
ACCORDO NAZIONALE 

 

Addì 14 marzo 2016, in Roma 

 

Tra 

 

ANCE 

ACI – Produzione e Lavoro 
 

ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA Costruzioni, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI 
 

ANIEM CONFIMI, ANIER CONFIMI, CONFAPI ANIEM 
 

e 

 

Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL 

 

 visto l’Accordo nazionale 10 settembre 2003, con il quale viene confermato che il contributo 

di legge per la formazione professionale, obbligatorio per le imprese di fornitura di lavoro 

temporaneo, deve essere versato alle Casse Edili di competenza, e da queste devoluto alle 

Scuole edili; 

 

 visto l’Accordo nazionale 2 ottobre 2003, sottoscritto da ANIEM e Feneal-UIL, Filca-CISL, 

Fillea-CGIL, con il quale viene confermato che il contributo di legge per la formazione 

professionale, obbligatorio per le imprese di fornitura di lavoro temporaneo, deve essere 

versato alle Casse Edili di competenza, e da queste devoluto alle Scuole edili;  

 

 tenuto conto delle disposizioni inerenti la somministrazione di lavoro contemplate dal 

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e dal relativo articolato contrattuale di settore; 

 

 considerato quanto previsto dal Protocollo sugli Organismi bilaterali del Ccnl Industria 18 

giugno 2008, secondo cui il contributo per il finanziamento dei Comitati paritetici territoriali 

per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro (Cpt), definito a livello locale, non 

può superare, complessivamente con quello delle Scuole Edili, la misura dell’1% sugli 

elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’articolo 24 del vigente Ccnl; 

 

 visto il Protocollo sugli Enti bilaterali di cui all’allegato 8 del Ccnl Industria 1° luglio 2014, 

che, nell’ambito del processo di razionalizzazione del sistema degli Enti paritetici del 

settore, a conferma delle previsioni già condivise nel merito dalle parti sociali, prevede 

l’unificazione degli Enti bilaterali a livello provinciale; 

 

 visto il Protocollo sulla bilateralità, ed in particolare il capitolo Razionalizzazione degli Enti 

territoriali, del Ccnl Artigianato e PMI del 24 gennaio 2014, che evidenzia la necessità di 

perseguire la concentrazione in un unico Ente delle funzioni inerenti la formazione e 

sicurezza; 

 

 

 



 visto il Protocollo sulla Bilateralità sottoscritto il 17 marzo 2015 tra Confapi Aniem e Feneal-

Uil, Filca-Cisl e Fillea-CGIL che, nell’ambito del processo di razionalizzazione del sistema 

degli Enti paritetici del settore, a conferma delle previsioni già condivise nel merito dalle 

parti sociali, prevede l’unificazione degli Enti bilaterali a livello territoriale; 

 

si conviene quanto segue: 

 

nell’ipotesi di accorpamento in un unico ente degli enti per la formazione e la sicurezza a livello 

territoriale, il contributo per la formazione professionale, pari al 3,868% della retribuzione 

imponibile, versato dalle agenzie di somministrazione alle Casse Edili di competenza, assorbe 

integralmente l’aliquota contributiva stabilita dalle parti sociali territoriali per l’Ente unificato. Il 

contributo del 3,868% e sarà interamente devoluto dalla Cassa Edile all’Ente unificato. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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