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La bilateralità costituisce sicura-
mente un valore importantissi-
mo per l’edilizia, che è l’unico 

settore industriale ad avere manife-
stato, ormai da molto tempo, la vo-
lontà di avere un sistema paritetico 
capace di discutere delle necessità 
delle imprese e dei lavoratori. 
Altri comparti produttivi lo stanno 
guardando con attenzione ma, su 
questo terreno, noi siamo avanti ed 
è una valenza di sicuro interesse. 
È un sistema datato ma attuale, per-

ché un semplice accordo tra le parti 
ci permette di intervenire a favore 
delle imprese e dei lavoratori, cosa 
fondamentale oggi in un sistema 
industriale così vario e complesso. 
Fornisce dei servizi importantissimi 
sulla legalità, sulla sicurezza, sulla 
formazione e vitali per il sistema del-
le imprese e dei lavoratori, tenendo 
conto che i cantieri edili hanno delle 
problematiche specifiche che tutti 
conosciamo. 
Nell’ultimo contratto le parti han-
no voluto rafforzare la valenza della 
bilateralità: è stata sottoscritta ed è 
stata il primo argomento che abbia-
mo voluto discutere, perché credia-
mo in questo strumento importante. 
Ma dobbiamo fare ancora tanto, e 
c’è margine per fare ancora tanto: 
dobbiamo arrivare a semplificare 
moltissimo, arrivare a dematerializ-
zare il Durc a livello di imprese che 
operano nel privato e nel pubblico; 
perciò dobbiamo ottimizzare per 
snellire tutte le procedure, dobbia-
mo lavorare ancora molto sulla for-
mazione e stiamo lavorando sulla 
Borsa Lavoro che è importantissi-
ma per il mondo del lavoro; stiamo 

lavorando sul progetto Mics, anche 
questo estremamente importante e 
non dimentichiamoci della sicurez-
za: l’asseverazione del modello or-
ganizzativo per la sicurezza è fonda-
mentale e i Cpt con la Cncpt stanno 
lavorando su queste tematiche per 
dare un modello unico nazionale, in 
modo che le imprese possano esse-
re asseverate in maniera univoca. 
Ed è necessario sottolineare l’impor-
tanza dell’univocità del nostro siste-
ma, che come ogni grande sistema 
ha bisogno di regole certe e sicure, 
perché altrimenti non possiamo an-
dare avanti. 
Perciò dobbiamo razionalizzare i ser-
vizi, semplificare e – specialmente in 
questo momento economico – dob-
biamo essere molto più vicini alle im-
prese e ai lavoratori di quanto siamo 
stati fino ad ora. 
Io penso che tutte insieme le As-
sociazioni datoriali e sindacali, di 
qualsiasi estrazione , debbano con-
cretizzare i loro sforzi (specialmen-
te, sottolineo, in questo momento) 
affinché ci sia un beneficio concreto 
per un sistema dell’edilizia; un siste-
ma forse “anarchico”, ma sta a noi 
riportarlo a miti consigli, a riportarvi 
la legalità; e penso che la bilateralità 
sia uno strumento unico, importan-
tissimo per questo scopo. Auspico, 
quindi, che ci sia la collaborazione di 
tutte le Parti Sociali per raggiungere 
questo fine nobile. 
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di Gabriele Buia 
Vicepresidente dell’Ance
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approfondimento 

di Domenico Pesenti  
Segretario Generale  
della Filca Cisl

Parlando degli enti bilaterali, cre-
do che sia importante sottoli-
neare – soprattutto in questo 

