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Comunicato sindacale 

RRIINNNNOOVVOO  CCCCNNLL  AARRTTIIGGIIAANNAATTOO  ““AARREEAA  MMEECCCCAANNIICCAA””  

  
 

Il 26 giugno a Roma si è svolto tra Fim, Fiom e Uilm e le Associazioni artigiane la terza 

sessione di trattativa per il rinnovo del Ccnl 16 giugno 2011, scaduto il 31 dicembre 2012. 

Nel corso della riunione le Associazioni artigiane hanno presentato un proprio documento 

in materia di apprendistato professionalizzante e hanno posto nella discussione altri due 

questioni: 

1. la questione dell’esigibilità delle norme del CCNL, derogate a livello confederale 

regionale in Veneto e in Trentino Alto Adige, riferita in particolare a quelle che 

definiscono l’assistenza sanitaria integrativa, che saranno oggetto anche di un 

confronto a livello Confederale il giorno 9 luglio; 

2. la possibilità di stipulare un CCNL per le piccole imprese non artigiane a loro 

associate. 

 

Su questi argomenti, nel ribadire che restano molte altre richieste a cui le Associazioni 

artigiane debbono fornire una risposta, la Uilm: 

1. si è riservata di esaminare nel dettaglio il testo sull’apprendistato e si è impegnata a 

fornire risposte possibilmente unitarie nel prossimo incontro; 

2. ha proposto sulla questione dell’assistenza sanitaria nel Veneto di attendere gli esiti 

del confronto a livello Confederale; 

3. chiarito che il tema di un eventuale CCNL per le piccole imprese non artigiane: 

a. non è tema di questo confronto che riguarda il rinnovo del CCNL 

dell’artigianato; 

b. di non aver propensione alla proliferazione dei CCNL, pur riconoscendo alle 

Associazioni artigiane una certa rappresentanza anche di piccole imprese 

industriali; 

c. di non voler assolutamente creare condizioni di dumping salariale; 

d. di essere comunque disponibile, una volta rinnovato il CCNL dell’artigianato 

metalmeccanico, a svolgere una verifica sulla fattibilità di questa richiesta. 

Le Parti si sono riconvocate per il 16 luglio alle 10.30 presso la sede della CNA, piazza 

Armellini 9, Roma. 

        UUIILLMM  NNAAZZIIOONNAALLEE 
 
 
Roma, 28 giugno 2013 


