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1A. Cos’è l’ente bilaterale ?

1. Inquadramento 
giuridico degli enti 

bilaterali



Ente 
bilaterale 

Previsto da clausole dei contratti collettivi (storicamente nei 
settori caratterizzati da discontinuità e precarietà dei rapporti di 

lavoro, quali edilizia, artigianato, commercio, terziario ecc.)

Struttura a composizione 
paritetica 

Funzioni : 
a) deputata a raccogliere informazioni (compiti più risalenti)

b) deputata ad erogare una molteplicità di prestazioni a favore di 
lavoratori (per es. prestazioni sanitarie, prestazioni di integrazione 
al reddito, formazione professionale, previdenza complementare, 
interventi per l’istruzione scolastica, per il sostegno alle famiglie 
con problemi di portatori di handicap, tossicodipendeza ecc.) e 

imprese

e finanziata tramite contributo 
dei datori (e dei lavoratori)  

Benchè non ne esista un unico 
modello, per lo più  è 

associazione non riconosciuta 
ex art. 36 c.c. 

fra soggetti collettivi
(Leonardi 2004; Ventura 2017; ma per 

altre opinioni Bellardi 1997; Bavaro 
2011 che parla di «organismi»; 

Mariucci 2012)

a) il c.coll
fonda un 
obbligo a 

carico 
delle parti 
contraenti 
il c.coll. di 

istituire 
l’ente

1.A1.  Ente bilaterale. Il modello

Strumento per la soddisfazione 
dell’interesse privato collettivo dei 

lavoratori e delle imprese (Bavaro 2011)

A volte 
associazione 

riconosciuta o 
fondazione

b) L’ente 
bilaterale viene 

poi costituito 
dalle parti 
collettive 

(contraenti del 
c.coll.) tramite il 
successivo ATTO 

COSTITUTIVO 

Bavaro 2011: 
L’impresa che 

applica il c.coll. 
assume 

volontariamente 
l’obbligo di 

adesione (cioè 
l’obbligo di 

contribuzione 
come prestazione 

accessoria 
dell’obbligo di 

adesione)

C. Cost. 
176/2010:
«organismi 

privati istituiti 
dalla 

contrattazione 
collettiva» Enti 

di 
fatto 
Cass. 
1502
/86



Ente bilaterale 
«istituito» 
dalla legge

Attribuzione da parte della legge di 
alcune funzioni – norme di legge 

«permissive»

Apprendistato

Sicurezza

Certificazione

Non ne muta la natura: è 
associazione non 

riconosciuta ex art. 36 c.c. 
fra soggetti collettivi o 

altro «organismo»

1.A2.  Enti bilaterali «istituiti» dalla legge. Cambia il modello ?

Formazione 
professionale

Intermediazione fra 
domanda e offerta 

Sostegno al 
reddito

Previdenza 
complementare

DEFINIZIONE
D.Lgs. 276/03 art. 2, lett. h): «organismi costituiti ad 

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 
attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di 

qualità, l’intermediazione fra domanda e offerta di lavoro, la 
programmazione di attività formative e la determinazione 
ed 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 di 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»



Apprendistato

Sicurezza: cfr. gli 
«organismi 

paritetici» di cui 
all’art. 2 c.1, lett. 

ee) D.Lgs.
81/2008

Certificazion
e (art. 76 

D.Lgs.
276/2003)

Soluzione delle 
controversie (art. 

51, co. 2)

Servizio di 
prevenzio

ne e 
protrezio
ne (art. 

31, co.1)

Formazione 
professionale 

(art. 118, co. 3 e 
6, l. 388/2000

Formazione lav. 
Somministrato 
(art. 12, co. 2 

D.Lgs. 276/2003)
Certificazione di 

regolarità 
contributiva: 

Casse edili (art. 2 l. 
266/2002; art. 3, 8 

co., d.lgs. 
494/1996)

Formazione 
(art. 32 e 37) 

Asseverazione 
della adozione ed 

efficace 
attuazione dei 

modelli di 
organizzazione e 

gestione della 
sicurezza (art. 51, 
co. 3 bis e 3 ter)

Intermediazione fra 
domanda e offerta 
(art. 6, co. 3, D.Lgs.

276/2003

Anche per 
rinunce e 

transazioni 
(art. 82)

Sostegno al 
reddito l. 92/2012 

art. 2-4
Lav somministrati a 

tempo determinato e 
indet. (art. 12 D.Lgs.