momento, in cui si discute di rilancio 
della bilateralità – che esiste un si-
stema paritetico, come quello edile, 
che funziona da oltre sessant’anni e 
che è ancora oggi il migliore. 
È infatti quello che dà più risulta-
ti sia ai lavoratori che alle impre-
se, perché fa applicare il contratto 
che tutela la leale concorrenza tra 
le aziende, che certifica il corretto 
rispetto della contrattazione, il ver-
samento contributivo da parte delle 
imprese e le tutele che vengono ap-
plicate correttamente ai lavoratori.
Credo che questa sia una premes-
sa indispensabile per distinguere 
tra tutte le forme di bilateralità: ne 
esiste una efficiente che è quella del 
mondo edile. Gli enti bilaterali però, 
anche i nostri, devono migliorare: 
abbiamo bisogno di avere un si-
stema paritetico nazionale, mentre 
oggi ci sono tanti enti – Casse Edili, 
Scuole Edili, Cpt – che esistono sul 
territorio, alcuni sono molto efficienti 
e all’avanguardia, altri invece hanno 
qualche problema di efficienza. 
La crisi ha ridotto anche il numero 
degli iscritti, sia in termini di imprese 
che in termini di lavoratori, perciò ab-
biamo anche bisogno di ottimizzare 
i contributi che le imprese e i lavo-
ratori versano per avere un sistema 

efficiente non solo localmente ma 
anche a livello nazionale; che possa 
aiutare anche la libera circolazio-
ne delle imprese e dei lavoratori su 
tutto il territorio italiano, che possa 
permettere lo spostamento dei lavo-
ratori da una provincia all’altra senza 
costi aggiuntivi per le imprese ma 
con un servizio che viene dato alle 
stesse imprese; un sistema che, es-
sendo a rete nazionale, permetta a 
tutto il modo del lavoro – sia dipen-
dente che delle imprese – di poter 
trovare in ogni provincia un punto di 
riferimento per il settore; che possa 
dare gli stessi servizi, le stesse tute-
le ai lavoratori, lo stesso criterio di 
serietà nel rapporto con le stazioni 
appaltanti. 
Quest’ultimo è importante da 
quando abbiamo inserito il Durc, 
un documento che permette alle 
imprese di lavorare e perciò deve 
essere rilasciato su tutto il territo-
rio nazionale con gli stessi criteri; 
ma questo principio omogeneo ed 
uniforme di efficienza del sistema 
ci servirà con la Borsa Lavoro, che 
da quest’anno si sta sperimentan-
do nelle Scuole Edili e ci servirà per 
l’asseverazione dei sistemi di sicu-
rezza nei cantieri. 
Un sistema della bilateralità che di-
venta di servizio al buon funziona-
mento delle imprese è un sistema 
che non verrà più percepito come 
costo ma come un investimento 
nella qualità. Credo che la nuova 
frontiera della bilateralità sarà quel-
la di certificare la correttezza e la 
regolarità delle imprese. Ne è un 
esempio la patente a punti, che do-
vrà chiedere a tutte le imprese – a 
tutti quegli imprenditori che voglio-
no veramente considerarsi tali – di 
dimostrare la loro correttezza, la 
loro capacità di intraprendere, di 
essere un’impresa che punta anche 
a fare storia col proprio nome. Per 
questo la patente, gestita dagli enti 
bilaterali, diventerà un ulteriore ele-
mento di selezione e certificazione 

delle imprese che potrà portare al 
settore edile una nuova immagine 
di regolarità, di legalità e anche di 
rispetto dell’ambiente attraverso 
nuove modalità di costruzione e di 
utilizzo dei materiali edili. 
Per questo la bilateralità può essere 
uno strumento importante di sup-
porto per questo cambiamento di 
immagine per tutto il settore edile e 
anche per la lotta all’illegalità (fatta 
da tante organizzazioni criminali) e a 
tutte quelle imprese che – attraverso 
il massimo ribasso, la sleale concor-
renza, il ricorso al lavoro nero e al 
lavoro irregolare – credono di poter 
puntare a ribassi per sconfiggere 
imprese che, invece – applicando 
correttamente i contratti – fanno 
della regolarità e della qualità del co-
struito il loro punto di forza e la loro 
immagine. 
Ricordiamo sempre che chi non ri-
spetta i contratti di lavoro e le nor-
mative sulle contribuzioni previden-
ziali assicurative, punta anche a ri-
sparmiare sulla qualità del materiale 
impiegato e su quella del costruito. 
Perciò una lotta a tutte le imprese 
irregolari e a tutte le imprese illega-
li permette anche di dare tutele ai 
lavoratori mentre si realizza l’opera, 
in particolare sulla sicurezza; ma dà 
anche garanzia a tutti i cittadini sul-
la qualità di ciò che viene costruito, 
sia in termini di abitazione che di in-
frastrutture. 

