
ENTI BILATERALI - CISAL

Rinnovato 
il ccnl 
Aeranti 
Corallo – Cisal
Aeranti-Corallo e Cisal Terziario, con 
l’assistenza della Cisal,  hanno rinnova-
to a Roma in data 25 settembre la parte 
economica del Contratto nazionale col-
lettivo per i lavoratori delle imprese ra-
diofoniche e televisive in ambito locale, 
syndications, agenzie di informazione 
radiotelevisiva, imprese radiofoniche e 
televisive satellitari e via internet.  L’ac-
cordo è stato siglato per Aeranti Coral-
lo– associazione comparativamente più 
rappresentativa nel settore delle TV 
e Radio locali -  da Marco Rossignoli, 
Alessia Caricato e Fabrizio Berrini, per 
Cisal Terziario da Vincenzo Caratelli e 
per Cisal, presente nel CNEL, da Ful-
vio De Gregorio. Il rinnovo della parte 

economica del Ccnl prevede, sia per il 
settore televisivo locale, sia per il setto-
re radiofonico locale, un aumento, che è 
stato suddiviso in tre tranches, decorren-
ti, rispettivamente, dal 1° ottobre 2018, 
dal 1° settembre 2019 e dal 1° settembre 
2020. E’ stata, inoltre, prevista una “una 
tantum” a copertura del periodo di va-
canza contrattuale, da corrispondere in 

due tranches, a novembre 2018 e a set-
tembre 2019. L’ammontare dell’aumento 
nonché l’ammontare dell’una tantum, 
suddivisi nelle relative tranches, e sud-
divisi tra il settore televisivo e il settore 
radiofonico, sono stati riportati in appo-
site tabelle. Le Parti hanno concordato di 
aggiornare la parte normativa entro la 
fine del corrente anno.

ANPIT: IL RILANCIO DEL PAESE DEVE 
PARTIRE DAL SUD

Appuntamento nel Sud Italia nel fine set-
timana del 5 e 6 Ottobre per l’Anpit, che 
è stata presente a Siracusa per il quinto 
congresso regionale dei consulenti del la-
voro e in Puglia, a Lecce.
L’impegno dell’Anpit in queste terre non 
rappresenta certo una novità, in entram-
be le Regioni è infatti ben rappresentata 
dalle tredici sedi operative sul territo-
rio, rispettivamente otto in Sicilia e cin-
que in Puglia. Hanno infatti fatto tappa 
in queste zone i due format di carattere 
nazionale messi in piedi da Anpit: Anpit 
“Ascolta” nel 2017, e il più recente “In-
formAzione”, che partendo da Barletta 
ha attraversato l’Italia facendo scalo an-
che nell’isola siciliana. A Siracusa, pres-
so il Teatro Massimo Comunale i vertici 
nazionali e regionali dei Consulenti del 
lavoro e della Fondazione Lavoro hanno 
avuto il compito di dialogare e raffron-
tarsi con i dirigenti di Inps ed Inail, e con 
l’Ispettorato nazionale del lavoro. Ovvia-

mente non è mancato  un confronto con 
le istituzioni locali rappresentate dal go-
vernatore Nello Musumeci e l’assessore 
regionale alle Politiche del lavoro, Ma-
riella Ippolito. Anpit, ha avuto l’onore di 
sponsorizzare l’evento ed è stata presen-
te con una folta delegazione di responsa-
bili territoriali e dirigenti nazionali, tutti a 
disposizione presso lo stand dell’associa-
zione per fornire dettagli e informazioni 
utili circa i quindici contratti collettivi 
nazionali di lavoro sottoscritti con Cisal 
come controparte sindacale, e per pre-
sentare alle aziende e più in generale a 
tutti gli attori del mondo del lavoro, gli 
importanti servizi messi a disposizione 
delle imprese iscritte. In contemporanea 
con Siracusa, sempre venerdì 5 otto-
bre, si è svolto al Grand Hotel Tiziano 
di Lecce insieme all’associazione di im-
prenditori Laica aderente ad ANPIT un 
altro appuntamento sulla contrattazione 
collettiva animato da importanti figure 

CISAL METALMECCANICI: 
IL NUOVO ORGANIGRAMMA 
PRESENTATO A ROMA 
NEL CONSIGLIO NAZIONALE
Domani, 17 ottobre,  si terrà a Roma 
la riunione dei quadri sindacali della 
Cisal Metalmeccanici per dare avvio 
alla riorganizzazione della Federazio-
ne volta non solo a rilanciarne l’atti-
vità sindacale, con la formazione di 
coordinamenti specifici per le aziende 
metalmeccaniche e siderurgiche che 
permetterà di seguire più da vicino le 
principali problematiche che interes-
sano i lavoratori dei diversi settori, ma 
anche a migliorarne l’assetto organiz-
zativo per rispondere in maniera sem-
pre più efficiente alle loro specifiche 
esigenze. 
La riunione - presieduta dal commis-

sario Fulvio De Gregorio, dal coordi-
natore Giovanni Centrella e dal segre-
tario organizzativo Fernando Vergine 
- si svolgerà presso il BV Oly Hotel di
Roma e vedrà la partecipazione del se-
gretario generale della Cisal, Francesco
Cavallaro.
All’ordine del giorno dei lavori la pre-
sentazione della nuova Segreteria na-
zionale e dei responsabili dei comparti
e un aggiornamento sugli incontri te-
nutisi con il Ministro del lavoro e dello
sviluppo economico, nonché sui rin-
novi contrattuali, sull’Ente Bilaterale
e sulle elezioni dei rappresentanti nel
Fondo Sanitario Meta Salute.

