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Ordine del giorno per le lavoratrici e i lavoratori delle aziende artigiane 

  

500.000 lavoratrici e lavoratori dipendenti di aziende artigiane metalmeccaniche da sette anni 
aspettano il rinnovo del Contratto nazionale per la parte normativa e da 2 anni e mezzo sono senza il 
rinnovo del Contratto nazionale per la parte economica. 
 
Le Associazioni Artigiane dopo 8 mesi di inutili trattative hanno deciso di interrompere il negoziato, 
ponendo come pregiudiziale per realizzare il rinnovo del Contratto, la definizione di un sistema di 
apprendistato professionalizzante con salari sensibilmente inferiori sia a quanto definito nei Contratti 
dei settori industriali sia a quanto la Legge ha stabilito debba essere riconosciuto agli apprendisti in 
forma minima. 
 
Con questa grave scelta le Associazioni Artigiane vogliono mettere definitivamente in discussione il 
rinnovo del Contratto e la sua stessa esistenza.. 
 
Per il giorno 28 Giugno, Cgil, Cisl, Uil hanno deciso di realizzare una giornata nazionale di lotta di tutte 
le categorie impegnate nei rinnovi dei Contratti Nazionali nel settore artigianato. 
Fim, Fiom, Uilm nell’ambito di tale decisione hanno proclamato per il 28 Giugno 2007, 8 ore di 
sciopero in tutto il settore dell’Artigianato metalmeccanico. 
 
L’Assemblea Nazionale delle delegate e dei delegati Fim, Fiom, Uilm del settore industriale, esprime il 
sostegno e la solidarietà di tutta la categoria alla lotta dei dipendenti delle aziende artigiane 
metalmeccaniche per la conquista del diritto a rinnovare il Contratto Nazionale di Lavoro. 
 
La difesa del diritto al Contratto Nazionale è obiettivo fondamentale ed unificante per tutta la 
categoria. 
 
Fim, Fiom, Uilm nazionali sono impegnate a lavorare per la riuscita dello sciopero nazionale del 28 
Giugno 2007 ed impegnano le strutture territoriali e le RSU ad individuare le forme e le modalità più 
appropriate di sostegno e partecipazione alla giornata di lotta dei dipendenti delle aziende Artigiane. 
 


