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VERBALE DI ACCORDO 

Il giorno 20  maggio 2020 in Roma tra Confesercenti e Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs  

PREMESSO CHE 

• In data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra Parti Sociali, su invito del Governo, il 

“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”; 

• in data 6 aprile 2020 è stato sottoscritto tra le Parti in epigrafe l’ Accordo quadro 

per l’applicazione del suddetto Protocollo alle aziende della distribuzione 

commerciale; 

• in data 24 aprile 2020 le Parti Sociali, alla presenza del Governo, hanno sottoscritto 

un aggiornamento del Protocollo 14 marzo 2020, recepito nel DPCM 26 aprile 2020 

(all. 6); 

• nel Protocollo del 24 aprile è stato previsto al punto 13, secondo alinea “Laddove, 

per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si 

desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato 

Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove 

costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali”; 

• tra le funzioni affidate agli Enti Bilaterali Territoriali dal CCNL Terziario, 

Distribuzione e Servizi – art. 20 lett. c) e g)– sono previste quelle riguardanti la 

“tutela della salute e della dignità della persona” e la costituzione dell’OPP e le 

relative funzioni in materia di sicurezza sul lavoro; 

• le Parti in epigrafe condividono l’intento di fornire ai rispettivi sistemi di 

rappresentanza territoriale uno strumento che abbia caratteristiche uniformi, ferma 

restando la necessaria cedevolezza rispetto a future disposizioni delle Autorità 

anche territoriali e ferma restando la facoltà delle Parti di prevedere 

l’aggiornamento del presente Accordo alle disposizioni sopravvenienti. 

Tutto ciò premesso, 

CONCORDANO QUANTO SEGUE 

Si condivide l’allegato “Protocollo Standard di cui all’ACCORDO QUADRO per la Istituzione 

del Comitato Territoriale di ……………… per il contrasto e il contenimento della  diffusione virus 
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Covid - 19 negli ambienti di lavoro delle aziende del settore Terziario Distribuzione e Servizi” 

e la relativa modulistica che dovranno essere recepiti dai sistemi territoriali.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Confesercenti                                                          Filcams – CGIL 

      

Fisascat – CISL 

 

                     Uiltucs – UIL 

 

 

 

 


