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Presentazione del lavoro 

L’indagine scientifica in materia di bilateralità espletata dal Prof. Michele Fa-
ioli, richiesta congiuntamente da Ordine di Treviso e U.P. Ancl Treviso, è stata 
fortemente voluta dalla nostra Provincia, poiché riguardante un tema che non 
è soltanto di grande attualità, ma anche di estremo interesse nell’ambito del 
nostro territorio di riferimento. 

Davanti ad una casistica concreta sempre più diffusa, è emersa l’esigenza sem-
pre più forte di affrontare l’argomento della bilateralità in maniera specifica e 
dettagliata, approfondendone i punti più critici e soffermandosi sull’evoluzione 
normativa-giurisprudenziale, non sempre di immediata comprensione. Come 
può bilanciarsi la tutela del principio costituzionale ex art. 39  e quanto previsto 
dalla disciplina pattizia volta a garantire al lavoratore quei benefici di carattere 
economico e assistenziale che sono ormai da identificarsi nel concetto sempre 
più pregnante di “welfare”? Quanto sono vicine la disciplina degli Enti Bilaterali 
e l’importanza della garanzia per il lavoratore a beneficiare di un trattamento che 
non si possa mai definire in pejus? E ancora, in un’ottica più vicina al caso con-
creto: cosa è richiesto ai datori di lavoro rispetto alla erogazione delle prestazioni?  

Da questi e numerosi altri interrogativi – nonché dalla insostenibilità del no-
stro sistema ad erogare prestazioni – è nata l’iniziativa di conoscere anche sotto 
l’aspetto giuridico un tema così importante. Il Prof. Faioli, nell’ambito della 
sua ricerca e con l’aiuto dei tanti quesiti sottopostigli dalla nostra categoria, ha 
delineato un percorso caratterizzato dall’analisi scientifica degli istituti, dalla let-
tura delle pronunce giurisprudenziali, dai dibattiti dottrinali e dalla stessa prassi, 
senza dimenticare il doveroso excursus anche a livello della casistica concreta.  

Nasce pertanto da tali premesse un’indagine che auspica fungere da guida nel 
complesso tema della bilateralità; da un lato per chiarire i numerosissimi dub-
bi, dall’altro per favorire ulteriori spunti di riflessione. 

  

Laura Dalla Torre
Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Treviso

Antonietta Giacomin
Presidente Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro U.P. Treviso
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1. osservazioni introduttive.  
la complessa ricognizione della 
bilateralità italiana

La bilateralità è incardinata, da una parte, nel sistema delle relazioni industriali 
italiane e, dall’altra, nello schema giuridico di relazione obbligo/libertà che 
deriva dalla norma contrattuale che istituisce enti, fondi, comitati paritetica-
mente gestiti da organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali, a livello 
nazionale e/o territoriale1. La contrattazione collettiva nazionale e/o decentra-
ta istituisce e coordina la bilateralità, anche per delega dalla norma di legge. 
L’esistenza stessa dell’ente bilaterale presuppone che una o più organizzazioni 
dei datori e dei prestatori di lavoro, comparativamente più rappresentative, 
abbiano posto in essere, mediante contrattazione collettiva, l’iniziativa della 
costituzione e dell’istituzione dell’ente bilaterale2. 

1. Si segnala Napoli M. (2005), Riflessioni sul ruolo degli enti bilaterali nel decreto legislativo 
10.9.2003, n. 276, in Jus, 1–2 , 309 ss., il quale definisce l’origine del bilateralismo, fenomeno 
che è generalmente collocato nella parte obbligatoria del contratto collettivo (“gli enti bilaterali 
sono una tipica creazione della contrattazione collettiva, allorquando acquista una dimensione 
dinamica idonea a superare una configurazione meramente statica […] essi dal punto di vista 
strutturale vivono nell’ottica dell’ordinamento intersindacale come strutture organizzative che 
erogano prestazioni o servizi sulla base di regole fissate in sede di contrattazione collettiva”), 
p. 312. Sui temi relativi alla parte obbligatoria del contratto collettivo si v. Ghezzi G. (1963), 
La responsabilità contrattuale delle associazioni sindacali. La parte obbligatoria del contratto 
collettivo, Milano. Anche per Romagnoli U. (2003), Enti bilaterali: possibili risposte, 
in Lavoro e Diritto, 2 , 261 ss., l’ente bilaterale, che è una figura giuridico–contrattuale, è 
“promosso e interamente regolato dalla contrattazione collettiva nazionale” (v. p. 261). Si v. 
anche il libro curato da Nogler L. (2014), EBAV. Uno strumento delle parti sociali al servizio 
dell’artigianato veneto, Milano. In questa linea si v. anche lo studio della Fondazione G. Pastore 
curato da Gustavo De Santis (coordinatore), Lauralba Bellardi, Antonio Aurilio, Vincenzo 
Bavaro, Andrea Ciarini, Maria Cristina Cimaglia, Antonio Famiglietti, Domenico Valcavi e 
Pierantonio Varesi (2011).

2. Si v. Dufour C. (2008), La protezione sociale e il metodo paritetico, in Rivista delle Politiche 
Sociali, 4, 213 ss. Il percorso del metodo paritetico riferito all’esperienze del settore edile 
in Italia è studiato da Bellardi L. (1989), Istituzioni bilaterali e contrattazione collettiva: il 
settore edile (1945–1988), Milano. Per uno studio più recente si v. Passalacqua P. (2008), 
Enti bilaterali, in Digesto Discipline Private – Sez. Comm., 4, 236 ss, il quale, richiamando il 
principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, co. 4, Cost. e il criterio della pariteticità, 
delinea funzioni e strutture dell’ente bilaterale a seguito delle riforme del mercato del lavoro di 
questi ultimi due decenni.
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La dinamica degli enti bilaterali in Italia ha tradizioni antiche e viene pe-
riodicamente confermata dal legislatore (si v. le recenti riforme del mercato 
del lavoro e/o previdenziali del 2011, 2012, 2015 e 2016). Già prima del 
riconoscimento legislativo operato mediante l’art. 2, lettera h), del d.lgs. 10 
settembre 2003, n. 276, gli enti bilaterali collegati alla contrattazione collet-
tiva. Anche la Corte Costituzionale ha avuto occasione di rilevare che gli enti 
bilaterali sono “organismi privati istituiti dalla contrattazione collettiva”3. Si 
tratta di un fenomeno composto da esperienze eterogenee che si sono per lo 
più diffuse in aree e settori connotati da una forte frammentazione produttiva 
e instabilità del lavoro. Ciò storicamente perché in tali settori si poneva la 
necessità di creare e istituzionalizzare per via contrattuale un articolato sistema 
di relazioni industriali capace di surrogare efficacemente istituti e procedure 
della negoziazione collettiva altrimenti non praticabili. Con il tempo gli enti 
bilaterali si sono diffusi come strumenti per conseguire funzioni di protezione 
sociale, in una logica di mutualismo endo-categoriale, mediante il superamen-
to della contrapposizione tra organizzazioni sindacali e datoriali. Ne è derivato 
un complesso sistema con forme di bilateralità variegate per denominazione, 
tipo, provenienza delle risorse e ambiti di intervento4.  

La bilateralità si articola, nell’attuale sistema di relazioni industriali, anche 
in coordinamento con la norma di legge, come (i) un modo di essere dell’or-
ganizzazione sindacale libera ex art. 39 Cost., (ii) una proiezione dell’art. 38 
Cost. e (iii) una forma di retribuzione ex art. 36 Cost.5. L’ente bilaterale è un 

3. Si veda in questo senso Corte Cost. 14 maggio 2010, n. 176.

4. Si v. Zilio Grandi G., (2003), Enti bilaterali e problemi di rappresentanza sindacale nella 
legge delega n. 30/2003, in Lavoro e Diritto, 2, 185 ss; Proia G. (2003), Enti bilaterali e 
riforma del mercato del lavoro, in Diritto del Lavoro, 6,  647 ss. il quale espressamente rinviene 
questa funzione; sul punto si v. anche Carinci F. (2003), Il casus belli degli enti bilaterali, in 
Lavoro e Diritto, 2, 199 ss., il quale, anche richiamato nel saggio di Proia, appena citato, 
esclude la qualificazione di pubblica utilità dell’attività assegnata alla bilateralità (p. 207). Si v. 
anche Cester C. (2003), Il futuro degli enti bilaterali: collaborazione e antagonismo alla prova 
della riforma del mercato del lavoro, in Lavoro e Diritto, 2, 211 ss. riporta anche la sentenza 
della Corte di Cassazione 6 marzo 1986, n.1502 la quale configura gli enti bilaterali in termini 
di enti di fatto dotati di autonomia, nonché Romagnoli U. (2003), Enti bilaterali: possibili 
risposte, in Lavoro e Diritto, 2, 261 ss, propone una lettura del fenomeno secondo la categoria 
del consorzio (p. 262). 

5. Rinvio ai miei studi in materia e alla bibliografia ivi indicata. In particolare Faioli M., 
Il sostegno al reddito attuato mediante fondi di bilaterali di solidarietà, in Biasi M., Zilio 
Grandi G. (a cura di), Commentario breve alla Riforma Jobs Act. 2016, 407 ss., Padova; Faioli 
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soggetto di diritto che si pone a un livello ulteriore rispetto alle organizzazioni 
istitutive, nel tendenziale superamento della naturale dualità tra organizza-
zioni sindacali e datoriali e con lo scopo di promozione di interessi distinti, 
pariteticamente gestiti. L’ente bilaterale si innesta in una linea intermedia tra 
l’interesse privato e quello pubblico. L’ente bilaterale è una sede stabile e spe-
cializzata di confronto tra le parti volte a favorire una maggior collaborazione 
in ambiti tematici legati alla retribuzione (ferie, gratifiche) ed al welfare con-
trattuale/di secondo livello (tra cui sostegno al reddito, sanità, formazione, 
pensioni). 

Il concetto di bilateralità ricomprende in sé l’insieme delle istituzioni pari-
teticamente gestite, costituite e regolate dall’autonomia collettiva nella parte 
obbligatoria del contratto collettivo, ma con prestazioni che possono essere 
altresì ascritte alla parte normativa del contratto collettivo. 

La bilateralità presenta generalmente le seguenti caratteristiche: (i) istituzioni 
composte e gestite pariteticamente da rappresentanti delle parti sociali che sti-
pulano i contratti istitutivi; (ii) istituzioni che erogano ai lavoratori e ai datori 
di lavoro prestazioni, determinate principalmente dai contratti collettivi e/o 
dalla legge e finanziate dai contributi a carico dei singoli datori di lavoro e dei 
lavoratori; (iii) istituzioni volte al coordinamento delle relazioni sindacali; (iv) 
istituzioni che sono formalmente soggetti giuridici autonomi.

Tali caratteristiche si sintetizzano nei due modelli prevalenti della bilatera-
lità italiana. Da un lato si possono identificare enti bilaterali gestionali (di 
seguito definiti “EBN” per enti bilaterali nazionali, “EBT” per enti bilaterali 
territoriali), cioè istituzioni bilaterali dotate di una certa soggettività giuridica. 
Cioè, tale soggettività giuridica si esprime nell’ambito civilistico in quanto 
tali enti gestionali sono dotati di (i) autonomia patrimoniale, (ii) presenza di 

M. (2016), Pubblici poteri e responsabilità nel sistema dei fondi paritetici per la formazione 
continua, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 3, 493 – ss.; Sandulli P., Faioli M., 
Bozzao P., Croce G., Bianchi M.T. (2015),  Indagine sulla bilateralità italiana e in Francia, 
Germania, Spagna e Svezia, in Quaderni della Fondazione Giacomo Brodolini – in http://
www.fondazionebrodolini.it/sites/default/files/pubblicazioni/file/q52.pdf; Faioli M. (2010), 
Riflessioni in tema di organizzazione ed azione dell’ente bilaterale nel mercato del lavoro, 
In Faioli M.  (a cura di), Indagine sulla bilateralità nel terziario, Torino; Faioli M. (2011), 
Attualità e dibattito in tema di costo del lavoro, retribuzione e politiche dei redditi, in Sandulli 
P., Pandolfo A., Faioli M. (a cura di), Bilateralità, lavoro e turismo, Torino; Faioli M. (2012), 
I fondi paritetici per la formazione continua. Bilateralità di scopo, contribuzione, natura 
privatistica, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 5, 395 ss.

http://www.fondazionebrodolini.it/sites/default/files/pubblicazioni/file/q52.pdf
http://www.fondazionebrodolini.it/sites/default/files/pubblicazioni/file/q52.pdf
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organi amministrativi e (iii) modelli di rendiconto/bilancio. Tale soggettività 
giuridica si esprime altresì nell’ambito sindacale in quanto tali enti gestiona-
li sono abilitati a svolgere (i) funzioni sindacali e (ii) funzioni partecipative. 
Dall’altro lato, nell’ambito della presente classificazione, si pongono gli enti 
bilaterali non gestionali (i.e. Osservatori nazionali e Comitati paritetici, 
di seguito definiti “OBN” o “OBT”, in ragione del livello territoriale della 
contrattazione istitutiva), i quali sono istituzioni senza soggettività giuridica 
nell’ambito civilistico perché non dotati di autonomia gestionale o di organi 
amministrativi, modelli di rendiconto/bilancio, ma  ampiamente dotate di 
soggettività giuridica nell’ambito sindacale.
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2. natura ibrida degli enti bilaterali 
gestionali. spunti ricostruttivi

Gli enti bilaterali gestionali, nella forma di EBN o EBT, realizzano la scelta 
partecipativa strategica delle parti sociali. Il che avviene in relazione a parti-
colari tematiche e specifici obiettivi identificati dalle organizzazioni istitutive 
nella contrattazione collettiva di riferimento. Sono strumenti di gestione che 
consentono la partecipazione di soggetti portatori di interessi antagonisti. C’è 
una dimensione gestionale che si realizza necessariamente nella forma parite-
tica di governo dell’ente. Ciò determina la regola del pari numero di ammi-
nistratori (per la parte datoriale e per quella sindacale) all’interno degli organi 
gestori. 

La norma del contratto collettivo individua il comportamento doveroso. Ciò 
avviene nei casi in cui l’ente bilaterale è soggetto obbligato (erogazione delle 
prestazioni) e nei casi in cui l’ente bilaterale è destinatario dell’obbligo (ver-
samento della contribuzione). Questo elemento rende tali tipologie di enti 
strutture molto dinamiche, adattabili per azione delle parti sociali istitutive, 
mediante la contrattazione collettiva. Gli enti bilaterali realizzano un fenome-
no associativo che è fondato su una collettività organizzata e che prende vita 
da un atto di autonomia contrattuale. Il perseguimento degli interessi comuni 
costituisce l’oggetto di un impegno contrattualmente assunto dalle organizza-
zioni istitutive. 

La qualificazione in termini civilistici dell’ente bilaterale risulta alquanto com-
plessa. Ciò anche in ragione della tendenza del legislatore italiano a non rego-
lare i modelli istituzionali civilistici su cui poggiare l’azione e le funzioni degli 
enti bilaterali. 

