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Le prestazioni di Ebipro  

 
La Tabella 1 mostra come il numero di richiedenti della misura di sostegno al reddito, erogata da Ebipro e pari a 
250€ a dipendente, sia stato di poco più di 14mila per un totale di dipendenti beneficiari della prestazione al di 
sopra dei 40mila lavoratori1. Il valore delle pratiche risulta pari a 10.226.350€. L’area economica che conta un valore 
delle pratiche più elevato è “Medico Sanitaria e Odontoiatrica” che copre quasi il 50% del totale delle prestazioni 
erogate, di converso il valore rapportato al numero di richiedenti mostra un divario meno marcato tra le diverse 
aree economiche. 

 
Tabella 1: Numero richiedenti, numero dipendenti beneficiari e valore delle pratiche delle 
prestazioni Ebipro per area economica 

Anno 2020. 

  
Numero 

richiedenti 
Numero dipendenti 

beneficiari 
Valore pratiche 

Valore pratiche/               
n. richiedenti 

Medico Sanitaria e 
Odontoiatrica 

6.465 18.515 € 4.628.750 € 716 

Economica 
Amministrativa 

3.438 10.709 € 2.677.250 € 779 

Giuridica 3.195 8.644 € 2.161.100 € 676 

Tecnica 1.061 2.391 € 597.750 € 563 

Altro 136 646 € 161.500 € 1.188 

Totale  14.295 40.905 € 10.226.350 € 715 

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Ebipro 

 
Tabella 2: Numero richiedenti, numero dipendenti beneficiari e valore delle pratiche delle 
prestazioni Ebipro per professione 

Ordine decrescente per valore pratiche. Anno 2020. 

  
Numero 

richiedenti 
Numero dipendenti 

beneficiari 
Valore pratiche 

Medico Dentista e Odontoiatra 4.978 13.153 € 3.288.250 

Dottore Commercialista 2.162 6.277 € 1.569.250 

Notaio 931 4.913 € 1.228.250 

Avvocato 2.262 3.722 € 930.600 

Medico Specialista 872 2.733 € 683.250 

Consulente del Lavoro 703 2.211 € 552.750 

Operatore Sanitario abilitato 157 1.338 € 334.500 

Ingegnere 353 931 € 232.750 

Medico 307 855 € 213.750 

Geometra 320 642 € 160.500 

Ragioniere 241 598 € 149.500 

Architetto 242 409 € 102.250 

Revisore Contabile 50 159 € 39.750 

Perito Industriale 56 122 € 30.500 

Amministratore di condomini 61 105 € 26.250 

Psicologo 41 101 € 25.250 

Medico Veterinario 41 72 € 18.000 

Perito Agrario 20 43 € 10.750 

Geologo 16 33 € 8.250 

Altro 482 2.488 € 622.000 

Totale  13.797 40.905 € 10.226.350 

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Ebipro 

                                                           
1 Si segnala che il regolamento relativo alla prestazione sul sostegno al reddito di Ebipro si compone di due fasi. Nella prima fase i 
professionisti datori di lavoro, iscritti alla bilateralità, richiedono all’Ente autorizzazione all’anticipo del contributo di 250 euro ai propri 
dipendenti. Espletate le verifiche sulla correttezza formale della domanda e sulla situazione contributiva dei richiedenti Ebipro emette 
autorizzazione all’anticipo. La procedura si conclude con la fase di liquidazione nella quale l’Ente, a seguito dell’invio da parte dei datori di 
lavoro della documentazione attestante l’anticipo dei 250 euro ai dipendenti, dispone il rimborso delle somme anticipate. I numeri della 
presente rilevazione si riferiscono alle autorizzazioni concesse. 
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Se si osserva il valore delle pratiche rispetto al tipo di professione, le prestazioni maggiori si registrano per “Medico 

Dentista e Odontoiatra”, “Dottore Commercialista”, “Notaio” e “Avvocato” che rappresentano più della metà del 

valore totale delle prestazioni erogate (Tabella 2). 

Dalla Figura 1 si osserva come gli studi degli operatori sanitari 
abilitati abbiano ricevuto in media più di 2mila euro seguiti 
dagli studi notarili e dai revisori contabili. In generale, in media 
gli studi hanno ricevuto 741 euro. 

A livello regionale il Nord risulta l’area con il numero più 
elevato di beneficiari in particolare, la Lombardia conta 8.725 
beneficiari seguita da Veneto ed Emilia-Romagna (Figura 2). 
Se si considera il numero di beneficiari sul numero di iscritti, le 
prestazioni sono state erogate specialmente in Valle d’Aosta, in 
Toscana e nelle Marche. 

Inoltre, Ebipro ha previsto, sin dall'adozione dei primi 

provvedimenti connessi all'emergenza, un rimborso parziale 

per i professionisti iscritti alla bilateralità di settore delle spese 

sostenute per l'attivazione dello smart-working ai propri 

dipendenti. L'importo massimo del contributo è stato di 500 

euro, la prestazione è entrata in vigore nel mese di marzo 2020 

ed è durata fino al mese di luglio 2020. La Tabella 3 mostra 

come il valore totale del rimborso sia stato di poco più di 

3milioni per un totale di dipendenti beneficiari della 

prestazione al di sopra dei 7mila lavoratori. L’area economica 

che conta un valore delle pratiche più elevato è “Economica 

Amministrativa” che copre circa l’80% del totale delle 

prestazioni erogate. 

Figura 1: Valore medio delle erogazioni richieste dagli studi per professione 

Ordine decrescente per valore medio delle erogazioni. Anno 2020.  

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Ebipro 
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Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere 
professioni su dati Ebipro 

Figura 2: Numero di beneficiari delle 
prestazioni Ebipro per regione 

Anno 2020.  
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Tabella 3: Numero richiedenti, numero dipendenti beneficiari e valore pratiche dei rimborsi per 
l’attivazione dello smart-working da parte di Ebipro, divisione per area economica 

Anno 2020. 

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni su dati Ebipro 

 

Infine, la Figura 3 mostra nuovamente come le regioni 

nelle quali è stato erogato il rimborso maggiore per 

l’attivazione dello smart-working siano di nuovo quelle del 

Nord. Infatti, la Lombardia raccoglie circa il 30% del valore 

del totale delle pratiche emesse, seguita da Veneto e 

Emilia-Romagna. 

In totale le prestazioni erogate da Ebipro qui analizzate 

ammontano a circa 13milioni e 300mila euro. 

 

 

 

 

 

  
Numero 

richiedenti 
Numero dipendenti 

beneficiari 
Valore pratiche 

Valore pratiche/                         
n. richiedenti 

Economica Amministrativa 2.396 5.750 € 2.471.975 € 1.032 

Giuridica 306 644 € 280.069 € 915 

Tecnica 179 432 € 184.403 € 1.030 

Medico Sanitaria e Odontoiatrica 80 125 € 54.771 € 685 

Altro 81 197 € 82.039 € 1.013 

Totale  3.042 7.148 € 3.073.256 € 1.010 

Vai al Bollettino completo 

Figura 3: Composizione per regione delle 
pratiche dei rimborsi per l’attivazione dello 
smart-working 

Anno 2020.  

Fonte: elaborazioni Osservatorio delle libere professioni 
su dati Ebipro 
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http://www.confprofessioni.eu/sites/default/files/bollettino_sulle_libere_professioni_n3_definitivo.pdf

