
ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE 
                    
 
 
Addì 13 gennaio 2011, si sono incontrati in Bologna , Paolo Preti, CNA Emilia Romagna, Barbara 
Maccato, Confartigianato Emilia Romagna, Carolina Rolleri Segretario Generale Casartigiani 
Emilia Romagna, Renato Rimondini, CLAAI Emilia Romagna, Antonio Mattioli Segretario CGIL 
Emilia Romagna, Annalisa Quaglioni CGIL Emilia Romagna, Nicola Bagnoli, USR CISL Emilia 
Romagna, Gianfranco Martelli Segretario Generale UIL Emilia Romagna ed hanno concordato 
quanto segue:  
 

1. EBER erogherà nel  2011 alle imprese ed ai lavoratori le provvidenze che saranno previste 
dai regolamenti che verranno predisposti dalle Parti Sociali a seguito degli accordi che da 
esse verranno convenuti entro la fine del prossimo mese di Marzo 2011, ivi compreso lo 
stanziamento delle risorse dedicate. A partire dal 1 gennaio 2011 e fino all’approvazione di  
nuovi regolamenti le provvidenze saranno erogate con le modalità contenute nell’allegato.  

2. Hanno diritto alle prestazioni le imprese e le loro maestranze che nel 2011 aderiranno ad 
EBER nelle forme previste dai regolamenti adempiendo nel contempo alle disposizioni di 
versamento EBNA. Allo scopo di attuare tutte le procedure conseguenti alla delibera EBNA 
ed all'atto di indirizzo sottoscritto tra le parti a livello nazionale e di acquisire tutte le 
informazioni derivanti dalle nuove modalità di incasso, viene istituita una franchigia di 90 
giorni dal 1 gennaio 2011 nella definizione del diritto alle prestazioni di disoccupazione e 
dei contratti di solidarietà. 

3. Nel periodo di franchigia (dal 1 gennaio 2011 al 31 marzo 2011) troverà piena applicazione 
quanto previsto dall’accordo del 23 dicembre 2010 tra Regione Emilia Romagna e Parti 
Sociali regionali sull’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2011.  

4. Le Parti  come sopra costituite, concorderanno le modalità di rapporto con EBNA,  in ordine 
alla pari dignità tra i livelli e agli strumenti di garanzia reciproca, in particolare sul flusso 
delle risorse e delle informazioni. 

5. Si dà mandato ai Delegati delle Parti Sociali regionali in EBER di definire  entro il 30 
Marzo 2011 accordi sulle seguenti materie: 

- Sicurezza 
- Patto parasociale dei soci costituenti EBER 
- Struttura ed organigramma EBER 
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Hanno diritto alle prestazioni EBER le imprese e le loro maestranze che nel 2011 
aderiranno all’ente bilaterale. 
Possono aderire tutte le imprese artigiane e non artigiane che rientrano nella sfera di 
applicazione dei CCNL dell’artigianato sottoscritti dalle Parti costituenti EBER; sono 
escluse dall’adesione le imprese dell’edilizia e dell’autotrasporto. 
L’adesione si effettua utilizzando il modello F24 alla “SEZIONE INPS” con codice 
EBNA. 
 
 
Secondo quanto previsto dall’Accordo Interconfederale Regionale, le imprese per le 
quali non é previsto l’accesso al Fondo Sostegno al Reddito,  possono avvalersi del 
sistema bilaterale per la rappresentanza (imprese dell’autotrasporto) e/o per la 
sicurezza, versando la quota con il modello UNIEMENS (DM10) codice W150 relativo 
al mese di gennaio 2011. Le Parti sono impegnate a definire eventuali adeguamenti 
della quota entro il 31 marzo 2011.  
 
 
A partire dal 1 gennaio 2011 e fino all’applicazione di nuovi regolamenti, le provvidenze 
EBER saranno erogate in ottemperanza dei regolamenti attualmente in vigore. 
 
 
A partire dal 1 gennaio 2011 viene istituita una franchigia di 90 giorni per l’accesso 
alle prestazioni di disoccupazione e per i contratti di solidarietà; in tale periodo 
troverà piena applicazione quanto previsto dall’accordo del 23 dicembre 2010 tra 
Regione Emilia Romagna e Parti Sociali regionali sull’erogazione degli ammortizzatori 
sociali in deroga per l’anno 2011. 
 
 


