
ACCORDO SINDACALE QUADRO 

 

TRA 

ASSOCED, Associazione italiana Centri Elaborazione Dati, rappresentata dal Segretario Generale 

Giancarlo Badalin, 

LAIT, Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali, rappresentata 

dal Presidente Paolo Frighetto, 

UGL Terziario, rappresentata dal Segretario Nazionale Luca Malcotti, 

 

PREMESSO CHE: 

• Le parti hanno un consolidato sistema di relazioni sindacali, contrattuali e di bilateralità; 

• L’ente bilaterale EBCE rappresenta un punto di riferimento per il sistema di imprese 

rappresentato dalle parti; 

• L’emergenza COVID-19 sta mettendo a dura prova il tessuto imprenditoriale nazionale; 

• Il D.lgs. 18 del 17 marzo 2020 ha modificato le norme sugli ammortizzatori sociali e sulle 

relative consultazioni sindacali; 

• In particolare il Decreto stabilisce: 

o La consultazione sindacale può essere fatta per via telematica. 

o Per CIGO, FIS, GIGS la procedura deve essere svolta entro 3 giorni (art. 19). 

o Per la CIGD si rinvia agli accordi quadro regionali 

 

RITENUTO CHE 

 

• Sia necessario in questa fase garantire la massima assistenza e la massima semplificazione 

nell’accesso agli ammortizzatori sociali 

• Accederanno per la prima volta agli ammortizzatori sociali aziende che non lo hanno mai 

fatto prima e che necessitano dunque di assistenza 

 

LE PARTI CONVENGONO CHE 

 

• L’EBCE svolga in questa fase straordinaria funzione di supporto alle procedure di 

informazione, consultazione ed esame congiunto per l’accesso agli ammortizzatori sociali di 

cui al Decreto 17 marzo 2020. 



• L’EBCE possa ricevere le richieste di esame congiunto presso la propria PEC e svolga la 

funzione di “sede virtuale” per l’esame congiunto. 

• Sia designata una commissione paritetica composta da un rappresentante sindacale e da un 

rappresentante datoriale per l’esperimento “virtuale” delle procedure di consultazione e di 

esame congiunto per l’accesso agli ammortizzatori sociali di cui al Decreto 17 marzo 2020. 

• Le parti verifichino continuativamente l’applicazione del presente accordo. 

 

Roma, 26.03.2020 

 
ASSOCED       UGL TERZIARIO 

      
      
 
LAIT  

 

   

   


