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LE CASSE EXTRA 
LEGEM IN 

AGRICOLTURA: QUALI 
TUTELE PER I 
LAVORATORI?



GENERALITÀ  
- Ispirato alla tutela della parte più debole, cioè 

il lavoratore;

- Corrisponde ai lavoratori le integrazioni ai 
trattamenti di malattia ed infortunio sul lavoro, 

ex art. 62 CCNL;

- Svolge funzioni di Osservatorio provinciale 
ex art. 9 CCNL;

- Gestisce i centri di formazione agricola ex 
art. 10 CCNL;

- Comitato  paritetico provinciale per la salute 
e la sicurezza dei lavoratori ex all. 3 CCNL.



GENERALITÀ  
- organizza e gestisce attività e/o servizi 

bilaterali in tema di welfare e di 
integrazione al reddito individuati dai 

contratti provinciali di lavoro o da 
appositi accordi stipulati dalle parti; 

- esercita altre funzioni che le Parti 
riterranno opportune per il miglioramento 
delle relazioni sindacali ed il sostegno alla 

contrattazione.



GENERALITÀ  

- I contratti collettivi provinciali di 
lavoro stabiliscono la misura della 

contribuzione destinata 
al finanziamento della cassa extra legem.



CASSE EXTRA LEGEM ED ENTI BILATERALI

- L'EBAN, Ente Bilaterale Agricolo 
Nazionale, costituito il 19 maggio 2011 

è chiamato a svolgere le seguenti funzioni di:
- Governance: assorbire le funzioni in precedenza 

attribuite all'Osservatorio nazionale, al Fondo di 
formazione professionale "Agriform", alla Commissione 

nazionale paritetica per le pari opportunità e al 
Comitato paritetico nazionale per la salute e la 

sicurezza sul lavoro (organismi paritetici che restano in 
attività fino alla piena operatività di EBAN); promuovere 

e coordinare lo sviluppo delle Casse extra-legem e 
degli Enti Bilaterali Agricoli Territoriali.

-



CASSE EXTRA LEGEM ED ENTI BILATERALI

Sostegno alle politiche del lavoro: organizzare e gestire attività e 
servizi di welfare e di integrazione al reddito, individuati dal CCNL o da 

appositi accordi stipulati dalle Parti istitutive.
- Monitoraggio, informazione e osservazione del mercato del 

lavoro: analizzare e studiare le dinamiche e le tendenze del mercato del 
lavoro e del settore (fabbisogni professionali e occupazioni, processi di 

riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati, ecc.) e ulteriori 
problematiche connesse.

- Relazioni sindacali: promuovere le relazioni sindacali e 
l'applicazione del contratto collettivo e svolgere altre funzioni ritenute 

opportune dalle Parti, per il miglioramento delle relazioni sindacali.



IL FIMAVLA  - EBAT 

In applicazione dell’art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 

25/05/2010 e dell’art. 46 del Contratto Provinciale di Lavoro 
stipulato il 13/11/2012, tenuto conto della legge n.30/2003 e 

del d.lgs. 276/2003, è costituita, per iniziativa delle 
Organizzazioni datoriali e sindacali agricole, l’Ente 

Bilaterale denominato FIMAVLA – EBAT Viterbo, di seguito 
anche Ente. L’Ente FIMAVLA – EBAT Viterbo ha sede in 
Viterbo – Via Mantova n. 4, ed opera senza fini di lucro, 

secondo le norme di diritto privato ai sensi dell’art. 36 del 
codice civile



FINALITÀ 
L’Ente ha i seguenti scopi: 

A. integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di 
malattia o di infortunio ed in genere di integrare l’assistenza 
pubblica per tutti i lavoratori nell’ambito del settore agricolo 

e florovivaistico della provincia di Viterbo; 

B. riconoscere, compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei 

lavoratori agricoli e florovivaistici della provincia di Viterbo; 
C. osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del 
mercato del lavoro agricolo e florovivaistico della provincia 

di Viterbo, anche con riferimento alle pari opportunità; 



FINALITÀ 
D. promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei 

lavoratori della provincia di Viterbo; 

E. promuovere ed incentivare misure per migliorare la 
sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Viterbo; 

F. effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali 
attinenti ai compiti istituzionali;

G. riscuotere per conto delle associazioni datoriali e 
sindacali la contribuzione per l’assistenza contrattuale 

prevista dall’art. 46 del contratto provinciale di lavoro; H. 
esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno 
opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.



