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OGGETTO: Costituzione di EBM e dei relativi Fondi bilaterali previsti dal CCNL 

sottoscritto il 29 luglio 2013 da Unionmeccanica-Confapi e FIOM-CGIL; Distribuzione 

del Contratto; Quota contribuzione una tantum dei lavoratori non iscritti al sindacato 

 

Nonostante gli inviti e le sollecitazioni di CONFAPI Nazionale, alla data odierna Cgil Cisl e 

Uil  non hanno provveduto a convocare gli Organi di OPNC ed ENFEA, strumenti 

indispensabili per l'attuazione della bilateralità. 

Unionmeccanica e FIOM CGIL hanno inteso dare piena applicazione a quanto previsto dal 

nuovo articolo del CCNL del 29 luglio 2013 "Diritto alle prestazioni della Bilateralità". 

 

Unionmeccanica e FIOM CGIL, in applicazione a quanto sottoscritto con il CCNL il 29 luglio 

2013 e al fine di tenere conto delle specificità del settore metalmeccanici, con accordo 

raggiunto in data 15 novembre 2013 hanno costituito l'EBM (Ente Bilaterale Metalmeccanici). 

 

Lo scopo dell’EBM è di promuovere iniziative nel comune interesse dei contraenti, con il fine 

di fornire alle imprese ed ai lavoratori l’opportunità di usufruire di servizi, finanziamenti e 

strumenti di sostegno dello sviluppo professionale ed imprenditoriale. 

 

A tal fine, a far data dalle retribuzioni afferenti il corrente mese di novembre, le Aziende 

dovranno provvedere ad effettuare i versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello 

di competenza, secondo quanto previsto dal CCNL 29 luglio 2013, e che di seguito vengono 

riportati. 

 

Il versamento relativo alle 5 mensilità dell'anno 2013, dovuto per il periodo 1 giugno 2013 / 31 

ottobre 2013, andrà effettuato comunque tramite bonifico bancario in due rate di pari importo 

entro il 31 gennaio 2014 ed entro il 31 maggio 2014. 

 

Fondo Sicurezza Metalmeccanici 
18 euro annui ( 1,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore dovuta dalle aziende 

prive di RLS 

6 euro annui ( 0,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore per le aziende con il 

RLS. 

 

Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici 
6 euro annui ( 0,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno 

3 euro annui (0,25 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore Part-Time fino a 20 ore. 

 

Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici 
28 euro annui ( 2,33 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore 

 

Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro del Settore Metalmeccanico 
8 euro annui ( 0,66 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore  

12 euro annui ( 1 euro mensile x 12 mensilità) per ciascun lavoratore 

 

 



 

In attesa d'ottenere dall'Agenzia delle Entrate l'istituzione della “causale contributo per il 

versamento mediante modello F24” nonché di sottoscrivere la convenzione con l'INPS, i 

versamenti andranno effettuati, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario n. 

35903, intestato a Ente Bilaterale Metalmeccanici presso UBI Banco di Brescia, filiale Roma 

17, P.za San Silvestro 6, IBAN IT79J0350003211000000035903 

 

Su tale conto dovranno momentaneamente convergere tutti gli importi previsti dalla 

bilateralità. 

 

Il versamento relativo alle 5 mensilità dell'anno 2013, dovuto per il periodo 1 giugno 2013 / 31 

ottobre 2013, andrà effettuato comunque tramite bonifico bancario sul conto corrente sopra 

indicato. 

 

Si invita a specificare nella causale del versamento il nome dell’azienda che effettua i 

versamenti, il mese/periodo di competenza ed il numero dei lavoratori a tempo pieno e part-

time a cui si riferiscono i versamenti effettuati.  

 

Come previsto dal CCNL del 29 luglio 2013, le imprese che non intendano aderire al EBM ed 

al relativo sistema della bilateralità mediante i versamenti sopra riportati dovranno 

corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo, a nessun titolo 

assorbibile, aggiuntivo pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità, nonché erogare 

direttamente ai lavoratori prestazioni equivalenti. 

 

 

Inoltre Unionmeccanica e FIOM Cgil hanno definito quanto segue:  

 

Distribuzione del Contratto:  

Le aziende, a partire dal mese di gennaio 2014 ed entro il mese di marzo 2014 distribuiranno 

gratuitamente a ciascun lavoratore in forza una copia del CCNL 29 luglio 2013 la cui stampa 

sarà finanziata, per le aziende aderenti al sistema della bilateralità, tramite le risorse destinate 

all'Osservatorio della contrattazione e del lavoro di cui al punto 4 del presente accordo. 

 

Quota contribuzione una tantum dei lavoratori non iscritti al sindacato 

Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dalla sottoscrizione del 

presente accordo ed entro il 31.12.2013, comunicheranno che in occasione del rinnovo del 

CCNL la Fiom Cgil chiede ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa 

straordinaria di 30 euro da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese di Aprile 2014, 

come da istruzioni allegate alla presente. 

 

In allegato trasmettiamo il verbale di accordo del 15 novembre 2013, le istruzioni relative alla 

quota di contribuzione una tantum dei lavoratori e la comunicazione della direzione aziendale 

ai lavoratori da affiggere in bacheca e da distribuire con la busta paga corrisposta nel mese di 

gennaio 2014  

 

Con l'occasione porgiamo i più cordiali saluti, 

 

 



Istruzioni relative alla quota di contribuzione una tantum dei lavoratori non iscritti al 

sindacato 

 

Le aziende distribuiranno insieme alla busta paga corrisposta nel mese di gennaio 2014 

l'apposito modulo che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta della Fiom Cgil 

e che dovrà essere riconsegnato all'azienda entro il 15 Marzo 2014. 

 

Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni Imprenditoriali alla 

Fiom Cgil del numero delle trattenute effettuate. 

 

Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C.C. Bancario n. 000002464702 intestato 

a Fiom Cgil Contratto Unionmeccanica Confapi presso Banca Monte dei Paschi di Siena, 

Agenzia n. 1 di Roma - Via Po n. 94 - 00198 Roma (RM) CODICE IBAN 

IT34F0103003201000002464702. 

 

 

 


