
 

           

 

Al 

MINISTERO DEL LAVORO 

E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro 

Divisione III 

a.c.a. Direttore Generale 

Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro 

Via Fornovo n. 8 

00192 Roma 

 

 

 

Protocollo U  N.101/2011 del 07/11/2011 

Oggetto: istanza di legittimazione allo svolgimento dell’attività di formazione ex D.lgs. 81/2008.  

 Lo scrivente Ente Bilaterale Nazionale del Terziario, in sigla E.BI.TE.N., anche in nome e per conto 

delle proprie articolazioni regionali, chiede che venga formalizzata la legittimità degli stessi allo svolgimento 

delle attività di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ex D.lgs. 81/2008) realizzata 

direttamente o in collaborazione con le imprese, indipendentemente dal C.C.N.L. applicato dall’azienda 

destinataria della formazione. 

 A tal fine, di seguito, si mettono in evidenza gli elementi sintomatici dell’Ente Bilaterale che, come 

previsto dalla normativa, riteniamo che soddisfino tutti i requisiti: 

1) Corrispondenza al requisito che prevede che “l’Ente Bilaterale sia costituito a iniziativa di una o più 

associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”. 

L’E.BI.TE.N. è stato costituito a Cremona (CR) in data 9 dicembre 2009 (repertorio n.1756; raccolta n.872) a 

rogito Notaio Dr. Francesco Scali, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori: 



 

           

 

CONF.S.A.L. - Confederazione Sindacati Autonomi lavoratori con sede a Roma in Viale Trastevere, 60, C.F. 

97279170589 (comparativamente maggiormente rappresentativa); 

FE.S.I.C.A. – CONF.S.A.L. (Federazione Sindacati Industria, Commercio, Artigianato) con sede in Roma in Via 

Angelo Emo n. 89, C.F. 05968071000 (maggiormente rappresentativa); 

CONF.S.A.L. – F.I.S.A.L.S. (Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri) con sede in Roma in 

Via Angelo Emo n. 89, C.F. 97383450588 (maggiormente rappresentativa); 

e  

l’organizzazione datoriale SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA (Confederazione Autonoma Italiana del 

Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle Piccole e Medie Imprese) con sede in Crema 

(CR) via Olivetti n. 17, C.F. 91027920197  (maggiormente rappresentativa)  

La partecipazione dell’organizzazione sindacale dei lavoratori comparativamente maggiormente 

rappresentativa CONF.S.A.L. nella compagine dell’Ente è un elemento sintomatico che, a nostro avviso, si 

armonizza con la normativa in quanto mette in evidenza che esso è costituito “a iniziativa di una o più 

associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”. 

2) Corrispondenza al requisito che prevede che l’Ente Bilaterale operi nel settore di riferimento e non 

in diverso settore. 

L’E.BI.TE.N. opera nel settore del terziario ed eroga la formazione nelle aziende che esercitano un’attività 

che rientra in tale definizione: “il terziario è il settore economico in cui si producono o forniscono servizi e 

comprende tutte quelle attività complementari e di ausilio alle attività dei settori primario (agricoltura, 

allevamento, estrazione delle materie prime, ecc.) e secondario (industria) che vanno sotto il nome di 

servizi. In sostanza si occupa di prestazioni immateriali le quali possono essere incorporate o meno in un 

bene. Il settore terziario si può suddividere in tradizionale, comprendente servizi tradizionalmente presenti 

praticamente in ogni epoca e cultura, e avanzato, caratteristico degli ultimi decenni.” 

