
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 (FONARCOM)

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. Inoltre costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle

Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.  

E.BI.L.P. è anche un Sistema di Organizzazioni che opera su tutto il territorio nazionale, e consente agli operatori

che lavorano a livello territoriale di proporre un’ampia offerta di servizi e opportunità per rappresentare e

assistere tutte le categorie del mondo dell’impresa e del lavoro:  

ESPERIENZA E PROFESSIONALITA ’  NEL RAPPRESENTARE E ASSISTERE  IL MONDO

DELL ’ IMPRESA E DEL LAVORO

1

CONTATTI
Sede Legale: Viale Trastevere n°60  00153 - Roma (RM)  
Sede Amministrativa: Via Matteo Ripa n°13  84122 - Salerno (SA)  
Telefono: 089 - 28 73 776  
E-mail: info@ebilp.it  
Sito web:www.ebilp.it 



LAVORARE CON EBILP 

TANTE OPPORTUNITA ’  DI  CRESCITA PER I  CONSULENTI 

Certificazione contratti di lavoro;

Rilascio pareri di conformità sui piani formativi individuali per l'apprendistato;

Conciliazioni in sede sindacale ex  art. 412 c.p.c.;

Asseverazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della Sicurezza sul Lavoro;

Nomina RLST;

Assistenza Sanitaria Integrativa gestiti attraverso il Fondo Sanitario SANISP;

Welfare Bilaterale: prestazioni ed opportunità rivolte ad aziende e lavoratori.

Contrattazione collettiva del lavoro nazionale;

Contrattazione collettiva del lavoro territoriale o aziendale;

Assistenza sulla creazxione e la gestione dei Piani di Welfare Aziendale.

Corsi di formazione obbligatoria del personale aziendale anche in modalità Fad (Sicurezza e Haccp); 

Corsi di  formazione creati a seconda del fabbisogno formativo dell'azienda.

Servizi CAF e Patronato; 

Assitenza legale in materia di lavoro e previdenza sociale; 

Servizi di politiche attive per il lavoro.

E.BI.L.P. offre a soggetti con esperienza in ambito di associazionismo e di servizi di consulenza per imprese e

lavoratori, la possibilità di collaborare in qualità di Responsabile Territoriale e promuovere uno Sportello

Bilaterale dei Servizi presso il quale gli Associati possono trovare le risposte ad ogni esigenza.  

Il Responsabile dello Sportello Bilaterale sarà supportato per offrire servizi ad imprese e lavoratori di ogni

settore diventando punto di riferimento sul territorio. Grazie al supporto e agli strumenti messi a disposizione

dal Sistema E.BI.L.P., il Responsabile Territoriale potrà erogare i seguenti servizi:  

SERVIZI DI ASSISTENZA BILATERALE

SERVIZI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE  

FORMAZIONE CONTINUA

SERVIZI SINDACALI LAVORATORI E PENSIONATI
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Formazione gratuita e affiancamento del responsabile della sede;  

Materiale promozionale per l’identificazione dello Sportello Bilaterale;  

Strumenti digitali per la gestione dell’attività associativa e per l’erogazione dei servizi.  

Esperienza minima nel mondo dell’associazionismo;  

Capacità di creare o ampliare la base associativa territoriale;  

Capacità di strutturare o potenziare un’offerta di servizi completa.

RICHIESTA APERTURA SPORTELLO BILATERALE  

Per operare in qualità di Responsabile Territoriale di E.BI.L.P. è necessario richiedere l’autorizzazione all’apertura

dello Sportello  compilando e sottoscrivendo il modello di lettera fornito dalla Direzione Nazionale Dell’Ente. Il

responsabile, contestualmente all’incarico, riceverà il materiale utile per promuovere l’attività dello Sportello

Bilaterale  E.BI.L.P.  

PREREQUISITI MINIMI  

Al fine di richiedere un incarico è necessario disporre di un locale, con accesso agevole, composto da almeno  1

stanza attrezzata. Inoltre è necessario assistere un numero minimo di 250 unità tra aziende, lavoratori e

pensionati.  

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE TERRITORIALE  

Il Responsabile Territoriale ha l’obbligo di operare nel rispetto dello scopo sociale dello Statuto E.BI.L.P.  

Ogni Responsabile deve promuovere la visibilità del Sistema Bilaterale EBILP sul territorio di competenza

mediante l’esposizione presso la sede di materiale contenente il logo e la denominazione, nonché l'indicazione

dei giorni e degli orari di apertura e chiusura della stessa sede e deve garantire un numero  minimo annuale

assoaiti ad E.BI.L.P. Il numero minimo viene stabilito ogni anno con delibera del Comitato Esecutivo di Ebilp.

AL RESPONSABILE TERRITORIALE EBILP GARANTISCE

AL RESPONSABILE TERRITORIALE EBILP RICHIEDE

LAVORARE CON EBILP 

MODALITà DI COLLABORAZIONE 
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LAVORARE CON EBILP 

MODALITà DI RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE 

RISCOSSIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI TRAMITE DELEGA ENTE BILATERALE/FONDO SANITARIO

IMPORTO QUOTA DI ADESIONE

L’adesione ad E.BI.L.P. - SETTORE LAVORATORI PRIVATI - è pari ad euro 22,00 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, mente i rimanenti 12,00 euro (interamente a carico del datore di lavoro) sono destinate alle prestazioni

sanitarie integrative al SSN gestite dal FONDO SANITARIO. 

