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ALLEGATO B 
SEZIONE MALATTIA 

 

Art. 1 – SCOPO 

 

In ossequio alle normative nazionali ed europee, l'Ente, ispirandosi a criteri di solidarietà e di 

mutualità tra datori di lavoro e dipendenti effettivi iscritti, ha lo scopo di garantire ai soci 

prestazioni assistenziali/previdenziali difficilmente fruibili, per costi, complessità, difficile 

reperibilità dei servizi, in maniera individuale e autonoma. 

 

Art. 2 - CASSA  

 

a) Il presente articolo disciplina il funzionamento della “Cassa Lavoratori Agenziali” (in seguito 

denominata “CASSA”), funzione assistenziale e/o previdenziale e/o mutualistica del settore 

Agenzie di Assicurazione in gestione libera, prevista ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro di categoria. In particolare, definisce le attività svolte dalla Cassa per l'attuazione 

degli scopi previsti dal CCNL e le linee d’indirizzo per il funzionamento e l'organizzazione, 

integrando quanto non esplicitamente previsto dallo Statuto dell'ENBASS.  

Il presente regolamento interno è approvato dal Comitato esecutivo,  con lo scopo di 

disciplinare i rapporti tra la Cassa e i Soci tutti, nonché tra i vari organi dell'Ente, e altri aspetti 

attinenti al funzionamento dell'Ente stesso.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, s'intendono richiamate le norme 

dello Statuto dell'ENBASS, le disposizioni del CCNL e gli accordi sottoscritti dalle parti sociali a 

livello nazionale.  

b) L'applicazione del CCNL comporta l'obbligo d’iscrizione degli agenti di assicurazione, con 

riferimento ai rispettivi dipendenti, all' ENBASS, nonché l'obbligo del versamento dei contributi 

a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. 

L'obbligo d’iscrizione e di contribuzione decorre nei confronti di tutti i datori di lavoro, con 

riferimento ai rispettivi dipendenti in forza. 

L'obbligo della contribuzione, per la parte destinata al funzionamento della CASSA malattia, 

non ricorre unicamente con riferimento a quei dipendenti che, pur essendo soggetti 

all'applicazione del citato CCNL, già fruiscono dell'indennità economica di malattia da parte 

dell'Istituto assistenziale pubblico competente per legge (lavoratori salariati e apprendisti legge 

Biagi). Resta in ogni caso salva la contribuzione, riferita ai lavoratori prima citati, destinata al 

funzionamento degli altri strumenti contrattuali indicati all'art. 4 CCNL vigente. 

 

Art.3 – GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE 

 

Le finalità mutualistiche e assistenziali della Cassa vanno raggiunte senza alcun intento 

speculativo, se possibile ed economicamente profittevole tramite il ricorso a forme 

assicurative. 

 

Art.4 – CONVENZIONI 

 

Il Comitato Esecutivo, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea dei Delegati, decide la 

sottoscrizione di apposite convenzioni con CASSE abilitate e iscritte all'apposito Albo presso il 

Ministero competente, atte a conseguire vantaggiose condizioni e un adeguato servizio,  

In alternativa, può individuare una o più compagnia/e di assicurazione con cui definire 

direttamente le condizioni di convenzione. 

I testi delle eventuali polizze e/o delle convenzioni sono parte integrante del presente 

Regolamento e a disposizione di tutti gli interessati che ne facciano richiesta. 
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Art. 5 - ISCRITTI / BENEFICIARI 

 

Sono iscritti alla sezione Fondo assistenza della Cassa tutti i datori di lavoro agenti di 

assicurazione e i propri dipendenti ai quali vengono applicati il CCNL, sottoscritti tra le parti 

datoriali, da un lato, e le OO.SS. dall'altro. 

Beneficiari delle prestazioni sono i lavoratori iscritti, i loro aventi causa e i datori di lavoro 

iscritti e i loro aventi causa. 

 

 

Art. 6 – PRESTAZIONI BASE 

 

Tutti gli iscritti , nei casi in seguito definiti, hanno diritto al rimborso di cui alle prestazioni e 

alle condizioni previste nella CASSA MALATTIE convenzionata. 

Le prestazioni sono erogate in base alle condizioni di assicurazione della Convenzione, allegate 

al presente regolamento. 

La CASSA non eroga i rimborsi, qualora l'evento dipenda da eventi non garantiti dalle 

condizioni di assicurazione allegate al presente Regolamento. 

 

Art. 7 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 

Le prestazioni erogate effettivamente e le modalità di accesso a tali prestazioni potrebbero 

differire da quanto atteso, poiché erogate, attraverso una CASSA MALATTIE, da Compagnia di 

Assicurazione in base ad una sua polizza ed a sue proprie modalità organizzative. Per eventuali 

differenze nelle prestazioni, prevale quanto disposto dalla Polizza in vigore senza che alla 

Cassa possa essere richiesta alcuna ulteriore prestazione od integrazione che dir si voglia a 

quanto erogato dalla Compagnia. 

Lo stesso principio vale per le modalità d'inoltro delle richieste di versamento e successivi 

adempimenti, e in caso di difformità tra Regolamento e Polizza prevarranno le prescrizioni della 

Polizza.   

 

Art. 8 – CONTROVERSIE 

 

Esperito ogni possibile tentativo di composizione bonaria, le parti si obbligano a rivolgersi, in 

caso di controversie inerenti l’interpretazione e/o esecuzione della presente sezione, alla 

mediazione dell'Ufficio di Presidenza dell'ENBASS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