Per la qualificazione degli enti bilaterali gestionali in termini civilistici si rin-
via generalmente a schemi civilistici associativi o contrattuali con mutualità 
di scopo/plurilaterali. Nella pratica, gli enti bilaterali sono associazioni disci-
plinate dagli artt. 36 – 38 c.c. Gli enti bilaterali, in ragione della dualità/
bilateralità (organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali) che sfocia nella 
promozione di interessi distinti, tendenzialmente opposti, ma pariteticamente 
gestiti, non sono perfettamente inquadrabili nello schema civilistico dell’as-
sociazione. 
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La giurisprudenza di legittimità, con qualche difficoltà, ha ricondotto gli enti 
bilaterali alla nozione di enti di fatto. Per la giurisprudenza essi sono dotati di 
autonomia e idonei ad essere titolari di rapporti giuridici propri, distinti dai 
soggetti che ad essi hanno dato vita e da coloro (datori di lavoro e lavoratori) ai 
quali sono destinati i servizi e le prestazioni che ne costituiscono gli scopi, con 
la conseguenza che tali enti hanno la capacità processuale di stare in giudizio 
in persona dell’organo che ha per statuto la rappresentanza legale6. Ma ciò non 
è sufficiente per comprendere la dinamica giuridica della bilateralità. 

L’ordinamento interno degli enti bilaterali gestionali, seppur configurato nella 
forma di accordo tra associati, possiede una proiezione sindacale illimitata e 
ultra-individuale. Essa si ripercuote sui singoli lavoratori e sui singoli datori 
di lavoro, allorquando l’ente bilaterale, realizzando specificatamente la parte 
normativa del contratto collettivo, esplica effetti sulla disciplina da applicare 
al contratto individuale di lavoro. In termini sintetici, con riserva di ulteriore 
spiegazione nei paragrafi successivi, le prestazioni dell’ente bilaterale diventa-
no parte della retribuzione inderogabile mediante indicazione della contrat-
tazione collettiva; la contribuzione all’ente bilaterale non è quota associativa, 
ma è un’obbligazione gravante sul datore di lavoro/lavoratore che discende 
dalla norma contrattuale che impone/qualifica la prestazione bilaterale come 
retribuzione inderogabile.   

L’ente bilaterale non si esaurisce, dunque, nella sola qualificazione come asso-
ciazione: la valenza sindacale delle fonti che istituiscono l’ente bilaterale con-
sente di trascendere la mera qualificazione giuridica civilistica, aggiungendo 
elementi che derivano dal rapporto giuridico con le organizzazioni istitutive e 
con la contrattazione collettiva. Tale rapporto è reso giuridicamente compli-
cato dal fatto che la contrattazione collettiva plasma, sino a influenzare quasi 
totalmente, mediante l’azione delle parti sociali istitutive negli organi gestori e 
di controllo, l’azione dell’ente bilaterale. Tale complessità induce a ritenere che 
l’ente bilaterale non sia un soggetto di diritto in sé, ma un oggetto, nel senso 
di patrimonio vincolato, riferibile indirettamente alle parti che sottoscrivono 
una certa contrattazione collettiva. 

Lo scopo statutario è imposto dalla norma di contratto collettivo, anzi vi è un 
quasi completo travaso nello statuto della norma di contratto collettivo. Il che 
consente di ritenere esistente la piena disponibilità della causa del contratto 

6. Si veda in questo senso Cass. 10 maggio 2001, n. 6530, nonché tra le meno recenti Cass. 6 
marzo 1986, n. 1502.
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associativo, dal quale origina lo statuto, a recepire i contenuti della clausola 
contrattuale istitutiva dell’ente bilaterale. C’è una plasticità dello statuto ri-
spetto alla norma di contratto collettivo. Da qui muove l’idea che la contratta-
zione collettiva, incidendo su statuti e regolamenti, modifica, adatta e plasma 
le norme di regolazione statutaria e orienta, secondo i fini delle parti istitutive, 
l’azione dell’ente bilaterale.

Ci sono molte criticità sulla disciplina degli enti bilaterali. Esse sono in parte 
risolte per alcuni tipi di enti bilaterali e in parte ancora aperte. Non esiste un 
diritto generalizzato del lavoratore e/o del datore di lavoro di venire a cono-
scenza e/o accedere ai dati del bilancio dell’ente bilaterale. C’è una povertà di 
normativa rispetto alla rilevanza del fenomeno che si proietta sulla mancata 
realizzazione di un assetto disciplinare omogeneo a livello nazionale e sull’ine-
sistenza di una regola che imponga il diritto dei lavoratori/datori di lavoro a 
conoscere se il responsabile (anche per mala gestio) è il gruppo, il componente 
dell’organo ammnistrativo o chi ha di fatto il potere di agire (ad esempio, il 
direttore dell’ente). Inoltre, in generale, lo schema civilistico dell’associazione, 
alla base dell’ente bilaterale, è uno strumento debole che crea preoccupazioni 
in ragione della blanda definizione della capacità di agire, intesa come mecca-
nismo di produzione e imputazione agli enti dell’operato di ha agito per essi, e 
delle lacune gravi in materia di modelli di rendicontazione e bilancio da segui-
re, anche in ordine alla sostenibilità nel medio-lungo termine. A tal proposito, 
si deve evidenziare che la generalità degli enti bilaterali gestionali è basata su 
un meccanismo di mutualità a ripartizione, secondo cui il diritto alla presta-
zione è sussistente nella misura in cui il montante contributivo sia sufficiente 
per l’erogazione della prestazione richiesta. Mancando la sostenibilità, viene 
meno il diritto alla prestazione. Ciò non è secondario rispetto alla costruzione 
teorica della prestazione bilaterale intesa come retribuzione inderogabile. 
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3. Funzione attribuite agli enti bilaterali 
gestionali dalla legge e/o dal contratto 
collettivo. bilateralità tipizzata e 
bilateralità non tipizzata 

Oltre alle esperienze realizzate per via contrattuale e a alcuni richiami legislati-
vi, un primo esplicito riconoscimento di carattere generale del ruolo della bila-
teralità si è avuto con il d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 che definisce gli enti 
bilaterali quali “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei 
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali 
sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro mediante la promo-
zione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la 
determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in 
azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la 
inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la 
formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro 
e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute 
e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge 
o dai contratti collettivi di riferimento”. Il legislatore ha individuato una serie 
di funzioni che possono essere svolte dall’ente bilaterale. La contrattazione 
collettiva reagisce alla delega decidendo di attuare o non attuare tali deleghe. 
Lo stesso utilizzo del termine “svolge” da parte del legislatore significa che 
l’ente bilaterale non è obbligato a svolgere tutte le suddette funzioni, ma che 
è rimessa alle organizzazioni istitutive di determinare, nello statuto, le finalità 
dell’ente bilaterale nel rispetto della libertà dell’azione sindacale. 

Con riferimento alle funzioni svolte dall’ente bilaterale gestionale, è possibile 
fare un’ulteriore distinzione classificatoria relativa agli enti bilaterali. Ci sono, 
da una parte, enti bilaterali senza specifico scopo, a-teleologici (di seguito “bi-
lateralità non tipizzata”) e, dall’altra, enti bilaterali teleologici o di scopo (di 
seguito “bilateralità tipizzata” - fondi pensione, fondi di assistenza sanitaria 
integrativa, fondi interprofessionali, fondi per il sostegno al reddito). Questi 
ultimi sono regolati altresì da norme di legge. 
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La bilateralità non tipizzata attiene alla sfera di regolazione delle parti sociali, 
scaturisce dalla contrattazione collettiva e da questa stessa interamente rego-
lata; la bilateralità tipizzata, invece, è istituita e regolata dalla contrattazione 
collettiva, la quale attua una delega di norma di legge. Tale norma di legge fissa 
l’obbligo contributivo, le prestazioni, i modelli di costituzione e istituzione, 
gli schemi di governo,  la vigilanza dei pubblici poteri, le regole sul bilancio.  

In sintesi, la bilateralità gestionale italiana può essere rappresentata nel seguen-
te modo 
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4. agire dovuto e agire non dovuto 
in relazione alla norma di contratto 
collettivo. L’efficacia delle clausole 
istitutive degli enti bilaterali

Gli enti bilaterali non tipizzati, essendo riferibili esclusivamente alla contrat-
tazione collettiva, hanno una sfera di efficacia che è limitata ai datori di lavoro 
che sono vincolati al contratto collettivo che ha istituito l’ente bilaterale. Gli 
enti bilaterali tipizzati, invece, possono avere una sfera di efficacia che non 
è limitata ai datori di lavoro che sono vincolati al contratto collettivo che ha 
istituito l’ente bilaterale. Per gli enti bilaterali tipizzati (tra cui i fondi pensio-
ne, fondi di assistenza sanitaria integrativa, fondi interprofessionali, fondi per 
il sostegno al reddito) ci sono regole ad hoc per ciascun regime. 

È possibile distinguere alcuni schemi/meccanismi di contribuzione a favore 
dell’ente bilaterale da parte del datore di lavoro della quota parte (gene-
ralmente 2/3) che a esso è riferibile congiuntamente con quella del lavo-
ratore (generalmente 1/3). Tali schemi di contribuzione , per alcuni versi, 
determinano la forma di adesione/iscrizione all’ente bilaterale e, per altri, sono 
la proiezione del vincolo alla contrattazione collettiva che istituisce tale ente 
bilaterale. 

In termini più pratici, a ogni schema/meccanismo di contribuzione cor-
risponde uno schema di adesione all’ente bilaterale e, di conseguenza, un 
certo grado di vincolatività del datore di lavoro all’ente bilaterale. 

Il primo schema/meccanismo riguarda i fondi di solidarietà bilaterali re-
centemente disciplinati nel 2012 e nel 2015 (FSB – che è un ente bilatera-
le tipizzato)7. Per essi esiste un meccanismo di “contribuzione obbligatoria 

7. Il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 ha definitivamente regolato i fondi bilaterali di solidarietà 
(FSB). Ci sono almeno cinque tipi di FSB. I primi due tipi di FSB sono costituiti mediante 
accordo o contratto collettivo delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente 
più rappresentative a livello nazionale. Il primo modello verrà qui denominato “FSB 
inpsizzato”. Esso viene costituito mediante azione di autonomia collettiva e conseguentemente 
istituito presso l’INPS come gestione speciale con decreto interministeriale. Il secondo modello 
è il “FSBA”, o fondo alternativo. Esso è costituito mediante accordo/contratto collettivo con 
funzione di adeguamento delle “fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali 
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pura” stabilito dall’art. 26 ss., d.lgs. 4 settembre 2015, n. 148. Si predispo-
ne, mediante decreto ministeriale, un modello di contribuzione obbligatoria 
generalizzata a favore di un fondo bilaterale. L’adempimento contributivo è 
gestito secondo le regole dell’inadempimento dell’obbligazione contributiva 
di previdenza pubblica. Il secondo schema/meccanismo è riferito ai fondi in-
terprofessionali (ente bilaterale tipizzato). Esso è impostato su una contribu-
zione obbligatoria ad utilizzo facoltativo in ragione dello schema che l’art. 
118, commi 3, 5, 8, l. 23 dicembre 2000, n. 388 dispone. I datori di lavoro 
che aderiscono al fondo interprofessionale versano il contributo all’INPS, il 
quale lo trasferisce per intero, dedotti i costi amministrativi. I datori di lavoro 
possono anche decidere di non aderire al fondo interprofessionale; in tal caso 
saranno comunque tenuti a versare il contributo all’INPS. L’inadempimento 
contributivo è gestito secondo le regole dell’inadempimento dell’obbligazione 
contributiva di previdenza pubblica.

Il terzo schema/meccanismo è definito a contribuzione a dovere libero. 

Esso è riferito a enti tipizzati e a enti non tipizzati: tra gli enti bilaterali tipiz-
zati sottoposti a tale contribuzione a dovere libero ci sono i fondi di assistenza 
sanitaria integrativa. In tale schema rientrano tutti gli enti non tipizzati (exp. 
ente bilaterale dell’artigianato, ente bilaterale del terziario)8. 

ovvero dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 
o del fondo di cui all’art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”. Nel regime 
del 2015, il legislatore considera ormai esaurito il potere delle parti sociali di istituire fondi 
alternativi - FSBA. Il fondo FSBR (terzo modello, dal 2016 “FIS”, fondo di integrazione 
salariale) ha ormai attratto verso di sé tutti i datori di lavoro che non sono assoggettati a FSBA 
già costituiti (i.e. fondi per i settori artigianato e somministrazione), a “FSB inpsizzati”, a 
fondi di solidarietà preesistenti (quarto modello). Da ultimo, osservando l’art. 40 del d.lgs. 14 
settembre 2015, n. 148, si deve anche indicare il fondo FTI, il fondo territoriale intersettoriale 
delle Province autonome di Trento e Bolzano (quinto modello).

8. C’è anche un quarto meccanismo che si può collegare all’obbligazione contributiva a favore 
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I primi due meccanismi dispongono evidentemente un dovere assoluto (exp. 
fondi bilaterali di solidarietà e fondi interprofessionali). C’è l’obbligo di 
conformarsi a quanto è stabilito nel contratto collettivo e a tutte le conse-
guenze che derivano dalla norma di legge collegata a quel determinato schema 
di bilateralità. In caso di inadempimento, l’INPS interviene mediante la ri-
scossione coattiva. L’eventuale clausola di esonero dell’obbligo contributivo, 
definita nel contratto individuale di lavoro, non ha dunque effetto.

