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Gentili Colleghi, 
 
le presenti FAQ (frequently asked questions) vogliono essere un supporto utile 
e di facile consultazione e hanno lo scopo di consentirci di utilizzare il Vostro 
Ente Bilaterale in tutte le sue funzioni, dal rimborso per le assenze di malattia 
dei dipendenti alla loro formazione (anche in materia di sicurezza sul lavoro), 
dalla cassa sanitaria per i dipendenti e i loro familiari all’estendibile copertura 
sanitaria anche per gli agenti, eventualmente interessati, che fossero sprovvisti 
della cassa di previdenza della compagnia mandante. 
  
Oggi ENBASS è una realtà che può semplificare molto la nostra attività e sarà 
tanto più utile ed efficace quanto più saranno i soggetti ad esso aderenti e che 
ne utilizzeranno i servizi. E’ una realtà alla cui crescita e funzionamento 
partecipiamo tutti e queste FAQ hanno lo scopo di farci conoscere come 
utilizzare al meglio uno strumento di tutti, utile a tutti. 
 
Ad oggi le prestazioni fornite da ENBASS sono le più ampie tra quelle erogate 
agli agenti di assicurazione e ai loro dipendenti ed il loro il costo, compreso 
quello per la Cassa malattia lavoratori agenziali e quello per il rimborso delle 
spese sostenute per le assenze per malattia dei dipendenti, è il più basso di 
sempre ed è anche il più basso rispetto a quello di altri contratti applicati ai 
dipendenti delle agenzie di assicurazioni in Italia. Tuttavia solo chi applica il 
CCNL ANAPA-UNAPASS può beneficiare delle prestazioni fornite da ENBASS. 
 

FAQ ENBASS 
 
Cos’è l’ENBASS? 
E’ l’Ente Nazionale Bilaterale del settore agenzie di assicurazione costituito 
dalle associazioni datoriali e dalle OO.SS. di rappresentanza dei lavoratori 
dipendenti sottoscrittrici del CCNL Anapa-Unapass del 20 novembre 2014 e ha 
la funzione di rendere operative diverse prescrizioni del CCNL di riferimento 
(art. 4 CCNL 2014). L’ente, del quale fanno parte i singoli agenti con i loro 
lavoratori dipendenti, è costituito nella forma di associazione non riconosciuta 
e non persegue fini di lucro. 
 
Quali sono gli scopi di ENBASS? 
Scopo principale di ENBASS è promuovere e sostenere il dialogo sociale tra 
datori di lavoro e dipendenti. Fornisce assistenza contrattuale e realizza gli 
strumenti operativi previsti dal CCNL 2014 (indennità agli agenti per malattia 
dei dipendenti, formazione e riqualificazione professionale, cassa malattia 
dipendenti, commissione paritetica nazionale, ecc.). 



 
Sede operativa: 

Via del Tritone, 46 - 00187 Roma 
 

Tel. 3442868493 – www.enbass.it 
mail:info@enbass.it – pec:enbass@legalmail.it 

 
 
Come si sostiene ENBASS? 
I fondi di Enbass pervengono dai contributi che i datori di lavoro e i dipendenti 
versano mensilmente e che sono previsti dagli artt. 3 e 4 del CCNL 2014 e da 
successivi accordi intervenuti tra le parti (accordo di luglio 2015). 
 
A quanto ammonta il contributo complessivamente dovuto per ENBASS 
dal dipendente e dal datore di lavoro? 
Gli artt. 3 e 4 del CCNL 2014, modificati dalle parti a luglio 2015, prevedono: 

- a carico del datore di lavoro: € 6,50 + 0,55% della retribuzione lorda, 
come indicata in busta per ciascun lavoratore per tale voce (quale 
imponibile INPS) (per 12 mensilità); 

- a carico di ciascun lavoratore: € 1,00 (per 12 mensilità). 
 
Complessivamente, il contributo all’ENBASS è stato notevolmente ridotto, 
passando dall’1,95% su 14 mensilità (come era nella precedente versione degli 
artt. 3-4 del CCNL) all’attuale 1,07% su 12 mensilità. 
 
 
Quali sono le modalità di finanziamento dell’ENBASS?  
La quota di finanziamento ENBASS di competenza del lavoratore è trattenuta 
dal datore di lavoro su ciascuna delle 12 mensilità ed indicata nella busta paga 
e nel libro unico con specifica voce. 
La quota di finanziamento in capo al datore di lavoro va versata a mezzo F24 
con indicazione del codice “ENBA”. 
Entrambe le voci vanno versate mensilmente nel mese successivo a quello di 
erogazione dello stipendio e contemporaneamente alla scadenza INPS. I dati 
contributivi mensili vanno comunicati con accesso a mezzo password al sito 
www.enbass.it, insieme al numero dei dipendenti con indicazione di eventuali 
part-time, i contratti a tempo determinato e altri, la loro retribuzione ed il 
totale delle quote versate. 
 
