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Verbale di Accordo Sindacale Territoriale 
visto di conformità apprendistato 

 
Il giorno 13 settembre 2004 presso la sede Provinciale della Confesercenti di Modena è stato 
stipulato il seguente accordo  

TRA  
Confesercenti rappresentata da Tamara Bertoni, assistita da Stefania Benassati 
Confcommercio rappresentata da Claudio Furini, assistito da Chiara Benuzzi 
 

E 
Filcams-Cgil rappresentata da Marzio Govoni 
Fisascat-Cisl rappresentata da Elmina Castiglioni 
Uiltucs-Uil rappresentata da Ennio Rovatti 
 

PREMESSA 
 

 
• In data 16/10/1999 è stato siglato il Verbale di Accordo Sindacale Provinciale relativo alla 

disciplina speciale per l’apprendistato; 
• In occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale Terziario, Distribuzione e 

Servizi, stipulato da Confcommercio Nazionale e da Confesercenti Nazionale 
rispettivamente il 02/7/2004 ed il 06/7/2004, è stata modificata la normativa relativa alla 
domanda di visto di conformità per l’apprendistato; 

• In data 05/08/2004 è stato regolamentato il nuovo visto di conformità con accordo regionale 
da Confesercenti e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori; 

• Il titolo V del contratto rinnovato, all’articolo  intitolato “Procedure di applicabilità” rinnova 
la necessità da parte dei datori di lavoro preventivamente rispetto all’assunzione di 
presentare alla Commissione territoriale dell’Ente bilaterale allocata per il territorio di 
Modena presso Ebim, domanda corredata da piano formativo predisposto anche sulla base 
dei progetti standard; 

• i rinnovi suddetti prevedono l’automatico adeguamento a livello territoriale della nuova 
disciplina dell’apprendistato in tema di durata e sfera di applicazione; 

• l’Accordo territoriale del 16/10/1999 prevedeva che, in caso di modifiche di legge o 
contrattuali, le parti si sarebbero incontrate per effettuare gli opportuni adeguamenti; 

 
    SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 
      -  le parti dichiarano la volontà di recepire automaticamente la nuova disciplina 
 sull’apprendistato relativa alla durata ed alla sfera di applicazione; 
      - le parti, in via transitoria, convengono di continuare ad attivare contratti di apprendistato  
 con lavoratori di età non superiore a 24 anni, in attesa della regolamentazione da parte della 
 Regione, ovvero fino al 30/11/2004;     

- dalla data di sottoscrizione del presente accordo le aziende presenteranno in via preventiva 
la domanda di visto di conformità alla Commissione Mercato e Lavoro istituita presso 
EBIM utilizzando la nuova modulistica allegata; nel caso la commissione entro 15 giorni 
dalla presentazione della domanda non si esprima, la domanda si intenderà accettata; 

- in attesa degli esiti delle consultazioni e della regolamentazione dei profili formativi rimessi 
alla Regione Emilia Romagna, in via transitoria, la domanda dovrà essere corredata dal 
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programma formativo interno all’azienda e dal piano formativo finalizzato al conseguimento 
della specifica qualifica professionale utilizzando la modulistica che si allega;  

- la Commissione Mercato Lavoro dovrà verificare in occasione di tale presentazione la 
congruità dei seguenti elementi, inerenti all’assunzione di apprendisti da effettuare, rispetto 
alla nuove norme relative all’apprendistato introdotte in fase di rinnovo di CCNL : 
proporzione numerica, percentuale di conferme, livello di inquadramento, contenuti del 
piano formativo; 

-  le parti sottoscrittrici il presente accordo si incontreranno entro il mese di novembre 2004 
per verificare eventuali integrazioni o modifiche al presente  testo e/o per armonizzare 
quanto stabilito nel presente accordo con quanto verrà definito a livello di contrattazione 
collettiva di livello superiore e/o dalla Legge regionale in tema di apprendistato in corso di 
elaborazione; 

- nell’ambito dell’attivita’ degli Enti Bilaterali Provinciali di settore, le Parti si incontreranno 
entro il 31 gennaio 2005, per definire gli aggiornamenti dei contenuti dell’attivita’ formativa 
di cui all’art. 28 quater del CCNL; 

- Il presente accordo  avrà durata fino a tutto il 28/02/2005; verrà depositato da una delle parti 
datoriali presso la Direzione Provinciale del Lavoro. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
ASCOM CONFCOMMERCIO    FILCAMS CGIL 
 
 
CONFESERCENTI      FISASCAT CISL 
 
 
        UILTuCS UIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




