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CCOOMMUUNNIICCAATTOO  SSUULL  SSEESSTTOO  IINNCCOONNTTRROO  PPEERR  IILL  NNEEGGOOZZIIAATTOO  SSUULL  RRIINNNNOOVVOO  
DDEELL  CCCCNNLL  DDEELLLL’’IINNDDUUSSTTRRIIAA  OORRAAFFAA  EE  AARRGGEENNTTIIEERRAA  

  
 

Si è svolta il giorno 23 luglio 2010 a Milano, presso l’Assolombarda, una sessione di 
trattativa per il rinnovo del CCNL dell’Industria orafa e argentiera. 
Alla riunione hanno partecipato rappresentanti di Federorafi e Associazione Argentieri per 
la parte datoriale e le delegazioni di FIM e UILM mentre la FIOM ha comunicato in quella 
sede che avrebbe partecipato all’incontro in qualità di “osservatore”. 
Nel corso della riunione sono state illustrate dalla Controparte le proposte di modifica della 
normativa sulla malattia e sull’inquadramento e sono state precisate le proposte già 
presentate nei precedenti incontri e  relative ad alcuni aspetti della disciplina unificata per 
operai ed impiegati. 
Inoltre, Federorafi e Associazione Argentieri, sottolineando le difficoltà generalizzate del 
settore e la speranza che le Fiere a partire da quella di Vicenza del prossimo settembre 
permettano valutazioni più positive di quelle attuali, hanno illustrato una proposta 
economica per un accordo di rinnovo del CCNL: 

• vigenza di tre anni dalla data di stipula del contratto; 

• introduzione di un “elemento perequativo” di valore di 195 € a partire dal 2012: tale 
istituto fino ad ora rifiutato dalle associazioni del settore integra le retribuzioni 
contrattuali dei lavoratori privi di contrattazione di secondo livello o di elementi 
retributivi individuali aggiuntivi a quanto previsto dal CCNL; 

• erogazione nel 2011 di una somma, a titolo di arretrati retributivi, di un importo di 15 € 
mensili per ogni mese trascorso dalla scadenza del CCNL (31.10.2009) alla data di 
sottoscrizione dell’accordo di rinnovo; 

• incremento medio di 103 € dei minimi contrattuali. 
 
Uilm e Fim hanno segnalato che in particolare per gli arretrati si tratta di una somma 
insufficiente ed erogata con tempistiche eccessivamente dilatate; inoltre il valore degli 
aumenti proposti porterebbe ad accentuare il divario tra le retribuzioni del settore orafo e 
quelle del settore metalmeccanico che invece va ridotto. 
Infine abbiamo ricordato che non è stata ancora data una risposta alle richieste avanzate 
in materia di Welfare integrativo, salvo per la parte relativa alla previdenza 
complementare, e chiesto che anche tale tema sia discusso. 
Non essendo Federorafi in grado di riformulate le proposte ed entrare in una fase 
conclusiva della trattativa è stato concordato un aggiornamento per il 23 settembre alle 
10,30 presso l’Assolombarda. 
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