Il terzo schema/meccanismo sarebbe, invece, impostato secondo la logica del 
dovere libero. La vicenda dell’adempimento contributivo relativo al quarto 
schema può essere ricondotta al seguente sillogismo “se vuoi che si verifichi 
B, allora devi agire nel modo A”. Tale schema identifica la categoria di un 
dovere che si può chiamare “libero” o “finale”; la norma lascerebbe liberi di 
volere o non volere porre in essere una certa azione, la quale è utile per conse-
guire uno scopo; il dovere sarebbe, dunque, finale poiché la necessità di agire 
è relativa a un fine. Ecco perché in questo caso – tutto incentrato sull’arbitrio 
del soggetto – non sarebbe rilevabile un comportamento in violazione di una 
norma. Dovere finale, dovere libero e onere hanno contenuti coincidenti: l’o-
nerato è arbitro della propria scelta (di agire o non agire) e sarà responsabile 
solo verso se medesimo delle conseguenze del proprio contegno. In caso di 
inadempimento, l’INPS non può intervenire mediante la riscossione co-
attiva. Le parti istitutive potranno, invece, fissare mediante contrattazione 
collettiva una sanzione per l’inadempimento, il cui contenuto potrà avere 
contenuti di vario tipo (risarcitorio e/o retributivo). L’eventuale clausola 
di esonero dell’obbligo contributivo, definita nel contratto individuale di 
lavoro, può avere effetto nella misura in cui la sanzione per l’inadempimento 
sia o meno collegata a un diritto alla prestazione equivalente (v. paragrafi 
che seguono).

di forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (“contribuzione 
per dovere libero su contegno del lavoratore”). È il lavoratore che decide, anche mediante 
il conferimento tacito del TFR, di aderire alle forma pensionistica complementare. Il che 
determina le vicende di adempimento e inadempimento contributivo ricadenti sul datore di 
lavoro. Tuttavia, si deve notare che nel settore dell’edilizia, dal gennaio 2015, il datore di 
lavoro è obbligato a versare in ogni caso un certo importo al fondo pensione Prevedi e al 
fondo pensione Cooperlavoro. L’effetto di tale norma è l’adesione generalizzata dei lavoratori 
al fondo pensione per il tramite del corretto adempimento contributivo del datore di lavoro. 
Tale contribuzione viene considerata, dalla contrattazione collettiva di riferimento, elemento 
rilevante ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile (DURC). Nei 
fatti, la Cassa edile competente non rilascia il DURC qualora il datore di lavoro non abbia 
correttamente adempiuto tale obbligazione contributiva.
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Dal punto di vista più pratico, questo ragionamento sul dovere libero (o one-
re) è stato proposto dal Ministero del Lavoro9 e ripreso, seppur con venature 
diverse, dalla giurisprudenza10. La questione si è posta con riferimento all’art. 
3 della l. 20 maggio 1993, n. 151 che poneva un onere sui datori di lavoro 
artigiani che, per godere di benefici fiscali, dovevano assicurare l’“integrale 
rispetto degli istituti normativi ed economici stabiliti dai contratti collettivi”. 
Rispetto a tale regola si pose il dubbio relativo all’obbligatorietà o meno, ai 
fini della concessione dei benefici, anche dell’iscrizione del datore di lavoro 
all’ente bilaterale previsto dal contratto collettivo. Su tale tema si è pronuncia-
ta la Corte di Cassazione che ha affermato il principio secondo cui le clausole 
relative all’adesione e alla contribuzione all’ente bilaterale non possono “farsi 
rientrare tra gli istituti di parte economica (contenente la regolamentazione 
diretta dei trattamenti retributivi) e di parte normativa (regolante i rapporti 
individuali) del contratto collettivo di riferimento, ma devono essere ricon-
dotte alle clausole obbligatorie dello stesso, quelle cioè destinate ad impegnare 
esclusivamente le parti contraenti”, negando così rilievo, ai fini della conces-
sione dei benefici, alla mancata iscrizione dell’ente bilaterale da parte del dato-
re di lavoro11. A fronte delle incertezze interpretative il legislatore ha sostituito 
la regola mediante l’art. 10 della l. 14 febbraio 2003, n. 30 stabilendo che il 
riconoscimento dei benefici normativi e contributivi ai datori di lavoro “è 
subordinato all’integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale”. Tale formulazione sembrava dunque 
aver esplicitato il vincolo di iscrizione all’ente bilaterale al fine del godimento 
dei benefici, con ciò sponsorizzando una sorta di estensione erga omnes anche 
della parte obbligatoria dei contratti collettivi, ivi incluse le clausole che atten-
gono all’adesione degli enti bilaterali. Tutto ruota sul concetto di “integrale ri-
spetto” del contratto collettivo che permette di godere di determinati benefici 
economici; lo schema “se vuoi che si verifichi B, allora devi agire nel modo A” 
(nel caso specifico, “se vuoi godere dei benefici economici, devi rispettare in-
tegralmente il contratto collettivo”) rappresenterebbe, in estrema sinteticità, la 

9. Circ. Min. Lavoro 15 gennaio 2004, n. 4 nonché la risposta all’istanza di interpello 21 
dicembre 2006 (Prot. 25/SEGR/0007573). 

10. Da v. in particolare Corte Cost. 16 luglio 1987, n. 270; si v. anche Cass. 11 gennaio 2000, 
n. 227; Cass. 11 gennaio 1997, n. 195; Cass. 1 agosto 1990, n. 7694; Cass. 4 novembre 1986, 
n. 6453; Cass.19 agosto 1986, n. 5096.

11. Cass. 10 maggio 2001, n. 6530.
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vicenda, la quale è e resta complicata a causa dell’interpretazione del concetto 
di “integrale rispetto” e del problema di collocare le clausole sugli enti bilate-
rali nella parte obbligatoria o nella parte normativa del contratto collettivo. 

Sul punto è intervenuto il Ministero del Lavoro che ha riproposto l’inter-
pretazione fornita con riferimento alla originaria formulazione del 1993. Il 
Ministero del Lavoro ha ritenuto che il riconoscimento dei benefici economici 
e contributivi sia subordinato all’integrale applicazione della sola parte econo-
mica e normativa degli accordi e contratti collettivi e non anche della parte ob-
bligatoria di questi ultimi, ritenendo che una diversa conclusione risulterebbe 
“in palese contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale negativa 
(…), oltre che con il principio comunitario della concorrenza” 12. 

Tuttavia si deve rilevare che, di fronte alla qualificazione della contribuzione 
all’ente bilaterale non tipizzato in termini di “dovere libero”, le parti socia-
li nel tempo hanno reagito introducendo nei contratti collettivi meccanismi 
sanzionatori-contributivi consistenti nella regola di diritti retributivi a con-
tenuto equivalente ai trattamenti che sarebbero spettati in caso di contribu-
zione alla bilateralità (di seguito anche “diritto retributivo al trattamento 
equipollente alla prestazione bilaterale”). Cioè, per far fronte alle vicende 
di inadempimento contributivo, le parti istitutive hanno iniziato a introdurre 
per via contrattuale uno schema privatistico di automaticità delle prestazioni 
che è rimesso alla volontà del lavoratore di esigere un trattamento retributivo 
equipollente a quello che avrebbe ottenuto se il datore di lavoro avesse aderito/
adempiuto alle obbligazioni contributive della bilateralità di settore. È questa 
una tipica tutela rimediale-risarcitoria del bene dovuto che qui consiste nella 
prestazione o utilità sociale che deriva dalla bilateralità. Anzi, si può affermare 
che il diritto retributivo al trattamento equipollente alla prestazione bi-
laterale è una forma privatistica di automaticità della prestazione bilate-
rale: anche se il datore di lavoro è inadempiente rispetto all’obbligazione 
contributiva, il lavoratore ha diritto alla prestazione equipollente a quella 
dell’ente bilaterale. 

Il Ministero del Lavoro ha precisato che nell’ipotesi in cui il contratto collet-
tivo di lavoro non si limiti a disporre l’obbligatorietà dell’iscrizione all’ente 
bilaterale, ma preveda in favore del lavoratore forme di tutela equivalenti/
equipollenti, anche  mediante la loro quantificazione in termini economici, 
l’obbligatorietà della tutela va riferita alla parte economico/normativa del con-

12. Circ. Min. Lavoro del 15 dicembre 2010, n. 43
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tratto collettivo, avendo efficacia sul contenuto delle situazioni di diritto che 
regolano il rapporto individuale di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore13. 
Per il Ministero in tali ipotesi la prestazione dell’ente bilaterale deve essere 
riferita alla parte economico-normativa del contratto collettivo avendo effi-
cacia sul contenuto del rapporto individuale tra lavoratore e datore di lavoro. 
Il contratto collettivo qualifica la prestazione come un diritto retributivo-
contrattuale del lavoratore. Di conseguenza l’iscrizione all’ente bilaterale è 
un obbligo del datore di lavoro che applica il contratto collettivo, obbligo la 
cui violazione comporta il diritto del lavoratore a una prestazione equivalente 
a quella che avrebbe ottenuto dall’ente bilaterale, qualora il datore di lavoro 
avesse adempiuto all’obbligo contributivo stabilito dal contratto collettivo. 

Nella sostanza, il sistema relativo all’obbligatorietà o meno di adempimento 
contributivo a favore dell’ente bilaterale non tipizzato è il seguente: 

(i) in caso di enti bilaterali non tipizzati che erogano prestazioni che non 
sono qualificate come diritto retributivo-contrattuale dei lavoratori, le 
disposizioni sulla contribuzione sono riconducibili alla parte obbliga-
toria del contratto collettivo e, come tali, non impegnano datori di la-
voro che, pur applicando i contratti collettivi di riferimento, non sono 
iscritti alle organizzazioni stipulanti (in questo caso l’adesione all’ente 
bilaterale è rimessa alla volontà del datore di lavoro); non viene a costi-
tuirsi l’automaticità della prestazione bilaterale. 

(ii) in caso di enti bilaterali non tipizzati che erogano prestazioni che il 
contratto collettivo qualifica specificatamente come diritti retributivo-
contrattuali dei lavoratori, la prestazione costituisce parte della re-
tribuzione del lavoratore, le clausole relative alla contribuzione sono 
riconducibili alla parte economico-normativa del contratto collettivo 
e devono essere obbligatoriamente applicate dai datori di lavoro vinco-
lati al contratto collettivo. In caso di inadempimento dell’obbligazione 
contributiva che permette al lavoratore l’accesso alla prestazione così 
definita, è diritto del lavoratore ricevere il pagamento di una somma di 
denaro e, ove disposto, l’erogazione dal parte del datore di lavoro della 
prestazione equivalente a quella cui il lavoratore avrebbe avuto diritto 
in caso di adesione/contribuzione all’ente bilaterale.

13. Circ. Min. Lavoro del 15 dicembre 2010, n. 43
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Schematicamente ciò significa: 

4.1. sanzioni per inadempimento contributivo. bilateralità 
non tipizzata

Il punto di caduta di queste riflessioni è rinvenibile nelle sanzioni applicabili 
per inadempimento contributivo da parte del datore di lavoro rispetto all’ob-
bligazione posta in essere dalla contrattazione collettiva per enti bilaterali non 
tipizzati. Si osserveranno i settori dell’artigianato, del terziario e dell’industria 
metalmeccanica. 

Bilateralità nel settore artigiano
Il sistema di contrattazione dell’artigianato è stato determinato da una com-
plessa evoluzione che prende le mosse dagli accordi degli anni ottanta in tema 
di bilateralità e rappresentanza sindacale. Con gli accordi interconfederali na-
zionali del 21 dicembre 1983, del 27 febbraio 1987 e del 21 luglio 1988 venne 
rafforzato il ruolo e l’autonomia della contrattazione artigiana. Nell’ambito di 
tali accordi furono istituiti e regolamentati gli enti bilaterali, nazionali e ter-
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ritoriali, gestiti pariteticamente da rappresentati delle organizzazioni artigiane 
e rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Seguì l’accordo 
interconfederale del 3 agosto 1992 (d’ora in avanti “AI 1992”) il quale segnò 
la nascita di un sistema peculiare, che presentava già allora contenuti non del 
tutto coincidenti con quelli del Protocollo del 23 luglio 1993 sulla politica dei 
redditi e sugli assetti contrattuali. L’AI 1992, infatti, assegna alla confedera-
zione, da una parte, e alla categoria, dall’altra, il sistema della contrattazione. 
Confederazione e categoria possono esercitare la propria azione negoziale sia a 
livello nazionale che territoriale. Nel rapporto tra livello centrale (nazionale) e 
livello decentrato (territoriale) si inseriscono tre principi, i quali sono (i) non 
ripetitività allo stesso titolo degli argomenti già trattati, (ii) esclusività di alcu-
ne materie per soggetto e titolo e (iii) possibilità di delega su alcune materia 
a altri soggetti e livelli. Tra le materie che l’AI 1992 riservava alla competenza 
della contrattazione confederale nazionale era prevista anche quella della defi-
nizione degli strumenti bilaterali. 

Il panorama mutò con l’accordo interconfederale del 20 maggio 2002 con il 
quale venne aperto il confronto per la verifica e l’aggiornamento degli assetti 
contrattuali. Il confronto sfociò nell’accordo interconfederale del 17 marzo 
2004 (di seguito, “AI 2004”) e nella successiva intesa applicativa dell’accordo 
interconfederale 17 marzo 2004 del 14 febbraio 2006 (di seguito, “AI 2006”) 
che, pur confermando la titolarità della contrattazione in capo alla categoria e 
alla confederazione nonché l’articolazione della contrattazione su due livelli, 
nazionale e regionale, mutò il ruolo attribuito a ciascuno dei due ambiti con-
trattuali. Nel sistema delineato dagli AI 2004 e AI 2006 fu attribuito al livello 
di contrattazione di categoria decentrato, congiuntamente al livello nazionale, 
il compito di integrare, in melius, la tutela del potere di acquisto delle retri-
buzioni in caso di scostamento tra il tasso di inflazione preso a riferimento a 
livello nazionale per l’adeguamento retributivo e il livello di inflazione reale 
del territorio. Per facilitare l’esigibilità di tali previsioni fu stabilito che i due 
livelli di contrattazione avessero una cogenza, o meglio un vincolo/un’efficacia 
oggettiva, di pari grado. Tale clausola ha determinato, tra l’altro, una specie 
di indiretta promozione di meccanismi di estensione soggettiva del contratto 
collettivo regionale verso i datori di lavoro che, al di là dall’esistenza di un 
rapporto associativo con una delle organizzazioni datoriali stipulanti, erano 
già vincolati a uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell’artigianato. 
La contrattazione regionale di categoria non assolveva più una mera funzione 
integrativa del contratto collettivo nazionale di lavoro, ma si spingeva oltre. 
Ci si trovava di fronte a un livello nazionale che aveva la funzione di garanzia 
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degli standard salariali e normativi minimi inderogabili e, in aggiunta, a una 
contrattazione regionale che svolgeva una funzione acquisitiva, migliorativa e 
mai ablativa rispetto a prestazioni/diritti a contenuto economico. 

L’accordo interconfederale del 23 luglio 2009 (“AI 2009) ha stabilito il con-
tenuto economico-salariale delle prestazioni erogate dai sistemi di bilaterali-
tà nazionale e regionale. Tali prestazioni sono indicate nella contrattazione 
collettiva tra i diritti a contenuto economico dei lavoratori, alla stregua della 
retribuzione inderogabile, nelle relative componenti in danaro e in prestazio-
ni/servizi. L’AI 2009 ha fissato le quote di finanziamento del sistema bilate-
rale: 125 euro annui per ogni lavoratore dipendente, così ripartiti: 12,5 per 
la rappresentanza sindacale; 18,75 per la rappresentante nazionale sicurezza e 
formazione; 1,25 per l’ente bilaterale  nazionale; 31,65 per la rappresentanza 
imprese e 61,25 per il fondo di sostegno al reddito. 

Il lavoratore diviene titolare del diritto alla prestazione erogata dalla bilaterali-
tà. In caso di inadempimento contributivo da parte del datore di lavoro, anche 
derivante dalla mancata adesione alla bilateralità, l’AI 2009 ha stabilito l’ob-
bligo per il datore di lavoro di corrispondere a ciascun lavoratore un elemento 
aggiuntivo retributivo (E.A.R.) pari a 25 euro lordi per ciascuna mensilità 
nonché, qualora si verificasse l’evento coperto dalla bilateralità, la prestazione 
equipollente a quella che l’ente bilaterale avrebbe erogato se il datore di lavoro 
avesse aderito/adempiuto l’obbligazione contributiva a favore dello stesso. 

