
Accordo ARTIGIANATO C.A.S.A. e CDL TORINO 
ACCORDO 

TRA ARTIGIANATO C.A.S.A. ED ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO 

L'Ordine dei consulenti del lavoro e l'Artigianato C.A.S.A. con sede in Torino – via Santa Teresa n. 19, nel rispetto 
delle reciproche funzioni sottoscrivono un accordo con lo scopo di sviluppare tutte le sinergie utili a fornire alle imprese 
artigiane servizi ed assistenza sindacale ad un più alto livello qualitativo. 

Tale accordo sarà congiuntamente gestito attraverso un GRUPPO TECNICO PARITETICO che ha, tra le sue 
funzioni, quella di fornire supporti di studio ed elaborativi a sostegno della politica contrattuale realizzata 
dall'Artigianato C.A.S.A. 

Le forme di pubblicazione di questo accordo tra i consulenti del lavoro iscritti all'Ordine e tra le imprese artigiane 
associate all'Artigianato C.A.S.A. verranno studiate di comune accordo in relazione agli obiettivi che via-via potranno 
essere individuati, sia a livello tecnico che a livello territoriale. 

Primo compito del "Gruppo Paritetico" sarà quello di individuare le forme più idonee di integrazione complementare 
dei servizi prestati dall'Artigianato C.A.S.A. e dai consulenti del lavoro al fine di poter mettere entrambele strutture 
nella migliore condizione di espletare in modo organico e completo l'assistenza alle imprese artigiane. 

L'Artigianato C.A.S.A. impegna i propri rappresentanti nell'Ente Bilaterale Artigianato Piemontese a sostenere le 
richieste di contratti di formazione presentati dai consulenti del lavoro fornendo ampia e tempestiva informazione 
sull'esito delle richieste medesime, oltreché a formire informazioni sulle modalità di accesso ai fondi istituiti presso 
l'EBAP sia per le imprese artigiane (contributi per processi di innovazione e/o ristrutturazione e contributi per progetti 
ambiente e sicurezza di cui al D.L. 626/94), sia per prestazioni a favore dei lavoratori dipendenti (fondo di sostegno al 
reddito). 

L'Artigianato C.A.S.A. curerà l'informazione specifica all'Ordine dei Consulenti del lavoro in merito alle modifiche, 
variazioni, particolarità relative all'applicazione dei contratti nazionali di lavoro e dei vari comparti artigiani, 
l'Artigianato C.A.S.A. si impegna, altresì, a fornire ai consulenti del lavoro tutta l'assistenza sindacale necessaria in caso 
di vertenza di lavoro per le imprese assistite dai consulenti medesimi. 

L'Artigianato C.A.S.A., qualora delegato, potrà intrattenere per conto delle imprese assistite dai Consulenti, rapporti 
conla CAMERA DI COMMERCIO od altri Enti. Di questa delega e del suo esercizio, sarà referente il Consulente del 
lavoro delegante. 

L'Artigianato C.A.S.A. si impegna a non gestire direttamente servizi relativi ad imprese assistite dai Consulenti del 
lavoro sottoscrittori del presente accordo, oltreché a segnalare al consulente interessato ogni richiesta in tal senso 
proveniente direttamente dalle singole imprese. 

I singoli consulenti del lavoro, per le zone territoriali scelte di comune accordo, potranno operare come strutture 
decentrate dell'Artigianato C.A.S.A. con possibilità di fornire alle imprese, in tal senso, tutti i servizi prestati dal 
sindacato con l'assistenza tecnica diretta delle strutture del medesimo. 

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro e l'Artigianato C.A.S.A. si impegnano ad organizzare iniziative pubbliche comuni 
di approfondimento ed aggiornamento professionale. 

Torino, 16/05/1997 

f.to P. ARTIGIANATO C.A.S.A. 
il Direttore Dott. Paolo Mignone 

f.to P. ORDINE CONSULENTI LAVORO 
il Presidente Rag. Riccardo Travers  


