
VERBALE D'ACCORDO

Addì, 10 dicembre 2012, presso la sede di Grassobbio (BG) della Unione Regionale dei 
Panificatori della Lombardia, si sono incontrati:

la  UNIONE REGIONALE DEI  PANIFICATORI DELLA LOMBARDIA,  rappresentante le 
associazioni provinciali del settore,

la Federazione ASSIPAN aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia rappresentata 
per la Lombardia dalla ASSOCIAZIONE PANIFICATORI di LECCO, 

E

la FAI-CISL Lombardia, 
la FLAI-CGIL Lombardia, 
la UILA-UIL Lombardia, 

PREMESSO

a)  Che  lo  Statuto  ed  il  Regolamento  Generale  di  Ebipal,   in  attuazione  del  vigente 
Contratto  Integrativo  Regionale  Lombardia  del  CCNL del  settore  della  Panificazione, 
stipulato in data 18 gennaio 2011, lascia in capo alle Parti Sociali sottoscriventi lo stesso 
CIRL la facoltà di modificare le aliquote contributive ad Ebipal su necessità evidenziate 
anche dal Comitato Esecutivo di Ebipal;

b)  Il  Comitato  Esecutivo,  prendendo  in  esame  gli  andamenti  economici  delle  risorse 
dall'avvio  di  Ebipal  ad  oggi,  ha  evidenziato  nella  sua  ultima  riunione,  la  necessità  di  
incrementare la contribuzione finalizzata ad alimentare il Fondo Comune e di gestione per 
far  fronte  ad esigenze  finanziare  maggiori.  Quanto  sopra  è  dovuto  sopratutto  ad  uno 
sbilanciamento  tra  gli  oneri  fissi  e  l'entità  attuale  delle  imprese  e  lavoratori  associati,  
inferiori alle stime considerate nella fase di start-up del nuovo Ente. 

LE PARTI CONVENGONO

 Di determinare con decorrenza dalle competenze gennaio 2013 una rivisitazione delle 
contribuzioni secondo la tabella allegata, che tiene in considerazione i seguenti criteri:

1. Invarianza percentuale complessiva sia per aziende che lavoratori;
2. Temporanea modifica del riparto oneri del fondo Comune-Gestione;
3. Temporanea riduzione quote di assistenza contrattuale, in eguale entità. 

 Dal 1° gennaio 2013 decorreranno pertanto gli obblighi contrattuali di contribuzione alla 
bilateralità regionale con le nuove aliquote contributive ai diversi fondi a destinazione 
vincolata,  ma  confermando  l'ammontare  omnicomprensivo  e  pari  mensilmente  alla 
percentuale del 2,05% (di cui 0,50% a carico del lavoratore) calcolata e versata per ogni 
lavoratore sull'ammontare della retribuzione utile ai fini del TFR.

 Le Parti ribadiscono che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le 
imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, del presente contratto regionale 
e degli accordi collettivi nazionali e regionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei 
datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  comparativamente  più  rappresentative  sul  piano 
nazionale e regionale. Ciò anche in riferimento ed ai sensi dell'art. 10 della legge 14 
febbraio 2003, n° 30, ed alle circolari  interpretative del  Ministero del  Lavoro e della 



Previdenza Sociale n. 40 del 2004, n. 30 del 2005 e n. 43 del 2010.

 Le  Parti   invitano  il  Comitato  Esecutivo  di  EBIPAL a  dare  attuazione  al  presente 
accordo, affidando ad EBIPAL il  compito d'informare, tramite il  portale web,  tutte le 
aziende associate alla bilateralità regionale.

Letto, confermato e sottoscritto

Grassobbio (BG), 10 dicembre 2012

UNIONE REGIONALE PANIFICATORI FAI - CISL

FLAI - CGIL

ASSIPAN - CONFCOMMERCIO UILA - UIL



 Allegato  – Accordo 10 dicembre 2012

CONTRIBUZIONI EBIPAL dal Gennaio 2013

Contribuzione ad EBIPAL (Ente Bilaterale Regionale della Panificazione ed Attività affini) in 
vigore dal 1 gennaio 2013, da calcolare sulle competenze dalla mensilità di gennaio 2013 
e successive.
Viene confermato che l'ammontare del contributo è fissato complessivamente nel 2,05%, 
di cui lo 0,50% a carico del lavoratore, da calcolarsi e versare sull'ammontare della 
retribuzione utile ai fini del TFR.

DESTINAZIONE FONDI 
EBIPAL

A carico
Impresa

A carico
Lavoratore

Totale

Fondo comune e di gestione 0,45% 0,30% 0,75%

Mutualizzazione Integrazioni
       Malattia, Infortunio

0,70% 0,70%

Mutualizzazione ALIFOND
       Previdenza 
Complementare

0,05% 0,05%

Organismo paritetico 
Sicurezza OPPLSS e 
finanziamento RLST

0,15% 0,15%

Comitato Formazione 
CREFOP

0,05% 0,05% 0,10%

Assistenza contrattuale 0,15% 0,15% 0,30%

TOTALE 1,55% 0,50%     2,05%%


