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ALLEGATO SULLA  BILATERALITA’ DI SETTORE AL CCNL DI LAVORO DEGLI STUDI PROFESSIONALI

Confprofessioni

e

Filcams Cgil

Fisascat Cisl

Uiltucs

CONSIDERATO CHE

Il CCNL disciplina agli artt. 15 e 16 le finalità e le funzioni degli enti bilaterali del settore CADIPROF ed
EBIPRO affidando ad essi la gestione di una pluralità di prestazioni di fondamentale rilevanza per lo sviluppo
dei lavoratori del settore;

le parti intendono estendere forme di assistenza anche ai liberi professionisti;

le parti danno atto che CONFPROFESSIONI è la Confederazione maggiormente rappresentativa della parte
datoriale , anche ai fini della valutazione delle opportune forme di tutela assistenziale a favore dei liberi
professionisti;

le parti intendono disciplinare la gestione dei contributi e delle prestazioni della bilateralità;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. La somma che il datore di lavoro dovrà versare per ciascun lavoratore per i servizi della bilateralità
ammonta complessivamente a 22 euro per numero 12 mensilità.

2. Il suddetto importo è così ripartito:
a. 15 euro a CADIPROF
b. 7 euro ad EBIPRO

3. 4 euro sono utilizzati da EBIPRO per il conseguimento delle finalità ad esso affidate dal CCNL.
4. 3 euro sono destinati a finanziare l’assistenza integrativa per i liberi professionisti datori di lavoro,

al netto degli oneri di riscossione e gestione.
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5. EBIPRO costituisce, per l’amministrazione delle somme di cui al punto 4, una gestione separata
dalle altre attività istituzionali, assicurando l’equilibrio economico-finanziario della suddetta
gestione.
Tale gestione viene svolta sotto la vigilanza e la direzione di CONFPROFESSIONI, la quale selezionerà
le coperture assistenziali e le eventuali Compagnie assicurative di riferimento, con decisioni che
verranno attuate da EBIPRO.

6. CADIPROF, già incaricata dell’incasso della quota unitaria in base al CCNL, riscuoterà altresì le quote
per conto di EBIPRO.

7. CADIPROF verserà ad EBIPRO l’intera quota di sua spettanza, come indicata al precedente punto 2
b., e presterà, per la necessaria fase di start up, l’apporto tecnico opportuno ai fini della operatività
della gestione di cui al punto 5.

8. Le prestazioni ai professionisti saranno attivate entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del CCNL ed entro lo stesso termine sarà approvato da CONFPROFESSIONI e
recepito da EBIPRO il regolamento che disciplina modalità di adesione, contribuzione, prestazioni e
cessazione dalla copertura per i professionisti.

9. Le parti entro lo stesso termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Ccnl definiranno con
le opportune modalità forme di tutela anche a favore dei professionisti non datori di lavoro.

Roma, 17 aprile 2015
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