
 

PANIFICAZIONE - FEDERPANIFICATORI 

  

LOMBARDIA Accordo regionale di lavoro 16/09/2011 

per i lavoratori dipendenti da aziende di panificazione della regione Lombardia 

  

Verbale di stipula 

  

Addì, 16 settembre 2011 

tra 

Unione regionale dei panificatori della Lombardia 

ASSIPAN 

e 

FAI-CISL Lombardia 

FLAI-CGIL Lombardia 

UILA-UIL Lombardia 

  

  

Premesso 

  

a) Che in attuazione del vigente contratto integrativo regionale Lombardia del c.c.n.l. del setto-
re della panificazione stipulato in data 18 gennaio 2011 a Grassobbio (BG) è costituito il nuovo 



 

"Ente bilaterale regionale Lombardia della panificazione e attività affini" con atto notarile 
dell'11 maggio 2011. 

b) Che il nuovo Ente bilaterale regionale è in attesa da mesi di sottoscrivere la convenzione con 
INPS per la raccolta tramite Agenzia delle Entrate (modulistica F24) del finanziamento della bi-
lateralità regionale. 

Le parti convengono 

1) Di soprassedere, in via provvisoria, alla raccolta mensile della contribuzione tramite modello 
F24 ed invece di procedere direttamente all'avvio della contribuzione all'Ente bilaterale regio-
nale dalle competenze del mese di ottobre 2011, in parziale deroga dell'art. 4 del c.i.r.l. 2011 
"Contrattualizzazione prestazioni bilaterali". La procedura di raccolta della contribuzione è in 
via di definizione da parte di EBIPAL e prevede mensilmente il trasferimento del modello 
Uniemens da parte delle imprese e loro consulenti/centri servizio con immediata emissione in 
tempo reale di un bollettino bancario MAV indicante l'esatto importo da versare ad EBIPAL sul 
conto corrente attivato presso Banca Etica. 

2) Dal 1º ottobre 2011, decorreranno pertanto gli obblighi contrattuali di contribuzione alla bila-
teralità regionale nell'ammontare omnicomprensiva, delle diverse e specifiche funzioni e de-
stinazioni, convenuta nel c.i.r.l. in vigore 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 re-
tribuzione utile ai fini del t.f.r. 

3) Con tali disposizioni, le parti sollevano le aziende dagli oneri pregressi previsti contrattual-
mente per la bilateralità dal c.i.r.l. in vigore, fino alla data del 30 settembre 2011. 

4) Analogamente, sempre in rispetto alle norme contrattuali, per le sole imprese che non do-
vessero aderire al sistema della bilateralità regionale dovranno corrispondere a ciascun lavora-
tore un elemento retributivo aggiuntivo pari a euro 25,00 lordi per ciascuna mensilità, con de-
correnza dalla retribuzione del mese di ottobre 2011. 

5) Le parti ribadiscono che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le 
imprese rientranti nella sfera di applicazione del c.c.n.l., 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 an-
che in riferimento ed ai sensi dell'art. 10 della legge 14 febbraio 2002, n. 30, ed alle circolari in-
terpretative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nn. 40/2004 e 30/2005 e 
43/2010. 



 

6) Con il presente accordo decadono con la data del 30 settembre 2011, le norme contributive 
previste alla C.P.P.L.P.R. le parti affidano il compito agli Organismi del nuovo Ente bilaterale di 
far decorrere con decorrenza 1º ottobre 2011, il regolamento attuativo dello Statuto dell'Ente 
con le relative nuove provvidenze e sussidi, determinando pertanto la continuità di prestazioni 
solo per gli attuali associati all'Ente (imprese e lavoratori). 

  

  

Inizio modulo 

Fine modulo 

 