Da quale data si è tenuti al versamento del contributo ENBASS? 
Dal primo ottobre 2015, nella misura prevista dall’accordo modificativo degli 
artt. 3 e 4 del CCNL 2014 (accordo del luglio 2015). 
 
Che cosa rimborsa ENBASS in caso di assenza per malattia del 
dipendente? 
L’ENBASS rimborsa quanto corrisposto dal datore di lavoro al dipendente per le 
assenze in caso di malattia e/o infortunio qualora non vi sia la copertura di 
istituti pubblici di assistenza.  
Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute rilevabile 
obiettivamente  che comporti l’incapacità di svolgere l’attività lavorativa.  
Non sono compresi nei rimborsi erogati da ENBASS i casi di: 



 
Sede operativa: 

Via del Tritone, 46 - 00187 Roma 
 

Tel. 3442868493 – www.enbass.it 
mail:info@enbass.it – pec:enbass@legalmail.it 

 
-‐ Assenze per infortunio sul lavoro e malattie professionali (in quanto 

coperti da INAIL); 
-‐ Assenze per parto, aborto volontario non terapeutico, gravidanza e 

puerperio (in quanto coperti da INPS). 
-‐  

La malattia deve essere comprovata da certificazione medica o 
documentazione idonea e il rimborso potrà essere richiesto con la modulistica 
predisposta dall’Ente da inviare a mezzo AR o per via telematica. 
La richiesta di rimborso deve essere inviata dal datore di lavoro all’ENBASS al 
termine del periodo di malattia e NON oltre i due mesi dal termine della stessa. 
 
Quale documentazione è necessario produrre per richiedere il rimborso 
in caso di assenza per malattia del dipendente? 
Oltre al modulo o al format on line debitamente compilati, per ottenere il 
rimborso è necessario produrre: 

-‐ copia del cedolino paga sottoscritto dal dipendente da cui risulti il 
pagamento anche nel peiodo del rimborso richiesto; 

-‐ certificazione medica di inizio malattia e successiva sino al termine 
unitamente ad altra eventuale certificazione comprovante il ricovero 
ospedaliero (es. certificati di ricovero e dimissione, cartelle cliniche ecc.); 

-‐ copia dei DM10 dei dipendenti. 
Salvo casi particolari, il rimborso viene effettuato entro il mese successivo a 
quello di pervenimento all’ENBASS della documentazione completa. 
 
Esiste un periodo di tempo massimo per l’indennità? 
L’indennità al datore di lavoro copre fino a un anno di assenza per malattia del 
dipendente con i limiti previsti dall' 48 del CCNL 2014. 
 
Da quando è possibile richiedere il rimborso delle assenze dei 
lavoratori? 
Le richieste di rimborso saranno gestite dal settimo mese di iscrizione 
all’ENBASS, dovendo essere stati versati almeno sei mesi di contribuzione 
precedentemente al verificarsi della malattia del dipendente.  
  
I dipendenti possono accedere a prestazioni particolari? 
Per i dipendenti è stata costituita la Cassa Lavoratori Agenziali che, a mezzo di 
una Cassa Sanitaria (RBM), garantisce rimborsi per diverse prestazioni a 
seguito di malattia e infortunio sino ad un capitale di € 100.000 salvo i vari 
sottolimiti. 
 
Vi sono soggetti diversi dai lavoratori agenziali che possono 
beneficiare della Cassa Malattia? 
Sì, possono beneficiarne, pagando il relativo premio pro capite, sia i familiari 
dei dipendenti sia gli agenti privi di cassa di previdenza della compagnia 
mandante. 
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Quale è il costo sostenuto dagli impiegati per la garanzia RBM? 
Per gli impiegati il costo trattenuto in busta paga mensilmente è di 1 euro (per 
12 mensilità) e viene integrato dalla contribuzione dei datori di lavoro. 
 
Quali sono le principali garanzie prestate con la Cassa Lavoratori 
Agenziali? 
Si rimanda alla scheda sintetica allegata alle presenti faq. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Distinti saluti 
 

         Il Presidente  
                               Pier Giorgio Pistone 
 
 
 

 