Nel settore “terziario” le parti costituenti l’Ente Bilaterale, tra l’altro, hanno sottoscritto per discussione 

diversi contratti collettivi nazionali del lavoro (il C.C.N.L. per i dipendenti del terziario, della distribuzione e 

dei servizi del 22 novembre 2007; il C.C.N.L. per i dipendenti da centri elaborazione dati del 1 maggio 2007; 

il C.C.N.L. per i dipendenti degli studi professionali del 2 gennaio 2007 e il C.C.N.L. per i dipendenti delle 

imprese del turismo e dei pubblici esercizi del 14 dicembre 2007) e stanno discutendo la sottoscrizione di 

altri C.C.N.L. (quali ad esempio: credito e assicurazioni, meccanici, edilizia artigiano, poligrafici e spettacolo 

e tessili). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Settore_economico
http://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
http://it.wikipedia.org/wiki/Allevamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Materie_prime
http://it.wikipedia.org/wiki/Industria
http://it.wikipedia.org/wiki/Bene


 

           

 

Si ritiene che, il settore di riferimento dell’E.BI.TE.N., che è il  “terziario”, contempli ogni attività svolta da 

imprese che non esercitano attività del settore primario e secondario. 

3) Corrispondenza al requisito che l’Ente Bilaterale sia presente nel territorio di riferimento e non in 

diverso contesto geografico. 

L’E.BI.TE.N. si articola sul territorio nazionale attraverso Enti Bilaterali regionali (costituiti su iniziativa delle 

medesime organizzazioni sindacali dei lavoratori e della stessa organizzazione sindacale datoriale soci 

dell’Ente Bilaterale Nazionale), quali ad esempio: 

- EBITEN LOMBARDIA con sede a Crema (CR) in Via Olivetti n. 17, C.F. 01364250199 a rogito notaio 

Dott. Tommaso Gianì in data 2 settembre 2005 (rep. N. 82974  racc. N.13091) 

- EBITEN MARCHE con sede a Ancona (AN) in Via delle brecce bianche n. 158/a, C.F. 02468130428 a 

rogito notaio Dott. Daniele Manera in data 6 maggio 2010 (rep. N.27.608  racc. N.9.614) 

- EBITEN CAMPANIA con sede a Salerno (SA) in Via Luigi Settembrini, 24 C.F. 95129780631 a rogito 

notaio Dott. Maurizio Savio in data 26 febbraio 2010 (rep. N. 2480  racc. N. 1673) 

- EBITEN PIEMONTE con sede a Torino (TO) in Via Beinette, 21/A C.F. 10550720014 a rogito notaio 

Dott. Daniele Manera in data 25 maggio 2011 (rep. N. 28.765  racc. N. 10.435) 

- EBITEN LIGURIA con sede a Genova (GE) in Via Leoncavallo, 63 C.F. 02047770991 a rogito notaio 

Dott. Daniele Manera in data 25 maggio 2011 (rep. N. 28.766  racc. N. 10.436) 

- EBITEN SICILIA con sede a Trapani (TP) in Via Colonnello Romey, 19 C.F. 02433470818 a rogito 

notaio Dott. Daniele Manera in data 25 maggio 2011 (rep. N.28.767  racc. N.10.437 ) 

- EBITEN VENETO con sede a Vicenza (VI) in Via del Carso, 37/B  C.F. 03701710240 a rogito notaio 

Dott. Daniele Manera in data 25 maggio 2011 (rep. N.28.764  racc. N.10.434 ) 

- EBITEN LAZIO con sede a Roma (RM) in Via Fucino, 6  C.F. 11479511005 a rogito notaio Dott. 

Daniele Manera in data 25 maggio 2011 (rep. N.28.769  racc. N.10.439 ) 

- EBITEN EMILIA ROMAGNA con sede a Parma (PR) in Via Reggio, 6  C.F.02616070344 a rogito notaio 

Dott. Daniele Manera in data 25 maggio 2011 (rep. N.28.768  racc. N.10.438 ) 

Presumibilmente entro la fine dell’anno l’articolazione regionale si svilupperà anche nelle altre regioni 

italiane. 



 

           

 

Si ritiene pertanto che, nelle regioni in cui l’Ente Bilaterale si è articolato, sia garantito il concetto di 

“presenza nel contesto geografico”. 

 In attesa di una cordiale risposta cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 

 

          Il Presidente 

Dott. Bertolotti Alberto 

 

 

 


