


Più opportunità,
più futuro.
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/COS’È UN ENTE BILATERALE?

Un ente bilaterale è un’associazione senza scopo di lu-
cro che nasce dall’interazione tra diverse Parti Sociali: 
datori di lavoro e lavoratori.

È un organismo paritetico organizzato e regolato dai 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. 

Lo scopo è quello di favorire l’attuazione del principio 
di bilateralità, migliorando i rapporti tra le parti sociali 
in un’ottica di ottimizazzione delle relazioni industriali.

L’ente promuove a livello nazionale intese tra le parti 
costituenti in favore di una maggiore concertazione tra 
le rappresentanze sindacali delle imprese e dei lavora-
tori. 

/L’ENTE BILATERALE EBILAV

L’Ente Bilaterale Nazionale Ebilav è punto di riferimen-
to per imprese e lavoratori.  
Ebilav opera in una prospettiva di miglioramento del-
le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti nonché 
di crescita e sviluppo delle imprese. Il raggio d’azione 
dell’Ente bilaterale comprende le seguenti finalità:

• la valorizzazione degli Accordi Sindacali nazionali e 
territoriali

• la sicurezza nei luoghi di lavoro
• la programmazione di iniziative per lo sviluppo del 

mercato del lavoro
• la conciliazione delle vertenze di lavoro
• la formazione e la qualificazione professionale
• le commissioni paritetiche

con il compito di erogare SERVIZI mirati alla corretta 
gestione e allo sviluppo del rapporto fra le parti, sup-
portando l’impresa nel superamento delle problemati-
che esistenti.

/ADERIRE AD EBILAV

Possono aderire imprese e dipendenti per beneficiare 
di servizi ed attività di qualità in linea con le esigen-
ze territoriali e le richieste delle parti sociali coinvolte. 
Ebilav mette a disposizione servizi che spaziano dal-
la tutela  assistenziale/previdenziale alla formaizone 
professionale, dalla promozione di studi e ricerche alle 
certificazioni.

MISSION 

Ebilav, attraverso l’ottimizzazione delle 
relazioni sindacali e la promozione della 
bilateralità sul territorio nazionale, mira al 
successo del rapporto datore/lavoratore.
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/LE PARTI DELL’ENTE BILATERALE

Ebilav ha un ruolo “super partes” tra datori e lavoratori.

In applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavo-
ro (CCNL) stipulati fra le parti, Ebilav nasce dalle inte-
razioni fra le diverse Parti Sociali: 

• parte datoriale, rappresentata da Federdat e Unsic 
• parte sindacale, rappresentata da Flai ts e Consil.

Gli interessi delle due categorie si fondono in Ebilav per 
fornire:

• servizi
• prestazioni
• formazione e welfare

Ebilav è finanziato attraverso i contributi versati sia dal 
Datore di Lavoro che dal Lavoratore.

/LA RETE TERRITORIALE

Gli enti bilaterali territoriali, creati per rispondere alle 
esigenze locali, svolgono le seguenti attività:

• organizzano iniziative per la formazione
• pianificano osservatori  
• svolgono indagini e studi su tematiche di interesse 

nell’ambito delle imprese e dei lavoratori
• assistono le parti nelle controversie di lavoro, ef-

fettuano il controllo delle buste paga e forniscono 
assistenza per il recupero crediti.

• rappresentano sportelli di ascolto sul territorio per 
raccogliere le necessità e mettere a disposizione 
risorse e idee agli aderenti

“Lavorare insieme
significa avere successo”

Henry Ford  
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/A CHI SI RIVOLGE

AZIENDE 

Le aziende, oltre ad assolvere un preciso OBBLIGO CON-
TRATTUALE previsto in molti CCNL, aderendo ad Ebilav 
possono usufruire di:

• servizi e consulenze sulla contrattazione collettiva
• corsi finanziati
• strumenti di sostegno dello sviluppo professionale 

ed imprenditoriale

LAVORATORI

I lavoratori delle Imprese aderenti possono usufruire di:

• servizi assistenziali, mutualistici ed integrativi del 
Welfare Aziendale

• riqualificazione professionale 
• aggiornamento costante
• assistenza e consulenza

PROFESSIONISTI

Per il supporto alle imprese aderenti, Ebilav si rivolge a 
professionisti esperti in:

• contrattualistica
• formazione professionale 
• sicurezza sul lavoro per acquisire prestazioni e con-

sulenze 

SOCIETÀ DI SERVIZI E FORMAZIONE

Per erogare i propri servizi, Ebilav ricerca costantemen-
te enti attuatori e altre strutture presenti sul territorio 
(società di servizi, di formazione, strutture assistenziali), 
al fine di garantire i migliori servizi ai lavoratori ed alle 
aziende aderenti.
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/TUTTI I VANTAGGI

FORMAZIONE A COSTO ZERO

L’ente bilaterale offre, presso le proprie sedi, corsi gratuiti sulla formazione obbli-
gatoria ed altri strumenti per migliorare il grado di motivazione e soddisfazione 
lavorativa. 