276/2003)

Predisposizione di moduli 
e formulari relativi al 

contratto e piano 
formativo (art. 42, D.Lgs.

81/2015)

Istituzione obbligatoria per tutti i 
settori non coperti da cig per le 

imprese che occupano 
mediamente 5 dip. (art. 26 D.lgs. 
148/2015). Contributi  fissati con 

d.m.

Previdenza 
complementare

Modalità per il 
riconoscimento 
della qualifica di 

maestro artigiano 
(art. 44, co.4, 

D.lsg. 81/2015)

Obbli
gatori

Obbligatori

1.A3.  Enti bilaterali «istituiti» dalla legge. Le funzioni



Le questioni di fondo: 2.a) costituiscono un OBBLIGO per il datore di lavoro ? 
2.b) nei confronti del sindacato di appartenenza (PARTE OBBLIGATORIA del 
c.coll.) o nei confronti del lavoratore (PARTE NORMATIVA del c.coll.)? 2.c) in 

quest’ultimo caso integrano la RETRIBUZIONE (minima o superminimo) o 
svolgono altra funzione (previdenziale, assistenziale) ?

2. Natura e regime giuridico 
dei contributi «volontari» 

previsti dal contratto collettivo 
a favore degli Enti bilaterali



Ente 
bilaterale 

Contributi a carico (non 
dei soggetti che li 

istituiscono ma) ma degli 
«iscritti» al sistema 

bilaterale, cioè i datori di 
lavoro ed i lavoratori della 

categoria di riferimento 
del c.coll.

MODALITA’ di corresponsione: 
variabili a seconda del 
c.coll.(quote mensili, 

soluzione unica)

CALCOLO: importo variabile 
(in percentuale rispetto alla 
retrib. o in cifra fissa) a 
seconda del c.coll. a carico del 
dat. e lav. o solo dat.

Per gli 
Iscritti

… e l’obbligo (o onere) di 
versare i contributi da parte di 

datori e lavoratori una volta 
l’ente sia stato costituito 

… e i non iscritti ? 
Meccanismi di 

estensione 
indiretta c.coll

(rinvio esplicito 
ed implicito)

Il c.coll. 
fonda un 

obbligo per i 
soggetti 

collettivi di 
ISTITUIRE 

l’ente 
bilaterale

2.1. Opinioni della dottrina

Il c.coll. 
fonda 

l’obbligo (o 
onere) di 
iscriversi 
all’ente …



Il c.coll. fonda un obbligo per 
i soggetti collettivi di 

ISTITUIRE l’ente bilaterale

Il c.coll. fonda (una volta 
istituito l’ente bilaterale) in 
capo ai datori e lavoratori 

iscritti l’obbligo di versare la 
contribuzione 

Parte 
obbligatoria

Parte 
normativa

Le clausole 
istituzionali  
(ad effetti 

obbligatori) 
sono 

premessa di 
clausole 

normative
Bavaro 2007; 

Ventura 2017)
(V. Cass. 

2625/2000)

Giugni 1960 e 1967 
Clausole miste o 

ibride

o – secondo 
altri – un 
ONERE a 
versare la 

contribuzione 
all’ente 

(Miscione 1997; 
Del Punta 2003; 
Garofalo 2004 

Bavaro 
2007;Faioli 

2010; Liso 2012; 
ventura 2017)

…. in caso di mancato 
versamento, nessuna azione 

esecutiva, ma mancata 
fruizione dei benefici  

conseguenti al versamento 
contributivo

2.1. Segue….opinioni della dottrina



2.2.  Il dibattito sviluppatosi sulla scorta della legislazione promozionale

Art. 3 d.l. 71/1993 riconosceva alle imprese artigiane sgravi contributivi nel 

Mezzogiorno e fiscalizzazione degli oneri sociali subordinati

«all’integrale rispetto degli istituti economici e normativi 
stabiliti dai contratti collettivi» 

