
La bilateralità dei settori commercio, turismo, colf, vi-
gilanza e terziario è una grande realtà che interviene sul
welfare e sulla formazione.

È costituita da due parti, rappresentanti le imprese e i la-
voratori, tramite le rispettive organizzazioni datoriali e sin-
dacali che sottoscrivono i contratti nazionali, e che in
forma paritetica gestiscono gli enti nazionali e territoriali.
Per essere più chiari, è il contratto di lavoro che defini-
sce le regole e le contribuzioni che poi sono messe in
atto dagli enti bilaterali.

La mission della bilateralità è quella di raccogliere risorse
dalle imprese e dai lavoratori per trasformarle in presta-
zioni sanitarie, previdenziali e assistenziali.

La bilateralità
del terziario

CGIL



Il sistema 
della bilateralità
◗ Fondi sanitari • Sono i più consistenti, garantendo assistenza e pre-

stazioni extra SSN ad oltre 2 milioni di lavoratori iscritti (2.040.000 per
la precisione). 

◗ Fondi di previdenza complementare • Garantiscono una rendita
complementare certa, indipendentemente dai sistemi pensionistici statali. 

◗ Fondi di formazione continua • Impegnano le risorse dello 0,30%
sulle retribuzioni dei lavoratori coinvolti per contratto e le utilizzano per
percorsi di formazione continua e riqualificazione professionale.

◗ Enti bilaterali • Operano offrendo servizi e prestazioni di sostegno al
reddito, formazione, promozione delle attività, su scala nazionale e ter-
ritoriale. 

Gli Enti bilaterali nazionali sono:
◗ EBINAS (Multiservizi Confcommercio); 
◗ EBINCOLF (Lavoro domestico); 
◗ EBINPROF (Portieri); 
◗ EBINTER (Terziario Confcommercio); 
◗ EBINVIP (Vigilanza Privata - Anivp-AssVig, Vigilanza Privata - Coopera-

tive, Vigilanza Privata - UNIV); 
◗ EBIPRO (Studi Professionali - CIPA-Consilp, Studi Professionali - Con-

federtecnica-Anisap); 
◗ EBIT (Turismo - Federturismo, Turismo - AICA); 
◗ EBITERME (Federterme); 
◗ EBN (Turismo - Assoturismo Confesercenti); 
◗ EBNAIP (Agenti immobiliari); 
◗ EBNT (Turismo Federalberghi); 
◗ EBNTER (Terziario Confesercenti); 
◗ Fondo COASCO (Portieri, Vigilanza Privata - Anivp-AssVig, Vigilanza

Privata - Cooperative, Vigilanza Privata - UNIV); 
◗ Fondo COLF (Lavoro domestico); 
◗ ONBSI (Multiservizi - Cooperative multiservizi - Industria PMI).

Per i lavoratori o imprenditori del commercio, della vigilanza, degli studi
professionali, delle mense, domestici o del pulimento, FILCAMS CGIL e
Ce.Mu. Centro Multiservizi gestiscono il sito internet www.bilateralita-
terziario.it, con informazioni e notizie sulle prestazioni e i servizi degli enti
e dei fondi bilaterali. Notizie e aggiornamenti su contratti, diritti e presta-
zioni sono disponibili anche sui siti www.ce-mu.it, http://ilmagazine.fil-
cams.it e www.filcams.cgil.it. 
Chi fosse interessato può iscriversi inoltre alla Newsletter settimanale Bi-
lateralitàTerziario: la registrazione è gratuita e si effettua attraverso i sud-
detti siti internet.



Le prestazioni integrative al Servizio sanitario nazionale han-
no assunto negli ultimi dieci anni, parallelamente al sistema sani-
tario nazionale, una dimensione e un’importanza cui i lavoratori dif-

ficilmente possono rinunciare. Grandi interventi, diagnostica, interventi or-
todontici e odontoiatrici rappresentano un sostegno alle spese sanitarie
che vede nella strutturazione dei fondi nazionali e degli enti bilaterali ter-
ritoriali un importante esempio di bilateralità come sostegno al fabbiso-
gno famigliare.