Le nuove frontiere  
deLLa biLateraLità
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primo piano 

Le attività legali  
deLLe casse edili

di Franco Osenga 
Presidente della Cnce

I l seminario sulle attività legali 
delle Casse Edili, svoltosi ad Udi-
ne a fine maggio, si è rivelato di 

estrema importanza e molto ricco 
di spunti e riflessioni.
L’inquadramento generale dei 
problemi giuridici delle Cas-
se è stato svolto dal pro-
fessor Pasquale Sandulli 
dell’Università La Sapienza 
di Roma, il quale ha parti-
colarmente sottolineato la 
complessità dell’impegno 
legale dei nostri enti, connesso 
alla vasta gamma di funzioni ad essi 
demandate. 
Il seminario ha rappresentato anzi-
tutto l’occasione per approfondire il 

tema del recupero crediti: un tema 
dolente e di cruda attualità, vista la 
crisi permanente del settore e le dif-
ficoltà sempre crescenti delle im-
prese edili. 
A tal riguardo, dall’intervento dell’av-
vocato Francesca Squicciarini, 
collaboratrice della Cnce, è 
emersa la necessità di adot-
tare criteri volti a realizzare 
un sistema omogeneo di 
recupero crediti da parte 
delle Casse Edili e, soprat-
tutto, di sottolineare che 
l’azione di recupero crediti 
è obbligatoria e doverosa, dal 
momento che è il contratto nazio-
nale di categoria che ci impone e ci 
affida questo precipuo compito. 
Intervenire con tempestività nel 

recupero crediti in sofferen-
za è importante anche per 

l’imprenditore, perché gli 
consente di evitare una 
serie di inconvenienti; per 
le Casse Edili questa 
regola è rigorosa, 

soprattutto perché, 
operando in questo 

modo, si persegue il giu-
sto riconoscimento dei 
diritti dei lavoratori e non 
trova applicazione l’istituto 

della prescrizione del credi-
to che lo renderebbe definiti-

vamente inesigibile.
È stato anche rilevato che l’applica-
zione del Durc ha portato un note-
vole miglioramento nella regolarità 
delle imprese, anche se siamo con-
sapevoli che occorre un ulteriore 
forte impegno per una più ampia 
applicazione dell’istituto, special-
mente per quanto concerne i lavori 

privati ed una puntuale denun-
cia di tutte le ore lavorate. 

Il tema dei crediti delle Cas-
se si collega, di frequente, 
alla procedura fallimenta-
re e, più in generale, alle 
procedure concorsuali, 

dal concordato preventivo 
all’amministrazione controllata, 

fino alla liquidazione coatta ammi-
nistrata; durante il seminario sono 
state approfondite anche queste 
tematiche, grazie all’intervento del 
dottor Lorenzo Massarelli, magi-
strato presso il tribunale di Tolmez-
zo; il quale – tra le altre cose – ha 
ricordato che la Cassa Edile ha di-
rettamente la legittimazione ad agire 
in giudizio per esigere dal datore di 
lavoro le somme dovute. 
Si tratta di un orientamento ormai 
consolidato, che consente alle 
Casse Edili di procedere diretta-
mente ad azioni di recupero ed an-
che, quando ve ne siano le condi-
zioni, a presentare il ricorso per la 
dichiarazione di fallimento.

iL seminario  
suLLe attività 
LegaLi deLLe  
Casse ediLi,  

svoLtosi ad udine 
a fine maggio, 

si è riveLato 
di estrema 

importanza e 
molto ricco 

di spunti  
e riflessioni.
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convegno nazionale  
delle casse edili 