Lo schema di cui sopra è stato recepito nei contratti collettivi nazionali di 
lavoro dell’artigianato mediante il verbale di accordo del 15 dicembre 200914. 
Ciò ha determinato a cascata, per ogni livello contrattuale, un radicale mu-
tamento della qualificazione giuridica delle clausole relative alla bilateralità. 
La regola della erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni 
equivalenti a quelle erogate dall’ente bilaterale come alternativa all’adesione e 
alla contribuzione al medesimo consente di riferire tali clausole alla parte eco-
nomico–normativa del contratto collettivo nazionale di lavoro. Sicché, in as-
senza di adesione all’ente bilaterale, l’adempimento potrà comunque essere 
posto in essere mediante il pagamento dell’importo forfettario di 25 euro 
mensili e, in aggiunta, il riconoscimento al lavoratore di una prestazione 
equipollente a quella cui avrebbe avuto diritto. 

14. Restano esclusi dal modello di recepimento gli schemi contrattuali del settore trasporto e 
dell’edilizia.  
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La contrattualizzazione delle prestazioni degli enti bilaterali del settore arti-
giano avvenne definitivamente con accordo interconfederale del 30 giugno 
2010 denominato “Atto di indirizzo sulla bilateralità” e con il verbale del Co-
mitato Esecutivo EBNA del 12 maggio 2010 che ne costituisce parte inte-
grante (d’ora in avanti AI 2010). L’AI 2010 ha fissato alcuni principi cardine 
relativamente alla bilateralità dell’artigianato che possono essere riassunti nel 
modo che segue: (i) la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collet-
tivi dell’artigianato è un sistema che coinvolge tutti i datori di lavoro aderenti 
e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di 
welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento eco-
nomico e normativo del lavoratore previsto all’interno dei contratti collettivi 
di categoria; (ii) le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e 
regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il 
quale matura, esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro non aderenti al 
sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte del datore di lavoro 
di prestazioni equivalenti; (iii) il datore di lavoro, aderendo alla bilateralità 
ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in 
materia nei confronti dei lavoratori; (iv) le prestazioni erogate dagli enti bilate-
rali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificamente 
dedicate ad ogni singola prestazione. 

Con accordo interconfederale del 10 dicembre 2015 (di seguito “AI 2015”) le 
parti sociali dell’artigianato hanno adeguato le fonti normative e istitutive del 
proprio fondo di solidarietà bilaterale alternativo (FSBA). Mediante l’AI 2015 
è stato stabilito che la raccolta della contribuzione continuerà a essere unica 
per tutte le voci della bilateralità artigiana (mediante F24 con specificazione 
della causale “EBNA”) e che quota di contribuzione da destinare a FSBA, 
che ingloba la parte di contribuzione precedentemente devoluta al sostegno 
al reddito, è pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali 
(di seguito “R.I.P”) sino al 30 giugno 2016 e pari allo 0,60% della R.I.P con 
decorrenza dal 1° luglio 2016. In considerazione di ciò, con accordo inter-
confederale del 18 gennaio 2016 (“AI 2016”) le parti hanno rideterminato la 
quota complessivamente dovuta alla bilateralità artigiana nel modo che segue: 
(i) datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del titolo I del d.lgs. 
148/2015 vincolati ai CCNL dell’artigianato: 125 euro annui secondo il si-
stema precedentemente vigente; (ii) datori di lavoro non rientranti nel campo 
di applicazione del titolo I del d.lgs. 148/2015 e dunque soggetti a FSBA, 
vincolati ai CCNL dell’artigianato: 91,75 euro annui più lo 0,60% della R.I.P 
per ciascun lavoratore.
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Il sistema di adesione e contribuzione alla bilateralità artigiana rappresenta 
un unicum nel panorama delle relazioni industriali italiane. La peculiarità, 
nel caso di specie, sta nel fatto che è stabilita una contribuzione unica che per 
l’EBN (EBNA), espressione di bilateralità non tipizzata e per il fondo di soli-
darietà bilaterale alternativo (FSBA), espressione di bilateralità tipizzata. Ciò 
determina un particolare effetto sulla contribuzione della bilateralità artigia-
na. La regola di un’unica obbligazione contributiva che contiene in sé, a fini 
meramente contabili, una quota destinata a FSBA, conforma il vincolo alla 
contribuzione al fondo di solidarietà bilaterale alternativo di cui all’art. 27 del 
d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148. In altri termini, l’obbligazione contributiva 
unica, attuata mediante F24, che ha in sé una quota destinata alla bilateralità 
non tipizzata (EBNA) e una quota per FSBA (ente tipizzato), determinerà nei 
fatti l’applicazione di un unico regime sanzionatorio per inadempimen-
to. Infatti, in caso di omissione/evasione dei contributi FSBA, non si può 
escludere che si attivi nel prossimo futuro un’unica azione di recupero 
coattiva, retta dall’INPS, per l’intero montante contributivo (cioè quello 
derivante dalla somma dei contributi EBNA+FSBA)15. 

Si aggiunga che sono tenute al versamento della contribuzione alla bilateralità 
artigiana non solo i datori di lavoro vincolati ai CCNL dell’artigianato ma 
anche quelli che, vincolati a altro CCNL, siano stati inquadrati ai fini previ-

15. La contribuzione ai fondi di solidarietà bilaterali (FSB) è ex lege ripartita (2/3 e 1/3) tra 
datore di lavoro e lavoratore. Il soggetto tenuto all’adempimento è il datore di lavoro con più 
di 5 lavoratori alle proprie dipendenze. Per il fondo dell’artigianato (FSBA) la contrattazione 
collettiva definisce l’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non 
inferiore allo 0.45%, le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di 
solidarietà bilaterale, l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della gestione, 
ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni (si v. anche http://www.
fondofsba.it/ ). In caso di inadempimento contributivo rispetto ai fondi bilaterali di solidarietà, 
trattandosi di contribuzione previdenziale obbligatoria, il datore di lavoro è sottoposto a 
sanzioni e riscossione coattiva. Il che è confermato dal d.lgs. 14 settembre 148/2015 (art. 
33, co. 4).  In linea di principio generale, il datore di lavoro non può optare di aderire a uno 
dei fondi costituiti. C’è il problema non ancora risolto, in alcuni settori, tra la panificazione, 
del potenziale contrasto tra attrazione del datore di lavoro dalla contrattazione collettiva di 
riferimento, a cui si è assoggettato, che rinvierà all’accordo istitutivo del fondo di solidarietà 
(FSBA – fondo artigianato) e codici INPS di inquadramento previdenziale. C’è un’eccezione 
per il fondi bilaterale di solidarietà territoriali di Trento e Bolzano (FTI), di cui all’art. 40 d.lgs. 
14 settembre 2015, n. 148, la cui disciplina è in parte equipollente a quella dei fondi FSB: a 
esso si aderisce per opzione del datore di lavoro. Deve, tuttavia, trattarsi di datore di lavoro che 
abbia almeno il 75% dei lavoratori nelle province autonome di Trento e Bolzano. L’opzione 
può essere esercitata ex art. 40, co. 5, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

http://www.fondofsba.it/
http://www.fondofsba.it/
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denziali come imprese artigiane ai sensi della L.  389/1989 (si veda circolare 
INPS del 9 settembre 2016, n. 176).

Tutto ciò, può essere schematizzato nel modo che segue

ENTE BILATERALE NAZIONALE ARTIGIANATO (EBNA)

In generale

Tipologia: ente bilaterale nazionale gestionale 
Modello istituzionale: ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità 
di lucro.
OOSS stipulanti: Confartigianato, CNA, CLAAI, Casaartigiani, e CGIL, CISL, UIL a livello con-
federale. 

Funzioni

In base a quanto previsto nello statuto EBNA ha il compito di:
a) associare di diritto i fondi bilaterali nazionali, contrattualmente obbligatori, promossi dalla con-

trattazione nazionale, interconfederale, intercategoriale e, in prima istanza, il fondo nazionale 
per la tutela della professionalità, ai sensi dell’accordo interconfederale 1988 e sue successive 
modifiche, ed il fondo Nazionale per la formazione, ai sensi dell’Accordo Interconfederale 1993;

b) associare di diritto i fondi bilaterali nazionali, contrattualmente obbligatori, promossi dalla con-
trattazione nazionale di categoria in coerenza con gli indirizzi delle relazioni sindacali dell’ar-
tigianato;

c) offrire possibilità associativa ai fondi bilaterali nazionali previsti dalla contrattazione nazionale 
di categoria e costituiti sulla base di autonoma determinazione;

d) costituire e organizzare fondi bilaterali di solidarietà per il sostegno al reddito, tra cui il fondo di 
solidarietà bilaterale alternativo di cui all’ art, 27 co. 1 e seguenti del d.lgs. 148/2015, del quale 
sostiene i costi di gestione e in conformità agli accordi collettivi interconfederali del comparto 
artigiano, anche per ciò che attiene il coinvolgimento degli enti bilaterali regionali;

e) promuovere e sostenere con le opportune iniziative il sistema degli enti Bilaterali dell’artigianato 
e, in quest’ambito, in particolare  di incentivare la costituzione, sostenere l’avviamento e propor-
re ed offrire metodologie e servizi nei confronti degli enti bilaterali regionali.

f ) costituire ed organizzare fondi bilaterali di solidarietà per il sostegno al reddito, tra cui i fondi di 
bilateralità alternativi di cui all’art. 3, co. 14 e ss., della L. 28 giugno 2012, n. 92,in conformità 
agli accordi collettivi interconfederali del reparto artigiano;

g) organizzare un sistema informativo nazionale attraverso i dati provenienti dai fondi bilaterali na-
zionali, degli enti bilaterali regionali, da osservatori pubblici e da altre fonti pubbliche e private, 
anche al fine di offrire informazioni alle parti costituenti ed ai soggetti negoziali ai vari livelli;

h) individuare ed adottare iniziative che rispondano all’esigenza di ottimizzare le risorse interne 
all’ente nazionale stesso;

i) valorizzare in tutto gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali dell’artigianato e 
le relative esperienze bilaterali

j) attuare gli altri compiti che le parti, a livello nazionale, decideranno congiuntamente di attri-
buire all’ente nazionale.
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Contribuzione

La contribuzione dovuta a EBNA (che comprende anche la quota FSBA) si compone di un unico 
versamento non divisibile. A partire dal 1° gennaio 2016 il versamento unico consta di due voci: 
7,65 euro a carico dell’azienda destinate a EBNA e lo 0,60% della R.I.P. a carico dell’azienda de-
stinato a FSBA. 
La quota EBNA (cifra fissa) deriva da un obbligo contrattuale, mentre la quota in cifra percentuale 
deriva da un obbligo di legge (d.lgs. d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148). 
La quota EBNA (7,65 euro al mese, ossia 91,75 euro annui) è così ripartita:

a) Rappresentanza sindacale di bacino (12,50 euro annui)
b) Rappresenta territoriale sicurezza e formazione sicurezza (18,75 euro annui)
c) EBNA e funzionamento FSBA (2 euro annui)
d) Rappresentanza imprese contrattazione collettiva (31,25 euro annui;
e) Prestazioni e funzionamento EE.BB.RR. (27,25 euro annui).

Sanzione

In caso di mancata adesione alla bilateralità, oltre alla prestazione equivalente, i datori di lavoro 
dovranno corrispondere mensilmente, per ciascun lavoratore, un importo forfetario pari a 25 euro 
lordi mensili. Tale importo rappresenta una nuova voce retributiva, denominata “Elemento Ag-
giuntivo della Retribuzione” (E.A.R.). Si sottolinea che l’E.A.R. mensile (da corrispondere per 13 
mensilità) incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o 
differiti, escluso il solo TFR.

Bilateralità nel settore del terziario/turismo (CCNL Confcommercio e 
CCNL Confesercenti)
Nella bilateralità del settore terziario/turismo rientra la bilateralità relativa al 
settore del commercio e quella relativa al settore del turismo, riferibili tenden-
zialmente alle medesime parti sociali. Il ragionamento è svolto con riferimento 
alle evoluzioni storiche e normative del CCNL per i dipendenti da imprese del 
terziario, della distribuzione e dei servizi sottoscritto dalle OO.SS di categoria 
e Confcommercio (CCNL/TDS Confcommercio). Tale ragionamento è ap-
plicabile anche al del CCNL/TDS Confesercenti.

Le bilateralità del settore terziario si consolida nei primi anni ‘90. Essa viene 
definita con il CCNL/TDS del 3 novembre 1994 nella cui premessa le parti 
stipulanti convenivano sulla realizzazione di “un più avanzato sistema di re-
lazioni sindacali e di gestione degli accordi” che fosse in grado di valorizzare 
meglio le specificità delle varie realtà produttive del settore. A tal fine, le parti 
concordavano il potenziamento degli organismi bilaterali, tra i quali riveste 
un ruolo particolare, l’osservatorio nazionale e, soprattutto, assumevano l’im-
pegno a promuovere la costituzione dell’ente bilaterale nazionale e degli enti 
bilaterali territoriali entro il 31 dicembre 1995. 



30

Con l’accordo interconfederale del 1996 le parti sociali diedero attuazione alla 
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Fu prevista la costituzio-
ne di un apposito organismo paritetico nazionale per la sicurezza sul lavoro, 
all’interno dell’ente bilaterale nazionale del terziario, e di organismi paritetici 
provinciali. Agli organismi paritetici provinciali si riconosceva, tra l’altro, la 
funzione di assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicu-
rezza che avrebbero costituito pareri ufficiali e sarebbero stati trasmessi all’or-
ganismo nazionale e ad enti e istituzioni pubbliche. Il CCNL del 20 settembre 
1999 ha potenziato ulteriormente le funzioni e il ruolo attribuito agli enti 
bilaterali. Anzitutto è stata introdotta una specifica disciplina per l’ente bilate-
rale nazionale per il terziario al quale sono state affidate funzioni attinenti alla 
promozione degli enti bilaterali territoriali,  al coordinamento delle loro atti-
vità con le previsioni dei CCNL, compiti di studio e di ricerca sul settore sulla  
qualificazione e riqualificazione professionale, nonché funzioni in materia di 
mercato del lavoro. Per quel che interessa il caso di specie è rilevante la regola 
contenuta nell’art. 16 bis del CCNL secondo cui “con decorrenza dal 1° gen-
naio 2000 il contributo da destinare in favore dell’Ente bilaterale territoriale è 
stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico 
del lavoratore su paga base e contingenza”. La questione di maggior rilievo sta 
nel fatto che nel CCNL “si è tenuto conto dell’obbligatorietà del contributo 
dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende”. Ciò con la 
conseguenza che “con decorrenza 1° gennaio 2000, l’azienda che avesse omes-
so il versamento delle suddette quote sarebbe stata tenuta a corrispondere al 
lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% 
di paga base e contingenza”. Mediante la formulazione utilizzata le parti del 
CCNL hanno riconosciuto che il contributo all’ente bilaterale rientrava nel 
minimo retributivo vincolante per tutti i datori di lavoro, anche non vincolati 
all’applicazione del CCNL. 

Il CCNL del 2004 ha potenziato ulteriormente il ruolo di controllo dell’ente 
bilaterale sul mercato del lavoro in riferimento ai contratti di lavoro flessibile. 

