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VERBALE N. 4 DEL 28 APRILE 2010 
 
Il giorno 28 aprile 2010, presso la sede nazionale Enaip di via Marcora, 18 in Roma, si è riunita 
la CPBn con la presenza dei seguenti componenti: 
- effettivi: Sergio Pugliano, Franco Bissaro, Giovanni Lo Cicero, Elio Formosa, Lello Macro, 
Roberto Mollicone 
- supplenti: Walter Ghini, Salvatore Miroddi, Francesco Martello, Silvestro Lupo 
Constata la presenza del numero legale, il Presidente pro tempore Lello Macro ricorda il punto 
all’ordine del giorno: 

esame della richiesta di interpretazione autentica avanzata dalla Commissione Paritetica 
Bilaterale Regionale dell’Emilia Romagna in data 09 aprile 2010 (all. n. 1); 

 
La CPBn, premesso che: 
 
- ai sensi dell'art. 3, comma 9, del vigente CCNL-FP 2007-2010 ogni soggetto che applica il CCNL 

ha l'obbligo di versare la contribuzione dello 0,5% del monte salari all'Ente bilaterale della 
regione di competenza, per le finalità di cui alle lettere 1) e 2) del medesimo comma e con le 
modalità di cui al successivo comma 10; 

- ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 i soggetti che applicano il CCNL, in caso di  mancata 
costituzione dell'Ente bilaterale regionale, sono tenuti al versamento della contribuzione di cui al 
comma 9  all'Ente bilaterale nazionale; 

- ai sensi dell'allegato n. 11 del CCNL, parte integrante dello stesso, punto a), gli Enti/istituzioni 
formative che  applicano il CCNL hanno l'obbligo di contribuire ai fondi "per la rappresentanza 
sindacale", nelle modalità operative stabilite dai punti b) e c), e la mancata contribuzione 
costituisce inadempienza contrattuale; 

 
ribadisce all’unanimità il carattere di "obbligo contrattuale" del versamento  delle quote di cui 

all'art. 3 e all'allegato n. 11 del vigente CCNL della Formazione Professionale da parte di tutti i 
soggetti che applicano il medesimo CCNL, indipendentemente dalla loro formale adesione agli 
Enti bilaterali regionali.   

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 

FORMA: Pugliano (firmato) FLC CGIL:  Lo Cicero (firmato) 
FORMA: Bissaro (firmato) CISL SCUOLA: Formosa (firmato) 
FORMA: Ghini (firmato) UIL SCUOLA: Macro (firmato) 
CENFOP: Miroddi (firmato) SNALS CONFSAL: Mollicone (firmato) 
 
Roma, 28 aprile 2010 
 
 

 
 
 


