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L’uomo che sussurrava (in realtà pare che 
sussurri ancora, purtroppo) ai professio-

nisti si materializza in Studio una mattina, 
preceduto da una mail ed una serie di telefo-
nate insistenti per proposte, a suo dire, inte-
ressanti e di prospettiva per lo Studio.
Quando arriva, assieme ad un segretario che 
nulla dirà in tutto il corso dell’incontro, nel look 
e nei modi di fare manifesta immediatamente il 
classico proto-tipo fisico del rampante.
Il nostro sussurrante si manifesta come re-
sponsabile di una società che per mantenere 
il riserbo qualificheremo qui d’ora in poi 
come SAA (nome di fantasia, acronimo di 
Società Assolutamente Anonima) e la prima 
presentazione magnifica le attività della SAA 
(compreso paventare presunti accreditamenti 
vari, fra cui Compagnia delle Opere dell’In-
subria, il CNO dei Consulenti del lavoro per 
corsi in materia di sicurezza, l’Ordine dei 
Commercialisti di Milano con convenzioni e 
corsi etc.). Una società, insomma, che si dà 
da fare in modo (apparentemente) qualifica-
to occupandosi di varie attività.
“Ma non è per queste cose che siamo qui, ma 
per una grande opportunità per il Suo Studio” 
esordisce il sussurratore, che per comodità 
d’ora in poi chiameremo Al (come Al Pacino 
o Al Capone, tanto per dire; vedete voi a 
quale Al accostare il nostro sussurratore). E 
già l’inizio è un po’ da imbonitore da fiera, 
immaginatevi il tono, tipo “non siamo qui 
per vendere, siamo qui per regalare”.
Ma qui Al, prima di arrivare al punto, si lan-
cia in una lunga premessa: parla degli Enti 
Bilaterali, dell’insoddisfazione delle aziende 
per questi “carrozzoni” a cui si versano tanti 
soldi, in cambio dei quali arrivano prestazio-

ni risibili e di cui anche molti professionisti 
sono perplessi, chiedendosi come potrebbero 
essere spese meglio tali risorse. Cerca anche 
più volte una sorta di assenso da parte mia, 
come se parlasse di cose scontate e non di un 
nervo scoperto che certo richiede un affronto 
meno superficiale.
“Ma finalmente – qui Al cambia sapientemen-
te tono, un po’ come quando in TV arriva la 
pubblicità roboante e devi abbassare il volume 
– siamo in grado di proporre alle aziende un 
Ente Bilaterale che si rispetti, e che eroga presta-
zioni davvero interessanti ed utili per i lavora-
tori!”. Freno alla tentazione di chiedergli cosa 
c’entri lui con un Ente Bilaterale, ma gli fac-
cio la seconda domanda possibile e cioè quali 
sarebbero queste fantastiche prestazioni.
La risposta è francamente sconcertante: “Le 
prestazioni le può trovare tranquillamente sul 
sito, ma non parliamo di quello adesso, ora Le 
spiego perché Lei non potrà non essere interessa-
to da quanto stiamo dicendo”.
[prima notazione: non puoi, proprio non 
puoi, se vuoi avere un minimo di credibilità, 
comportarti così; se magnifichi le prestazioni 
dell’Ente – così come di qualsiasi altra cosa 
che stai proponendo – devi essere in grado di 
dirmene almeno qualcuna, se invece non 
consideri la cosa tanto interessante il punto è 
un altro, come infatti vedremo].
Segue un altro preambolo in cui Al spiega che 
gli Enti Bilaterali, per poter divulgare la pro-
pria opera, a suo dire hanno legittimamente – 
cioè pare sia previsto nelle regole di istituzione 
di tali entità – la possibilità di destinare parte 
dei propri introiti ad azioni di “propaganda e 
proselitismo” (usa proprio questi termini).
E qui arriva al punto. Sfruttando questa quo-
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ta di proselitismo, la SAA sta visitando molti 
professionisti proponendo loro di far iscrivere 
le aziende propri clienti a questo Ente Bilate-
rale, contando (se il datore non è iscritto ad 
alcuna associazione di categoria) sulla libertà 
di scelta di Ente Bilaterale (cioè non condizio-
nata dal Ccnl adottato) sancita da diverse sen-
tenze ed anche da prassi del Ministero del La-
voro (cfr. circ. n. 43/2010 e nota n. 80/2010). 
Diciamo subito, qui il nome sarà opportuno 
metterlo in chiaro, che l’Ente Bilaterale in 
questione è l’E.BI.L.P. 
Per non rischiare di dire cose inesatte copia-
mo dal sito dell’Ente e dalla brochure che Al 
ci ha lasciato la sua presentazione.

E.BI.L.P. – ENTE BILATERALE DELLE 
LIBERE PROFESSIONI E DEL SETTO-
RE PRIVATO – è un Ente Bilaterale nato 
dalle interazioni fra diverse Parti Sociali, 
quella Datoriale, rappresentata da FISA-
PI (Confederazione Generale Professioni 
Intellettuali) e quella Sindacale rappre-
sentata da CONFSAL e da FISALP 
CONFSAL. In applicazione dei contratti 
collettivi nazionali (CCNL) stipulati fra 
le parti, E.BI.L.P. eroga servizi e presta-
zioni per i datori di lavoro ed i lavoratori 
con lo scopo di migliorare le condizioni 
di vita e di lavoro dei dipendenti e favori-
re la crescita e lo sviluppo delle imprese.
E.BI.L.P. è uno strumento mediante il 
quale si assegnano ruoli, compiti e fun-
zioni finalizzati ad offrire un sistema plu-
rimo di servizi qualitativi che, in coeren-
za con gli obiettivi richiamati nei 
C.C.N.L. – Studi Professionali e Interset-
toriale –, è rivolto a tutti gli addetti (dato-
ri e lavoratori) che operano nei settori 
delle attività Professionali e delle attività 
del Commercio, Terziario, Distribuzio-
ne, Servizi, Pubblici Esercizi E Turismo. 
Inoltre costituisce lo strumento per lo 
svolgimento delle attività individuate 
dalle Parti stipulanti in materia di occu-
pazione, mercato del lavoro, formazione e 
qualificazione professionale.

E.BI.L.P. è anche un Sistema di Organiz-
zazioni che opera su tutto il territorio na-
zionale, e consente agli operatori che lavo-
rano a livello territoriale di proporre 
un’ampia offerta di servizi e opportunità 
per rappresentare e assistere tutte le cate-
gorie del mondo dell’impresa e del lavoro.

E.BI.L.P opera su tutto il territorio naziona-
le  attraverso un Sistema di Organizzazioni  
che consente agli operatori  di assistere ca-
pillarmente  livello locale  tutte le categorie 
del mondo dell’impresa e del lavoro:

- Ente bilaterale (EBILP)
- Caf e patronato (CONFSAL-INPAS)
- Confederazione Generale Professioni
   Intellettuali  (FISAPI) 
- Sindacato dei lavoratori e dei pensionati 
  (FISALP CONFSAL)
- Fondo di Assistenza Sanitaria 
  Integrativa (SANISP)
- Fondo Interprofessionale per la  
  Formazione Continua (FONARCOM) 

 
Aggiungiamo per completezza solo le quote 
di adesione, anche qui copiamo pedissequa-
mente dal sito 

• Per i SETTORI LAVORATORI PRI-
VATI, l’adesione ad E.BI.L.P. è pari ad 
euro 22,00 mensili, per 12 mensilità, di 
cui euro 10,00 (euro 6,00 a carico del 
datore di lavoro ed euro 4,00 a carico 
del dipendente) sono destinati ai servi-
zi offerti dall’Ente ed euro 12,00 (inte-
ramente a carico del datore di lavoro) 
sono destinati alle prestazioni sanitarie 
integrative al SSN, gestite dal FON-
DO SALUTE SANISP.

• Per il SETTORE LAVORATORI STU-
DI PROFESSIONALI l’adesione ad 
E.BI.L.P. è pari ad euro 16,00 mensili, 
per 12 mensilità, di cui euro 4,00 (euro 
2,00 a carico del datore di lavoro ed 
euro 2,00 a carico del dipendente) sono ➤
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destinati ai servizi offerti dall’Ente ed 
euro 12,00 (interamente a carico del 
datore di lavoro) sono destinati alle pre-
stazioni sanitarie integrative al SSN ge-
stite dal FONDO SALUTE SANISP.

• PER ENTRAMBI I SETTORI, E’ 
PREVISTO, IN FASE DI ADESIONE, 
IL VERSAMENTO DI UN CONTRI-
BUTO UNA TANTUM, pari ad euro 
20,00 a dipendente. 

Ora, cosa offra di diverso, alternativo e mi-
gliore questo Ente rispetto agli altri il simpa-
tico Al proprio non vuole dirlo (vorrà non 
svelare la sorpresa?) ma in compenso assicura 
che allo Studio che indirizzerà o dirotterà 
all’E.BI.L.P. i propri clienti (e conseguente-
mente i dipendenti degli stessi) verrà ricono-
sciuta una “provvigione” mensile pari ad 
euro 2 iva compresa per ogni dipendente 
iscritto (a E.BI.L.P.).
[E qui parte il secondo interrogativo, nel cuo-
re della questione: ma gli Enti Bilaterali (art. 
2, D.lgs. n. 276/03) non sono quegli  “organi-
smi costituiti a iniziativa di una o più associa-
zioni dei datori e dei prestatori di lavoro com-
parativamente più rappresentative, quali sedi 
privilegiate per la regolazione del mercato del 
lavoro”? E se sono costituiti da organizzazioni 
rappresentative, e se le organizzazioni più 
rappresentative hanno degli associati che vi  
aderiscono in forza, appunto, del riconosci-
mento della loro rappresentatività – che vuol 
dire rappresentare gli interessi degli associati 
– perché mai gli Enti Bilaterali, che di tutta 
questa rappresentatività e fiducia sono il ful-
cro, avrebbero necessità di fare “proseliti-
smo”? Non sono mica oggetti di mercato, 
non è che all’uscita del supermercato qualcu-
no ti ferma, come in una vecchia pubblicità, 
offrendoti due Enti Bilaterali contro il tuo, al 
che tu rifiuti perché “il mio Ente lava così 
bianco che più bianco non si può”. E giusta-
mente rifiuteresti, dato che il tuo Ente Bilate-
rale è quello costituito dall’associazione di 
cui ti fidi e che su ogni tavolo parla per te. O 
c’è qualcosa che non comprendo?]

Ma proseguiamo. Nel disvelamento della 
proposta, mi e gli (al nostro Al) pongo anco-
ra un paio di quesiti (oramai ho deciso di sta-
re al gioco e di capire fino in fondo cosa suc-
cede, invece di aderire al primo istinto e 
cacciare seccamente Al e il suo segretario).
Il primo riguarda la contrattualizzazione e 
corresponsione di tale prebenda provvisiona-
le: come avviene?
La seconda è che non mi appare così facile 
convincere i clienti a passare ad un misterio-
so Ente Bilaterale caduto dal cielo, già sono 
diffidenti sugli Enti “classici”, oltre che su 
qualsiasi cosa ci sia da pagare (il secondo 
quesito, lo confesso, è perché spero ardente-
mente che almeno adesso Al mi disveli i ma-
gnificati servizi dell’Ente, ma niente da fare; 
andrò per curiosità a vedermeli io dopo l’in-
contro – sul sito – non trovando niente di 
così mirabolante, anzi, e soprattutto davvero 
poche cose verso i lavoratori).
La risposta alla prima domanda sta in un 
modello che esce dalla nutrita brochure con 
cui Al accompagna la sua presentazione: una 
lettera di incarico professionale da parte della 
SAA allo Studio (“su incarico diretto del Pre-
sidente Nazionale dell’ E.BI.L.P.” – che suo-
na un po’ pomposo, quasi un “by appointment 
of Her Majesty”) per consulenza varia (sul la-
voro, per analisi e fabbisogni del mercato del 
lavoro, sicurezza, bilateralità, conciliazioni, 
welfare aziendale e tante altre cosucce) ovvia-
mente senza nessun preventivo accertamento 
delle qualifiche e/o competenze con cui po-
trei svolgere tutte queste attività. Ma niente 
paura, dice Al, questo è solo un artificio for-
male per poter fatturare le provvigioni sud-
dette: “noi SAA fatturiamo in questo modo 
ad E.BI.L.P. e quindi riceviamo identica fat-
tura da voi professionisti”. Mi chiedo ad alta 
voce se non si profili in tal modo una fatti-
specie di fatturazione inesistente, ma qui 
Al subito invita a sdrammatizzare, non usia-
mo parole grosse, in fondo la consulenza è 
qualcosa di impalpabile e poi i professionisti 
la consulenza la fanno, no? Chi vuoi che vada 
a questionare entrando nel merito di cosa sia 
stata la consulenza effettiva… ➤
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La risposta al secondo dubbio (sul convinci-
mento dei clienti) Al la cava fuori sempre dal-
la brochure: ovviamente “è solo un consiglio”, 
ma si tratta di una lettera fac-simile da man-
dare ai clienti in cui li si informa che dal pros-
simo mese lo Studio li farà aderire ad E.
BI.L.P. e “in mancanza di diverse indicazioni, 
si proseguirà con l’adesione”, una sorta di si-
lenzio-assenso. E qui Al sfodera una perla di 
pseudo-saggezza: tanto, quanti clienti leggo-
no le circolari che mandate? Quindi con que-
sta comunicazione voi li avete informati e tut-
to procede (e, soprattutto, voi cominciate ad 
intascare i due euro a dipendente).
La chiacchierata si chiude con un “a risentir-
ci” da parte mia per concludere il mesto in-
contro (la mia intenzione reale sarebbe stata 
quella di organizzare un secondo incontro 
con tanto di Ispettorato e GDF a vedere se 
tutto fili così liscio come l’espressione rag-
giante di Al faceva intendere, appuntamento 
che più volte Al ha sollecitato, poi impegni e 
casi della vita hanno avuto il sopravvento) e 
con Al che mi mostra “a convincimento” un 
discreto pacco di cartelline, a suo dire adesio-
ni già ricevute da altri professionisti (e pur-
troppo temo anche sia vero).

Tutto quello che vi ho raccontato fin qui è 
vero e perfettamente documentabile, anzi 
forse per brevità ho omesso qualche altro 
particolare raccapricciante. 
Lo riassumo, per vostra comodità, in poche righe:
- una società che si occupa di molte cose im-

portanti e che vanta presunti importanti 
accreditamenti si occupa di propagandare 
un Ente Bilaterale, sputando addosso agli 
(altri) Enti Bilaterali in quanto tali;

- la propaganda consiste non nella bontà di 
tale Ente, ma più prosaicamente nel contat-
tare professionisti proponendogli una prov-
vigione se faranno aderire i loro clienti (e 
conseguentemente ai dipendenti degli stes-
si) a tale Ente Bilaterale;

- come modalità dell’adesione del cliente propo-
ne una via “poco trasparente” (eufemismo);

- come modalità della percezione della prov-
vigione si propone una contrattualizzazio-

ne altrettanto “poco trasparente” (secondo 
eufemismo).

Ma ora, con il solito vizio del pensiero (come 
direbbe il Guccini) vorrei sottoporvi alcune ri-
flessioni; confesso anzi che mi piacerebbe che 
queste riflessioni coinvolgessero non solo gli 
affezionati lettori di questa Rivista (sì, potete 
scriverci e potremmo pubblicare le vostre mail 
in un dialogo continuo), magari mi farebbe 
piacere che a dialogare fossero gli artefici, in-
dividuali o collettivi, di queste architetture 
sbilenche (confrontandomi con altri colleghi 
ho scoperto che in un meccanismo simile 
sono coinvolti anche altri Enti Bilaterali; inol-
tre qualcuno mi ha sussurrato che a suggerire 
questo meccanismo perverso sarebbero anche 
nomi noti), ma chissà che ne pensano anche i 
fautori delle relazioni industriali e della bilate-
ralità come panacea universale, i professionisti 
abbraccianti questa e altre proposte; non di-
sdegnerei di conoscere il parere dell’Ispettora-
to Nazionale o della Guardia di Finanza, ma 
pure degli Ordini (nazionali o provinciali) che 
“darebbero corda” a certi soggetti. 

La prima domanda è questa: ma quale razza 
di idea della bilateralità emerge da queste 
pratiche poco ortodosse? Un obolo da paga-
re, senza grosse speranze (in fondo) sul suo 
significato o la sua utilità, e con un giro di 
affari sicuramente depauperante le risorse 
dell’Ente (facciamo due conti: non conside-
rando la parte sulla sanità, l’adesione costa 10 
o 4 euro al mese – di cui rispettivamente 4 o 
2 sono a carico del dipendente, ma di cui 2 
vanno come provvigione al professionista e si 
suppone altrettanta quota vada ad Al e alla 
sua società. Cosa resta? Insomma, un business 
fine a sé stesso).
Eppure se uno credesse a quello che c’è scrit-
to sulle leggi, a quello che ha ideato chi ha 
pensato alla bilateralità come a una cosa buo-
na e giusta, il concetto sarebbe diverso. Pro-
viamo a scorrere fino in fondo la definizione 
di Ente Bilaterale del D.lgs. n. 276/03:
“organismi costituiti a iniziativa di una o più 
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro ➤
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comparativamente più rappresentative, quali 
sedi privilegiate per la regolazione del 
mercato del lavoro attraverso: la promozione 
di una occupazione regolare e di qualità; l’ in-
termediazione nell’ incontro tra domanda e of-
ferta di lavoro; la programmazione di attività 
formative e la determinazione di modalità di 
attuazione della formazione professionale in 
azienda; la promozione di buone pratiche con-
tro la discriminazione e per la inclusione dei 
soggetti più svantaggiati; la gestione mutuali-
stica di fondi per la formazione e l’ integrazione 
del reddito; la certificazione dei contratti di la-
voro e di regolarità o congruità contributiva; lo 
sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicu-
rezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione 
assegnata loro dalla legge o dai contratti collet-
tivi di riferimento”.

Non è solo che gli E.B. possono fare tante 
cose, è che a tutta questa roba è affidato un 
importante compito regolatorio del mercato 
del lavoro che tocca aspetti importanti, anzi 
cruciali: la sicurezza, la formazione, la certifi-
cazione dei contratti, la regolarità contributi-
va, l’inclusione di soggetti svantaggiati etc.
Ed ecco perché quando si parla di sicurezza, 
ad esempio, i tecnici tengono subito ad evi-
denziare la distinzione fra Enti Bilaterali ed 
Organismi Paritetici, ecco perché l’Ispettora-
to Nazionale (vedi circ. n. 4/2008) è costret-
to ogni tre per due a ricordare che certifica-
zioni ed altre azioni messe in campo da E.B. 
non rappresentativi non valgono una cicca: 
perché ci sono in giro Enti Bilaterali di dub-
bia formazione e di altrettanto dubbia rap-
presentatività (non dico quello di cui parlia-
mo oggi, ci mancherebbe, già da come viene 
presentato – pardon, propagandato – se ne 
deduce l’estrema serietà ed il rigore, facciamo 
un discorso in generale).
Qui parte la seconda riflessione, sul tema 
della rappresentatività e dei mille e passa con-
tratti collettivi nazionali registrati al Cnel e 
degli infiniti rivoli associativi attraverso cui, 
con mezzi e mezzucci, organizzazioni poco 
rappresentative si conquistano fette di rap-

presentatività con prebende varie: dal campo 
della sicurezza a quello della formazione, con 
attestati per così dire compiacenti, dalla pro-
mozione di contratti collettivi di chiara fina-
lità di dumping retributivo e normativo, fino 
ad arrivare a promuovere o legittimare (inter-
namente o esternamente, magari con qual-
che certificazione di  comodo) catene e filiere 
di intermediazione o caporalato. Il tutto al 
grido della libertà sindacale.
Abbiamo pertanto una rappresentatività ed 
una contrattazione collettiva (ed in genere un 
mercato del lavoro, nei suoi aspetti tipicamen-
te più garantisti, almeno sulla carta) sporcati 
da interessi di dubbio profilo. Che poi qual-
che mossa poco simpatica talvolta si osservi 
anche in sindacati particolarmente rappresen-
tativi non dovrà stupirci: nella giungla l’unica 
legge è quella del più forte, di quello che grida 
di più, oppure del più furbo, di quello che usa 
gli stratagemmi più efficaci. Al di là di tante 
lodevoli e pregevoli eccezioni, davvero pen-
siamo che si esca da questa palude con il me-
todo delle relazioni, se prima non si mettono 
le regole e, anche attraverso di esse, non si ten-
ta di pulire un mercato “sacro” in cui però si 
affacciano troppi mercanti del tempio?