◗ I fondi e le prestazioni erogate

FONDO EST 
(Terziario, Turismo, Ortofrutta e Farmacie Speciali - Confcommercio)
http://www.fondoest.it/
• contributi in caso di ricovero a seguito di intervento chirurgico
• diagnostica e terapia
• visite specialistiche
• rimborso ticket sanitari per accertamenti diagnostici e pronto soccorso
• implantologia
• avulsione (estrazione denti)
• prevenzione odontoiatrica particolare
• prevenzione diagnostica particolare 
• sindrome metabolica
• pacchetto maternità

CADIPROF
(CCNL Studi professionali - Confprofessioni, CIPA, Confedertecnica)
http://www.cadiprof.it
• contributo per grandi interventi
• diaria in caso di ricovero
• indennità altre neoplasie maligne SSN
• intervento chirurgico ambulatoriale
• alta specializzazione
• visite specialistiche
• rimborso ticket SSN
• trattamenti fisioterapici a seguito malattia o infortunio
• odontoiatria
• prevenzione cardiovascolare e oncologica
• gravidanza
• assistenza pediatrica
• frequenza di asilo nido
• contributo alla procreazione assistita - PMA
• contributo a sostegno della paternità
• contributo per l’assistenza e la cura di persona non autosufficiente
• contributo per gravi eventi riferiti a dipendenti e figli

FAST (Turismo - Federalberghi) http://www.fondofast.it
• contributi in caso di ricovero in istituto di cura a seguito di intervento chi-

rurgico
• diagnostica e terapia
• visite specialistiche
• rimborso ticket sanitari per accertamenti diagnostici e pronto soccorso

Fondi



• implantologia
• avulsione (estrazione denti)
• prevenzione odontoiatrica particolare
• prevenzione diagnostica particolare
• sindrome metabolica
• pacchetto maternità

ASTER (Commercio, Servizi, Turismo - Confesercenti)
http://www.enteaster.it
• contributi in caso di ricovero a seguito di intervento chirurgico
• diagnostica e terapia
• visite specialistiche
• rimborso ticket sanitari per accertamenti diagnostici e pronto soccorso
• implantologia
• avulsione (estrazione denti)
• prevenzione odontoiatrica particolare
• prevenzione diagnostica particolare
• sindrome metabolica
• pacchetto maternità

COOPERSALUTE (CCNL Commercio, distribuzione cooperativa)
http://www.coopersalute.it
• ricovero in istituto di cura per intervento chirurgico
• diagnostica e terapia
• visite specialistiche
• ticket per accertamenti diagnostici e pronto soccorso
• gravidanza e maternità
• fisioterapia riabilitativa a seguito di infortunio
• cure odontoiatriche
• disintossicazione da alcool e droghe

Cassa QUAS (Quadri Terziario e distribuzione - Confcommercio; 
Quadri Turismo - Federalberghi, Federreti, FIPE, FIAVET e FAITA)
http://www.quas.it
• diagnostica per immagini 
• diagnostiche specialistiche 
• visite e prestazioni specialistiche 
• oncologia medica 
• trattamenti chemioterapici
• antineoplastici 
• terapia antalgica - compensi professionali - assistenza equipe medica
• assistenza infermieristica 
• prestazioni domiciliari per casi di impossibilità alla deambulazione
• contributo straordinario per i casi di non autosufficienza 
• psicoterapia 
• cure termali e terapie 

FONTUR (Turismo - AICA, Federturismo) http://www.fontur.it
• contributi in caso di ricovero a seguito di intervento chirurgico
• diagnostica e terapia
• visite specialistiche
• rimborso ticket sanitari per accertamenti diagnostici e pronto soccorso

Fondi



• cure odontoiatriche
• prevenzione odontoiatrica particolare
• prevenzione diagnostica particolare
• sindrome metabolica
• pacchetto maternità

FASIV (CCNL Vigilanza Privata - ASSIV, Assivigilanza, UNIV, 
Legacoop Servizi, Federlavoro e servizi, AGCI) 
http://www.fasiv.it
• ricovero per grande intervento chirurgico
• alta specializzazione
• visite specialistiche
• pacchetto maternità
• cure dentarie da infortunio
• implantologia dentale
• cure odontoiatriche particolari
• cure odontoiatriche terapie conservative
• protesi odontoiatriche 
• diagnostiche particolari
• inabilità temporanea per gravi eventi morbosi

CASSA PORTIERI (Portieri)
http://www.cassaportieri.it
• assegno per nascita
• contributo per figli portatori di invalidità
• contributo per familiari portatori di invalidità
• rimborso spese mediche
• contributo per decesso

Il FONDO MALATTIA portieri rimborsa ai datori di lavoro l’indennità econo-
mica che essi erogano ai propri dipendenti in caso di malattia. 

