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CNA Modena Notizie  

 
Accordo Interconfederale sulla Bilateralità,

 incremento quote versate ad EBNA
 

  

 dopo un lungo confronto con le altre Parti Sociali, la nostra Confederazione ha

siglato l’Accordo Interconfederale per il potenziamento del sistema della

Bilateralità. L’incremento delle contribuzioni è destinato ad implementare le

risorse per gli Enti Bilaterali Regionali, a potenziare gli investimenti nella sicurezza

e a sostenere lo sviluppo delle relazioni sindacali, della contrattazione e, in

generale, del nostro sistema di rappresentanza. 
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L’accordo interessa i datori di lavoro che applicano i contratti collettivi

sottoscritti dalle Organizzazioni Artigiane, escluse le imprese dell’Edilizia,

indipendentemente dal settore di appartenenza. 

 

Con comunicazione del 28 gennaio 2022 è stato previsto che dal 1° gennaio 2022,

oppure dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria se successiva,

la quota di contribuzione mensile alla Bilateralità dovuta per ogni lavoratore

diventa € 11,65 per tutte le tipologie di datori di lavoro, per 12 mensilità. Dalla

medesima data, le imprese non aderenti alla Bilateralità dovranno erogare a

ciascun lavoratore un importo forfettario pari a € 30 lordi mensili (in precedenza €

25,00), per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in

essere.
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