VANTAGGI PER I DATORI DI LAVORO

Ebilav mette a disposizione dei dipendenti delle aziende aderenti corsi di forma-
zione in tema di sicurezza aziendale.
I corsi vengono finanziati utilizzando i fondi accantonati in Ebilav per mezzo dei 
versamenti effettuati dalle parti. L’Ente, inoltre, provvede a comunicare diretta-
mente alle aziende il calendario dei corsi che periodicamente verranno organizzati.

VANTAGGI PER I LAVORATORI

Il lavoratore ha la possibilità di essere sempre formato e aggiornato sulla sicurez-
za del suo lavoro, potendo usufruire di corsi adatti alle mansioni che svolge, con 
programmi concordati con gli organismi paritetici territoriali, acquisendo, in questo 
modo, una maggiore professionalità e competenza.

AGGIORNAMENTO COSTANTE

Ebilav punta sull’aggiornamento costante delle risorse umane tramite formazione 
e riqualificazione professionale

• a tutela dei lavoratori, per una lunga vita lavorativa
• a tutela dei datori di lavoro, per continue opportunità imprenditoriali

UN PONTE
TRA IMPRESE E LAVORATORI



UN PONTE
TRA IMPRESE E LAVORATORI



/I NOSTRI SERVIZI

UN MONDO DI SERVIZI

Punto di maggiore interesse e attenzione delle attività 
dell’Ente bilaterale è la cultura della prevenzione attra-
verso progetti per l’informazione e la formazione in ma-
teria di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. 
Ebilav offre agli aderenti una ricca ed articolata rete di 
attività, tra cui la promozione di studi, le ricerche di set-
tore al sostegno del reddito, la valutazione di progetti di 
investimento, le certificazioni ed altre attività promosse 
di volta in vlta dalle parti sociali coinvolte.

/PIÙ TUTELA

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Sono previsti sussidi a sostegno delle famiglie di lavora-
tori dipendenti:
• borse di studio
• rette asili nido
• tasse universitarie 

• acquisto dei testi scolastici

WELFARE

Ebilav attraverso apposite convenzioni con enti specia-
lizati promuove prestazioni di welfare finalizzate a mi-
gliorare la qualità della vita e la tutela della salute dei 
dipendenti delle aziende associate.
L’adozione di piani di welfare rappresenta un enorme 
vantaggio per le aziende in termini di competitivà ed ef-
ficienza delle risorse.
L’obiettivo del welfare è duplice: da una parte creare 
un buon clima  lavorativo e premiare la produttività dei 
dipendenti, dall’altro usufruire di importanti benefici fi-
scali.

I Benefit a disposizione comprendono:

• Buoni pasto e buoni per acquisto di beni e servizi
• Contributi per assistenza sanitaria e per previdenza 

complementare
• Servizi di traporto collettivo
• Asili nido, scuole materne, centri estivi e invernali, 

ludoteche, rette scolastiche e universitarie, libri di 
testo scolastici, borse di studio, gite e viaggi di istru-
zione, babysitting.

• Servizi di assistenza ad anziani o non autosufficienti
• Medicina preventiva e diagnostica, cure odontoiatri-

che o specialistiche
• Abbonamenti a cinema e palestre, corsi di lingua e 

informatica, teatro e danza
• Interessi sui mutui
• Azioni della società datrice di lavoro delle società 

controllate/controllanti 

LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DI EBILAV

Formazione gratuita in sicurezza
sul lavoro

Consulenza tecnica
e normativa

Designazione dei lavoratori
per la sicurezza territoriali
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/INFORMAZIONE

PREVENZIONE IN SICUREZZA

Ebilav come Organismo Paritetico ha il compito di guidare le 
Aziende verso la realizzazione dell’obiettivo “infortuni zero” 
attraverso:

• la consulenza proattiva alle aziende aderenti
• la formazione efficace dei lavoratori 
• la promozione di campagne di studio e sensibilizzazione

FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE

A supporto dei datori di lavoro, Ebilav programma attivi-
tà formative ad hoc, elaborando progetti e determinando 
le modalità di attuazione della formazione professionale in 
azienda.

RLST

L’Ente Bilaterale, tramite l’Organismo paritetico e su richie-
sta delle aziende, incarica i Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza Territoriale (RLST) la cui formazione è fortemen-
te specializzata.

GUARDARE AL FUTURO

Ebilav sta costruendo la sua rete di osservazione permanen-
te, a livello nazionale ed europeo, dei fabbisogni professio-
nali e competenze, per:

• favorire l’incontro tra domande ed offerte di lavoro
• monitorare i livelli occupazionali 
• svolgere indagini su altre tematiche di interesse 

investiamo nel 
capitale umano
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CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO

La certificazione dei contratti di lavoro è la proce-
dura che attesta i requisiti di forma e contenuto ri-
chiesti dalla legge. 