Inps circ. 
131/1994 e 
143/1997: i 
contributi 

costituiscono 
quote di 

retribuzione e 
quindi devono 
essere versati 

per godere degli 
sgravi

Contra Pret. Verona 
10.9.1997, in RIDL 

1998,II, p. 468 ss.: le  
clausole dei c.coll. In 
tema di versamento 

dei contributi  
appartengono alla 

parte obbligatoria del 
c.coll. (il loro rispetto 
non è necessario) per 

godere dei benefici

Confer
mata 

da Trib. 
Verona 
20.3.19

98

Cass. 10.5.2001 n. 6530 secondo la quale «il Tribunale ha già escluso, 
principalmente osservando che a fronte dell’obbligo dei versamenti non 

corrispondeva un diritto del conseguimento dei singoli lavoratori al 
conseguimento delle prestazioni erogabili, tra l’altro solo qualora 

compatibili con le disponibilità economiche degli enti bilaterali, 
ritenendo che la previsione rientrasse tra le clausole obbligatorie …Ed 
invero va rilevato che deve riconoscersi natura retributiva solo alle 

prestazioni che gli enti bilaterali dovessero corrispondere in 
sostituzione di precisi obblighi del datore mentre le altre di natura 

meramente eventuale .. hanno natura previdenziale ed assistenziale … 
escluse i contributi versati dal datore dalla base imponibile»

Cass. 8476/2003: il Tribunale 
avrebbe omesso di fornire 
ragione del perché dovesse 

attribuirsi - alle prestazioni cui 
gli enti bilaterali avrebbero 

dovuto far fronte - una natura 
retributiva»

C. App.  Ancona 2011 n. 483 
clausole di adesione agli enti 

bilaterali «meramente 
obbligatorie»

NB: Natura 
retributiva o no:  
non è questione 

risolutiva …



Art. 10 l. 30/2003 che modifica art. 3 d.l. 71/1993 «Per 
le imprese artigiane, commerciali e del turismo 

rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e 
contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o 
aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento dei 

benefici normativi e contributivi è subordinato 
all’integrale rispetto degli accordi e contratti citati, 

stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale»

Non sono più 
proponibili le 

presedenti 
argomentazioni 

e cioè la 
distinzione fra 

parte normativa 
ed obbligatoria 
(Ludovico 2003; 

Liso 2012 che 
ritiene come 

l’interpretazione 
sia «evidente»; 
Bavaro 2011)

Problemi di legittimità 
costituzionale ex art. 39 
Cost. ? (Tiraboschi 2004; 

Ludovico 2004)

Problemi di violazione dei 
principi comunitari in 

tema di libera 
concorrenza ? (Tiraboschi 

2004)

Sono clausole 
obbligatorie: 

unica 
interpretazio
ne possibile

Min. Lav. 21.12.2006 risposta ad interpello dei consulenti del 
lavoro stessa argomentazione: natura obbligatoria

Circ. Inps 7.6.2005. il richiamo dell’art. 3 d.l.71/1993 deve 
ritenersi limitato alla sola parte economico/normativa e 
non a quella obbligatoria (di cui fanno parte le clausole 

relative alla contribuzione agli enti bilaterali)

Circ. Min. Lav. 4/2004: la norma richiede integrale applicazione 
della sola parte economica e normativa degli accordi, non 
della parte obbligatoria. Se intesa nel senso di imporre 

l’applicazione anche della parte obbligatoria del c.coll. – tra 
cui in particolare l’obbligo di adesione agli enti bilaterali – la 

disposizione … risulterebbe in contrasto con i principi 
costituzionali di libertà sindacale e di libertà sindacale 

negativa oltre che dei principi di diritto comunitario della 
concorrenza». Richiamo a Cass. 2001 che ritiene quelle clau

sole relative alla parte obbligatoria del c.coll. «Quella 
interpretazione deve ancor oggi ritenersi vincolante»

Questione 
risolta

Ma le cose 
stanno così ?



La soluzione escogitata 
dai CCNL: meccanismi 

promozionali INTERNI AL 
CCNL (sulla scorta di 

Cass. 6530/2011)

a) Diversa qualificazione dell’obbligo: obbligo verso il lavoratore (parte normativa)
Adesione all’ente bilaterale e versamento, dopo l’adesione, dei contributi quale prestazione 

corrispettiva verso il lavoratore

b) Obbligazione alternativa
Obbligo di corrispondere al lavoratore (in alternativa rispetto al versamento dei contributi 

all’ente bilaterale) un elemento integrativo della retribuzione (EAR maggiorato) e l’erogazione 
diretta da parte del datore di lavoro della prestazione