La riorganizzazione della bilateralità nel settore del terziario avvenne con l’ac-
cordo sulla governance e sui criteri di funzionamento degli enti, organismi, 
istituti e fondi bilaterali previsti dal contratto collettivo del terziario del 10 
dicembre 2009, il quale propose le linee direttrici per la bilateralità, indican-
do le riforme utili per specializzare e razionalizzare il sistema, ottimizzare le 
risorse e eliminare le attività non caratteristiche e improprie e le duplicazioni. 
I contenuti di tale accordo sono stati successivamente aggiornati mediante 
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l’accordo interconfederale del 20 febbraio 2014 tra Confcommercio e CGIL-
CISL-UIL.

Nel CCNL 26 febbraio 2011 (art. 17) le parti sociali hanno confermato “l’im-
portanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari 
livelli” e hanno concordato che quanto previsto dal CCNL in materia di bi-
lateralità “rappresenta parte integrante del trattamento economico-normativo 
previsto nel presente CCNL e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le 
imprese, anche non aderenti al sistema associativo del terziario, della distribu-
zione e dei servizi”. È confermata la disposizione sulla bilateralità di cui all’art. 
16 bis del CCNL del 20 settembre 1999, ora collocata all’art. 21.

Il CCNL del 30 marzo 2015, anche a seguito della giurisprudenza relativa 
alla dissociazione dei datori di lavoro di Federdistribuzione da Confcom-
mercio16, i quali hanno costituito un proprio sistema di assistenza sanitaria 
integrativa, non bilaterale e sostitutivo delle prestazioni del Fondo EST, ha 
rimodulato l’assetto precedente fissando la regola di cui all’art. 21 (già art. 16 
bis) secondo cui “l’azienda che ometta il versamento delle suddette quote 
è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribu-
zione di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza. L’E.D.R. di 
cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile 
ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso 
il trattamento di fine rapporto”.  

16. Sul punto rinvio a un mio recente saggio - Faioli M. (2016), Prassi e teoria delle relazioni 
collettive nelle imprese di minori dimensioni del terziario: la disarmonica identità di RETE 
Imprese Italia, in Diritti Lavori Mercati, 1, 97 ss. 
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Ciò posto, il sistema di adesione e contribuzione alla bilateralità del CCNL/
TDS Confcommercio può essere schematizzato secondo il modello che segue

ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO (EBINTER)

In generale

Tipologia: ente bilaterale nazionale gestionale
Modello istituzionale: natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di 
lucro.
OOSS stipulanti: Confcommercio e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.

Funzioni

 Dall’analisi del CCNL/TDS sono rilevabili le seguenti funzioni:
a) promozione misure di formazione e/o riqualificazione professionale;
b) analisi fabbisogni formazione professionale;
c) studi e ricerche sul mercato del lavoro (figure professionali, andamento occupazione, etc.);
d) promozione welfare secondario (forme di previdenza complementare);
e) promozione welfare secondario (forme di assistenza sanitaria integrativa);
f ) promozione della contrattazione collettiva, anche decentrata;
g) costituzione osservatori nazionali;
h) pari opportunità;
i) studi e/o servizi in materia di sicurezza sul lavoro;
j) costituzione EBT.

Contribuzione

La contribuzione dovuta in favore degli enti bilaterali territoriali è fissata nella misura dello 0,10% 
da calcolarsi su paga base e contingenza 

Sanzione

Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote di contribuzione dovute alla bilateralità è 
tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 
0,30% di paga base e contingenza.
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Come si è detto, il medesimo ragionamento può essere applicato nel caso di 
vincolo al CCNL/TDS Confesercenti. 

BILATERALE NAZIONALE UNITARIO PER IL TERZIARIO (EBNTER)

In generale

Tipologia: ente bilaterale nazionale gestionale
Modello istituzionale: natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di 
lucro.
OOSS stipulanti: Confesercenti e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL

Funzioni

Dall’analisi del CCNL/TDS sono rilevabili le seguenti funzioni:
a) promozione misure di formazione e/o riqualificazione professionale;
b) analisi fabbisogni formazione professionale;
c) studi e ricerche su mercato del lavoro (figure professionali, andamento occupazione, etc.);
d) esame andamento occupazionale e innovazione tecnologica;
e) apprendistato e funzioni della bilateralità nel TU 2011;
f ) promozione welfare secondario (sostegno al reddito - con erogazione rimessa a EBT);
g) promozione welfare secondario (forme di previdenza complementare);
h) promozione welfare secondario (forme di assistenza sanitaria integrativa);
i) gestione comitati paritetici;
j) incontro tra domanda e offerta di lavoro;
k) sinergia EB e fondo interprofessionale promozione formazione e ricollocazione professionale;
l) coordinamento degli enti territoriali;
m) verifica della conformazione da parte dell’ente territoriale a requisiti definiti a livello nazionale;
n) collaborazione con articolazioni territoriali per iniziative sperimentali sul territorio.

Contribuzione

Il contributo da destinare in favore dell’ente bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 
0,10%, da calcolarsi su paga base e contingenza (art. 21 CCNL).

Sanzione

Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote di contribuzione dovute alla bilateralità è 
tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di paga base e contin-
genza (EDR – 0.30%)

Con riferimento al settore del turismo, mediante contratto collettivo naziona-
le di lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo-Confcommercio 
del 22 gennaio 1999 (CCNL/T Confcommercio) è stato istituito l’Ente Bi-
laterale Nazionale Unitario del Settore Turismo, regolato da apposito statuto. 
L’EBNT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate 
dalle parti stipulanti il CCNL/T in materia di occupazione, mercato del la-
voro, formazione e qualificazione professionale. Il sistema di adesione e con-
tribuzione alla bilateralità del CCNL/T può essere schematizzato secondo il 
modello che segue.
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ENTE BILATERALE NAZIONALE UNITARIO SETTORE TURISMO (EBNT)

In generale

Tipologia: ente bilaterale nazionale gestionale
Modello istituzionale: natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di 
lucro.
OOSS stipulanti: FEDERALBERGHI, FAITA, FIAVET, FIPE, FEDERRETI, Confcommercio e 
FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.

Funzioni

Dall’analisi del CCNL/TDS sono rilevabili le seguenti funzioni:
a) promozione misure di formazione e/o riqualificazione professionale;
b) analisi fabbisogni formazione professionale;
c) studi e ricerche su mercato del lavoro (figure professionali, andamento occupazione, 

etc.);
d) promozione welfare secondario (forme di previdenza complementare);
e) promozione welfare secondario (forme di assistenza sanitaria integrativa);
f ) costituzione osservatori nazionali;
g) pari opportunità;
h) incontro tra domanda e offerta di lavoro;
i) studi e/o servizi in materia di sicurezza sul lavoro;
j) costituzione EBT.

Contribuzione

La contribuzione è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per 
quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a 
carico del lavoratore.

Sanzione

Il datore di lavoro che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali 
rimane obbligato verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’ente 
bilaterale competente.
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Anche in tale ipotesi può essere applicato il medesimo schema nel caso di 
vincolo al CCNL/T Confesercenti.

ENTE BILATERALE NAZIONALE TURISMO (EBN)

In generale

Tipologia: ente bilaterale nazionale gestionale
Modello istituzionale: natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di 
lucro.
OOSS stipulanti: Confesercenti, FIEPET, ASSOVIAGGI, FIBA, ASSOCAMPING e FILCAMS-
CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.

Funzioni

Dall’analisi del CCNL/TDS sono rilevabili le seguenti funzioni:
a) promozione misure di formazione e/o riqualificazione professionale;
b) analisi fabbisogni formazione professionale;
c) studi e ricerche sul mercato del lavoro (figure professionali, andamento occupazione, 

etc.);
d) esame andamento occupazionale e innovazione tecnologica 
e) promozione welfare secondario (sostegno al reddito - con erogazione rimessa a EBT);
f ) promozione welfare secondario (forme di previdenza complementare);
g) promozione welfare secondario (forme di assistenza sanitaria integrativa);
h) verifica della conformazione da parte dell’ente territoriale a requisiti definiti a livello 

nazionale;
i) gestione comitati paritetici;
j) incontro tra domanda e offerta di lavoro;
k) collaborazioni con articolazioni territoriali per iniziative sperimentali sul territorio.

Contribuzione

La contribuzione è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per 
quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a 
carico del lavoratore.

Sanzione

Il datore di lavoro che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali 
rimane obbligato verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’ente 
bilaterale competente. 

Bilateralità nel settore metalmeccanico - Confapi
La bilateralità metalmeccanica ha un impianto piuttosto recente, Il sistema 
di bilateralità riferibile a Confapi è stato istituito è definito nell’accordo in-
terconfederale del 28 dicembre 2012. In tale accordo si definisce la contribu-
zione dovuta alle diverse anime che compongono la bilateralità Confapi ed è 



36

stabilito che “i trattamenti previsti dalla bilateralità rappresentano un diritto 
contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti 
dei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale, il diritto all’erogazione 
diretta delle prestazioni da parte” del datore di lavoro. Inoltre, “le imprese non 
aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavora-
tore in busta paga un elemento retributivo pari a 25 euro lordi per ciascuna 
mensilità”.

Le previsioni dell’accordo interconfederale sono state recepite nel CCNL del 
23 luglio 2013 (CCNL/M) sottoscritto da UNIONMECCANICA-CONFA-
PI e dalla FIOM-CGIL. Nel paragrafo dedicato al “Sistema di informazione 
per la piccola e media industria metalmeccanica”, alla lettera G) è stabilito 
che “la bilateralità rappresenta un ulteriore avanzamento nel processo di co-
struzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria e che le 
prestazioni previste dalla bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di 
ogni singolo lavoratore”.

Ai sensi dell’art. 48 bis del CCNL/M “la bilateralità prevista dagli accordi 
interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di categoria del sistema di 
rappresentanza CONFAPI è un sistema che coinvolge tutte le imprese ade-
renti e non aderenti alle Associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni 
di welfare contrattuale che sono indispensabili ad integrare la retribuzione 
globale di fatto e la normativa a tutela del lavoratore prevista all’interno dei 
contratti collettivi di categoria”. In ragione di ciò il CCNL ha stabilito che 
(i) le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un diritto 
contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti 
dei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione 
diretta delle prestazioni da parte del datore di lavoro stesso; (ii) i trattamenti 
previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutti i datori di lavoro rientranti 
nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e di 
secondo livello, aziendale o territoriale, per le PMI del sistema CONFAPI, 
laddove sottoscritti; (iii) i datori di lavoro non aderenti al sistema della bilate-
ralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento 
retributivo aggiuntivo pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità. Tale im-
porto non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo 
della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e 
contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il t.f.r. Tale importo 
dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene il carattere aggiuntivo 
rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore; (iv) per i datori di 
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lavoro aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i versamenti, l’ele-
mento aggiuntivo della retribuzione è forfettariamente compreso nella quota 
di adesione e, pertanto, non va versato.

Il sistema di adesione e contribuzione alla bilateralità del CCNL/M può essere 
schematizzato in questo modo: 

ENTE BILATERALE METALMECCANICI (EBM)

In generale

Tipologia: ente bilaterale nazionale gestionale
Modello istituzionale: natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di 
lucro.
OOSS stipulanti: Confapi e FIOM-CGIL 

Funzioni

L’EBM ha  le seguenti funzioni:
a) sicurezza sul lavoro;
b) sviluppo bilateralità;
c) sostegno al reddito;
d) osservatorio della contrattazione sul lavoro.

Contribuzione

All’EBM sono dovuti i seguenti contributi:
a) “fondo sicurezza metalmeccanici”:

- 1,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con RLS;
b) “fondo sviluppo bilateralità metalmeccanici”:

- 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo pieno;
- 0,25 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore part- time fino a 20 ore;

c)  “fondo sostegno al reddito metalmeccanici” 2,33 euro mensili per 12 mensilità per ciascun 
lavoratore;

d) “osservatorio della contrattazione e del lavoro del settore metalmeccanico”:
- 0,66 euro mensili per 12 mensilità, per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali 

e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, l’introduzione e relativo sostegno delle 
attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino, nonché la contrattazione territoria-
le di secondo livello;

- 1,00 euro mensili per 12 mensilità, per ulteriori attività correlate, assorbenti le eventuali 
quote già previste dalla contrattazione nazionale.

Sanzione

Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni sin-
golo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti dai datori di lavoro non aderenti al sistema 
bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni. I datori di lavoro non aderenti al sistema 
della bilateralità dovranno inoltre corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento 
retributivo aggiuntivo pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità. 
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4.2. sanzioni per l’inadempimento contributivo. bilateralità 
tipizzata. Focus sui fondi integrativi del servizio sanitario na-
zionale (Fsi)

Sulla disciplina fondi integrativi del servizio sanitario nazionale
Riprendendo la distinzione tra bilateralità non tipizzata e bilateralità tipizzata, 
si è detto che la differenza sta nel fatto che la bilateralità tipizzata (previdenza 
complementare, assistenza sanitaria integrativa, fondi interprofessionali, fondi 
per il sostegno al reddito), pur essendo costruita sul modello base, si incastona 
necessariamente all’interno di schemi regolamentativi eteronomi (fissata dalla 
legge). Di seguito si intende descrivere gli schemi regolamentativi relativi ai 
fondi di assistenza sanitaria integrativa. 

La storia dei fondi sanitari integrativi (“FSI”), almeno per quelli più impor-
tanti che operano sul mercato italiano, ha inizio nell’anno 1978, a seguito 
della pubblicazione della l.  23 dicembre 1978, n. 833, avente per titolo: “Isti-
tuzione del Servizio Sanitario Nazionale”. L’art. 46 della l. 23 dicembre 1978, 
n. 833 ha per la prima volta riconosciuto la libertà della mutualità volontaria 
e ha stabilito il divieto per gli enti, imprese e aziende pubbliche di contribuire 
sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni mutualistiche libera-
mente costituite aventi finalità di erogare prestazioni integrative dell’assistenza 
sanitaria prestata dal servizio sanitario nazionale. 

Un ulteriore passo fu compiuto, a distanza di oltre un decennio, dal d.lgs. 30 
dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
il quale, al fine di assicurare ai cittadini una migliore qualità e libertà nella frui-
zione delle prestazioni, aveva previsto all’art. 9 che le regioni avessero la facoltà 
di prevedere, nell’ambito della programmazione regionale, in via graduale e 
sperimentale a partire dal 1° gennaio 1995, forme di assistenza differenziate 
per particolari tipologie di prestazioni.  Nell’idea del legislatore del 1992, tali 
forme differenziate di assistenza potevano consistere, alternativamente: (i) nel 
concorso alla spesa sostenuta dall’interessato per la fruizione della prestazione 
a pagamento; (ii) nell’affidamento a soggetti singoli o consortili, ivi comprese 
le mutue volontarie, della facoltà di negoziare modalità e condizioni con gli 
erogatori delle prestazioni del servizio sanitario nazionale, per conto della ge-
neralità degli aderenti o per soggetti appartenenti a categorie predeterminate, 
allo scopo di assicurare qualità e costi ottimali.  
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In questa dinamica c’era la particolarità che l’adesione dell’assistito avrebbe 
comportato la rinuncia da parte dell’interessato alla fruizione delle corrispon-
denti prestazioni in forma diretta e ordinaria.