È a carattere volontario, può essere eseguita solo 
su richiesta di entrambe le parti (lavoratore e dato-
re di lavoro) e ha lo scopo di ridurre il contenzioso 
in materia di qualificazione di alcuni contratti di la-
voro.

Possono essere oggetto di certificazione:

• contratti di lavoro intermittente
• contratti di lavoro ripartito
• contratti di lavoro a tempo parziale
• contratti di lavoro a progetto
• associazione in partecipazione

L’attività può anche riguardare:

• gli atti di rinuncia 
• gli accordi tra il datore di lavoro e il lavoratore 

(rinunce e transazioni) 
• il regolamento interno delle cooperative, rela-

tivamente ai contratti stipulati con i soci lavo-
ratori

CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI APPALTO

È una procedura volontaria e congiunta delle par-
ti contrattuali, finalizzata a distinguere concreta-
mente i contratti di appalto dalla somministrazione 
di lavoro.

/CCNL (CON CODICI UNILAV)

L’esistenza ed il ruolo di Ebilav sono disciplinate dai 
CCNL di categoria. 

La contrattazione collettiva è uno strumento in 
grado di migliorare le dinamiche aziendali, incenti-
vando sia lavoratori che datori di lavoro nei proces-
si produttivi e  sostenendo le esigenze concrete più 
sentite dalle categorie che rappresentano.

I CCNL sottoscritti da Ebilav nascono da una accu-
rata analisi delle problematiche e difficoltà che ri-
guardano i diversi settori e da un attento dialogo 
con i rappresentanti dei lavoratori al fine di fornire 
utili strumenti per una migliore gestione del rap-
porto di lavoro nei limiti previsti dalla legge.

/CERTIFICAZIONI
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Guardiamo insieme 
verso il futuro
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/POLITICHE DEL LAVORO

Ebilav è riconosciuta quale intermediario dei servizi per 
il lavoro ed è presente  nell’albo informatico delle agen-
zie lavoro sezione III, intermediazione al lavoro.

SERVIZI PER IL LAVORO

Le attività principali di Ebilav riguardano:

• la prima accoglienza
• l’analisi dei fabbisogni formativi
• la domanda di lavoro
• l’offerta di lavoro
• l’orientamento professionale e il tutoraggio
• l’accompagnamento al lavoro

TIROCINI

L’Ente è soggetto promotore di tirocini di inserimento e 
reinserimento di lavoro ed elabora schemi di convenzio-
ni e progetti formativi per favorire l’ingresso nel mondo 
del lavoro nonché acquisire competenze professionali 
affini al contesto aziendale.

APPRENDISTATO

Tutte le aziende che assumono apprendisti possono ri-
chiedere all’Ente bilaterale un parere di comformità che 
certifica la correttezza formale del contratto di appren-
distato valutando il piano formativo ed il rispetto di tutte 
le norme previste dal CCNL in maniera di apprendistato.

/OSSERVATORIO E ANALISI

PUBBLICAZIONE MANUALI E ANALISI

L’Ente bilaterale organizza convegni periodici e pubbli-
cazioni finalizzati a migliorare la produttività e competi-
tività, con prassi eticamente sostenibili, anche attraver-
so benchmark internazionali delle best practice.

CONDIVISIONE PROGETTI D’INVESTIMENTO

L’Ente bilaterale valuta le proposte di investimento delle 
imprese in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
e, ove le ritenga migliorative, le condivide attraverso una 
lettera di intenti ed altre forme di supporto.
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/COME ADERIRE AD EBILAV

ADERIRE È SEMPLICE E VELOCE

Per aderire a Ebilav bisogna inserire il codice univoco 
LAV1 nell’apposita sezione del modello UNIEMENS 
relativo alla dichiarazione mensile dei flussi contri-
butivi/retributivi. 

Il versamento dei contributi a favore dell’Ente Bila-
terale Nazionale Ebilav viene effettuato attraverso 
modello F24 sezione INPS secondo lo schema ripor-
tato.    

Le quote da versare sono previste dalla contratta-
zione collettiva applicata. I CCNL che disciplinano 
l’adesione ad Ebilav prevedono quote calcolate su 
paga base e contingenza per 14 mensilità secondo 
le seguenti percentuali: 0,10% a carico del dipenden-
te, 0,20% a carico dell’azienda.



/CONTATTA EBILAV

Per ricevere maggiori informazioni sui servizi 
dell’Ente Bilaterale Nazionale Ebilav è possi-
bile visitare il sito web www.ebilav.it

I contatti della sede nazionale sono i seguenti:

› Telefono
+39 06 94.44.61.28

› Mail
info@ebilav.it
amministrazione@ebilav.it
ebilav@pec.it

L’elenco aggiornato delle sedi territoriali e re-
lativi recapiti sono disponibili sul sito web.



Ebilav.it


