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  Prot. 12/2020      Roma, 6 marzo 2020 

 

Egr.i 

➢        Presidente e 

➢ Comitato Esecutivo EBIPAN 

➢ Presidente e 

➢ Consiglio di Amministrazione 

FONSAP 

Via Alessandria n. 159/D 

00198-ROMA 

 

Egregi Presidenti, 

lo stato di difficoltà in cui versano le imprese di panificazione a causa 

dello stato di emergenza in atto sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario per epidemia da COVID-19 richiede uno sforzo collegiale e una 

solidarietà che devono trovare spazio a tutti i livelli, occasioni e modi 

possibili.  

 

In considerazione del ruolo paritetico e delle finalità solidaristiche e di 

sostegno a supporto sia di imprese che di lavoratori che la contrattazione 

collettiva ha assegnato agli Enti bilaterali della panificazione italiana,  

riteniamo che sia Ebipan che Fonsap, devono farsi parte attiva partecipando 

allo sforzo comune per affrontare il difficile momento che le imprese stanno 

attraversando e che potrebbe mettere seriamente a rischio sia la loro 

sopravvivenza che i posti di lavoro che oggi esse garantiscono. 

 

Per questi motivi, consapevole della responsabilità che ci viene richiesta dalla 

grave situazione che stanno vivendo le imprese di panificazione in tutto il 

Paese – già drammatica nelle province qualificate come zona rossa e zona 

gialla -  la Federazione Italiana Panificatori, anche in forza del ruolo di 

rappresentanza di larghissima parte delle imprese aderenti, con la presente 

indirizzata ai Presidenti e Consigli di amministrazione di  EBIPAN e 
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FONSAP  avanza la seguente proposta formale e urgente di adottare quali 

misure straordinarie e temporanee: 

= la sospensione dei versamenti dovuti dalle imprese e dai lavoratori per 

la loro adesione a Ebipan, Fonsap e a titolo di Contributi di Assistenza 

Contrattuale per i mesi di Marzo e Aprile 2020, riservandosi poi di 

valutare, alla luce dell’andamento dell’epidemia in corso, un eventuale 

ulteriore periodo di proroga ove necessario. Ovviamente il tutto dovrà 

avvenire fatto salvo le opportune verifiche in termini di liquidità da parte di 

FONSAP che dovrà comunque assicurare la continuità di copertura dei 

rimborsi a favore dei lavoratori anche nel periodo di interruzione dei 

versamenti; 

= valutare l’intervento attivo del Fondo emergenze costituito nell’ambito 

degli Enti Bilaterali e specificatamente dedicato al sostegno delle imprese di 

panificazione qualora si verifichino eventi ed emergenze di carattere 

straordinario  quali, per l’appunto, l’attuale epidemia; 

= una moratoria temporanea per i mesi di marzo e aprile 2020 

relativamente alle regolarizzazioni di versamenti errati o  incompleti 

effettuati a suo tempo dalle imprese; 

 

Si ritiene utile e necessario, altresì, che il Consiglio di amministrazione di 

Fonsap, attraverso il suo Presidente, verifichi con estrema urgenza, quanto 

prima, presso le compagnie assicurative, la possibilità di ampliare i contenuti 

dell’attuale Polizza assicurativa per ricomprendere anche la cura degli 

eventuali effetti sanitari dovuti al coronavirus nonché le cure conseguenti 

causate da patologie residue ove sussistenti. 

 

Confidando nella più ampia condivisione delle nostre proposte restiamo in 

attesa di cortese sollecito riscontro e salutiamo distintamente. 

 

          Il PRESIDENTE  
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