Gli FSI sono stati introdotti nel panorama legislativo italiano dal d.lgs. 7 di-
cembre 1993, n. 517, il cui art. 10 ha sostituito l’art. 9 del d.lgs. 30 dicem-
bre 1992, n. 502. Tale normativa ha stabilito la possibilità di istituire fondi 
integrativi sanitari finalizzati a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle 
assicurate dal servizio sanitario nazionale. Ciò può avvenire per il tramite di 
(i) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, o, in mancanza, accordi di 
lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di 
lavoro; (ii) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi 
da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno provinciale; (iii) regolamenti 
di enti o aziende o enti locali o associazioni senza scopo di lucro o società 
di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute. Tale norma, inoltre, stabili-
va che il fondo integrativo sanitario fosse autogestito o in alternativa potesse 
essere affidato in gestione mediante convenzione con impresa assicurativa au-
torizzata. Si preannunciava, tra l’altro, l’emanazione di un futuro regolamento 
che ne disciplinasse le modalità di costituzione, la composizione degli organi 
di amministrazione e di controllo, le forme di contribuzione, le modalità della 
vigilanza e le modalità di scioglimento.

Sennonché nessun regolamento attuativo di quelle disposizioni venne succes-
sivamente emanato.  L’insostenibilità fiscale del sistema sanitario nazionale 
determinato dalla crescente domanda di prestazioni dei cittadini ha indotto 
il legislatore a nuovi interventi nel 1999, nel 2008 e da ultimo nel 2009, al 
fine di favorire una più estesa diffusione delle forme integrative di assistenza 
sanitaria e di regolamentare l’ambito di intervento delle prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie.

Il legislatore del 1999, con l’art. 9, co. 1, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, 
è ulteriormente intervenuto sui contenuti dell’art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 
1992, n. 502, sostituendolo integralmente. L’attuale sistema dell’assistenza 
sanitaria integrativa si basa sulle prestazioni fornite da (i) enti o casse aventi 
esclusivamente fine assistenziale (di seguito “casse”); (ii) fondi integrativi del 
servizio sanitario nazionale (di seguito “fondi integrativi”).

Si tratta di organizzazioni prevalentemente private, variamente denominate, 
che raccolgono, su base volontaria, risparmio dei singoli cittadini o di gruppi 
di cittadini o risparmio di tipo contrattuale a livello nazionale, regionale o 
locale, per fornire prestazioni sanitarie e sociosanitarie che integrano quelle 
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assicurate dal servizio sanitario nazionale e dal sistema di protezione sociale, 
per finalità non orientate al profitto. 

La riforma del SSN del 1992 (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) prevedeva me-
diante l’art. 9 l’introduzione di “forme differenziate di assistenza”; la successiva 
riforma del 1993 (d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517) stabiliva la possibilità di 
istituire “fondi sanitari integrativi finalizzati a fornire prestazioni aggiuntive 
rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale”. La riforma suc-
cessiva del 1999 (d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) ha fatto una scelta precisa 
in termini di integrazione, ponendo il pilastro privato in una condizione di 
ancillarità funzionale rispetto al SSN e limitando la sua attività alle aree e ai 
livelli di assistenza che si pongono al di fuori delle prestazioni fornite a tutti 
e a parità di condizioni dal SSN. In questo modo è stata riconosciuta valenza 
strategica solo ai fondi integrativi in senso proprio e formale del SSN, succes-
sivamente denominati nella prassi espositiva come “fondi doc”, per i quali si 
ipotizzavano particolari vantaggi fiscali, superiori rispetto ai fondi già esistenti 
da tempo, ma che, come ricordato, coprivano prestazioni in buona parte già 
fornite dal SSN. In concreto questo progetto, però, non è mai decollato del 
tutto: non sono stati emanati i regolamenti necessari per attuarlo e il previsto 
riequilibrio fiscale fra le due tipologie di fondi non si è mai realizzato. Perciò, 
dapprima il decreto ministeriale del 31 marzo 2008 e, in seguito, quello del 27 
ottobre 2009 del Ministero del Lavoro hanno delineato un nuovo quadro di 
relazioni pubblico-privato, equiparando ai fondi sanitari integrativi “doc”17 gli 

17. Con riferimento alla disciplina dei fondi sanitari integrativi istituiti o adeguati ai sensi 
dell’art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (anche, fondi Doc) si osservi quanto segue. I 
fondi Doc sono finalizzati a “potenziare l’erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese 
nei livelli uniformi ed essenziali definiti dal Piano Sanitario nazionale” che possono essere 
istituiti da (i) contratti o accordi collettivi, anche aziendali, qui – per ragioni sistematiche – da 
intendersi in via indiretta, e cioè nei limiti della delega interna alla contrattazione collettiva 
di riferimento; (ii) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai 
loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale; (iii) regolamenti di regioni, 
enti territoriali ed enti locali; (iv) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi 
ordinamenti, da organizzazioni non lucrative, operanti nei settori dell’assistenza socio-
sanitaria o dell’assistenza sanitaria; (v) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi 
ordinamenti, da società di mutuo soccorso riconosciute; (vi) atti assunti da altri soggetti 
pubblici e privati, a condizione che contengano l’esplicata assegnazione dell’obbligo di non 
adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti 
di particolari gruppi. Dalla tipologia delle fonti istitutive appena elencate si evince che questa 
tipologia di fondo può assumere una forma “chiusa” quando opera a favore di categorie o gruppi 
di lavoratori come nei casi indicati sub (i) e (ii), mentre può assumere una forma “aperta”, cioè 
rivolta a tutti i cittadini, negli altri casi in elenco. Gli ambiti di intervento dei fondi sanitari 
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altri fondi18 (enti, casse, società di mutuo soccorso aventi fine esclusivamente 

integrativi sono: (i) le prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di 
assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati. 
Fra tali prestazioni sono in ogni caso ricomprese le prestazioni di medicina non convenzionale, 
ancorché erogate da strutture non accreditate, le cure termali, limitatamente alle prestazioni 
non a carico del servizio sanitario nazionale e l’assistenza odontoiatrica, limitatamente alle 
prestazioni non a carico del servizio sanitario nazionale e comunque con l’esclusione dei 
programmi di tutela della salute odontoiatrica nell’età evolutiva e dell’assistenza odontoiatrica 
e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità; (ii) le 
prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali 
di assistenza, per la sola quota posta a carico dell’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle 
prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi 
alberghieri su richiesta dell’assistito; (iii) le prestazioni sociosanitarie erogate in strutture 
accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico 
dell’assistito. Gli ambiti di intervento dei fondi integrativi comprendono, inoltre, le seguenti 
prestazioni aggiuntive (i) le prestazioni socio-sanitarie in quanto non ricomprese nei livelli 
essenziali di assistenza. Tali prestazioni sono definite dal D.M. 8 novembre 2009. Esse sono 
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, 
alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti 
di patologie congenite e acquisite, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività 
del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con 
problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute; (ii) le prestazioni 
sociali erogate nell’ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a 
garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone 
anziane e disabili non ricompresse nei livelli essenziali di assistenza; (iii) le prestazioni socio-
sanitarie finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia 
o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente; (iv) le prestazioni di assistenza 
odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e 
riabilitazione di patologie odontoiatriche. Con riferimento al concetto di “integrativo” si noti 
una duplice valenza. Da una parte esso significa garanzia per tutto ciò che non è di competenza 
del servizio pubblico. Dall’altra, “integrativo” significa copertura di oneri a carico dell’utente 
quali ticket, pagamento per prestazioni libero-professionali intra-moenia e, in generale, 
prestazioni con contenuto qualitativo più elevato dei livelli del servizio pubblico.

18. Con riferimento alla disciplina degli enti, delle casse e delle società di mutuo soccorso 
aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all’art. 51, co. 2, lett. a) del D.P.R. n. 22 
dicembre 1986, n. 917, si osservi quanto segue. Gli enti, casse e società di mutuo soccorso 
aventi esclusivamente fine assistenziale raccolgono i contributi di assistenza sanitaria versati 
dal datore di lavoro e/o dal lavoratore in conformità a disposizioni di contratto o di accordo 
collettivo o di regolamento aziendale e si avvalgono del beneficio fiscale della deducibilità degli 
importi versati.  Si tratta di istituzioni che, operando a favore di gruppi di lavoratori definiti 
per categoria o per azienda, vengono detti “chiusi”. Queste istituzioni possono essere enti, 
casse o società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali. Gli ambiti di 
intervento di questi soggetti comprendono le seguenti prestazioni (i) le prestazioni sanitarie e 
socio-sanitarie garantite ai propri iscritti secondo i propri statuti e regolamenti; (ii) l rimborso 
dei costi di compartecipazione alla spesa sostenuti dai cittadini nella fruizione delle prestazioni 
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assistenziale) che forniscono prestazioni, anche sovrapposte, al quelle del SSN.

Si pone la necessità di svolgere un ragionamento sui livelli essenziali delle pre-
stazioni sanitarie che dai medesimi sono erogate. Con particolare riferimento 
agli ambiti di intervento degli FSI, va sottolineato che il d.lgs. 30 dicembre 
1992, n. 502 individua, oltre alle prestazioni minime essenziali che devono 
essere erogate e garantite a cura del servizio sanitario nazionale, anche la ti-
pologia delle prestazioni aggiuntive. Ciò determina che tali prestazioni deb-
bano considerarsi rientranti nella tutela dei “livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali” per la cui determinazione è stabilita la 
potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi art. 117, co. 2, lett. m), della 
Costituzione. In questa prospettiva si pone la giurisprudenza che assegna una 
sostanza rafforzata al diritto a ottenere prestazioni sanitarie, il quale è ricono-
sciuto e garantito dall’art. 32 Cost., nella logica dell’art. 117 Cost., come un 
diritto primario che impone una tutela piena, per salvaguardare la dignità e il 
decoro della persona (T.A.R. Lombardia, sez. I, 31 agosto 2007, n. 838). Ne 
deriva che la materia è sottratta alla potestà legislativa regionale, almeno per 
ciò che riguarda le deroghe in pejus, la quale è chiamata, semmai, al rispetto 
dei livelli essenziali già stabiliti dal legislatore statale. Si aggiunga che mediante 
la L. 8 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) è stata stabilita 
la revisione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). I LEA sono stati definiti 
con DPCM 12 gennaio 2017. Si pone, in questa prospettiva, il problema 
dell’autonomia differenziata tra istituzioni sanitarie private, realizzate nella 

del SSN e gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione 
intramuraria. Con decorrenza dall’anno 2010, gli ambiti di intervento si intendono rispettati 
a condizione che attesti su base annua di aver erogato, singolarmente o congiuntamente, nella 
misura del 20% dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le 
prestazioni garantite ai propri assistiti le prestazioni di seguito indicate (i) le prestazioni socio-
sanitarie in quanto non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza. Tali prestazioni sono le 
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, 
alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti 
di patologie congenite e acquisite nonché le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte 
le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, 
con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute; (ii) le prestazioni 
sociali erogate nell’ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a 
garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone 
anziane e disabili non ricompresse nei livelli essenziali di assistenza; (iii) le prestazioni socio-
sanitarie finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia 
o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente; (iv) le prestazioni di assistenza 
odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e 
riabilitazione di patologie odontoiatriche.
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bilateralità e secondo la contrattazione collettiva settoriale. Quel problema si 
risolve solo se si osserva la prestazione di miglior favore per il lavoratore, fa-
cendo ricorso al parametro della maggiore soddisfazione. Di qui muove l’idea 
che l’oggetto della disposizione contenuta nella lett. m) dell’art. 117 Cost. 
non riguarda solo la dimensione quantitativa delle prestazioni previdenziali, 
pubbliche combinate con quelle private, ma anche il contenuto essenziale dei 
diritti a contenuto retributivo che derivano dalla bilateralità. Il che con evi-
denti effetti nell’ipotesi di concorrenza tra enti bilaterali di assistenza sanitaria 
integrativa che si rivolgono alla medesima platea di destinatari/lavoratori.

Per il monitoraggio e il controllo dell’attività dei FSI il D.M. 8 novembre 
2009 istituisce, ai sensi dell’art. 9, co.  del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e 
senza oneri a carico dello Stato, l’Anagrafe dei fondi sanitari presso il Ministe-
ro della Salute. Gli FSI dovranno comunicare annualmente entro il 31 luglio 
di ogni anno all’Anagrafe dei fondi sanitari la seguente documentazione: atto 
costitutivo, regolamento, nomenclatore delle prestazioni garantite, bilancio 
preventivo e consuntivo, modelli di adesione relativi al singolo iscritto ed 
eventualmente al nucleo familiare. Il Decreto Ministeriale prevede e descrive 
la procedura e le modalità tecniche cui i fondi sanitari (fondi integrativi e 
casse, enti e società di mutuo soccorso) devono attenersi per consentire la loro 
iscrizione o il rinnovo della loro iscrizione presso la Anagrafe Fondi Sanitari e 
per la registrazione del compilatore. Le fasi sono, quindi, due: registrazione dei 
fondi sanitari e iscrizione e gestione delle informazioni nell’anagrafe.

Il caso dell’artigianato – San.Arti e articolazioni regionali in Veneto e in 
Lombardia
Il 1° febbraio 2013, in attuazione dell’accordo interconfederale del 21 settem-
bre 2010, sottoscritto tra le organizzazioni dell’Artigianato - Confartigianato, 
CNA, Casartigiani e C.L.A.A.I. e CGIL, CISL e UIL, e dei contratti collettivi 
nazionali dell’artigianato, è stato istituito il fondo di assistenza sanitaria inte-
grativa per i lavoratori dell’artigianato. Con il successivo accordo interconfe-
derale del 28 febbraio 2013, le Parti sociali hanno previsto che “le prestazioni 
erogate da San.Arti costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale 
dei lavoratori”. In caso di mancata iscrizione al fondo, il datore di lavoro è 
tenuto a erogare al lavoratore un importo forfettario di 25 euro a titolo di 
E.A.R., per tredici mensilità ed è “altresì responsabile verso i lavoratori non 
iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimen-
to del maggior danno”. Le parti sociali, con la regola della contrattualizzazio-
ne delle prestazioni sanitarie hanno sancito l’obbligatorietà della “prestazione 
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equivalente”. Ne consegue che il datore di lavoro che non provveda all’iscri-
zione ed al versamento a San.Arti, oltre a dover corrispondere in busta paga, 
sotto la voce “elemento aggiuntivo della retribuzione”, l’importo di 25 euro 
lordi mensili per tredici mensilità, è responsabile della prestazione equivalente.

La disciplina del fondo San.Arti è quella di seguito descritta.

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato - San.Arti.

