VERBALE DI ACCORDO INTERCONFEDERALE

Il giorno 8 novembre 2004, in Roma presso la sede della Confterziario si sono riunite le seguenti
Organizzazioni dei Datori di lavoro e dei Lavoratori


CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL TERZIARIO E DELLA PICCOLA IMPRESA - CONFTERZIARIO
e



CONFEDERAZIONE ITALIANA UNIONQUADRI – CIU



CONFEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI - CONFLAVORATORI

Le quali, nell’ambito delle loro rispettive linee d’azione ed alla luce delle riciproche volontà di costituire un
sistema contrattuale che comprenda anche le esigenze formative previste dalla legge 388/2000, hanno
considerato quanto segue:
1. nel quadro della strategia comunitaria e nazionale riveste sempre maggiore importanza lo sviluppo della
formazione e la creazione di un nuovo sistema finalizzato al rinnovamento delle politiche formative;
2. il fine di promuovere la formazione professionale continua nell’area del terziario, dei servizi,
dell’artigianato e delle P.M.I. per perseguire gli obiettivi di una maggiore competitività delle imprese e della
valorizzazione delle risorse ivi impiegate, riveste una importanza strategica per la tutela del sistema
produttivo del Paese;
3. tenuto conto anche dell’esigenza di adeguare le professionalità dei quadri e dei dipendenti alle nuove
tecnologie introdotte nelle Aziende e alle strategie organizzative finalizzate ad una nuova qualità dei servizi;
4. volendo dare pratica attuazione a quanto previsto dal Legislatore nelle disposizioni dell’art. 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concordano
1. di costituire, entro il termine di 120 giorni dalla data ordierna, un Fondo paritetico interprofessionale
nazionale per la formazione continua dei dei quadri e dei dipendenti delle imprese dei comparti del
commercio–turismo–servizi, artigianato e Piccola e Media Impresa., ai sensi e per gli effetti dell’art. 118
della Legge n. 388 del 2000.
2. il Fondo sarà denominato FONDAZIENDA e viene costituito, in riferimento a quanto previsto dal comma
dalla citata legge 388/2000, “come associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 del codice civile”.
3. il Fondo sarà regolato secondo lo Statuto e il Regolamento, che allegati al presente costituiranno un’unica
manifestazione di volontà da parte delle Organizzazioni sottoscrittrici, e svolgerà la propria attività – con le
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modalità previste dall’art. 118 citato – a favore dei quadri e dei dipendenti delle imprese dei comparti del
commercio–turismo–servizi, artigianato e Piccola e Media Impresa.

Roma, 8 novembre 2004
Letto, approvato e sottoscritto
ConfTerziario Ciu ConfLavoratori
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