
                                                               
 

 

                                                                 

 
 

Circolare esplicativa 

per l'adesione volontaria all'EBITEN per imprenditori, amministratori, professionisti e 

lavoratori autonomi. 

In data 15 luglio 2014 le Confederazioni Sistema Commercio e Impresa e CONFSAL hanno 

sottoscritto il “Protocollo d’intesa per l’estensione dell’operatività e della platea dei beneficiari dei 

servizi offerti dal sistema della bilateralità” avendo rilevato la sempre crescente esigenza da parte di 

imprenditori, amministratori, professionisti, lavoratori autonomi, di beneficiare di quei servizi, 

offerti dagli organismi bilaterali, riservati ai lavoratori subordinati. 

In data 24 settembre 2014, il Comitato Esecutivo dell’EBITEN ha istituito il “Fondo estensione 

operatività e platea, in sigla F.E.O.P.”, destinato ad accogliere le adesioni volontarie all’EBITEN 

effettuate da imprenditori, amministratori, professionisti, lavoratori autonomi. Questo Fondo, 

alimentato da un versamento annuale pari a 120,00 euro per aderente, ha la medesima 

articolazione in sezioni del Fondo Sviluppo Bilateralità e la medesima disponibilità percentuale di 

risorse assegnate come da delibera di Comitato Esecutivo del 05/11/2014. 

I servizi che il Fondo estensione operatività e platea, in sigla F.E.O.P., eroga possono essere, per la 

natura dei soggetti aderenti e versanti, diversi da quelli di competenza del Fondo Sviluppo 

Bilateralità.  Al contrario infatti dei versamenti al Fondo Sviluppo Bilateralità, i quali vengono 

effettuati con la finalità di ottenere prestazioni che siano di beneficio all’azienda 

(indipendentemente dal fatto che questi si esplichino in prestazione dirette ai dipendenti come corsi 

formativi, piuttosto che rivolti all’impresa come i servizi di Welfare), il versamento al F.E.O.P. è a 

tutti gli effetti un contributo personale e volontario non previsto da alcun obbligo contrattuale 

giacché diretto a soggetti non applicanti direttamente C.C.N.L.. 

 

 



                                                               
 

 

                                                                 

 
 

Adesione e Versamenti 

L’adesione al F.E.O.P. si completa, in attesa della possibilità di caricamento dati attraverso sistema 

UpLoad, con la compilazione della’ “scheda di adesione” da inviare all’indirizzo mail 

info@ebiten.it e col versamento del contributo così come di seguito illustrato. 

Il versamento del contributo al F.E.O.P., ammontante in 120 € annui non frazionabili in ragione 

d’anno, deve essere effettuato tramite bonifico bancario entro il 28 febbraio di ogni anno e 

comunque entro un mese dalla data di adesione volontaria c/o: 

Intestatario: E.BI.TE.N. - F.E.O.P. FONDO ESTENSIONE OPERATIVITA' E PLATEA, via 

Olivetti n. 17, 26013 Crema (CR) 

c/o BANCA: Banca Popolare di Crema, via dell’Industria angolo via di Vittorio, 26013 Crema 

(CR) IBAN: IT 34 O 05034 56845 000000000665 

Causale: Contributo per il finanziamento dell’EBITEN - Fondo F.E.O.P. previsto dall’art. 8 dello 

statuto vigente. 

Tale misura potrà essere periodicamente revisionata in funzione sia del livello qualitativo e 

quantitativo delle prestazioni erogate, che in funzione dei costi di gestione effettivamente sostenuti. 

La modalità di accesso ai servizi verrà determinata da avvisi/progetti quadro specifici emanati 

dall’Ente.  

 

mailto:info@ebiten.it