AI Artigianato 
del 23.7.2009

CCNL
Studi 

profession
ali 

29.11.009

Circ. Min.lav. 43/2010: in questa diversa ipotesi l’obbligatorietà della tutela – ovvero del 
versamento a favore del prestatore di una somma forfettaria o anche della erogazione 

diretta da parte del datore di prestazioni equivalenti a quelle della bilateralità –va infatti 
correttamente riferita alla parte economico-normativa del c.coll. avendo efficacia sul 
contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro tra 

l’impresa e ciascuno dei propri dipendenti.
Di conseguenza una volta riconosciuto da parte del c.coll. di riferimento che una 

determinata prestazione rappresenta un diritto contrattuale del singolo lavoratore, 
l’iscrizione all’ente bilaterale rappresenta una modalità per adempiere al corrispondente 

obbligo del datore di lavoro

Circ. Fondazione Consulenti del lav. 7/2011, che precisa che la disposizione 
sull’obbligatorietà dei contributi opera solo ove attualmente l’ente bilaterali eroghi già le 

prestazioni 

AI Terziario 
distribuzione 

servizi 
26.2.1011

Modello 
diffuso



Trib. Bergamo 
12.11.2014: l’EAR 

previsto dal c.coll. è 
da considerare 

retribuzione…. il 
datore va inoltre 
condannato ad 

erogare le 
provvidenze non 

corrisposte dal fondo   

Trib. Torino 15.1.2013: la 
clausola che prevede 
l’iscrizione al fondo 

bilaterale va ricondotta 
alla parte economico-

normativa del c.coll. …. Ne 
consegue che il datore che 
non ha iscritto il lavoratore 

al fondo è responsabile 
verso il lavoratore (oltre 

che del versamento 
dell’EAR) anche della 
perdita delle relative 

prestazioni sanitarie …

Tesi di Nogler 2014 p. 730: EAR configura 
una clausola penale (v. anche le 

considerazioni di Liso 2012)

2.3. Tutti i problemi sono risolti ? Le ripercussioni in giurisprudenza: il contenuto dell’obbligo datoriale 
fissato dai c.coll. verso il lavoratore (PARTE NORMATIVA del c.coll.)

Si tratta secondo 
la giurisprudenza 

di clausole 
relative alla parte 

normativa

Si produce una 
disparità di 

trattamento fra 
lavoratori?

Ma se l’EAR non è piu
consistente del 

contributo versare il 
contributo  non è 

conveniente ..



2.3. Obbligo/onere contributivo afferente alla parte normativa del c.coll. e compatibilità con il sistema costituzionale 
(art. 39 Cost.) e comunitario (art. 101-109 TFUE)

Art. 39 Cost

Libertà 
positiva

Libertà 
negativa

Soggetti iscritti vincolati in 
virtù dell’adesione alla 
associazione stipulante

Soggetti non iscritti vincolati in 
virtù della libera  decisione di 

richiamare il c.coll. nel 
c.individuale o di applicarne di 

fatto importanti clausole

Tesi 1. Se dal punto di vista formale la legislazione promozionale 
non trasforma la libertà in obbligo (ma configura un onere di 

adesione all’ente bilaterale) tale onere nei fatti è estremamente 
«cogente» ed impone l’adesione ad una associazione (l’ente 
bilaterale). Viene così nei fatti fortemente limitata la libertà 
sindacale negativa dei datori (Carinci 2003; Tiraboschi 2004, 

Ichino 2004;  Ludovico 2004). Si realizza pertanto una violazione 
art. 39 Cost.

Tesi 2. Si tratta comunque di onere volto a riempire di (certi) 
contenuti il programma negoziale. L’art. 39 Cost. è rispettato 

(Liso 2012). Bavaro 2011 ritiene invece possa parlarsi di obbligo 
ma obbligo liberamente assunto applicando il contratto 

collettivoLiso 2012: la contribuzione potrebbe configurare una lesione 
della libertà negativa solo se fosse una forma di sostegno alle 

organizzazioni sindacali, ma l’ente è terzo rispetto 
all’organizzazione sindacale e ha finalità di gestione di 

prestazioni a favore dei singoli e non l’esercizio di un potere di 
autonomia sindacale (cfr. C.Cost. 98/1967). Nello stesso senso 

Bavaro 2011



CGUCE Albany 
21.9.1999, C-

67/96;  CGUCE 
Wan der Woulde

21/9/2000, C-
222/98

Art. 101-109 TFUE

Tesi 1. Gli obblighi di contribuzione – in virtù dell’ 
«incrocio» fra clausole contrattuali e legislazione 
promozionale sono generalizzati precludendo ai 

datori (iscritti al sindacato stipulante) la 
possibilità di acquistare gli stessi servizi sul 
mercato limitando così la concorrenza fra 

imprese (Tiraboschi 2004; Pallini 2000; Ichino
2004)

