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 Si informano i Signori Clienti che, con l’intento di superare la controversa questione circa l’obbligatorietà 

di iscrizione al Fondo Est (Ente di assistenza sanitaria integrativa) per i lavoratori dipendenti da aziende del 

settore terziario, distribuzione e servizi assunti a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti), le Parti 

stipulanti hanno inserito, all’art. 95 del Ccnl, una dichiarazione a verbale, la quale precisa che nella 

determinazione della parte normativa/economica del Ccnl 18 luglio 2008, si è tenuto conto dell’incidenza delle 

quote e di contributi dovuti al Fondo Est. 

 In virtù di tale dichiarazione le parti sociali che hanno sottoscritto il contratto hanno inteso che il 

trattamento economico complessivo risulta comprensivo delle quote e dei contributi previsti. 
 La scelta delle parti di far transitare tali contributi dalle clausole “obbligatorie” del Ccnl alla parte 

normativa/economica è volta anche a superare la chiara presa di posizione del Ministero del Lavoro, contenuta 

nell’interpello n.7573 del 21 dicembre 2006, il quale riteneva sufficiente, al fine dell’integrale rispetto degli 

accordi e contratti collettivi di categoria per il riconoscimento dei benefici economici e normativi, l’adesione alla 

sola parte economica normativa. 

 Si precisa infine che, viste le premesse, tutti i soggetti che applicano il Ccnl anche solo per esplicita 

adesione (riferimento nel contratto individuale) devono ritenere l’iscrizione al Fondo Est quale diritto irrinunciabile 

ed inderogabile, non potendo neppure supplire la mancata iscrizione con indennità sostitutive a carico del datore 

di lavoro. Pare quindi rischioso non ottemperare alla previsione contrattuale, in quanto il lavoratore potrebbe 

chiedere al datore di lavoro le prestazioni sanitarie non assicurate dal Fondo Est a causa della sua mancata 

iscrizione, oltre alla possibilità della revoca degli eventuali benefici economici normativi da parte degli Istituti 

Previdenziali. 

 
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Cordiali saluti 
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