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CONSULTA DEI SOCI EBINFOP 

Milano - 16 luglio 2019 

 

In data 16 luglio 2019 si è riunita a Milano presso la sede Enaip Lombardia di via Luini, 5 la 

Consulta degli Enti Bilaterali Regionali della Formazione Professionale (EbiRFop) con il 

seguente ordine del giorno: 

1. rilevazione di dati e informazioni riguardanti i sistemi regionali di formazione 

professionale e servizi al lavoro; 

2. revisione dell’art. 3 del CCNL FP sulla bilateralità e in particolare sulle forme di 

esigibilità rispetto alla non costituzione degli enti bilaterali e alla mancata 

contribuzione. 

All’incontro sono stati invitati i componenti del tavolo negoziale per il rinnovo del CCNL FP 

che nella riunione svolta lo scorso 18 giugno 2019 a Milano avevano espresso la necessita 

di avere una maggior conoscenza dei modelli territoriali e la situazione della bilateralità 

regionale. 

Sono presenti: 

Enrico Millefanti e Elio Formosa Presidente e Vice Presidente di EbiNFop 
Paolo Duriavig e Paola Stuparich del’EbiRFop Friuli Venezia Giulia 
Antonio Bernasconi e Luisa Teruzzi di ELGA Lombardia 
Sergio Pugliano dell’EbiRFop Piemonte 
Raffaele Formisano e Gianluigi Zignano dell’EbiRFop Liguria 
Elisabetta Capotosto e De Franceschi Luciano dell’EbiRFop Veneto 
Alessandro Bugoni e Milena Giardini dell’EbiRFop Emilia Romagna 
Paolo Cesana Forma/Confap 
Piera Monni Forma/Confap 
Diego Montrone Forma/Confap 
Pier Mario Viano Cenfop 
Aldo Armenti Cenfop 
Fabrizio Bellesi Cenfop 
Giusto Scozzaro FLC CGIL 
Leonardo Croatto-FLC CGIL 
Alessandro Rapezzi .. FLC CGIL 
Andrea Cravotta UIL Scuola 
Don Mario Tonini Forma/Confap 
Luisa Treccani CISL Scuola Lombardia 
Monica Capra CISL Scuola Liguria 
Gerardo Matrino FLC CGIL Piemonte 
Mara Cecchetti FLC CGIL Piemonte 
 
Introduce l’incontro il Presidente di EbiNFop, Enrico Millefanti che, dopo avere dato il 

benvenuto ai partecipanti, illustrata l’ordine del giorno. Elio Formosa, Vice Presidente, 

interviene aggiungendo che il livello Nazionale dell’Ente, ha sollecitato le parti al tavolo del 

rinnovo del CCNL FP ad affrontare in via prioritaria la riforma dell’art.3 con particolare 

riguardo ad individuare nuove forme di esigibilità più stringenti sia rispetto alla non 
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costituzione della bilateralità regionale, sia per la mancata contribuzione. Informa inoltre che 

è intenzione rivedere l’impiego delle risorse economiche accumulate da EbiNFop, a partire 

da una destinazione di quelle sino a qui accantonate. 

Prosegue l’incontro con una breve presentazione da parte di ciascun convenuto. 

Quindi prende la parola il Presidente che illustra la scheda predisposta per realizzare il 

monitoraggio del sistema di Formazione Professionale sui territori (allegata al presente 

verbale) e la richiesta di suggerire eventuali integrazioni modifiche. Dopo uno scambio di 

opinioni e confronto si conviene che la scheda venga trasmesso a tutti i presidenti degli 

EbiRFop, con alcune note riguardanti la compilazione e la richiesta di segnalare in tempi 

brevi modifiche ed integrazioni. Si assume inoltre, in modo concorde, l’impegno a 

concludere la raccolta del monitoraggio entro il mese di settembre p.v. Il Presidente e il Vice 

Presidente di EbiNFop accolgono la proposta emersa da alcuni interventi di valutare di 

assegnare un incarico di redazione di un report sul sistema di formazione professionale in 

Italia ad una società/professionista esperto in materia.  

L’incontro continua con la presentazione, da parte dei rappresentanti degli enti regionali, 

della situazione di costituzione dell’ente, l’attivazione dei fondi e le attività realizzate. 

Gli interventi che sono seguiti hanno contribuito a socializzare quanto è stato fatto nelle 

diverse regioni presenti e a mettere in luce i successi e anche qualche criticità. 

A seguito dagli interventi, anche da parte di componenti del tavolo nazionale di rinnovo 

contrattuale, il Presidente ed il Vice Presidente dichiarano che alla riunione odierna farà 

seguito l’impegno per trovare un’interlocuzione con i rappresentanti di Forma e Cenfop e 

delle OO.SS delle regioni che non hanno ancora attivato la bilateralità per sollecitare la 

costituzione/attivazione della bilateralità regionale anche mostrando quanto di positivo fatto 

nelle differenti realtà. 

 

 