LA CONTRIBUZIONE

A titolo di contribuzione all’Ente Bilaterale FIMAVLA – EBAT Viterbo, i 
datori di lavoro ed i lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di 

Viterbo (operai a Tempo Indeterminato Determinato), nonché i 
compartecipanti familiari, sono tenuti al versamento - in solido -

dell’1,40 per cento da calcolarsi sulla retribuzione imponibile ai fini dei 
contributi obbligatori. La predetta percentuale dell’1,40% é così 

suddivisa: - lo 0,80% a favore del “Contributo Contrattuale Provinciale” 
di pertinenza degli Organismi Sindacali firmatari del C.P.L., di cui lo 

0,40% a carico del datore di lavoro e lo 0,40% a carico del lavoratore; -
lo 0,60% a favore dell’EBAT di cui: - lo 0,40% per le prestazioni di 

integrazione degli eventi di malattia ed infortunio di cui lo 0,27 a carico 
del datore di lavoro e lo 0,13% a carico del lavoratore; - lo 0,20% per le 
restanti attività dell’EBAT di cui lo 0,10% a carico del datore di lavoro e 

lo 0,10% a carico del lavoratore.



LA CONTRIBUZIONE

La responsabilità del versamento dell’intero importo è posta 
a carico del datore di lavoro avendo il medesimo l’obbligo di 

effettuare le relative trattenute al lavoratore. Il datore di 
lavoro che omette di versare la contribuzione al 

FIMAVLA/EBAT Viterbo, a decorrere dal l° luglio 2014 è 
tenuto, fermo restando l'obbligo di corrispondere al 

lavoratore prestazioni equivalenti, ad erogare al medesimo 
lavoratore una quota aggiuntiva di retribuzione - esclusa 
dalla base di calcolo del TFR - pari a 13,00 euro mensili, 

equivalenti a euro 0,50 giornalieri



LE PRESTAZIONI

OPERAI A TEMPO INDETERMINATO

MALATTIA: differenza tra l’indennità corrisposta dall’INPS ed il 100% 
del salario giornaliero tabellare lordo relativo alla qualifica di 

appartenenza al 01/01/2020 fino ad un massimo di 180 giorni;
INFORTUNIO: differenza tra l’indennità corrisposta dall’INAIL ed il 
100% del salario giornaliero tabellare lordo relativo alla qualifica di 

appartenenza al 01/01/2020 per tutta la durata dell’infortunio;



LE PRESTAZIONI

OPERAI A TEMPO DETERMINATO

MALATTIA: differenza tra l’indennità corrisposta dall’INPS ed il 90% della 
media del salario giornaliero tabellare lordo relativo alle qualifiche area 3a 

1° livello (ex comuni), area 2a livello 2° (ex qualificati), area 2a livello 1° (ex 
qualificati super), area 1a livello 2° (ex specializzati) e area 1a livello 1° (ex 

specializzati super) al 01/01/2020 per non più del 75% delle giornate 
lavorate nell’anno precedente, arrotondate all’unità superiore, elevabile al 

100% in caso patologie oncologiche;

INFORTUNIO: differenza tra l’indennità corrisposta dall’INAIL ed il 100% 
della media del salario giornaliero tabellare lordo relativo alle qualifiche 
area 3a 1° livello (ex comuni), area 2a livello 2° (ex qualificati), area 2a 

livello 1° (ex qualificati super), area 1a livello 2° (ex specializzati) e area 1a 
livello 1° (ex specializzati super) al 01/01/2020.