Tesi 2. Gli obblighi di contribuzione posti dal 
contratto collettivo non soggiacciono alle limitazioni 

che derivano dal diritto alla libera concorrenza in 
quanto frutto dell’azione del sindacato se: a) per la 
loro natura e b) il loro oggetto rientrano nell’area di 

«immunità» riconosciuta alla contrattazione 
collettiva

Deve trattarsi, 
quanto ai soggetti, di 

accordi collettivi 
risultanti da una 

trattativa collettiva 
tra le organizzazioni 
rappresentative dei 
dat. e dei prestatori

Quanto all’oggetto 
deve trattarsi di 

accordi che 
contribuiscono al 

miglioramento delle 
condizioni di 

occupazione e di 
lavoro dei lavoratori 

E’ pertanto necessaria una 
analisi casistica, ma in ogni 

caso vi rientrano le principali 
funzioni previste dalla c.coll. 

per gli enti bilaterali (sostegno 
del reddito, prestazioni 

sanitarie, servizi di formazione 
professionale, formazione per 
salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro,  previdenza 
complementare, assicurazioni 

sanitarie)

CGUCE Comm. V. 
Repubblica 
federale di 

Germania, C-
271/09

Principio 
solidaristico

Normalmente soddisfatto dalle previsioni dei 
c.coll. : indipendenza fra contribuzione e bisogni 
degli aderenti;  finanziamento richiesto a tutti gli 

appartenenti alla categoria

Due 
argomentazioni



3. Le prestazioni hanno natura retributiva o natura previdenziale o assistenzale ?

3. Natura e regime giuridico 
delle prestazioni erogate 

dall’Ente
Bilaterale 

SOPRATTUTTO: 
alea 

nell’erogazione

Carattere assai 
generale 

dell’obbligo di 
prestazione

Voci 
critiche

Dalla retribuzione imponibile di cui alla l. 153/1969 sono 
escluse le contribuzioni e le somme versate o accantonate 
… a finanziamento di fondi, gestioni o forme assicurative 
previste dai c.coll. o da accordi o regolamenti aziendali al 

fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o 
assistenziali a favore del lavoratore e suoi famigliari nel 

corso del rapporto o dopo la cessazione (Art. 9 bis l. 
166/1991)

E dovuto un contributo di solidarietà a carico dei datori di 
lavoro nella misura del 10%

C.Cost. 421/1995; C.Cost.178/2000; C.Cost. 
393/2000; C.Cost. 121/2002;

Cass. 8476/2003: la previsione di un mero 
contributo di solidarietà esclude che possa parlarsi 

di retribuzione

La 
prestazione 

dell’ente 
bilaterale ha 
carattere di 
RETRIBUZIO

NE ?

La prestazione 
dell’ente 

bilaterale ha 
natura 

PREVIDENZIALE/
ASSISTENZIALE ?



Nell’ordinamento però esistono 
NOZIONI DIVERSE DI 

RETRIBUZIONE

Art. 2094 c.c. e art. 2099 c.c:
Controprestazione del datore – oggetto 

di obbligo;
In denaro o in natura

Art. 9 l. 166/1991 retribuzione a 
fini contributo di solidarietà 

Art. 12 L. 153/1969 modificata dal 
d.lgs. 314 /1997

Retribuzione a fini contributivi

Retribuzione a fini fiscali
Art. 51 TUIR

La previsione del contributo di solidarietà non 
esclude che sul piano del rapporto di lavoro il 

CONTRIBUTO all’ente BILATERALE possa 
essere considerato RETRIBUZIONE (oggetto di 
un obbligo corrispettivo del datore di lavoro)

Altra cosa è la 
considerazione della 

funzione dell’emolumento 
sul piano  della 

differenziazione delle 
aliquote contributivo sul 

piano previdenziale 



4. Il TU  sul sistema di contrattazione del 2018

TEC (Trattamento 
economico complessivo)

TEM (trattamento 
economico minimo)

Comprensivo di 
forme di welfare

TEM + TEC: complessivamente dovuto (ex 36 
Cost.)

CCNL
Modulazione 

variabile

Cfr. per es. CCNL 
Metalmeccanici



Grazie per l’attenzione