Dal 14 al 16 settembre – presso l’Auditorium 
Paganini di Parma – si svolgerà il Convegno 
Nazionale delle Casse Edili, durante il qua-
le verranno affrontati temi molto importanti 
per il nostro settore: l’evoluzione del ruolo e 
della struttura dell’impresa edile, il sommer-
so nell’edilizia visto come ostacolo all’inno-
vazione organizzativa e di prodotto; il con-
tributo delle Casse Edili per semplificare i 
controlli e implementare i servizi; il ruolo del 
Durc e delle Casse Edili in relazione ai temi 
della crisi, della regolarità e della semplifica-
zione in edilizia.
Al Convegno interverranno Lorenzo Bellicini 
(Direttore del Cresme), Giuseppe Roma (Di-
rettore del Censis), Mauro Miracapillo (Diret-
tore della Cnce), diversi rappresentanti delle 
Istituzioni e delle Parti Sociali del settore edi-
le. I lavori verranno introdotti dal Presiden-
te e dal Vicepresidente della Cnce, Franco 
Osenga e Franco Turri.  

Convegno Nazionale 
delle Casse Edili
MERCOLEDÌ

141516
2011

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SETTEMBRE

PARMA
AUDITORIUM NICCOLÒ PAGANINI

VIA TOSCANA 5/A

con il contributo di:

Su quest’ultimo tema il dottor  
Umberto Apice, Sostituto 
Procuratore Generale pres-
so la Corte di Cassazione, 
ha illustrato la nuova disci-
plina dell’azione revocato-
ria fallimentare, mostrando 
come l’obiettivo odierno del 
legislatore sia quello di addol-
cire la revocatoria, in modo da non 
creare – nei confronti dell’impresa in 
difficoltà – quell’atmosfera di diffi-
denza che successivamente portava 
al suo fallimento: oggi si cerca di li-
mitare al massimo le dichiarazioni di 
fallimento e di lasciare che il debitore 
possa adoperarsi per uscire dalla 
crisi, sia prima che dopo l’intervento 
dell’autorità giudiziaria. 
Il seminario ha poi affrontato l’aspet-
to della responsabilità solidale negli 
appalti di lavori pubblici: un argo-
mento molto complesso, ap-
profondito dal professor 
Alessandro Brignone 
dell’Università di Roma 
Tre, il quale ha ricostruito 
sinteticamente il quadro 
normativo vigente per poi 
approfondire il già ricordato 
tema della legittimazione attiva 

delle Casse Edili, nonché quello 
dell’inscindibilità dei vari ob-

blighi delle imprese verso le 
stesse Casse.
In un seminario giu-
ridico così struttu-
rato non sarebbe 

potuto mancare 
l’esame dell’ articola-

ta disciplina del Durc; esa-
me sviluppato nell’intervento 
dell’avvocato Serena Gargano, 
legale della Cassa di Bergamo, che 
lo ha presentato nei suoi aspetti 
normativi e amministrativi e come 
un’importante opportunità per il rag-
giungimento di due obiettivi di fondo: 
incrementare la tutela dei lavoratori 
e, nello stesso tempo, ripulire il mer-
cato delle imprese che operano nel 
settore edile, dove c’è non poco uso 

di lavoro nero, per l’incoscienza 
di imprenditori senza scrupoli 

che non rispettano le norme 
contrattuali, previdenziali e 
di sicurezza.
Il Durc è lo strumento volto 
a raggiungere entrambi gli 

scopi con l’azione delle no-
stre organizzazioni paritetiche, 

che hanno tutto l’interesse, sia a fa-

vore delle imprese che dei lavoratori, 
a far sì che il mercato edile sia il più 

corretto e trasparente possibile. 
Infine, con il contributo dell’av-

vocato Francesco Paolo 
Mansi del Foro di Udine, 
sono stati affrontati i pro-
blemi relativi al recupero 
dei crediti verso le imprese 

straniere.  

