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agevolare la formazione

garantire il sostegno di una struttura 
innovativa e altamente digitalizzata.

fornire e attuare procedure per accedere ai 
programmi comunitari finanziati dai fondi strutturali

semplificare la riqualificazione professionale

L’Ebiasp, l’Ente Bilaterale Autonomo Settore Privato, è un organismo 

paritetico unico e nazionale costituito dalle organizzazioni sindacali 

nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori: Conflavoro PMI, Fesica e 

Confsal sulla base di quanto stabilito dai CCNL.

Tra gli scopi di Ebiasp, ente senza finalità di lucro e unico per tutti i 

comparti merceologici, figurano:

Dove crescono competenze
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L’iscrizione all’Ebiasp è una modalità semplice e conveniente per il datore 
di lavoro di adempiere all’obbligo posto dalla contrattazione collettiva, sul 
quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è intervenuto con la 
circolare n.43 del 2010. 

Il contributo di adesione è stabilito nella misura di € 7,50 mensile a 
dipendente di cui € 6,50 a carico dell’azienda e € 1 a carico del dipendente 
(F24 cod.EBAP).
Questo contributo è assolutamente trasparente e inferiore di circa la 
metà rispetto alla media del costo di iscrizione ad altri Enti Bilaterali.

Scegliere Ebiasp conviene
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Semplice come cambiare il
Fondo Interprofessionale

Non tutti gli Enti Bilaterali sono uguali, anzi. È fondamentale affidarsi 
ad un ente competente che sappia accompagnare le aziende nel loro 
sviluppo verso il futuro. Cambiare Ente Bilaterale e scegliere Ebiasp è 
una scelta assolutamente libera (di cui all’art. 39 della Costituzione) e 
possibile al pari di cambiare il Fondo Interprofessionale. 

Per le aziende aderenti è una concreta occasione di fare rete, potendo 
ricevere e usufruire in termini economici più di quanto si è versato per la 
quota di adesione.

Ci sono gli Enti Bilaterali
e poi c’è Ebiasp
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Al servizio delle 
Imprese

ABILA è il nuovo avviso di finanziamento bilaterale rivolto alle aziende 

iscritte all’Ebiasp, nato per rendere efficace la presenza dell’Ente su tutto 

il territorio nazionale e per rafforzare l’azione di mutua collaborazione e 

solidarietà tra le piccole e medie imprese ad esso aderenti. 

Attraverso l’Avviso ABILA è possibile accedere ai fondi destinati alla 

bilateralità usufruendo di numerosi e qualificati servizi finanziati, 

affinché datori di lavoro, dirigenti, impiegati e operai possano partecipare 

attivamente allo sviluppo delle imprese delle quali sono parte integrante.

Attività Bilaterali Aggregate

01/2020
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       Le aree d’intervento
dei servizi finanziati

Privacy

Sindacale e Giuslavoristica Finanza Agevolata

Salute e Sicurezza sul Lavoro  Fiscale e Tributaria

Certificazioni Contratti Medicina del Lavoro 

HACCPCertificazioni Qualità

Formazione

Consulenza del Lavoro



Al servizio dei 
Lavoratori

Elenco degli Avvisi aperti, utili ad assistere e sostenere i lavoratori delle 

imprese di tutto il territorio nazionale iscritte all’Ente Bilaterale Ebiasp.

Avviso per l’erogazione di un contributo 

economico, riservato ai lavoratori delle imprese 

aderenti all’Ebiasp, per le spese sostenute 

nell’anno 2020 e relative all’anno scolastico 

2020/2021, riguardanti l’acquisto dei libri di testo 

per la scuola secondaria di primo e secondo 

grado.

02/2020
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Avviso per l’erogazione di un contributo 

economico, riservato ai lavoratori delle imprese 

aderenti all’Ebiasp, per le spese sostenute dalle 

famiglie relative all’anno scolastico 2020/2021, per 

il servizio mensa e/o le rette di frequenza dei figli 

fiscalmente a carico che frequentano asili nido, 

scuole d’infanzia, scuola primaria e secondaria di 

primo grado.

Avviso per l’erogazione di un contributo 

economico, riservato ai lavoratori delle imprese 

aderenti all’Ebiasp, per la nascita del figlio nel 

periodo temporale 1-1-2020 / 31-12-2020.

03/2020

04/2020
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Nel diritto del lavoro italiano, il CCNL è un tipo di contratto di lavoro 
stipulato a livello nazionale tra le organizzazioni rappresentanti dei 
lavoratori, i sindacati, ed i loro datori di lavoro, rappresentati dalle relative 
associazioni datoriali.

Il CCNL disciplina i rapporti individuali di lavoro e alcuni aspetti dei 
rapporti reciproci tra lavoratore ed azienda.

Il Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro



10

Fondosani è il fondo di assistenza 
sanitaria integrativa per i lavoratori 
delle aziende che adottano i CCNL 
di Conflavoro PMI, Fesica e Confsal. 

Aziende e 
dipendenti godono 
di ottima salute

L’Opnasp è l’Organismo Paritetico 
Nazionale Settore Privato che 
promuove la salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro, diffondendo la cultura 
della prevenzione in tutte le sue forme.

La sicurezza 
delle imprese 
crea legami forti



I servizi bilaterali
Tre commissioni interne bilaterali istituite con volontà unanime dalle 

parti sociali, per dare sempre più servizio alle numerose imprese che 

adottano i contratti Conflavoro PMI - Fesica - Confsal
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Attività bilaterale istituita ai sensi del 

d.lgs. n. 276/2003, nota come Legge 

Biagi, per dare certezza indiscriminata 

alla corretta applicazione dei contratti di 

somministrazione e di appalto.

Certificazione 
 Contratti
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Attività bilaterale dedita alla risoluzione 

di una controversia di lavoro, tra datore 

di lavoro e lavoratore, presso una sede 

protetta sindacale, come disposto dal

art. 412-ter c.p.c.

Conciliazione  
 Sindacale

Attività bilaterale obbligatoria per la 

verifica alla conformità del piano formativo 

dell’apprendista al contratto di lavoro, 

istituita in sede bilaterale per le aziende 

che ne hanno necessità.

Apprendistato



ebiasp.it/come-aderire
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L’adesione all’Ente Bilaterale Ebiasp da parte delle aziende avviene con 

l’iscrizione e il versamento delle quote contributive previste.

Per procedere con l’iscrizione, le aziende possono trovare ulteriori 

informazioni sulla pagina dedicata       , affidarsi al 

loro Consulente del Lavoro, contattarci tramite l’email assistenza@ebiasp.it 

o telefonarci dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00 al numero dedicato 

06.89237537

Come aderire ad Ebiasp



EBIASP - Ente Bilaterale Autonomo Settore Privato

www.ebiasp.it

info@ebiasp.itVia del Consolato, 6 - 00186 Roma


