17 novembre è stato sottoscritto tra 
Confimi Impresa Meccanica e FIM-CISL UILM-UIL un primo ac-
cordo che prevede un aumento contrattuale medio mensile di 
20 euro a partire dal 1 giugno 2020 e il prosieguo della trattativa 
per il rinnovo complessivo del Contratto Nazionale di Categoria 
scaduto il 31 maggio 2019.

Si tratta di un’importante intesa, che dà un primo segnale posi-
tivo ai lavoratori metalmeccanici delle PMI – dichiara Ferdinan-
do Uliano segretario nazionale FIM – in un periodo particolar-
mente difficile del nostro Paese. Il nostro obiettivo è e rimane il 
rinnovo del contratto scaduto nel 2019, ma il difficile momento 
che attraversiamo, determinato dalle difficoltà causate dalla 
pandemia, ha di fatto bloccato per mesi la trattativa in corso. 
Abbiamo spinto e convinto Confimi, la controparte datoriale, 
che era necessario un cambiamento, una novità: proseguire 
nella trattativa su tutti i punti, e nel contempo definire ed ero-
gare una prima parte di aumenti, senza attendere la conclusio-
ne del negoziato, dando così una prima risposta salariale ai 
lavoratori metalmeccanici e adeguando i minimi al resto del 
settore. Non si tratta del classico “accordo ponte” che sposta la 
scadenza contrattuale in cambio di un’erogazione economica; 
si continua invece a trattare e nel frattempo si eroga una 
prima trance di aumenti salariali sui minimi.

Nel testo dell’accordo, si assume l’impegno a non interrompere 
il negoziato e si conferma la volontà di raggiungere il rinnovo 
contrattuale complessivo in tempi brevi, affrontando i temi pro-
posti dalla piattaforma sindacale, favorendo un confronto che 
permetta di valorizzare tutti gli istituti contrattuali - orari, ferie, 
formazione e inquadramento professionale, sanità integrativa, 
staffetta generazionale ecc.– e, al tempo stesso, favorire una 
maggiore partecipazione dei lavoratori e intervenire per la 

semplificazione interpretativa del CCNL.

Nel merito, questo primo accordo firmato interviene incremen-
tando i minimi di paga oraria, con un aumento medio mensile 
di 20 euro in busta paga (al 5 livello pari a circa +1,1%) con 
decorrenza 1 giugno 2020. L’incremento salariale sarà corri-
sposto a tutti i lavoratori in forza alla firma dell’accordo, 17 no-
vembre 2020, già con la mensilità del mese di novembre corren-
te. Mentre, con la retribuzione di dicembre, sarà integrato anche 
l’importo relativo ai mesi che vanno da giugno 2020 a ottobre 
2020, con piena incidenza su TFR. 

MINIMI RETRIBUTIVI MENSILI - CCNL CONFIMI IMPRESA

 liv. MINIMI 
in vigore

AUMENTI
mensili da 1.6.20

NUOVI MINIMI
mensili da 1.6.20

1 1.323,81 17,19  1.341,00   
2 1.462,27 18,73  1.481,00   
3 1.624,43 17,89  1.642,32   
4 1.695,38 18,67  1.714,05   
5 1.815,89 20,00  1.835,89   
6 1.947,62 21,45  1.969,07   
7 2.089,98 23,02  2.113,00   
8 2.273,17 25,04  2.298,21   
9 2.527,22 27,83  2.555,05   

Nel ripartire gli aumenti abbiamo riequilibrato in aumento i mi-
nimi relativi al secondo livello. In fase di rinnovo del contratto 
le parti sono impegnate a concordare i valori economici a defi-
nizione di ogni eventuale rivendicazione riguardante il periodo 
di vacanza contrattuale. 

La trattativa per il rinnovo del contratto nazionale continua il 
giorno 2 dicembre 2020.

Roma, 17  Novembre  2020

CONTRATTO METALMECCANICI PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA


