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L’Ente Bilaterale è un organismo paritetico, composto da Parti 
Sociali che sono gestite ed amministrate secondo un modello 
paritetico, e che decidono di costituirlo attraverso un vero e 
proprio Atto Costitutivo, dotandolo di un proprio Statuto e 
Regolamento.
Tale organismo è detto ENTE BILATERALE perché, oltre ad essere 
dotato di una propria autonoma struttura ed organizzazione, è 
composto da due Parti che condividono l’obiettivo di erogare, ai 
lavoratori e datori di lavoro, servizi previdenziali e prestazioni di 
qualunque genere.
L’Ente Bilaterale persegue i propri obiettivi, avvalendosi della 
contribuzione delle Parti Sociali (Datori di lavoro e Lavoratori), 
nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo di 
riferimento.
L’ambito d’intervento dell’Ente Bilaterale è il mercato del lavoro; 
infatti può operare nel settore della formazione, sicurezza e 
salute sul lavoro, sostegno alle politiche del lavoro, mutuo 
soccorso, e tutto quanto è legato al monitoraggio, informazione 
ed osservazione del mondo del lavoro.

COS’ È UN  
ENTE 

BILATERALE

CHI  È  
E.N.Bi.Form.

In applicazione di quanto previsto dai CCNL, E.N.Bi.Form.  recu-
pera fondi attraverso i contributi versati sia dal Datore di Lavoro 
che dal Lavoratore. Tali fondi vengono utilizzati  per organizzare 
ed offrire servizi utili ad entrambe le parti, le quali potranno 
usufruirne senza dover pagare somme aggiuntive.  

E.N.Bi.Form.
E.N.Bi.Form. è una grande realtà che interviene sul welfare e 
sulla formazione. E’ costituita da due parti, rappresentanti le 
imprese e i lavoratori, tramite le rispettive organizzazioni 
datoriali e sindacali che sottoscrivono i contratti nazionali, e che 
in forma paritetica gestiscono gli enti nazionali e territoriali.
La sua mission è quella di raccogliere riorse dalle imprese e dai 
lavoratori per trasformarle in prestazioni sanitarie, previdenziali 
e assistenziali.

Le Parti Sociali hanno firmato vari contratti collettivi nazionali tra 
cui CCNL Terziario, Edilizia, Vigilanza Privata, Turismo,  
Metalmeccanici Artigianato, Metalmeccanici Industria, Estetica. 
Attraverso l’attuazione di questi CCNL, E.N.Bi.Form. intende 
erogare servizi e prestazioni per i datori di lavori ed e lavoratori 
nel campo della sicurezza del lavoro.



AZIENDEI datori di lavoro aderendo ad E.N.Bi.Form.  hanno la 
possibilità di usufruire di corsi finanziati e di strumenti di 
sostegno dello sviluppo professionale ed imprenditoriale; in 
questo modo l’azienda ha la possibilità di avere personale 
sempre più qualificato e formato senza dover pagare quote di 
iscrizione.

E.N.Bi.Form.  si rivolge a:

 LAVORATORI Attraverso E.N.Bi.Form.  i lavoratori hanno la 
possibilità di riqualificarsi professionalmente e di essere 
aggiornati acquisendo una professionalità sempre più completa 
e competitiva. Inoltre, il lavoratore puo’ usufruire di ulteriori 
servizi previdenziali messi a disposizione dall’Ente Bilatarale, 
attraverso delle convenzioni.

CHI 
COINVOLGE  
E.N.Bi.Form. 

E.N.Bi.Form.  coinvolge i CONSULENTI, in particolare i consulenti 
del lavoro, i quali, in accordo con i Datori di Lavoro ed i lavoratori, 
provvedono all’applicazione dei CCNL. Altre figure coinvolte 
sono i commercialisti che seguono la parte 
burocratica-amministrativa del versamento all’E.N.Bi.Form. 

A CHI SI 
RIVOLGE 

E.N.Bi.Form.



I servizi di E.N.Bi.Form.  non sono solamente quelli di fornire 
formazione, ma anche promuovere studi e ricerche sul settore, 
sostegno al reddito, valutazione e progetti di investimento e 
certificazioni.

Servizi di 
E.N.Bi.Form.

“la promozione 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 dai contratti collettivi di riferimento.”
( art.2 comma 1, lettera h, decreto legislativo n.276/2003).

La cultura della prevenzione è un cardine fondamentale nelle varie 
attività di E.N.Bi.Form. , ma pone la sua attenzione anche sull’evolversi 
della Contrattazione Collettiva, per poter offrire alle parti soluzioni 
sempre più efficaci nelle relazioni sindacali e individuare le opportune 
metodologie per promuovere la bilateralità sul territorio nazionale.

E’ una procedura volontaria e congiunta delle parti contrattuali, finalizza-
ta a distinguere concretamente il contratto di appalto dalla somministra-
zione di lavoro.