CASSACOLF (Lavoratori domestici CCNL Fidaldo/Domina)
http://www.cassacolf.it
• diaria giornaliera per ricoveri ospedalieri
• diaria giornaliera per la convalescenza relativa al ricovero ospedaliero effet-

tuato 
• prestazioni di alta specializzazione effettuate presso strutture del SSN o da

esso accreditate
• rimborso di ticket sanitari per alta diagnostica, accertamenti, terapie

ASIM (Multiservizi) http://www.fondoasim.it
• indennità giornaliera per ricovero in istituto di cura dovuto a grande inter-

vento chirurgico (elenco nel piano sanitario)
• ospedalizzazione domiciliare a seguito di malattia e infortunio (elenco nel

piano sanitario)
• pacchetto maternità
• prestazioni di alta specializzazione
• visite specialistiche e ticket per accertamenti diagnostici
• trattamenti fisioterapici riabilitativi solo a seguito di infortunio
• prestazioni diagnostiche particolari
• prestazioni odontoiatriche particolari
• prestazioni odontoiatriche a tariffe agevolate
• servizi di consulenza

Fondi



I fondi della previdenza
integrativa di settore

FONTE • Fon.Te. ha lo scopo, in applicazione della normativa vigente,
di consentire ai lavoratori associati di disporre, all’atto del pensiona-
mento, di una pensione complementare al sistema previdenziale ob-
bligatorio.

PREVICOOPER • Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di
disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche
complementari al sistema previdenziale obbligatorio. 

COOPERLAVORO • Cooperlavoro è il Fondo Pensione Comple-
mentare riservato ai soci lavoratori e ai dipendenti delle cooperative di
lavoro, delle loro società collegate, delle associazioni cooperative e
sindacali promotrici. Cooperlavoro associa lavoratori occupati in tutti
i settori produttivi.

PREVIAMBIENTE • Fondo Nazionale Pensione a favore dei lavora-
tori del settore dell’igiene ambientale e dei settori affini, è finalizzato al-
l’erogazione di trattamenti complementari al sistema previdenziale
obbligatorio.

FONDAPI • Fondapi è il fondo destinato ai lavoratori e alle imprese
che applicano CCNL per le piccole e medie imprese nei settori: Me-
talmeccanico, Chimico, Tessile, Grafico, Alimentare, Edile, Informa-
tico, Laterizi e cemento, Lapidei, Servizi alle imprese, Calce e gesso.

Per tutti i fondi: i contributi sono deducibili fino al valore di € 5.164,57. Il ver-
samento non si cumula, ai fini fiscali, con eventuali altre polizze vita e/o in-
fortuni. 
Anticipazione (TFR) -> come in azienda, l’aderente può chiedere un’anticipa-
zione laddove ricorrano alcune situazioni:
• spese sanitarie, per importi non superiori al 75% dell’accumulato, a seguito

di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli, riconosciute dalle
strutture pubbliche competenti;

• acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i pro-
pri figli, per un importo non superiore al 75%. Può essere richiesta dopo al-
meno 8 anni di iscrizione;

• ulteriori esigenze dell’aderente, per un importo non superiore al 30%, de-
corsi 8 anni di iscrizione.
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I fondi per 
la formazione

Per la formazione continua e i percorsi di riqualificazione pro-
fessionale vengono impegnate le risorse dello 0,30% sulle re-
tribuzioni dei lavoratori coinvolti per contratto. Ogni percorso

coinvolge tanto i lavoratori quanto le parti datoriali, per l’aggiornamento
professionale.

FORTE • http://www.fondoforte.it
For.Te. è un fondo interprofessionale per la formazione continua, rap-
presentativo dei diversi settori economici e del tessuto imprenditoriale.
Promosso da Confcommercio, CONFETRA e CGIL, CISL, UIL, For.Te.
mette a disposizione delle aziende e dei lavoratori risorse per il finan-
ziamento di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali. 

FONTER • http://www.fonter.it
Fon.Ter è il Fondo paritetico per la formazione continua dei lavoratori
occupati, con particolare riferimento a quelli delle imprese del terzia-
rio, del turismo e dei servizi.

FONCOOP • http://www.foncoop.coop
Fon.Coop è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la for-
mazione continua nelle imprese cooperative.

FONDO PROFESSIONI - http://www.fondoprofessioni.it
Fondoprofessioni è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per
la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende colle-
gate. Fondoprofessioni nasce a seguito dell’accordo interconfederale
del 7 novembre 2003, tra Confprofessioni, Confedertecnica, CIPA e
CGIL, CISL, UIL.

QUADRIFOR • http://www.quadrifor.it
Quadrifor è l’istituto bilaterale per lo sviluppo della formazione dei qua-
dri del terziario, distribuzione e servizi, costituito nel 1995 sulla base
dell’intesa contrattuale sottoscritta da Confcommercio e FILCAMS-
CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL. Garantisce una formazione in
linea con le nuove conoscenze e competenze professionali oggi ri-
chieste ai quadri e alle aziende del terziario.

Fondi



vieni a trovarci   
sui nostri siti
web

CGIL

• www.filcams.cgil.it

• www.bilateralitaterziario.it 
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