La terza riflessione dobbiamo porcela, con 
estrema onestà intellettuale, noi professioni-
sti. Qual è il nostro ruolo nel mercato del la-
voro? Quello di agenti (e magari fossimo al-
meno agenti proattivi di buone relazioni, in 
certi meccanismi appariamo piuttosto squal-
lidi lacchè pagati con prebende – soldi o van-
taggi che siano – non pulite) di questo uni-
verso di falsa rappresentanza?
I modi sono tanti, non solo quello che ha 
preso lo spunto dell’articolo, si può anche di-
ventare, che so:
- ufficio di zona della tal categoria miscono-

sciuta (ovviamente se convinci le aziende 
ad associarsi, magari forte della proposizio-
ne di un Ccnl pirata o simil-pirata, acquisi-
rai nuovi clienti, oppure speri che te li porti 
l’associazione);

-  procacciatori a provvigione di Enti Bilate-
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rali, di Enti di formazione, di Sicurezza sul 
lavoro, di Sanità integrativa, di Organizza-
zioni che procurano bandi, finanziamenti 
posizioni, conoscenze (la cosa drammatica-
mente fondamentale è che gli scopi ideali 
dei finanziamento, della formazione , delle 
relazioni rimangono, per così dire, sotto-
traccia, l’importante è cosa ci si ricava eco-
nomicamente); 

- prestanomi di servizi di associazioni di ca-
tegoria, sotto lo scudo di un’interpretazio-
ne troppo compiacente della L. n. 12/79;

- fornitori (per mezzo di tali Enti) di servizi 
di certificazione, asseverazione, qualità un 
po’ compiacenti (eufemismo); 

- ultimamente – vista sui social – la possibilità 
di diventare anche “conciliatore sindacale”, 
“operatore di patronato” o qualche altra at-
tribuzione, più o meno sballata, giusto per 
portare a casa le briciole di qualche pagnot-
ta il cui prezzo è pagato da lavoratori e, non 
di rado, anche da aziende.

Pensate al caso qui esposto: ma con quale co-
raggio, con quale dignità tu professionista vai 
a distribuire al cliente una circolare, che non 
leggerà, in cui lo informi (senza informarlo) 
che stai per iscriverlo ad un Ente Bilaterale 
che costerà a lui ed ai suoi dipendenti qualche 
soldo, che poi viene intascato da te e dai fac-
cendieri come Al e la sua società? E comun-
que, con quale fegato lucri su queste cose?

E per finire: abbiamo qui forse una chiave di 
lettura per capire perché in Italia quando 

parliamo di formazione professionale, di ti-
rocini, di domanda-offerta del mercato del 
lavoro, di contrattazione, di certificazione, di 
sicurezza sul lavoro abbiamo sempre la sensa-
zione di girare in tondo, in un circolo vizioso, 
come una vite senza fine in cui si vedono po-
che cose efficaci (al di là di tanti convegni e 
bla bla, anche sponsorizzati dalle Parti Socia-
li simil-rappresentative, perché un tono e 
un’immagine bisogna pur darseli!) e tanta, 
tanta elusione, tanto fumo e poco arrosto?
Poi arriva qualcuno, ogni tanto, che non aven-
do la minima idea di quello di cui si sta occu-
pando, butta via il bambino insieme con l’ac-
qua sporca, perché non ha i mezzi intellettuali 
e materiali per distinguerli (vedi ultima stretta 
sui tirocini, tanto per fare l’ultimo esempio).

Noi professionisti non possiamo, ammesso 
che lo vogliamo, risolvere tutto. Ma dal mo-
mento che un ruolo importante nel Paese ce 
l’abbiamo (e quelli che vorrebbero negarcelo, 
guarda caso, hanno parentele molto strette 
con i furboni che vendono fumo per arrosto 
e sono pronti a spartirsi le attività che vorreb-
bero sottrarci)  e che la maggior parte di noi 
ha onestà intellettuale e si merita la fiducia 
che i nostri clienti ripongono in noi, comin-
ciamo per primi a  non cedere a facili lusin-
ghe e a mettere alla porta, insieme ai tanti 
abusivi, chi  – magari talvolta anche dietro 
una patina pseudo-ordinistica  – propugna o 
accetta soluzioni indegne e mercantilistiche.

O, ancora, mi sfugge qualcosa?
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