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COMUNICATO RINNOVO 
CCNL ARTIGIANI AREA TESSILE/MODA

L'11 giugno le Segreterie nazionali Filctem Femca Uiltec hanno incontrato le delegazioni 
datoriali dei settori dell'area tessile/moda di Confartigianato, CNA, CLAAI, Casartigiani per 
la presentazione della piattaforma per il rinnovo del contratto artigiani scaduto a fine 2012. 

Una  illustrazione  che  ha  visto  da  parte  sindacale,  mettere  al  centro  la  piena 
consapevolezza di come l'artigianato rappresenti realtà produttive di grande spessore che 
oggi soffrono all'interno di questa crisi, più di altri comparti. Una peculiarità positiva che 
vede, particolarmente nei settori della moda e del tessile, la presenza di vere e proprie  
eccellenze da difendere e  potenzialità da sviluppare.

Partendo da questi presupposti, la piattaforma presentata dalle OO.SS., attraverso la sua 
premessa, individua obiettivi comuni per sostenere i settori e le priorità su cui intervenire.

In  questo  senso  risultano  rilevanti:  la  formazione come  terreno  su  cui  sviluppare 
creatività, conoscenze e saperi attraverso l'individuazione di nuove figure professionali più 
rispondenti al  mercato;  la legalità che per questi settori, è un fattore fondamentale per 
cercare di sconfiggere fenomeni di dumping che in periodo di crisi si diffondono in maniera 
esponenziale; politiche industriali più efficaci mirate ad un riposizionamento dei comparti 
attraverso azioni comuni su credito, contraffazione, politiche di filiera, ma anche sui  fattori  
che incidono sul costo del prodotto come l'energia; l'estensione della contrattazione di 2° 
livello come  strumento  per  meglio  rispondere  alle  esigenze  sia  di  competitività  delle 
aziende che di miglioramento delle condizioni dei lavoratori.

Questi elementi devono essere agiti in un quadro di relazioni industriali più efficaci che, 
partendo dal  far  funzionare gli  strumenti  già presenti  nel  contratto,  vedano un modello 
teso ad affrontare i problemi ed individuare le soluzioni.
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In  questo  quadro,  la  stessa  richiesta  salariale  non  velleitaria,  viene  indicata  nella 
consapevolezza che nella  crisi  a  subirne gli  effetti  oltre  alle  aziende,  ci  sono anche i  
lavoratori e le lavoratrici che devono veder  salvaguardato il potere di acquisto dei loro 
salari.

Le  associazioni  datoriali  nel  sottolineare  la  pesante  situazione  di  crisi  economica  che 
attraversano i settori artigiani di riferimento e la fase complessa in cui si colloca questo 
rinnovo, si sono resi disponibili  ad una discussione approfondita che tenga conto delle 
novità  presenti  nella  piattaforma,  richiedendo  però  di  onorare  alcuni  impegni 
precedentemente assunti a partire dal rinnovo del contratto delle PMI del settore artigiano,  
impegni a cui unitariamente le OO.SS. hanno dato la loro disponibilità.

Il prossimo incontro in plenaria che vedrà prime risposte alle richieste presentate, si terrà 
martedì 15 luglio alle ore 15 c/o la nuova sede della CNA – Piazza Armellini, 9/A.

Le Segreterie Nazionali
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