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INFORMA CONTRATTO - RINNOVO CCNL ARTIGIANI

Martedì 7 maggio 2013 a Roma c/o la CNA si è svolto il primo incontro tra FIM, FIOM e UILM 
e le Associazioni artigiane per il rinnovo del CCNL artigiani, scaduto il 31 dicembre 2012, nel 
corso del quale sono state presentate le due piattaforme - la piattaforma della FIOM e la 
piattaforma di FIM e UILM - inviate lo scorso 8 aprile.

Le delegazioni di FIOM, di FIM e della UILM hanno comunque ribadito che, pur in presenza 
di due piattaforme, la volontà comune è quella di realizzare nel settore artigiano un CCNL 
unitario; la delegazione delle imprese ha dichiarato che intende rinnovare un CCNL unitario e 
con tutte le organizzazioni sindacali.

Le delegazioni delle imprese - CNA, CONFARTIGIANATO, CLAAI e CASARTIGIANI - si sono 
successivamente  riservate  di  discutere,  nelle  prossime settimane  e nei  loro  organismi  di 
rappresentanza, le richieste avanzate con la presentazione delle piattaforme e di riprendere 
successivamente il confronto.

Sono state quindi definite le date di due incontri per il proseguo della trattativa, incontri nei 
quali  si  entrerà nel merito delle richieste avanzate per Lunedì 10 giugno e mercoledì 26 
giugno.

Per  permettere  a  tutte  le  strutture  territoriali,  in  queste  settimane  impegnate  nella 
preparazione  della  manifestazione  nazionale  a  Roma,  di  poter  realizzare  la  più  ampia 
informazione  e  consultazione  tra  le  lavoratrici  e  i  lavoratori  delle  aziende  artigiane  si  è 
valutato di prorogare il termine precedentemente indicato (18 maggio) a tutto il mese di  
maggio.

I risultati della consultazione devono essere trasmessi alla FIOM nazionale nella settimana 
dal 3 al 7 di giugno, prima del prossimo incontro che si terrà a Roma il 10 giugno alle ore 
14,30.
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