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Studio Legale  

Avv. Marianna Salemme 
Avv. Pietro D’Adamo 
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L’arroccamento della FIAT in posizioni indifendibili che estromettono il più grande sindacato 
italiano dai propri stabilimenti produttivi, è stato giustamente sanzionato dal Tribunale di Larino 
(CB) con una storica sentenza per comportamento antisindacale, ottenuta grazie alla 
determinazione del gruppo dirigente della FIOM e alla straordinaria competenza professionale 
degli Avv.ti Marianna Salemme e Pietro D’Adamo, che sono riusciti a dimostrare l’applicabilità 
del Contratto Nazionale di Lavoro di categoria del 2008. 
Non è negando i diritti sindacali ai lavoratori che si supera la più grande crisi industriale globale 
dal 1929 ad oggi. 
Al contrario, come mostra il modello tedesco, è il coinvolgimento responsabile dei sindacati e dei 
lavoratori nei Comitati di Sorveglianza Aziendali, nella partecipazione alla definizione degli 
obiettivi e nella gestione della sicurezza e della qualità che porta tutti i marchi della Germania ai 
primi posti nelle classifiche sulle vendite d’automobili in Europa e nel Mondo. 
Se a ciò si aggiunge che in Germania i salari medi dei metalmeccanici sono doppi rispetto a quelli 
italiani e vengono garantite condizioni contrattuali di gran lunga più favorevoli delle nostre, non si 
riesce a comprendere le reali motivazioni che spingono la FIAT a inventarsi una contrapposizione 
ideologica contro la CGIL anziché investire su nuovi modelli, sull’innovazione dei propri marchi e 
sulla qualità delle automobili immesse sul mercato. 
Con l’auspicio che il 25 aprile ci aiuti a recuperare un clima di dialogo, di rispetto reciproco e di 
responsabilità generale verso l’Italia, che esalti il valore del lavoro e tuteli la competitività del 
nostro sistema produttivo, Vi porgo cortesi saluti. 
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