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COMUNICATO 
 
Il giorno 30 Maggio presso la Camera del Lavoro Metropolitana  Cgil di Bologna, si è tenuto l’attivo 
unitario del settore cartai cartotecnici per discutere sullo stato di avanzamento della trattativa per il 
rinnovo del CCNL di settore. 
Durante la discussione si è rilevato che il settore nel suo complesso pur nel perdurare della crisi sta 
intravedendo i primi segnali di ripresa, anche se ancora deboli, e si è sottolineato che in particolare 
nel settore cartotecnico e in quello della produzione della carta tissue ci sono margini di crescita pari 
al 2% per i prossimi cinque anni. 
Questa situazione complessiva del settore ci permette di affrontare il rinnovo del contratto in 
maniera tradizionale procedendo in maniera autonoma dalle altre rinnovazioni dei contratti più 
prossimi confermando al contempo l’impegno delle federazioni ed il valore politico per andare verso 
la costituzione del contratto unico di  filiera 
La delegazione ha apprezzato la nostra piattaforma, sia nei contenuti, nel welfare nella richiesta 
economica, e nel modo di costruzione della stessa. 
L’attivo ha poi analizzato le richieste da parte datoriale che sono state in massima parte ritenute non 
discutibili. 
In particolar modo non si è ritenuto possibile affrontare temi economici quale la riduzione della 
tredicesima mensilità (dalle 200 ore alle 173), riduzione dei tempi di preavviso e abolizione degli 
scatti di anzianità. 
Su questo tema si è anche convenuto che non si devono intraprendere negoziati che mirino a 
conservare per gli addetti attuali le condizioni previste a scapito degli ingressi futuri creando un 
doppio binario penalizzando ulteriormente i giovani. 
Le richieste di regolamentazione/limitazione della legge 104 e la penalizzazione dei tre giorni di 
carenza malattia sono considerate irricevibili. 
Si ritiene percorribile la richiesta di riscrivere il contratto in chiave più attuale, operando con delle 
commissioni paritetiche ed intervenendo anche su una riscrittura dei profili professionali ampliando e 
migliorando tutta la parte relativa alla salute e sicurezza. 
Le segreterie nazionali hanno anche raccolto la preoccupazione per i tempi del rinnovo che 
storicamente erano brevi e si stanno dilatando chiarendo che il tempo si considererà nel suo 
complesso e nella durata di vigenza del contratto anche per quanto riguarda la partita economica di 
cui fino a questo momento non si è discusso. 
La delegazione trattante è convocata per il giorno 5 Luglio presso Confindustria Roma a partire dalle 
ore 15 in formazione sindacale per discutere le risultanze della ristretta della mattinata e nella 
giornata del 6 in sessione plenaria per la ripresa delle trattativa .  
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