Ambito di applicazione

L’iscrizione a San.Arti. è obbligatoria per tutti i lavoratori vincolati ai CCNL dell’artigianato sot-
toscritti tra le organizzazioni istitutive Confartigianato, CNA, Casartigiani e C.L.A.A.I. e CGIL, 
CISL e UIL, e dei 

Contribuzione

La contribuzione dovuta, interamente a carico del datore di lavoro, per ciascun lavoratore anche in 
regime a tempo parziale è fissata in 10,42 euro per 12 mesi.       

Sanzioni

Il datore di lavoro che non provveda all’iscrizione ed al versamento al fondo San.Arti oltre a dover 
corrispondere in busta paga, sotto la voce “elemento aggiuntivo della retribuzione”, l’importo di 25 
euro lordi mensili per tredici mensilità, è responsabile della prestazione equivalente

Anche con riferimento all’assistenza sanitaria integrativa il caso dell’artigiana-
to presenta le proprie peculiarità. Con gli accordi interconfederali regionali del 
12 giugno 2013 e del 5 luglio 2013 le organizzazioni datoriali e sindacali 
del Veneto appartenenti alle confederazioni nazionali firmatarie degli accordi 
interconfederali di cui sopra hanno convenuto di costituire un fondo di assi-
stenza sanitaria integrativa regionale (Sani.In.Veneto) destinato ai lavoratori 
dipendenti da datori di lavoro del Veneto che applicano i contratti collettivi 
di lavoro dell’artigianato. Le parti hanno stabilito una contribuzione al fondo 
regionale pari a 125,00 euro annui. Inoltre, le parti hanno fissato che “il ver-
samento al fondo Sani.In.Veneto a carico delle imprese assorbe e sostituisce 
qualsiasi obbligo discendente dagli accordi nazionali istitutivi e applicativi di 
San.Arti”. Sani.In.Veneto è un fondo di assistenza sanitaria integrativa sosti-
tutivo di San.Arti. In Lombardia, invece, le parti sociali hanno costituito nel 
2015, mediante contrattazione collettiva, il fondo WILA, il quale ha finalità 
meramente integrative di San.Arti. Il lavoratori lombardi dell’artigianato han-
no diritto, pertanto, alle prestazioni del fondo nazionale e, in aggiunta, alle 
prestazioni del fondo regionale. I datori di lavoro lombardi dell’artigianato 
sono sottoposti alla contribuzione di San.Arti e a quella di WILA.
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In tale contesto si può notare una specie di potenziale conflitto/concorrenza 
tra fondi sanitari, nazionale e regionale, e fonti istitutive di tali fondi per i 
lavoratori dell’artigianato riferibili con fondi sostitutivi (il caso del Veneto). Si 
dovrà osservare la situazione di volta in volta, avendo a riguardo il contenuto 
quantitativo e qualitativo delle prestazioni che vanno a integrare la retribuzio-
ne (inderogabile) dei lavoratori. Si pone il problema relativo all’applicabilità 
delle conseguenze previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro 
per la mancata adesione/contribuzione a San.Arti e la contestuale, sostitutiva, 
adesione/contribuzione da parte del datore di lavoro veneto a Sani.In.Veneto. 
Trattandosi di diritti a contenuto retributivo del lavoratore, i relativi obblighi 
potranno considerarsi adeguatamente adempiuti qualora si possa verificare l’e-
rogazione di “migliori” prestazioni sanitarie. Il concetto di “migliore” presta-
zione è definito dalla contrattazione nazionale di lavoro che affida a San.Arti 
la funzione di parametro, inderogabile in pejus, relativo alla qualità e quantità 
della prestazioni. Pertanto, l’erogazione di prestazioni inferiori, per quantità 
o per qualità, mediante un diverso strumento, non consentirebbe di ritenere 
adempiuto l’obbligo imposto dalla contrattazione collettiva di corrispondere 
le prestazioni assicurate da San.Arti, con conseguente diritto del lavoratore 
di richiedere al datore di lavoro il pagamento della prestazione equivalente a 
quella che sarebbe spettata in caso di adesione a San.Arti. o l’eventuale delta 
di differenza tra prestazioni erogabili dal fondo nazionale e prestazioni erogate 
dal fondo regionale.

Il caso del terziario e del turismo – QuAS, EST, FAST e ASTER
Nel CCNL/TDS e nel CCNL/T Confcommercio l’assistenza sanitaria inte-
grativa dei lavoratori è garantita mediante il fondo QuAS, il fondo EST e il 
fondo FAST. 
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La disciplina del fondo QuAS è di seguito descritta

Fondo QuAS

Ambito di applicazione

L’iscrizione alla QuAS è obbligatoria per quadri vincolati al CCNL/TDS stipulato da Confcom-
mercio e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL E UILTUCS-UIL, e al CCNL/T stipulato da FE-
DERALBERGHI, FAITA, FIAVET, FIPE, FEDERRETI, Confcommercio e FILCAMS-CGIL, 
FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e settori affini*.

Contribuzione CCNL/TDS

È obbligatoriamente un contributo di 350 euro annui e un contributo di 286 euro da corrispondere 
all’atto dell’iscrizione, entrambi a carico del datore di lavoro, più un contributo di 56 euro annui 
a carico del lavoratore. Gli importi comprendono il contributo per la promozione dell’assistenza 
sanitaria integrativa

Sanzioni CCNL/TDS

Il datore di lavoro che ometta il versamento del contributo a suo carico è tenuta ad erogare al quadro 
un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a 37 euro per 14 mensilità, che rientra 
nella retribuzione di fatto. L’art. 3 del regolamento stabilisce che in alternativa all’erogazione di cui 
al punto precedente il datore di lavoro è tenuto ad assicurare ai dipendenti le medesime prestazioni 
sanitarie garantite da QuAS, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali.

Contribuzione CCNL/T

È obbligatoriamente dovuto un contributo di 340 euro annui e un contributo di 340 euro da 
corrispondere all’atto dell’iscrizione, entrambi a carico del datore di lavoro, più un contributo di 
50 euro annui a carico del lavoratore. Gli importi comprendono il contributo per la promozione 
dell’assistenza sanitaria integrativa

Sanzioni CCNL/T

Il datore di lavoro deve erogare al quadro un elemento distinto della retribuzione non assorbibile 
di importo pari ad € 37,00, per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione di fatto assoggettabile a 
contributi sociali ed imposizione fiscale. In alternativa all’erogazione di cui al punto precedente il 
datore di lavoro è tenuto ad assicurare ai dipendenti le medesime prestazioni sanitarie garantite da 
QuAS, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali. 

* Nel CCNL TDS, sottoscritto da Confesercenti, il regime applicabile ai quadri è invece riferito 
alla società di mutuo soccorso Hygeia, con i medesimi obblighi contributivi e prestazionali.
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La disciplina del fondo EST è qui descritta 

Fondo EST

Ambito di applicazione

Sono obbligatoriamente iscritti al fondo EST i lavoratori a tempo indeterminato con contratto a 
tempo pieno e a tempo parziale e gli apprendisti vincolati al CCNL/TDS stipulato da Confcom-
mercio e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL E UILTUCS-UIL.

Contribuzione CCNL/TDS

Il fondo è finanziato dai seguenti contributi obbligatori per ogni lavoratore iscritto (10 euro mensili 
per il datore di lavoro e 2 euro mensili a carico del lavoratore). E’ inoltre dovuta una quota una 
tantum obbligatoria pari a 30 euro per ciascun iscritto.

Sanzioni CCNL/TDS

Il datore di lavoro che ometta il versamento al fondo dei contributi a suo carico è tenuto ad erogare 
al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a 16 euro per 14 mensilità.

La disciplina del fondo FAST è qui descritta

Fondo FAST

Sono obbligatoriamente iscritti al fondo FAST i lavoratori a tempo indeterminato con contrat-
to a tempo pieno e a tempo parziale e gli apprendisti vincolati dal CCNL/T stipulato da FE-
DERALBERGHI, FAITA, FIAVET, FIPE, FEDERRETI, Confcommercio e FILCAMS-CGIL, 
FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e settori affini.

Contribuzione CCNL/T

Il fondo è finanziato, con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento, dai seguenti con-
tributi obbligatori per ogni lavoratore iscritto (10 euro mensili a carico azienda; 2 euro mensili 
a carico del lavoratore). E’ inoltre dovuta una quota una tantum obbligatoria pari a 15 euro per 
ciascun iscritto.

Sanzioni CCNL/T

I lavoratori hanno diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie. 

Nel CCNL/TDS e nel CCNL/T Confesercenti l’assistenza sanitaria integra-
tiva dei lavoratori è garantita mediante il fondo “ASTER” per i lavoratori in-
quadrati negli altri livelli contrattuali. 
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La disciplina del fondo ASTER è qui descritta 

Fondo ASTER

Ambito di applicazione

Sono obbligatoriamente iscritti al fondo ASTER i lavoratori a tempo indeterminato con contratto 
a tempo pieno e a tempo parziale e gli apprendisti vincolati al CCNL/TDS stipulato da Confeser-
centi e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL e al CCNL/T stipulato da Confeser-
centi, FIEPET, ASSOVIAGGI, FIBA, ASSOCAMPING e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, 
UILTUCS-UIL.

Contribuzione CCNL/TDS

Il fondo è finanziato dai seguenti contributi obbligatori per ogni lavoratore iscritto (10 euro mensili 
a carico azienda per il lavoratori a tempo pieno e 7 euro per i lavoratori a tempo parziale; 2 euro 
mensili a carico del lavoratore. E’ inoltre dovuta una quota una tantum obbligatoria pari a 30 euro 
per ciascun iscritto.

Sanzioni CCNL/TDS

Il datore di lavoro che ometta il versamento al fondo dei contributi a suo carico è tenuto ad erogare 
al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a 16 euro per 14 mensilità.

Contribuzione CCNL/T

Il fondo è finanziato, con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento, da un contributo ob-
bligatorio per ogni lavoratore iscritto pari a 10 euro mensili a carico del datore di lavoro. È, inoltre, 
dovuta quota una tantum obbligatoria pari a 8 euro per ciascun iscritto.

Sanzioni CCNL/T

Il datore di lavoro che ometta il versamento al fondo dei contributi a suo carico è tenuto ad erogare 
al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a 16 euro per 14 mensilità.

Il caso dell’industria metalmeccanica – SANAPI e MétaSalute.
Con accordo interconfederale del 28 dicembre 2012 è stabilita l’istituzione del 
fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa – SANAPI. La misura del versamento 
dovuto dai datori di lavoro per il finanziamento di SANAPI è fissato in 120 
euro annui per ciascun lavoratore dipendente. In detto accordo interconfede-
rale è stabilito che “i trattamenti previsti dalla bilateralità rappresentano un 
diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei con-
fronti dai datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale, il diritto all’ero-
gazione diretta delle prestazioni”. Inoltre, “le imprese non aderenti al sistema 
della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un 
elemento retributivo pari a 25 euro lordi per ciascuna mensilità”. 
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Fondo SANAPI

Ambito di applicazione

Il fondo SANAPI allo stato non risulta costituito e le previsioni dell’accordo interconfederale del 28 
dicembre 2012 non risultano recepire nel CCNL metalmeccanica – Confapi.

Contribuzione

La contribuzione a carico dei datori di lavoro per il finanziamento di SANAPI è fissata in 120 euro 
annui per ciascun lavoratore dipendente

Sanzioni

Il datore di lavoro che ometta il versamento dei contributi è responsabile della perdita delle relative 
prestazioni sanitarie, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno su-
bito. È, inoltre, stabilita l’erogazione a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo pari 
a 25 euro lordi per ciascuna mensilità.

Mediante accordo del 10 novembre 2011 sottoscritto da Federmeccanica, 
ASSISTAL e FIM-CISL, UILM-UIL, in attuazione di quanto previsto dal 
Protocollo per la costituzione del fondo di assistenza sanitaria di cui al CCNL 
per l’industria metalmeccanica e di installazione di impianti del 15 ottobre 
2009, è stato istituito il fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per 
i lavoratori del settore metalmeccanico e di installazione di impianti MetaSa-
lute. In detto accordo le organizzazioni istitutive hanno stabilito che “sono 
destinatari delle prestazioni del fondo i dipendenti ai quali si applica il CCNL 
per l’industria metalmeccanica e di installazione di impianti che vi abbiano 
volontariamente aderito. Possono essere altresì destinatari delle prestazioni del 
fondo, ferma restando l’adesione volontaria, i lavoratori ai quali si applicano 
i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle medesime organiz-
zazioni stipulanti il suddetto CCNL, previo accordo tra le parti istitutive e i 
soggetti stipulanti” che siano successivamente approvati dal Consiglio di Am-
ministrazione del fondo.

Le regole dell’accordo sono state recepite nel CCNL per l’industria metalmec-
canica e di installazione di impianti il quale stabiliva che lavoratori vincolati 
a detto CCNL, al superamento del periodo di prova, avrebbero potuto vo-
lontariamente iscriversi al fondo di assistenza sanitaria integrativa - MetaSa-
lute - costituito allo scopo di erogare prestazioni integrative rispetto a quelle 
fornite dal Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la 
contribuzione dovuta è pari a 6 euro mensili a carico dell’azienda per ogni 
lavoratore che abbia volontariamente aderito e a 3 euro mensili a carico del 
lavoratore aderente. 



50

A decorrere dal 1° ottobre 2017 tutti i lavoratori in forza sono iscritti al fondo 
di assistenza sanitaria integrativa MetaSalute costituito allo scopo di erogare 
prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio sanitario nazionale, 
fatta salva la facoltà di esercitare rinuncia scritta. Per i suddetti lavoratori è pre-
vista a decorrere dal 1° ottobre 2017 una contribuzione pari a 156 euro annui 
(suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro l’una) a totale carico dell’azienda 
comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i 
conviventi di fatto. In presenza di forme di sanità integrativa unilateralmente 
riconosciute dal datore di lavoro, a decorrere dal 1° ottobre 2017, la contribu-
zione per ogni singolo dipendente non potrà essere inferiore a 156 euro annui 
(suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro l’una). Inoltre è stabilito che nel caso 
in cui siano già presenti a livello aziendale forme di sanità integrativa derivanti 
da accordi collettivi, ai lavoratori non coperti o già aderenti a MetaSalute si 
applichi il regime dell’iscrizione, fatta salva la rinuncia scritta del lavoratore. 
Sino all’entrata in vigore della nuova disciplina rimangono invariate le moda-
lità e contribuzioni in essere.

Fondo MetaSalute 

Ambito di applicazione – fino al 30 settembre 2017

Sono iscritti i lavoratori che abbiano volontariamente aderito.

Contribuzione – fino al 30 settembre 2017

La contribuzione è pari a 6 euro mensili a carico dell’azienda per ogni lavoratore che abbia volonta-
riamente aderito e 3 euro mensili a carico del lavoratore aderente.

Sanzioni – fino al 30 settembre 2017

Nessuna. L’adesione è rimessa alla volontà del lavoratore.

Ambito di applicazione – dal 1° ottobre 2017

Sono iscritti i lavoratori vincolati al CCNL per l’industria metalmeccanica e di installazione di 
impianti, salvo espressa rinuncia scritta.

