
                                                       
                          COSA SONO GLI ENTI BILATERALI 
L’ E.B.R.A.C. Ente Bilaterale Regionale delle Attività Commerciali e l’E.B.R.A.T. Ente Bilaterale 

Regionale delle Attività Turistiche sono delle strutture unitarie per tutto il comparto del Commercio 

e del Turismo  votate al sostegno del reddito dei lavoratori, alla riqualificazione e alla formazione 

dei due settori; 

gli Enti Bilaterali del Commercio E.B.R.A.C.  e del turismo E.B.R.A.T sono espressione delle parti 

firmatarie del C.C.N.L., pariteticamente costituiti sul territorio dalle associazioni datoriali di 

categoria e dalle corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore (FILCAMS-

CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS); 

strutturalmente organizzati, produttivi e capaci di dare risposte alle diverse esigenze delle parti 

firmatarie attraverso molteplici attività di servizio; 

rappresentano espressione attiva di un sistema di relazioni sindacali innovativo, a garanzia del 

rispetto delle norme contrattuali sottoscritte; 

non interferisce sul ruolo, sulla libertà e sull’autonomia delle parti, ma anzi ne sollecita ed esalta 

l’attività negoziale; 

è un punto di riferimento per la formazione e per l’occupazione nel settore; 

è di orientamento formativo e di informazione per tutte le aziende ed i lavoratori dei settori 

Commercio e Turismo. 

COME SONO COMPOSTI  
Organi degli Enti Bilaterali 

- l’Assemblea 

- Il Presidente 

- Il Vice Presidente 

- Il Consiglio Direttivo 

- Il Collegio dei Revisori 

Gli Enti bilaterali hanno natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di 

lucro. 

Sono soci degli Enti Bilaterali le Organizzazioni Sindacali territoriali dei Lavoratori e dei Datori di 

Lavoro firmatarie degli accordi territoriali. 

COSA FANNO 
- promuovono e gestiscono, a livello locale, iniziative in materia di formazione e 

qualificazione professionale anche in collaborazione con la Regione e gli altri Enti 

competenti; 

- ricevono dalle associazioni imprenditoriali territoriali e corrispondenti Organizzazioni 

Sindacali gli accordi applicativi in materia di Contratti di formazione e lavoro; 

- forniscono i Pareri di conformità all’accordo quadro nazionale sui contratti di formazione e 

lavoro; 

- esprimono pareri vincolanti di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro che 

intendono assumere apprendisti; 

- assolvono ad altri compiti espressamente previsti dai Contratti Collettivi nazionali di 

categoria; 



- Promuovono iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori 

dipendenti delle aziende coinvolte in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che 

comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, 

ovvero finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti; 

- Promuovono interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai 

corsi di formazione predisposti dagli enti stessi, nonché agli interventi di carattere sociale in 

favore dei lavoratori; 

- Istituiscono l’Osservatorio del Mercato del Lavoro. 

 

 

COME SERVIRSENE  
- Accertarsi che l’Azienda abbia iscritto agli Enti Bilaterali Territoriali tutti i propri 

dipendenti; 

- Accertarsi che effettui e versi le ritenute previste; 

- Controllare sulla busta paga la rispondenza; 

- Accertarsi presso gli Enti Bilaterali della regolarità  della posizione contributiva della 

propria azienda; 

- Rivolgersi agli Enti Bilaterali per avviare correttamente le procedure previste; 

- Chiedere preventivamente agli Enti Bilaterali ogni informazione relativa ai servizi collegati 

alla propria situazione o a quella aziendale; 

- Conoscere le norme contrattuali ed il regolamento. 

PER SAPERNE DI PIU’ 

RIVOLGERSI 
 

E.B.R.A.C. (Ente Bilaterale Regionale Attività Commerciale) 

E.B.R.A.T. (Ente Bilaterale Regionale Attività Turistiche) 

C/da Colle delle Api s.n.c. (Zona Ind.) – 86100 Campobasso 

Telefono – Fax 0874/493194  cell. 3664170053  / e-mail -  entebilateralemolise@gmail.com  

Sig. Marianna Petti 

 

Si porta a conoscenza che dal 2000, anche nel Molise, sono in funzione l'Ente Bilaterale Regionale 

delle Attività Commerciali (E.B.R.A.C.)  e l'Ente Bilaterale Regionale del settore Turismo  

(E.B.R.A.T.).  

L' E.B.R.A.C. e l' E.B.R.A.T. che, unitamente agli Enti Bilaterali Territoriali costituiti nelle altre 

Regioni d'Italia, fanno capo all'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Commercio ed a quello del 

Settore Turismo, con sede in Roma, sono organismi previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di 

Lavoro del settore Terziario, Distribuzione e Servizi e del settore Turismo. 

La peculiarità dell'Ente Bilaterale è quella di creare  un organismo paritetico costituito sia dalle 

organizzazioni sindacali dei lavoratori sia delle associazioni dei datori di lavoro maggiormente 

rappresentative nel settore del commercio e del turismo. 

Le finalità dell'E.B.R.A.C. e dell'E.B.R.A.T., oltre a quelle espressamente previste dai CCNL 

di categoria, (formazione del lavoratori, mercato del lavoro, sicurezza sul lavoro), sono indicate 
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nello Statuto degli Enti stessi: promozione e gestione a livello locale di iniziative in materia di 

formazione professionale; ricezione da parte delle associazioni imprenditoriali e delle 

corrispondenti organizzazioni sindacali di accordi applicativi in materia di contratti di formazione e 

lavoro; pareri di conformità, all'accordo quadro nazionale sui contratti di formazione e lavoro, dei 

progetti presentati dalle aziende; ricezione delle intese realizzate a livello territoriale che 

determinino, per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti 

dal CCNL di categoria; pareri vincolanti di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro 

che intendano assumere apprendisti; promozione di iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del 

reddito dei lavoratori dipendenti dalle aziende coinvolte in processi di ristrutturazione temporanee; 

svolgimento delle azioni più opportune per la predisposizione, da parte degli organismi competenti, 

di corsi di studio per il miglioramento della formazione culturale e professionale dei lavoratori; 

istituzione dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro. 

