
 

 

 

 

 

 

 
 

Roma, 31 luglio 2015 
Protocollo: Circ. n°31/’15/TB/gb/mm 
Servizio: Contrattazione Privata e Politiche Settoriali 
                 Rappresentanza e Rappresentatività  
 
 
 

Oggetto: Relazioni CGIL-CISL-UIL/CONFAPI-CONFIMI 
 
 
Carissimi, 
 
prosegue l’oramai annosa vicenda di ridefinire un modello relazionale con la rappresentanza 
datoriale delle PMI, dopo l’avvenuta scomposizione di CONFAPI. 
 
 I confronti, congiunti e separati con le rappresentanze datoriali, sono proseguiti a fasi 
alterne, con la registrazione di una indisponibilità a fissare incontri negli ultimi mesi da parte di 
CONFAPI, motivata dalla celebrazione della loro Assemblea di nomina della Presidenza. Assemblea 
che il 16 luglio ha confermato il presidente uscente, Casasco, e rinviato a settembre la nomina 
dell’organismo nazionale. 
 

Nel percorso sopra citato abbiamo anche avuto momenti di confronto congiunto ed 
interno alla UIL nei quali abbiamo convenuto comportamenti e scelte.  

 
 Nel contesto attuale, permanendo una non definita soluzione delle relazioni tra CONFAPI e 
CONFIMI, siamo a sollecitarvi un rapporto continuo e preventivo  funzionale a governare al meglio 
questo complicata situazione. Ciò è anche necessario aprendosi la stagione dei rinnovi contrattuali 
e avendo CGIL ,CISL e UIL prospettato una soluzione che prevede tavoli negoziali congiunti -unico 
CCNL per le PMI e unica bilateralità contrattuale-, e rilevando iniziative locali delle Parti Datoriali di 
accelerazione di attività degli strumenti della bilateralità CONFAPI. 
 
Con l’occasione, vi preannunciamo che convocheremo una riunione interna Uil a settembre sulla 
materia, tenendo conto degli impegni e delle iniziative già calendarizzate per tale mese.   
 
 Per vostra informazione vi comunichiamo che l’Esecutivo ENFEA, ricostituito, ha solo 
approvato la proposta di bilancio al 2014 e provveduto a regolarizzare la situazione amministrativa 
con l’INPS rispetto agli intervenuti versamenti alla voce bilateralità attivati da imprese che 
applicano CCNL Confapi per circa 30.000 lavoratori. Agli inizi di settembre provvederemo a 
ricostituire  OPNC (organismo dedicato a Salute e Sicurezza CONFAPI), anche qui solo per esperire 
gli atti formali. 
 

                            A tutte le strutture UIL 
                               LORO SEDI                     
 
 
 
                      
                                      



Resta inteso che l’attivazione della bilateralità CONFAPI sarà solo conseguente al chiarimento delle 
relazioni tra CONFAPI  e CONFIMI e, ovviamente di queste con Cgil, Cisl e Uil, pur sapendo che ciò 
determina, sia per la mancata erogazione di prestazioni ai lavoratori sia per la ridotta applicazione 
della norma contrattuale, una situazione anomala che dovremo dirimere in tempi brevi. 
 
Per quanto attiene le piattaforme contrattuali per l’avvio dei negoziati, anche alla luce 
dell’incontro CGIL ,CISL e UIL avuto nel recente passato con tutte le UNC firmatarie i CCNL PMI, 
confermiamo l’opportunità che esse siano inviate ad entrambe le controparti. 
 
 Con l’occasione invio i migliori saluti. 
 
 
 
 
                                                                                    La Segretaria Confederale 
                                                                                            Tiziana Bocchi 

                                                                                      