L’adesione ad E.BI.L.P. - SETTORE STUDI PROFESSIONALI - è pari ad euro 16,00 mensili per 12 mensilità di cui 4

euro (2 euro a carico del datore di lavoro e 2 euro a carico del dipendente) sono destinati ai servizi offerti

dall’Ente, mente i rimanenti 12,00 euro (interamente a carico del datore di lavoro) sono destinate alle prestazioni

sanitarie integrative al SSN gestite dal FONDO SANITARIO. 

PER ENTRAMBI I SETTORI E' PREVISTO PER IL PRIMO IL VERSAMENTO, L'AGGIUNTA DI UN IMPORTO UNA TANTUM

PARI  AD EURO 20,00 A DIPENDENTE.

MODALITA' DI CONTRIBUZIONE

Le aziende che aderiscono all’Ente compileranno il mod. Uniemens nel seguente modo: all’interno di

<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno l’elemento <ConvBilat>  inserendo

nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore“EBIP” e in corrispondenza dell’elemento

<Importo> l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel  mod.F24 con il corrispondente codice.  

L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il

mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.

Per la compilazione del Mod. F24, nella sezione INPS, nel campo “causale contributo”, inserire il codice EBIP in

corrispondenza, esclusivamente  del campo “importi a debito versati”.  Inoltre nella stessa sezione: - nel campo

codice sede indicare il codice della sede INPS competente   - nel campo matricola INPS/codice INPS/ filiale

azienda indicare la matricola INPS dell’azienda   - nel campo periodo di riferimento, nella colonna “da mm/aaaa

indicare il mese e il campo di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna a “mm/aaaa” non deve essere

valorizzata.
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LAVORARE CON EBILP 

MODALITà DI RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE 

RISCOSSIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI TRAMITE DELEGA ASSISTENZA CONTRATTUALE

IMPORTO QUOTA ASSOCIATIVA DI ASSISTENZA CONTRATTUALE

L'importo della quota associativa di Assistenza Contrattuale è pari all'1,20 % della paga conglobata mensile per

ogni dipendente per 12 mensilità ed è interamente a carico del datore di lavoro sia per il SETTORE STUDI

PROFESSIONALI che per il SETTORE PRIVATO.

MODALITA' DI CONTRIBUZIONE

La quota verrà indicata dalle stesse aziende sul mod. Uniemens utilizzando il codice “W452” e versata

unitamente ai contributi obbligatori da versare all’INPS a mezzo del mod. F24 e sarà versata con le medesime

modalità e la medesima periodicità. Tale quota si somma alle altre partite dovute dall’azienda all’INPS e può

essere fatta  rientrare nelle operazioni di conguaglio con gli eventuali importi a debito dello stesso Istituto ed e’

quindi  interamente deducibile dall’ azienda. L’INPS considerera’ versato il solo importo che verra’ indicato sul 

 modello di denuncia Uniemens.

Sui modelli DM10/FLUSSO UNIEMENS le aziende dovranno esporre in uno dei righi in bianco del quadro  B/C, il

codice “W452” avente il significato di “Ass. Contr. Fisalp-Confsal” e nella colonna “somme a debito del  datore di

lavoro” il relativo importo da versare a titolo di contributo di assistenza contrattuale. Nessun dato deve essere

indicato nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e“retribuzioni”.
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LAVORARE CON EBILP 

MODALITà DI RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE 

RISCOSSIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI TRAMITE DELEGA FONDO INTERPROFESSIONALE/CONFSALFORM

IMPORTO QUOTA DI ADESIONE AL FONDO INTERPROFESSIONALE

L'importo della quota di adesione è pari allo 0,30% del monte contributivo, che viene versat  obbligatoriamente

all’Inps e al fine di finanziare la formazione continua del personare aziendale, può essere destinato al Fondo

Interprofessionale. Successivamente all'adesione al Fonfo, l'azienda dovrà sottoscrivere il mandato di

rappresentanza a Confsalform, Ente accreditato al Fondo Fonarcom,  che autorizza il  nostro Ente alla

presentazione dei piani formativi finanziati, per conto dell’azienda associata.

MODALITA' DI CONTRIBUZIONE

E’ possibile  procedere all'adesione al Fondo Fonarcom attraverso il mod. Uniemens

Aggregato dell’INPS, all’interno dell’elemento “FondoInterprof”, attivando l’opzione “Adesione” con la seguente

procedura: · Selezione del codice REVO (per i dipendenti) e del codice REDI (per i dirigenti) per la revoca

dell’adesione ad altri Fondi (si consiglia di eseguire questa procedura anche in caso di assenza di un’adesione

pregressa). · Selezione contestuale del codice FARC e del numero di dipendenti a tempo determinato e 

 indeterminato.  · Selezione contestuale del codice FARC e del numero di dirigenti.  

Nel caso di aziende agricole, occorre utilizzare il Modello di Denuncia Contributiva DMAG  dell’INPS, indicando

per esteso il nome “FonARCom”.
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