Contribuzione – dal 1° ottobre 2017

La quota di contribuzione interamente a carico del datore di lavoro è pari a 156 euro annui (suddi-
visi in 12 quote mensili da 13 euro l’una).

Sanzioni – dal 1° ottobre 2017

Nessuna. L’adesione è rimessa alla volontà del lavoratore.
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Conclusioni. inderogabilità e automaticità 
delle prestazioni bilaterali. il diritto 
retributivo al trattamento equipollente 
alla prestazione bilaterale. legge di 
bilancio 2017 e premio

Dall’analisi condotta si può notare come le Parti sociali abbiano in vari casi 
introdotto, per via contrattuale, una sanzione per l’inadempimento che si tra-
duce in un diritto retributivo al trattamento equipollente alla prestazione bila-
terale e, di conseguenza, in una specie di schema privatistico di automaticità 
delle prestazioni bilaterali. Cioè, anche se il datore di lavoro è inadempiente 
rispetto all’obbligazione contributiva a favore dell’ente bilaterale, il lavoratore 
può esercitare il diritto retributivo alla prestazione bilaterale equipollente. 

La “doverosità” della contribuzione a favore dell’ente bilaterale esiste in pre-
senza di una norma di contratto collettivo che disponga meccanismi sanzio-
natori che si risolvono in trattamenti retributivi a contenuto equipollente 
alle prestazioni della bilateralità attivabili dal lavoratore stesso dinnanzi al 
giudice del lavoro e/o alle autorità amministrative (ispettorato). 

Per intendere la natura del diritto retributivo al trattamento equipollente 
alla prestazione bilaterale, si deve considerare che è retribuzione (i) ciò me-
diante cui ci si obbliga alla collaborazione, (ii) ciò che è mezzo per agevolare 
l’adempimento dell’obbligazione, (iii) il rimborso e (iv) gli aspetti collaterali al 
lavoro (servizi e benefici erogati dal datore di lavoro per ragioni collegate alla 
prestazione o alla vita privata)19. 

19. Sulla composizione della dinamica tra autonomia individuale e autonomia collettiva si v. 
le osservazioni di Dell’Olio M. (1980), La retribuzione tra legge, contrattazione collettiva e 
giurisprudenza, in Industria e sindacato, 38, 4 ss.; per la definizione degli aspetti problematici 
fondamentali della retribuzione sotto un profilo giuridico si v. in particolare Treu T. (1980), 
Problemi giuridici della retribuzione, in Giornale del Diritto del Lavoro e delle Relazioni 
Industriali, 5, 1 ss. , D’Antona M. 1984, Le nozioni giuridiche della retribuzione, in Giornale 
del Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, 22, 269 ss. Si v. anche Zoppoli L. (1991), 
La corrispettività nel contratto di lavoro, Napoli. Sulla visione civilistica della retribuzione 
si v. Dell’Olio M. (1986), I soggetti e l’oggetto del rapporto di lavoro: commento agli artt. 
2094, 2095, 2099-2102, 2013 c.c., in Rescigno P., Trattato di diritto privato, Torino,. 49 
ss  il quale evidenzia che la nozione di retribuzione (o retributività) è a monte di tutte le voci 
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La disamina dei contesti normativi, mediante cui si definisce la nozione di retri-
buzione, è determinante per comprendere il diritto retributivo al trattamen-
to equipollente alla prestazione bilaterale. Essi sono almeno tre: (i) il primo 
contesto normativo attiene alle dinamiche interne del contratto collettivo (cioè, 
le voci della retribuzione secondo logiche proporzionali della struttura salariale 
globale o di fatto); (ii) il secondo contesto normativo riguarda il sistema salariale 
collegato a misure di protezione a contenuto rigido (tra queste i trattamenti ex 
artt. 2120-2121 c.c., le maggiorazioni per lo straordinario, il sostegno per le so-
spensioni del rapporto); (iii) il terzo contesto concerne gli aspetti contributivi20. 

Nell’ambito del primo contesto (dinamiche interne del contratto collettivo), 
qualora la norma contrattuale abbia indicato una sanzione per l’inadempi-
mento contributivo, consistente nel diritto retributivo al trattamento equi-
pollente alla prestazione bilaterale, tale diritto è da intendersi parte della 
retribuzione/obbligazione. Tale diritto al trattamento equipollente viene posto 
specificatamente dal contratto collettivo tra la retribuzione strutturale (profi-
lo qualitativo) e la retribuzione quantitativamente rilevante per specifici fini 
(profilo quantitativo). Il diritto retributivo al trattamento equipollente alla 
prestazione bilaterale è, dunque, in tali casi, annoverabile tra i compensi 
che trovano causa nel rapporto di lavoro, essendo esso parte della struttura 
obbligatoria (art. 2094 c.c. e art. 1325, n. 3, c.c.). 

che compongono la struttura retributiva, aggiungendo che “essa va ricercata ed enucleata”, 
“individuata, proprio tendendosi conto della definizione legale di quello [del rapporto di lavoro 
…], in ciò <<mediante cui>> il prestatore di lavoro <<si obbliga a collaborare nell’impresa>>” 
(pag. 60). L’A. muove la critica alla teoria dell’onnicomprensività (o “onniretributività” o 
ancora “onnirilevanza” di tutto a tutti gli effetti) concludendo che né la legge e né il contratto 
collettivo stabiliscono che tutto è sempre retribuzione a tutti gli effetti (pag. 60 – 61). Si deve 
distinguere secondo l’A. tra (i) ciò mediante cui ci si obbliga alla collaborazione, (ii) quello 
che è mezzo per agevolare l’adempimento dell’obbligazione, (iii) il rimborso e (iv) gli aspetti 
collaterali al lavoro (servizi e benefici erogati dal datore di lavoro per ragioni collegate alla 
prestazione o alla vita privata); in particolare si v. pag. 67 – 69. 

20. Si v. Giugni G. (1968), Organizzazione dell’impresa ed evoluzione dei rapporti giuridici. 
La retribuzione a cottimo, in Impresa e società, 2, 813 ss. e D’Antona M., Le nozioni, op. 
cit., p. 270. D’Antona distingue nell’ambito della retribuzione/obbligazione tra retribuzione 
strutturale (profilo qualitativo) e retribuzione quantitativamente rilevante per specifici fini 
(profilo quantitativo). La prima connotazione è relativa alla descrizione dei compensi che 
trovano causa nel rapporto di lavoro, essendo parte della struttura obbligatoria di esso (art. 2094 
c.c. e art. 1325, n. 3, c.c.); la seconda connotazione è connessa al “segmento elementare della 
prestazione (ora, mese, settimana) secondo i congegni normativi che ne regolano l’ammontare 
in proporzione al quanto, al dove e al come della prestazione lavorativa” si v. p. 280 - 281.



La giurisprudenza ha recentemente elaborato una linea coincidente con tale 
tesi. Si veda, in particolare, la sentenza del Trib. Bergamo, 12 novembre 
2014, n. 5785 secondo cui “la bilateralità prevista dagli accordi e dai contrat-
ti collettivi dell’artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese del 
settore, aderenti e non alle associazioni di categoria, poiché eroga prestazioni 
di welfare contrattuale che completano il trattamento economico e normati-
vo del lavoratore previsto all’interno dei contratti collettivi di categoria. Le 
prestazioni stabilite dai sistemi di bilateralità, nazionale e regionale, rap-
presentano un diritto contrattuale, da cui consegue il diritto, per ogni sin-
golo lavoratore, alla percezione diretta di prestazioni equivalenti a quelle 
erogate dagli enti bilaterali nazionali, regionali e delle province autonome 
di Trento e Bolzano, laddove l’impresa datrice decida di non aderire all’orga-
nismo bilaterale ed assolvere il relativo obbligo contributivo”21. 

In ragione di ciò, avendo a riguardo alle prestazioni degli enti bilaterali non 
tipizzati, il quadro è il seguente

Bilateralità non tipizzata

Artigianato: EBNA

Diritto retributivo alla prestazione equivalente + elemento distinto

Terziario: EBINTER e EBNTER

Elemento distinto 

Turismo: EBNT e EBN

Diritto retributivo alla prestazione equivalente + elemento distinto 

Metalmeccanico (Confapi): EBM

Diritto retributivo alla prestazione equivalente + elemento distinto

Con riferimento alla bilateralità tipizzata (qui, in modo specifico, i fondi di 
assistenza sanitaria integrativa), il ragionamento è analogo. Il diritto retribu-
tivo al trattamento equipollente alla prestazione bilaterale è rappresentato 

21. Nelle ipotesi in cui il CCNL qualifichi la prestazione dell’ente bilaterale quale diritto 
contrattuale del lavoratore, la prestazione bilaterale costituirebbe parte della retribuzione del 
lavoratore, con la conseguenza che sarebbe rilevabile una violazione delle clausole contrattuali 
ai fini dell’art. 10 della L. 30/2003 (e di disposizioni del medesimo contenuto ). In tali casi, 
potrebbe essere accertato, anche dalle autorità ispettive, l’assenza del diritto del datore di 
lavoro di godere dei benefici di decontribuzione o di defiscalizzazione il cui riconoscimento è 
subordinato alla corretta applicazione del CCNL medesimo.
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dall’E.A.R. e, in aggiunta, dal pagamento della prestazione sanitaria a cui il la-
voratore avrebbe avuto diritto qualora il datore di lavoro avesse correttamente 
adempiuto l’obbligazione contributiva. Tale impostazione è stata confermata 
anche in giurisprudenza. Si veda la sentenza del Trib. Torino 15 gennaio 
2013, che ha rilevato che “la clausola contrattuale che prevede l’obbligo per i 
datori di lavoro di iscrivere i lavoratori al fondo e di versare le quote e i con-
tributi previsti deve essere ricondotta alla cd. parte economico-normativa 
del CCNL, che ha la funzione sociale di realizzare una disciplina uniforme ai 
rapporti individuali di lavoro di una determinata categoria ed è vincolante 
anche per i datori di lavoro non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti;  
[…] il disposto dell’art. 95 del CCNL applicato al rapporto per cui è causa 
[n.d.r. ora artt. 163, 164 e 165 CCNL/T Confcommercio] essendo destina-
to a disciplinare direttamente il rapporto individuale di lavoro, non già ad 
introdurre obblighi a carico della parti sociali, rientra tra le parti del CCNL 
vincolanti anche per i datori di lavoro che, come la società convenuta, pur 
non essendo iscritte alle associazioni stipulanti, abbiano di fatto applicato il 
contratto collettivo di lavoro; ne consegue che, poiché è pacifico che la società 
convenuta abbia omesso di iscrivere la ricorrente al fondo EST, la stessa è re-
sponsabile nei confronti della ricorrente medesima della perdita delle relative 
prestazioni sanitarie pari ad euro 870,35 (…); in conclusione la società con-
venuta dev’essere condannata a pagare alla ricorrente (…) l’importo di euro 
870,35, oltre accessori a titolo di risarcimento del danno”22.   

Con riferimento ai fondi sanitari integrativi, si aggiunga che la L. 28 dicembre 
2015, n. 208 (legge di bilancio per il 2017), all’art. 1, co. 184 bis, ha stabilito 
che non concorrono a formare il reddito del lavoratore e sono detassati gli im-
porti versati, per scelta del lavoratore, ai fondi di assistenza sanitaria in sosti-
tuzione di premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia 
legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innova-
zione o di somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa 

22. Si consideri che nella versione del CCNL/TDS vigente al tempo della pronuncia le 
parti sociali stabirono il diritto all’erogazione della prestazione equivalente a quella dell’ente 
bilaterale. Oggi, dato il rinnovo del CCNL/TDS del 30 marzo 2015, è stato eliminato il 
diritto alla prestazione equivalente, mantenendo esclusivamente la sanzione del pagamento 
dell’E.D.R. in caso di mancata adesione e contribuzione al fondo EST. Il che è avvenuto 
nella logica di escludere la possibilità che singoli datori di lavoro o un insieme di datori di 
lavoro, dissociandosi dall’organizzazione dei datori di lavoro, possano costituire una propria 
bilateralità (tipizzata e non tipizzata) che eroga prestazioni equipollenti per eludere gli obblighi 
contributivi a favore degli enti bilaterali. 
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anche se eccedenti il limite di euro 3.615,20.  Tale norma, di fatto, creerebbe 
un obbligo contributivo in capo dal datore di lavoro qualora egli ricevesse la 
richiesta da parte del lavoratore di far confluire il premio di produttività verso 
il fondo integrativo sanitario indicato. Il premio sarebbe convertito in contri-
buzione a favore del fondo integrativo sanitario, con l’effetto di costituire in 
capo al datore di lavoro l’obbligo di versamento. 

In ogni caso si tratterebbe di uno schema non mutualistico; ciascun lavo-
ratore avrebbe diritto a una propria posizione contributiva presso il fondo 
sanitario, a prescindere da quella che confluisce nel montante contributivo 
a base mutualistica. Ciò è vero perché il meccanismo che sta alla base della 
disciplina legislativa dei premi retributivi, appena evocata, è inquadrabile in 
una dinamica di questo tipo: (i) il premio retributivo, con il relativo quadro 
degli indici misurabili, è fissato nel contratto collettivo decentrato (aziendale 
o territoriale); (ii) il contratto decentrato stabilisce la regola sull’opzione indi-
viduale del lavoratore tra premio e welfare privato; (iii) l’opzione determina la 
conversione del premio in welfare privato; (iv) il contratto decentrato dispo-
ne il quadro del welfare privato che, dal 2017, sarà composto di due anime: 
welfare erogato e gestito direttamente a livello aziendale, e/o welfare erogato e 
gestito a livello bilaterale, mediante fondi pensione e fondi di assistenza sani-
taria integrativa; (v) il contratto decentrato stabilisce, altresì, nell’ambito del 
welfare aziendale (a due anime), l’opzione individuale del lavoratore rispetto 
al welfare privato – cioè quello aziendale e/o quello bilaterale (fondi); (vi) op-
tando il lavoratore per il welfare privato bilaterale, il premio sarà convertito in 
contribuzione per il fondo; il contratto decentrato attua una delega del CCNL 
e, dunque, indicherà il welfare privato bilaterale di riferimento del CCNL (i.e. 
fondo assistenza sanitaria integrativa del CCNL applicato); (viii) il fondo di 
assistenza sanitaria integrativa erogherà una prestazione di welfare sanitario 
che deve essere collegata a un evento futuro e certo (exp. diagnostica). Questo 
è e resta al momento il nodo più problematico.
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In ragione del quadro sopra rappresentato, avendo a riguardo alle prestazioni 
degli enti di assistenza sanitaria integrativa sopra analizzati, il quadro è il se-
guente:

Fondi di assistenza sanitaria integrativa

San.Arti. 

Diritto retributivo alla prestazione equivalente + elemento distinto

Fondo QuAS 

Elemento distinto OR, in alternativa, diritto retributivo alla prestazione equivalente 

Fondo EST

Elemento distinto 

Fondo FAST

Diritto retributivo alla prestazione equivalente

Fondo ASTER

Elemento distinto 

Fondo SANAPI

Diritto retributivo alla prestazione equivalente 

Fondo MètaSalute

Nessuna sanzione. Meccanismo a adesione volontaria.
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