ENASARCO, DEMOCRAZIA A RISCHIO
Il processo democratico istituito nel 
2016 con le prime elezioni nella storia 
dell’Enasarco (che prima vedeva il Cda 
nominato “dall’alto” e non invece eletto 
dalla base), volute dai Ministeri vigilan-
ti, ha subito nei fatti un brusco arresto e 
forte è il rischio che si trasformi in una 
occasione persa. Infatti, nonostante il 
neo presidente Costa (già vice presiden-
te nella precedente consiliatura, in rap-
presentanza della Confcommercio) si 
fosse impegnato ad una gestione condi-
visa, rispettosa del risultato elettorale ed 
in controtendenza rispetto al passato, la 
mancanza di collegialità nelle decisioni 
e di strategie nel medio/lungo termine, 
nonché l’assunzione di una serie di ini-
ziative quanto meno inopportune sono 
state segnalate alle Istituzioni vigilanti-
in più occasioni da diversi membri del 
Cda e dell’assemblea dei delegati, tra 
cui quelli eletti in rappresentanza della 
Federagenti. Non solo, la mancata mo-
difica del regolamento elettorale e dello 
Statuto per ampliare l’elettorato passivo 
in senso maggiormente rappresentativo, 

promessa dal presidente Costa in sede di 
insediamento più di due anni fa, pare un 
chiaro tentativo di mettere all’angolo le 
associazioni che grazie alle elezioni sono 
riuscite a partecipare alla Governance 
dell’ente per la prima volta, limitando 
di fatto ogni tipo di democraticità e di 
controllo. 
Federagenti, che nel passato “dall’ester-
no” aveva più volte assunto posizioni di 
critica sulla gestione dell’ente (in primis 
sul progetto Mercurio, la dismissione 
del consistente patrimonio immobilia-
re dell’ente che avrebbe dovuto portare 
ad una plusvalenza di circa 1,4 mld di 
euro ma che è ben lontana dall’essere 
raggiunta) è riuscita a partecipare alle 
elezioni del 2016 risultando senza tema 
di smentita l’associazione di categoria 
più votata. Partecipazione resa molto 
difficile da un Regolamento elettorale 
che è parso scritto su misura dalle stesse 
associazioni che all’epoca occupavano il 
CdA – e sorprendentemente approvato 
dai Ministeri vigilanti – che non a caso 
prevedeva per loro stesse la partecipa-

zione di diritto alle elezioni, costringen-
do la “altre” (tra cui Federagenti per 
l’appunto) a raccogliere l’enormità di 
7.000 firme ciascuna autenticata da nota-
io oppure ad apparentarsi con una delle 
associazioni “storiche”, come effettiva-
mente avvenuto.
L’auspicato intervento dei ministeri vi-
gilanti, in primis quello del Lavoro, per 
sanare quella che si appalesa come una 
evidente iniquità, potrebbe essere mira-
to a consentire a tutte le associazioni di 
categoria oggi presenti nel cda di com-
petere alla pari, ed a quelle attualmente 
non presenti di partecipare alle elezioni 
almeno con requisiti meno stringenti de-
gli attuali.
Riteniamo infatti che una presenza 
più diffusa negli organi di governance 
dell’ente consentirebbe più democrati-
cità, più controllo ed una maggiore effi-
cienza, riconducendo la gestione dell’en-
te su binari più corretti ad esclusivo 
vantaggio dei 220.000 lavoratori iscritti e 
dei 150.000 pensionati.

 Statuto e Regolamento elettorale da modificare

I Ministeri vigilanti chiamati ad intervenire

del mondo del lavoro. Per il presidente 
nazionale Federico Iadicicco è stata l’oc-
casione per raccontare dei tanti modelli 
aziendali nati nel territorio pugliese gra-
zie all’applicazione dei contratti di cui 
Anpit è firmataria, e per tracciare la rotta 
per rendere il Sud Italia la reale locomoti-
va della ripresa economica del Paese. 
Questi appuntamenti, hanno fatto da 
apripista all’incontro più importante 
dell’anno in casa Anpit: la terza assem-
blea nazionale dei Presidenti provinciali, 
convocata a Roma presso il Grand Hotel 
Ritz il prossimo 19 ottobre. Appunta-
mento al quale l’associazione arriverà 
forte delle tante testimonianze raccolte 
nei territori in questi mesi, per fornire 
servizi e strumenti sempre più validi e 
innovativi alle aziende, con la convinzio-
ne di rappresentare una preziosa oppor-
tunità per la crescita economica e sociale 
dell’Italia. 

Di Daniele Saponaro Presidente Anpit Roma

Convocata a Roma per il 19 ottobre l’assemblea 
nazionale dei presidenti provinciali