L’Ente Bilaterale provvederà ad organizzare periodici convegni e pubbli-
cazioni per le Aziende associate, finalizzati a migliorare la loro produttivi-
tà e competitività anche attraverso benchmark internazionali delle best 
practice.

CERTIFICAZIONE 
DELL’ APPALTO

PUBBLICAZIONE DI MANUALI PER 
LA CORRETTA PRASSI

IGIENICA (HACCP)

E.N.Bi.Form.  certifica, attraverso una procedura concordata dalle parti 
sociali, che il CCNL applicato dall’azienda, viene interamente ed integral-
mente accettato dal lavoratore. Questa procedura ha come obiettivo 
quello di ridurre al minimo i contenziosi in materia di qualificazione del 
contratto di lavoro.

Per la costruzione di una rete di osservazione permanente, a livello 
nazionale, dei fabbisogni professionali e di competenze. Per favorire 
l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

OSSERVATORIO 
(INDAGINI NAZIONALI SUI 

FABBISOGNI FORMATIVI)

CERTIFICAZIONE 
DEI CONTRATTI

Formazione Professionale a favore sia delle imprese che dei lavoratori, 
per permettere maggiore elasticità al mercato del lavoro.

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

Il servizio prevede sussidi alle famiglie di lavoratori dipendenti per le 
tipologie di seguito indicate: Rette asili Nido; Tasse Universitarie; Visite 
Oculistiche e protesi; Visite Ortopediche e Protesi; Sostegno per i figli 
disabili.

SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE

Tramite l’adesione all’Ente è possibile ottenere



Sia il datore di lavoro che il lavoratore, hanno dei vantaggi nello 
scegliere E.N.Bi.Form. 

In particolare, per quanto riguarda la sicurezza e la formazione, 
E.N.Bi.Form.  mette in condizione il datore di lavoro di far 
partecipare i propri dipendenti a corsi di formazione in tema di 
sicurezza aziendale, senza alcun costo. 
I corsi vengono finanziati utilizzando i fondi accantonati in 
E.N.Bi.Form.   per mezzo dei versamenti effettuati dalle due parti. 
L'Ente, inoltre, provvede a comunicare direttamente alle aziende 
il calendario corsi che periodicamente verranno organizzati.

Il lavoratore ha la possibilità di essere sempre formato e 
aggiornato sulla sicurezza del suo lavoro, potendo usufruire di 
corsi adatti alle mansioni che svolge; acquisendo, in questo 
modo, una maggiore professionalità e competenza.

PERCHÈ 
ADERIRE

Il Decreto Legislativo 81/2008 prevede che tutte le aziende designino 
un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tutte quelle aziende 
al di sotto dei 15 dipendenti possono dotarsi di un Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), che possono operare 
nelle piccole imprese che non hanno un proprio rappresentante.

Tutte le aziende che assumono apprendisti possono richiedere all’Ente 
Bilaterale un Parere di Conformità che certifica la  correttezza formale 
del contratto di apprendistato e l’assolvimento degli obblighi e degli 
adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione 
collettiva.

APPRENDISTATO

FORMAZIONE A RLST

L’ente Bilaterale propone soluzioni, attraverso la raccolta di fondi a 
carico degli aderenti, per quanto concerne la formazione obbligatoria 
di base nell’ambito della sicurezza sul lavoro. Propone e garantisce il 
corretto svolgimento della formazione dei Lavoratori tramite strutture 
altamente qualificate su tutto il territorio nazionale.

SALUTE E SICUREZZA 
SUL LAVRO 

L’Ente Bilaterale promuove, attraverso appositi fondi costituiti a carico 
degli aderenti, prestazioni di Welfare Integrativo finalizzate a 
migliorare la qualità della vita e la tutela della salute dei dipendenti 
delle aziende associate.

WELFARE INTEGRATIVO, 
ASSISTENZA SANITARIA 

INTEGRATIVA, PREVIDENZA 
INTEGRATIVA



L’adesione ad E.N.Bi.Form.  avviene sia da parte del datore di 
lavoro che del lavoratore, i quali versano in parti uguali i 
contributi del dipendente, pari a circa lo 0,20%.

Il versamento si esegue tramite il modello F24, nel quale occorre 
indicare nell’apposita sezione il codice “TG15” affidato dall’INPS.

COME 
ADERIRE

La compilazione del modello di versamento F24 va effettuato 
secondo la procedura di seguito indicata:

- nella sezione “INPS“, nel campo “causale contributo“, inserire il 
codice TG15  in corrispondenza, esclusivamente, del campo 
“importi a debito versati“.

Inoltre nella stessa selezione:

- nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede INPS 
competente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è 
indicata la matricola INPS dell’azienda;
- nel campo “periodo di riferimento“, nella colonna “da 
mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato 
MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

LA 
PROCEDURA 

F24

700000

Codice della sede 
INPS competente

TG15 MM 20150011001100
MATRICOLA

INPS dell’AZIENDA


