
LE 
PRESTAZIONI 

EBAN 

CCNL operai agricoli e 
florovivaisti



Prestazioni Eban

L’ Ente Bilaterale Agricolo Nazionale 

offre una serie di prestazioni a tutela dei lavoratori e 

delle lavoratrici agricole. Sono prestazioni negoziate nei 

rinnovi dei contratti nazionali di cui le persone devono 

essere informate per garantirne il massimo utilizzo. 
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Licenziamento
Prestazione: In caso di licenziamento l’Eban eroga una 

indennità economica pari al 30% del minimo retributivo della II 

area per 3 mensilità. 

L’indennità è frazionata a giornata considerando la mensilità di 

26 giorni lavorativi. 

Nel caso in cui il Lavoratore inizi un nuovo rapporto di lavoro 

durante il periodo oggetto dell’indennità, è tenuto a comunicarlo 

tempestivamente all’Ente per iscritto. In tal caso la prestazione 

sarà proporzionalmente ridotta.

Beneficiari: Operai a tempo indeterminato licenziati 

nell’ultimo quadrimestre dell’anno solare. 

Erogazione: L’Ente erogherà gli importi dovuti entro i 60 

giorni successivi.

Tutti i dettagli sull’erogazione dell’indennità e la 

documentazione da presentare all’Eban sono scaricabili dal sito 

www.enteeban.it/welfare
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Maternità/paternità
Prestazione:
In caso di maternità o paternità l’Eban eroga una 

indennità economica, integrativa a quella prevista dalla 

legge e versata dall’INPS, pari al 40% del minimo 

retributivo della II area per un massimo di  6 mensilità 

fruibile fino al raggiungimento dei sei anni di età del 

bambino ovvero sei anni dalla data di ingresso in famiglia 

del minore in caso di adozione. 

L’indennità è frazionata a giornata considerando la 

mensilità di 26 giorni lavorativi. 

Beneficiari:
OTI che si avvalgono del congedo parentale per 

maternità/paternità (cd. astensione facoltativa) in costanza di 

rapporto di lavoro.

Erogazione:

L’Ente erogherà gli importi dovuti entro il mese di aprile 

dell’anno successivo. 

Nel caso in cui il Lavoratore interrompa anticipatamente 

il periodo di astensione richiesto è tenuto a comunicarlo 

tempestivamente all’Ente per iscritto. In tal caso la 

prestazione spettante sarà proporzionalmente ridotta.

Tutti i dettagli sull’erogazione dell’indennità e la 

documentazione da presentare all’Eban sono scaricabili 

dal sito www.enteeban.it/welfare
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Patologie Oncologiche Prestazione:

In caso di patologie oncologiche l’Eban

eroga un assegno di solidarietà pari al 

80% del minimo retributivo della II area 

per un massimo di sei mensilità.

Beneficiari:

Operai agricoli e florovivaisti a tempo 

indeterminato, affetti da patologie 

oncologiche o che abbiano subito grandi 

interventi chirurgici e che usufruiscono 

dell’aspettativa non retribuita di cui agli 

articoli 60 e 61 del CCNL per gli operai 

agricoli e florovivaisti.

Erogazione:

L’Ente erogherà gli importi dovuti entro 

il mese di aprile del mese successivo. 

Nel caso in cui il Lavoratore interrompa 

anticipatamente il periodo di aspettativa 

non retributiva richiesto è tenuto a 

comunicarlo tempestivamente all’Ente 

per iscritto. In tal caso la prestazione 

spettante sarà proporzionalmente 

ridotta. 

Tutti i dettagli sull’erogazione 

dell’indennità e la documentazione da 

presentare all’Eban sono scaricabili dal 

sito www.enteeban.it/welfare
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Congedo parentale 

Prestazione:

In caso di congedo parentale 

l’Eban eroga una indennità 

economica pari al 20 % del 

minimo retributivo della II 

area per un massimo di 5 

mensilità ad integrazione di 

quanto erogato dall’Inps.

Beneficiarie:

Operaie agricole e 

florovivaiste a tempo 

indeterminato, che 

usufruiscono del 

congedo parentale per 

maternità (cd. astensione 

obbligatoria), in costanza 

di rapporto di lavoro.
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Erogazione:

Tutti i dettagli sull’erogazione 

dell’indennità e la documentazione 

a presentare sono scaricabili dal sito 

www.enteeban.it/welfare

http://www.enteeban.it/welfare


Vittime di violenza di genere 

Beneficiarie: 
Donne lavoratrici assunte a tempo indeterminato e inserite 

nei percorsi di protezione relativi alla violazione di genere 

che usufruiscano dello specifico congedo disciplinato all’art. 

24 del D.lgs n.80/2015, richiamato dall’ art. 69 del CCNL 

operai agricoli e florovivaisti.

Prestazione:
Per le vittime di violenza di genere l’Eban eroga una 

indennità pari al 100% del minimo retributivo della II 

area per i tre mesi di congedo fruiti successivamente 

ai tre mesi previsti per legge ed indennizzati 

dall’INPS .

L’indennità è frazionata a giornata considerando la 

mensilità di 26 giorni lavorativi. 

Erogazione:

L’Ente erogherà gli importi dovuti entro il mese 

di aprile dell’anno successivo. 

Nel caso in cui la Lavoratrice interrompa 

anticipatamente il periodo di aspettativa non 

retributiva richiesto è tenuto a comunicarlo 

tempestivamente all’Ente per iscritto. In tal caso 

la prestazione spettante sarà proporzionalmente 

ridotta. 

Tutti i dettagli sull’erogazione dell’indennità e la 

documentazione da presentare all’Eban sono 

scaricabili dal sito www.enteeban.it/welfare
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In caso di morte 

Beneficiari:

Prestazione:
L’Eban eroga una indennità 

nella misura massima di 

20mila euro nei limiti dei 

fondi stanziati annualmente.

Eredi legittimari degli operai 

assunti a tempo indeterminato 

deceduti in costanza di 

rapporto di lavoro (sia full 

time che part time, inclusi gli 

operai apprendisti) dipendenti 

da aziende agricole e 

florovivaistiche che sono in 

regola con i versamenti dei 

contributi all’EBAN. 

Erogazione:

Le prestazioni spettano per gli eventi 

verificatisi a partire dal 1° gennaio 2023 

e in assenza di analoghe forme di tutela 

previste nei contratti provinciali e/o 

regolamenti delle Casse extra 

legem/Ebat o nel caso in cui l’evento 

non sia già tutelato dalla bilateralità 

agricola nazionale. 

La prestazione è unica a prescindere 

dal numero degli eredi legittimari.

Tutti i dettagli sull’erogazione 

dell’indennità e la documentazione da 

presentare all’Eban sono scaricabili dal 

sito www.enteeban.it/welfare
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