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Protocollo d’Intenti 
tra 

CNAI 
e 

FISMIC 
 

premesso 
 
a. che in data 11 maggio 2011 il CNAI e la CISAL hanno interrotto le relazioni sindacali 

disdicendo tutti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed i relativi Accordi 
Interconfederali da loro stipulati e sottoscritti; 

b. che gli Enti Bilaterali sia Nazionali che Regionali, restano in capo al CNAI, 
precisamente nel suo Presidente Nazionale Orazio Renzo Di Renzo in qualità di 
commissario o per lo scioglimento degli stessi o per il subentro di altre OO.SS.; 

c. che il Presidente Nazionale del CNAI Orazio Renzo Di Renzo ed il Segretario Generale 
della FISMIC Roberto Di Maulo a seguito di diversi incontri tra le due Organizzazioni 
sono emerse una visione condivisa del mondo del lavoro e propositi comuni. 
 

considerato 
 
1. che dai colloqui e dalle molteplici riflessioni scaturite sono emerse una visione 

condivisa del mondo del lavoro e propositi comuni; pertanto le due Organizzazioni 
hanno manifestato la consapevolezza a potere costruire una comune piattaforma con 
un insieme di regole contrattuali attuali, snelle ed efficaci per rafforzare il ruolo del 
rapporto di lavoro, sempre attente ai valori della centralità della persona e alla 
competitività dell'Impresa e/o della Società Cooperativa; 

2. che tutto ciò scaturisce nell’ottica di un miglioramento dello scenario dei rapporti tra 
lavoratori e/o soci lavoratori e azienda.  
Modelli di democrazia tra cittadino e apparato pubblico, autonomia dalla  politica, diritto 
al lavoro, valorizzazione del lavoro attraverso la Piccola Media Impresa e/o la Società 
Cooperativa quale tessuto produttivo dell’economia italiana, sviluppo dei 
comportamenti di  reciproco impegno elementi fondanti del sistema partecipativo: 
questi sono i valori che potrebbe dar vita ideologicamente ad una “Carta dei principi 
fondamentali” condivisi da CNAI e FISMIC; 

3. che il dialogo tra le due Organizzazione sia esteso  alla necessità partecipativa nel 
rapporto di lavoro, alla capacità costruttiva  di comprensione e compartecipazione per 
ridurre il livello di conflittualità;  

4. che il CNAI e la FISMIC credono nel bisogno delle pratichedi mediazione, nel 
valorizzare l’inserimento femminile nel mercato del lavoro, nella diffusione della cultura 
della sicurezza sui luoghi di lavoro e infine, nel binomio tra formazione scolastica e 
formazione aziendale quale investimento per il futuro del nostro Paese;  
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5. che il CNAI e la FISMIC  s’impegnano a diffondere le buone regole per l’emersione del 
lavoro nero nelle Piccole e Medie Industrie e/o nelle Società Cooperative, combattere 
l’evasione contributiva e favorire la minore tassazione per le Imprese, per le 
Cooperative, per i lavoratori e/o soci lavoratori; 

6. altresì bisogna profondere ogni sforzo per prevenire gli incidenti sul lavoro e diffondere 
una comune cultura di imprenditori e lavoratori in tal senso; 

7. che sulla base di questi principi, CNAI e FISMIC, condividono  l’accordo del 22 gennaio 
2009 sulla nuova contrattazione e si impegnano a sviluppare una reciproca e proficua 
collaborazione per sviluppare dei Contratti Collettivi Nazionale di Lavoro innovativi che 
siano alla base di relazioni  sindacali solide, e partecipative e tra mondo dell'Impresa e 
del Sindacato. 

 
si conviene quanto segue 

 
1. la FISMIC dichiara espressamente di accettare di subentrare alla CISAL nei Contratti 

Collettivi Nazionale di Lavoro ed nei relativi Enti  Bilaterali sia Nazionale che Regionali; 
2. la FISMIC si impegna di portare avanti con proficuo impegno le Relazioni Sindacali tra 

CNAI - FISMIC, sia in campo nazionale che territoriale; 
3. il CNAI e la FISMIC hanno ed avranno  la titolarità e/o la paternità, di tutti i ccccnl da 

stessi stipulati; 
4. il CNAI e la FISMIC  hanno ed avranno  la titolarità e/o la paternità di tutti gli Enti 

Bilaterali, siano essi Nazionali che Regionali o Provinciali, da essi costituiti o 
costituendi;  

5. le modiche delle contribuzioni degli Enti Bilaterali saranno apportate con accordo 
interconfederale, solo ed esclusivamente dal CNAI e dalla FISMIC; 

6. il CNAI e la FISMIC s’impegnano entro 30 giugno c. a.alla ristampa e divulgazione dei 
CCCCNL in via di scadenza. 

 
Roma 23 maggio 2011 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
CNAI                                                                                          FISMIC 

Il Presidente Nazionale                                                           Il Segretario Generale 
     (Orazio Renzo Di Renzo)                                                            ( Roberto di Maulo) 

 
 
 

 
 
 
 


