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La 2a Assemblea Nazionale di tutti i territori Uilm convocata a Roma nei giorni 12 e 13 
marzo 2012, approva la relazione del Segretario Generale con gli arricchimenti emersi nel 
lungo e costruttivo dibattito. In particolare l'Assemblea Nazionale indica - in questo difficile 
contesto economico - le linee di azione sindacale per i prossimi mesi. 
Su un primo fronte, occorre impegnare con grande determinazione l'Organizzazione, con il 
sostegno della Confederazione, per intervenire sulla recente riforma pensionistica, da un 
lato ricercando le soluzioni per evitare che lavoratori che sono stati collocati in percorsi 
verso la pensione, restino senza lavoro, senza sostegno al reddito e senza poter giungere 
alla pensione. Dall'altro, in termini più strategici, occorre riaffermare che "non tutti i lavori 
sono uguali" e si devono trovare le soluzioni per evitare che i metalmeccanici, impegnati in 
lavori faticosi e usuranti, si trovino a lavorare fino età avanzata. 
Così come occorre riconfermare rapidamente la "detassazione del salario aziendale", nelle 
modalità e negli ambiti finora applicati, perchè ogni ulteriore ritardo penalizza i lavoratori e 
rischia di vanificare questa piccola ma significativa riduzione della tassazione sul lavoro 
dipendente, riferita alla produttività, tema che l'Assemblea ritiene ancora attuale e 
importante. 
L'Assemblea, nell'ambito del confronto in corso con il Governo sul mercato del lavoro, 
riconferma l'inutilità, a maggior ragione in questo momento economico, di intervenire 
sull'"Articolo 18", perchè oggi servono semmai maggiori e migliori "ammortizzatori sociali", 
mentre si dichiara di non disporre di risorse aggiuntive. 
L'Assemblea inoltre ritiene che sia prioritario che il Governo intervenga sulle banche 
perchè troppe aziende, per lo più piccole e medie, stanno soffrendo delle restrizioni del 
credito, derivante proprio dalle banche, cioè da soggetti che hanno fruito di ampi 
finanziamenti dalla Banca Centrale Europea. 
Secondo i partecipanti all'Assemblea nazionale, occorre richiedere al Governo la 
definizione di una politica industriale a partire dai seguenti settori: 
• sul settore dell'Elettrodomestico è indispensabile l'apertura di un tavolo, più volte 

promesso, a livello ministeriale per ricercare le soluzioni che permettano di mantenere 
in Italia le produzioni; 

• per la Siderurgia, è essenziale che il Governo intervenga per definire tempi, modalità e 
risorse per salvaguardare un settore strategico per il sistema Paese, infatti la vicenda 
"Lucchini" rappresenta solo la punta di un sistema in sofferenza. E' necessario 
salvaguardare l'ambiente e il territorio ma questo non può avvenire a scapito di migliaia 
di posti di lavoro: le vicende dell'Ilva di Taranto, il principale polo siderurgico italiana 
sono la testimonianza che nel nostro Paese interessi di basso profilo possano creare 
danni immensi sotto l'aspetto industriale e occupazionale; 

• nel settore TLC (installazioni hardware e software) è altresì necessario l'istituzione di 
un tavolo per sostenere le imprese di questo comparto, ma anche per dotare in nostro 
Paese di infrastrutture avanzate e utili per lo sviluppo; 



 

 

• per quanto riguarda le infrastrutture (reti energetiche e di trasporto) e anche i mezzi e i 
sistemi ferroviari, occorre per fronteggiare la crisi e per supportare la ripresa, realizzare 
rapidamente i progetti già predisposti senza perdere tempo ed opportunità, quali ad 
esempio la TAV Torino – Lione o la costruzione dei rigassificatori. 

L'Assemblea conferma la scelta del Direttivo Nazionale del 11 gennaio sulle elezioni delle 
RSU, applicando alle sole Organizzazioni sindacali firmatarie di CCNL, la quota dell'1/3 ad 
esse riservate. 
L'Assemblea infine impegna gli Organismi nazionali a predisporre con la Fim CISL, le 
bozze di piattaforme per i rinnovi del CCNL dell'industria metalmeccanica e del CCSL del 
gruppo Fiat secondo le regole definite dall'accordo interconfederale del 2009  per poi 
avviare un percorso di illustrazione e consultazione dei lavoratori, con l'obbiettivo di 
rinnovare questi contratti, tutelando così i salari e garantendo normative e diritti. 
 
Roma, 13 marzo 2012 
 

Approvato all’unanimità 


