
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Data :      17 marzo  2016       A TUTTE LE STRUTTURE UIL  
Circ. :      n.42/16/TB/pr 

 Servizio : Contrattazione Privata e Politiche Settoriali    LORO SEDI  
          Rappresentanza e Rappresentatività         
Oggetto:  Un moderno sistema di relazioni industriali. 
           Apertura tavoli negoziali Artigiani e Confapi    
 
 
   

Carissimi, 
 
dopo l’approvazione da parte degli Esecutivi unitari Cgil, Cisl e Uil, lo scorso 14 gennaio, della 
proposta per “Un moderno sistema di relazioni industriali e l’invio della stessa a tutte le 
controparti datoriali; il 03 e il 09 marzo sono stati avviati i tavoli negoziali con, rispettivamente, 
CONFAPI e le Associazioni datoriali artigiane (CONFARTIGIANATO Imprese CNA CASARTIGIANI 
CLAAI). 
 
 Tali incontri rappresentano un primo positivo risultato della nostra proposta e, di 
conseguenza, segnano la volontà condivisa delle Parti sociali di affermare la propria autonomia 
circa le materie di propria pertinenza, come la contrattazione e la rappresentanza. Così come, 
riaffermano l’insostituibile ruolo dei corpi intermedi come strumento di democrazia e di reale 
rappresentanza delle istanze attinenti al mondo del lavoro.  
 
 Nel merito, abbiamo registrato un assenso di massima sulle tematiche contenute nel 
documento CGIL CISL UIL, anche se non si è ancora entrati in modo specifico nei diversi aspetti 
che caratterizzano la nostra proposta.  Comune, comunque, la convinzione che le relazioni 
sindacali costituiscono un valore e una opportunità per il nostro Paese e che solo attraverso il 
confronto si possono trovare soluzioni utili anche al superamento dell’attuale crisi economica.  
 

I tavoli aperti, che hanno visto la presenza delle massime cariche di tutte le Parti, 
riprenderanno con specifici approfondimenti in un calendario successivo di incontri. 
Il primo di questi si è tenuto in data 14 marzo 2016 con CONFAPI nel mentre, con le Associazioni 
datoriali artigiane, è stata concordata la data del 24 marzo p.v.. 

 
Sarà nostra cura tenervi informati sui successivi sviluppi, prevedendo, anche, specifici 

momenti di incontro non appena avremo maggiori dettagli di merito. 
 
Cordiali saluti. 

    

 

 

       La Segretaria Confederale 
              (Tiziana Bocchi) 

                                                                    


