
 
 
 

 

 

EBILP: COS’E’ 

 
E.BI.L.P. – ENTE BILATERALE DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL SETTORE PRIVATO - 

è un Ente Bilaterale nato dalle interazioni fra diverse Parti Sociali, quella Datoriale, 

rappresentata da FISAPI (Confederazione Generale Professioni Intellettuali) e quella 

Sindacale, rappresentata da CONFSAL e da FISALP CONFSAL. In applicazione dei contratti 

collettivi nazionali (CCNL) stipulati fra le parti, E.BI.L.P. eroga servizi e prestazioni per i 

datori di lavoro ed i lavoratori con lo scopo di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei 

dipendenti e favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese. 

 

E.BI.L.P. è uno strumento mediante il quale si assegnano ruoli, compiti e funzioni finalizzati 

ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che, in coerenza con gli obiettivi richiamati 

nei C.C.N.L. - Studi Professionali e Intersettoriale -, è rivolto a tutti gli addetti (datori e 

lavoratori) che operano nei settori delle attività Professionali e delle attività del Commercio, 

Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo. 

 

E.BI.L.P. opera su tutto il territorio nazionale attraverso un Sistema di Organizzazioni che 

consente agli operatori di assistere capillarmente a livello locale tutte le categorie del mondo 

dell’impresa e del lavoro: 

• Ente Bilaterale (EBILP) 

• Caf e Patronato (CONFSAL-INPAS) 

• Confederazione Generale Professioni Intellettuali (FISAPI) 

• Sindacato dei Lavoratori e Pensionati (FISALP CONFSAL) 

• Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANISP) 

• Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua (FONARCOM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
EBILP: CHIARIMENTI NORMATIVI SU ADESIONE AD ENTE BILATERALE  

 
MINISTERO DEL LAVORO, CIRCOLARE N. 43 DEL 2010: 

 

“L’impresa che aderisce alla bilateralità assolve, con la contribuzione a favore dell’Ente, agli 

obblighi in materia nei confronti dei lavoratori. Diversamente, per le imprese che non 

aderiscono al sistema bilaterale, il singolo lavoratore maturerà il diritto all’erogazione diretta, 

da parte del datore di lavoro, di prestazioni equivalenti a quelle erogate dal sistema bilaterale 

di riferimento”. Il datore di lavoro che non aderisce alle Associazioni firmatarie del CCNL 

applicato, pertanto, nel rispetto del proprio diritto alla sindacalità negativa, non avrà 

l’obbligo contrattuale di aderire all’Ente Bilaterale di riferimento, ma, qualora non vi aderisca, 

sarà obbligato o ad aderire ad altro Ente Bilaterale dello stesso settore, che garantisca le 

medesime prestazioni ai prestatori di lavoro, o a corrispondere un Elemento Distintivo della 

Retribuzione (EDR) mediante il riconoscimento di una somma e/o una prestazione 

equivalente a quella erogata dalla bilateralità. 
 

EBILP: ATTIVITA’ E SERVIZI  
Elenco delle principali Attività e Servizi GRATUITI, per le Aziende che versano il contributo 

associativo di bilateralità E.BI.L.P.: 

 

DI PARTICOLARE INTERESSE PER I DATORI DI LAVORO: 

• Certificazione di Contratti di Lavoro – compilazione, sottoscrizione, 

valutazione e certificazione con la finalità di legittimazione del 

contratto;  

• Conciliazioni Sindacali – definizione, controversia e formalità; 

• Asseverazione modelli organizzazione Sicurezza sul lavoro (art. 30 del D.LGS. 81/08) 

ai fini riduzioni INAIL; 

• Consulenza sicurezza e salute sul lavoro ed igiene degli alimenti; 

• Consulenza in materia di Privacy; 

• Parere di conformità contratto di apprendistato e asseverazione obblighi formativi; 

• Consulenza in merito a piani di Welfare aziendali; 

• Servizio di RLST (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, Territoriale) – messa a 

disposizione di una figura professionalmente formata e disbrigo pratiche 

amministrative; 

• Formazione finanziata su:   

o Sicurezza sul lavoro - Sicurezza degli alimenti - Sicurezza ambientale 

o Marketing 

o Contabilità 

o Privacy 

o Digitalizzazione 

 



 

 

 

 

 

DI PARTICOLARE INTERESSE PER I LAVORATORI: 

• Apprendistato 

• Formazione 

• Welfare aziendale 

• Conciliazioni sindacali 

• Assistenza sanitaria integrativa al SSN 

• Assistenza previdenziale e fiscale (CAF e Patronato) 

 
 

EBILP: CONTRIBUZIONE 
L’adesione ad E.BI.L.P. – SETTORE LAVORATORI PRIVATI - è pari a 22,00 euro mensili per 

12 mensilità di cui 10,00 euro (6 euro a carico del datore di lavoro e 4 euro a carico del 

dipendente) sono destinati ai servizi offerti dall’Ente, mentre i rimanenti 12,00 euro 

(interamente a carico del datore di lavoro) sono destinati alle prestazioni sanitarie integrative 

al SSN gestite dal FONDO SANITARIO SANISP. 

L’adesione ad E.BI.L.P. - SETTORE STUDI PROFESSIONALI - è pari a 16,00 euro mensili per 

12 mensilità di cui 4,00 euro (2 euro a carico del datore di lavoro e 2 euro a carico del 

dipendente) sono destinati ai servizi offerti dall’Ente, mentre i rimanenti 12,00 euro 

(interamente a carico del datore di lavoro) sono destinati alle prestazioni sanitarie integrative 

al SSN gestite dal FONDO SANITARIO SANISP. 

PER ENTRAMBI I SETTORI E' PREVISTO NEL PRIMO VERSAMENTO UN IMPORTO 

UNA TANTUM pari a 20,00 euro a dipendente. 
 

SI FA PRESENTE CHE: 

• Per quanto riguarda le aziende, le attività che offre E.BI.L.P. sono certamente di 

interesse, il costo è minimo rispetto ai servizi offerti (la partecipazione ad associazioni 

di categoria, che eroga servizi comparabili, è senz’altro più onerosa) 

• Per le aziende più piccole vuol dire poter accedere a servizi altrimenti non ottenibili 

• Il contributo destinato alla bilateralità sostituisce, in busta paga, l'Elemento Distinto 

Retribuzione (E.D.R.), previsto in alternativa obbligatoriamente dai CCNL 

• Il contributo destinato al FONDO SALUTE SANISP è interamente deducibile e 

detraibile 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 

Le quote vanno versate o mediante F24 con codice “EBIP” o tramite bonifico bancario sul 

Conto corrente intestato a E.BI.L.P. all’IBAN:  IT 80 E 02008 05319 000103122362 

 