Inoltre, ai sensi della vigente normativa in materia di controversie del lavoro, l'E.B.R.A.C. e 

l'E.B.R.A.T. hanno istituito, al proprio interno, una Commissione di Conciliazione composta, 

pariteticamente, da rappresentanti degli imprenditori e dei lavoratori del settore commercio e del 

settore turismo. 

Tale Commissione, che è equiparata a tutti gli effetti alla Commissione di Conciliazione presso 

l'Ufficio del Lavoro, si prefigge l'obiettivo di definire le controversie in atto tra lavoratori e datori di 

lavoro, evitando il ricorso al Giudice del lavoro ed assolvendo, dunque, ad una funzione conciliativa 

resa ancor più importante d.lgs. 80/98, il quale ha introdotto l'obbligatorietà del tentativo di 

conciliazione, prima del ricorso alla tutela giurisdizionale apprestata dal Giudice del lavoro. 

La struttura e le funzioni dell'Ente Bilaterale ne fanno un organismo particolarmente in sintonia con 

le più attuali dinamiche ed esigenze del mondo del lavoro nonchè in grado di soddisfare le istanze 

che provengono dai diversi soggetti del mondo del lavoro attraverso l'abbandono dell'ormai desueta 

formula della contrapposizione ed in favore della più attuale formula della concertazione, sempre 

nell'ambito del più ampio rispetto delle leggi e dei diritti dei singoli. 

L'operatività degli Enti Bilaterali è assicurata grazie alle modalità di finanziamento previste dai 

Contratti Collettivi Nazionali di Categoria. 

La misura delle quote mensili di finanziamento dell'E.B.R.A.C. e dell'E.B.R.A.T. è stabilita nella 

misura dello 0,40% di paga base e contingenza, di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 

0,20% a carico del lavoratore. I relativi versamenti vanno effettuati, per l'E.B.R.A.C.,  mediante 

INPS (modello F24) oppure direttamente sul c/c bancario  codice IBAN 

IT61O0538703801000000584311  Banca Popolare Dell’Emilia Romagna Via IV Novembre n° 

157/161 86100 Campobasso  e, per l' E.B.R.A.T., mediante INPS (modello F24) oppure 

direttamente sul c/c bancario   



codice IBAN IT IT54X0538703801000000584309   Banca Popolare Dell’Emilia Romagna -  Via 

IV Novembre n° 157/161 86100 Campobasso . Se il versamento viene effettuato tramite F24 le 

indicazioni sono le seguenti : 
Modello F 24 -ENTE BILATERALE TURISMO Regione Molise denominato E.B.R.A.T 

 Nel campo "codice sede", indicare il codice della sede INPS territorialmente competente;  

 Nel campo "causale contributo" il codice EBTU;  

 Nel campo "matricola INPS", la matricola dell'azienda interessata;  

 Indicare il periodo di riferimento;  

 Indicare l'importo del contributo. 

a seguire va indicato il periodo di riferimento ed infine l'importo del contributo dovuto, per la 

Regione Molise lo 0,40 di cui lo 0,20 a carico dell’azienda e lo 0,20 a carico del lavoratore 

(l’importo del contributo dovuto va calcolato secondo le % indicate dall’Ente Bilaterale della 

provincia interessata).   

Modello F 24  -Ente Bilaterale COMMERCIO Regione Molise denominato E.B.R.A.C. 

 Nel campo "codice sede", indicare il codice della sede INPS territorialmente competente;  

 Nel campo "causale contributo" il codice EBCM;  

 Nel campo "matricola INPS", la matricola dell'azienda interessata;  

 Indicare il periodo di riferimento;  

 Indicare l'importo del contributo.  

a seguire va indicato il periodo di riferimento ed infine l'importo del contributo dovuto, per la 

Regione Molise lo 0,40 di cui lo 0,20 a carico dell’azienda e lo 0,20 a carico del lavoratore 

(l’importo del contributo dovuto va calcolato secondo le % indicate dall’Ente Bilaterale della 

provincia interessata).   

La quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro all'atto del pagamento della 

retribuzione mensile ed il relativo importo deve essere indicato con apposita voce nel foglio paga e 

sul libro paga. Gli importi delle quote a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere 

versati dalle aziende entro il mese successivo al periodo di paga al quale si riferisce il versamento. 

Vi ricordiamo che l'adesione a tali Enti è obbligatoria ai sensi dei vigenti CCNL del settore 

Terziario, Distribuzione e Servizi e del settore Turismo e che la mancata adesione comporta, oltre 

all'impossibilità di usufruire dei servizi offerti, l'obbligo di corrispondere al lavoratore un elemento 

distinto della retribuzione pari allo 0,20% di paga base e contingenza per 14 mensilità ed 

assoggetto alla normale imposizione previdenziale e fiscale. 

Sperando di aver delineato al meglio le principali caratteristiche dell'E.B.R.A.C. e dell'E.B.R.A.T., 

restiamo a Vostra disposizione per ogni altro chiarimento . 

Per facilitare il lavoro dell’Ente Bilaterale si prega di comunicare l’elenco delle aziende già iscritte 

all’Ente Bilaterale del Commercio o all’Ente Bilaterale del Turismo 

  