LE PRESTAZIONI

APPRENDISTI

MALATTIA: nella misura dell’indennità di malattia corrisposta dall’INPS 
alla generalità dei lavoratori calcolata sul salario percepito dal 

lavoratore il mese precedente l’evento, fino ad un massimo di 180 
giorni;

INFORTUNIO: differenza tra l’indennità corrisposta dall’INAIL ed il 
100% del salario percepito dal lavoratore il mese precedente l’evento, 

per tutta la durata dell’infortunio.



LA DOMANDA DI INTEGRAZIONE

Il lavoratore interessato ad ottenere la integrazione delle indennità 
economiche di malattia o infortunio, deve presentare apposita domanda 

al Fondo, secondo le seguenti modalità:
la domanda va presentata, sull’apposito modulo predisposto dal Fondo, 
con tutte le notizie richieste, controfirmata dal datore di lavoro, entro un 

anno dalla fine dell’evento;
alla domanda va allegata la fotocopia dei tagliandi di liquidazione delle 

indennità da parte dell’INAIL o dell’INPS, i certificati medici, le buste 
paga relative al periodo di malattia per gli OTI;

le domande verranno indennizzate solo se la ditta è in regola con il 
pagamento dei contributi dovuti al Fondo.



ULTERIORI FUNZIONI DEL FIMAVLA -EBAT

Progetto di ricerca con percorso informativo – formativo sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro di durata triennale con UNITUS e la 

partecipazione della ASL;
Corsi di formazione per RLS, primo soccorso, addetti antincendio, 
corsi per conduttori macchine agricole (trattoristi), per conduttori di 

carrelli elevatori, corsi per l’utilizzo di motoseghe, decespugliatori, corsi 
di alfabetizzazione tecnica per lavoratori stranieri, corsi HACCP e 

patentino per i fitofarmaci. Il costo a carico dell’azienda sarà del 50% 
per i corsi erogati direttamente dal Fimavla – Ebat tramite enti di 

formazione accreditati e riconosciuti dal Fondo; qualora l’azienda faccia 
partecipare i propri dipendenti a corsi tenuti da enti di formazione non 
accreditati con il Fimavla – Ebat il rimborso del costo sarà pari al 40%;



ULTERIORI FUNZIONI DEL FIMAVLA -EBAT

Bonus maternità a tutte le lavoratrici agricole pari ad euro 600,00 
(seicento) per ogni parto;

Servizio di RLST così come previsto dall’accordo sindacale del 
20/02/2018, per le aziende con forza lavoro inferiore a 15 dipendenti, 

fornirà un tecnico che svolge la funzione prevista dagli artt. 47, 48, 50 e 
52 del D.Lgs. 81/2008; a tale scopo sono stati formati alcuni soggetti 

che hanno i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008;
Contributo alle aziende che forniscono i Dispositivi di Protezione 
Individuali (DPI) ai propri dipendenti, con almeno 51 giornate di lavoro 

nell’anno, del 50% della spesa sostenuta nell’anno;



ULTERIORI FUNZIONI DEL FIMAVLA -EBAT

Rimborso spese per le visite mediche per l’ammissione al lavoro, 
esclusi i costi degli esami di laboratorio, del 50% della spesa sostenuta 

e comunque nel limite massimo di 50 euro per dipendente;
Rimborso acquisto delle lenti da vista agli operai, comprese lenti a 

contatto ed esclusa la montatura, del 100% della spesa sostenuta 
nell’anno;

Borse di studio per i lavoratori agricoli e i figli dei lavoratori agricoli, 
per il Diploma di scuola media superiore euro 300,00 e per il Diploma di 

laurea (triennale o magistrale) euro 600,00.



ULTERIORI FUNZIONI DEL FIMAVLA -EBAT

TUTTE LE PRESTAZIONI E CONTRIBUTI 
SONO CONCESSI SOLO ALLE AZIENDE, ED 
AI DIPENDENTI DELLE STESSE, IN REGOLA 

CON LA CONTRIBUZIONE AL FIMAVLA-
EBAT.


