
Addì 5 febbraio 2007 
 
 

Tra 
Anaepa – Confartigianato, CNA Costruzioni, Fiae- Casartigiani, CLAAI 

 
E 

Fe.ne.a.l. – U.I.L. , Filca  - C.I.S.L. . F.i.l.l.e.a. – C.G.I.L. 
 

 
vista la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 , che al comma 773 introduce dal 1 gennaio 2007 
l’elevazione dei contributi previdenziali che i datori di lavoro debbono  versare per i lavoratori 
apprendisti e contestualmente estende le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia, 
secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati,  

 
si conviene quanto segue 

 
1. di modificare l’art. 27 del CCNL  1° ottobre 2004 nel seguente modo:  

Comma 5°: Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa, entro i limiti della conservazione 
del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio e all’apprendista 
non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le 
quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall’indennità 
territoriale di settore, dall’elemento economico territoriale e dall’indennità di contigenza per il 
numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell’orario contrattuale settimanale in vigore 
nella circoscrizione durante l’assenza per malattia. 
 
Comma 8°: soppresso 
 
 
Nota a verbale: il trattamento economico giornaliero preso a riferimento per gli apprendisti è nella 
misura stabilita dalle tabelle di inquadramento dell’allegato D al CCNL 1° ottobre 2004. 
 

2. in relazione all’applicazione dell’allegato L del CCNL 1° ottobre 2004, l’ultimo comma del 
punto E dell’accordo del 05.07.2006 e successive modifiche è sostituito dal seguente : 

 Le parti procederanno a definire l’intera disciplina contrattuale prevista dall’articolo 12 
dell’allegato D e dall’allegato L entro e non oltre il 30 aprile 2007, prevedendo eventuali soluzioni 
transattive per il periodo pregresso. 
 

3. A tale fine le parti territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL  in 
questione si incontreranno per  adeguare le aliquote  contributive e  le prestazioni per gli 
apprendisti alla luce delle modifiche di legge intervenute. 

 
 

 
Anaepa – Confartigianato        CNA Costruzioni           Fiae- Casartigiani             CLAAI 

 
            _____________               ________________        ______________        ________ 

 
 

Fe.ne.a.l. – U.I.L.                          Filca  - C.I.S.L.                         F.i.l.l.e.a. – C.G.I.L. 
 

__________________                _____________________              __________________ 