Via Alessandria, 215 - 00198 Roma
Tel. 06.852614 - Fax 06.85261500 

info@cnce.it - www.cnce.it

Seminario Nazionale
sulle attività Legali delle Casse Edili
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primo piano

Tra le innumerevoli problemati 
che del settore edile, una delle 
più spinose riguarda il tema del 

recupero dei crediti e dei contenziosi  
che la crisi, purtroppo, mette sem-
pre più in evidenza. 
Penso che il lavoro che stanno svol-
gendo in questo ambito i nostri lega-
li e quello, altrettanto importante, di 
molti dei direttori delle nostre Casse, 
rispecchi pienamente una grande 
assunzione di responsabilità. 
Non è un caso che, sebbene la leg-
ge non imponga nessuna obbliga-

torietà in merito, una nostra morale 
ci spinga a raggiungere traguardi 
altrimenti irraggiungibili. 
Penso che procedere legalmente o 
meno, scegliere la strada che porta 
al recupero dei crediti, garantendo 
regolarità, sia il mix più riuscito fra 
applicazione della legge e utilizzo 
del buon senso.
Spesso la legge non è sufficiente a 
regolare il nostro settore. 
La nostra presenza è, quindi, fon-
damentale e, malgrado essa, il 
livello di evasione e irregolarità 
mantiene livelli altissimi. 
In questo senso, la prevenzione è il 
primo passo da compiere, mentre 
l’azione legale è l’ultima parte di un 
percorso da mettere in atto. 
Se vogliamo recuperare i crediti e 
far sì che le imprese siano regolari, 
i due principi cui dobbiamo atte-
nerci sono quelli della tempestività 
e della trasparenza. 

Attivarsi secondo questi due prin-
cipi significa creare una metodolo-
gia di intervento automatica. 
La trasparenza presuppone circo-
larità delle informazioni, mentre la 
tempestività presuppone un inter-
vento immediato non appena si ab-
bia sentore che un’impresa – vuoi 
per difficoltà oggettive, vuoi per at-
tività scientifica di evasione – si stia 
avvicinando al limite dell’irregolarità.
Si dovrebbe partire gradualmente, 
esortando l’impresa ad effettuare 
quanto prima i versamenti. 
Se questo non avviene, attivare 
un’escalation che preveda inter-
venti sempre più costringenti, an-
che nei riguardi di chi è respon-
sabile in solido, quindi le stazioni 
appaltanti e i committenti. 
Non credo sia più sufficiente man-
dare in automatico la comunica-
zione che avvisa l’impresa inadem-
piente, tramite sistema informatico. 

Le casse edili  
Come baLuardo contro 
l’irregolarità

di franco turri 
Vicepresidente della Cnce

Ci stiamo 
avviando aLLa 
sperimentazione 
deLLa Congruità, 
La nostra 
seconda 
rivoluzione 
copernicana 
dopo queLLa  
deL durC 
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Bisogna cominciare a contattare 
l’impresa e muoversi di persona, 
allestendo un servizio volto al re-
cupero crediti. 
Le statistiche ci dimostrano, infatti, 
che dove si contattano le imprese 
una a una, e dove ci sono impie-
gati della Cassa predisposti a que-
sto lavoro, i crediti recuperati sono 
molto al di sopra delle procedure 
automatizzate o della semplice 
contestazione cartacea. 
Ovviamente si tratta di un impegno 
economico, ma i dati ci dimostrano 
che questi interventi, di fatto, si pa-
gano da soli, e che le somme recu-
perate, sono molte di più di quanto 
si spende poi in attività legali e di 
quanto effettivamente si riesce a 
recuperare. 

Questa iniziativa 
oggi è lasciata alla vo-
lontà del singolo, ma bi-
sognerà arrivare ad una 
procedura codificata e sem-
pre più omogenea su tutto il 
territorio nazionale.
Così come sarà necessaria una 
circolarità sempre maggiore delle 
informazioni, volta ad una massima 
trasparenza che consenta a tutti i 
soggetti coinvolti di conoscere esat-
tamente il curriculum di ogni singola 
impresa, sia negativo che positivo. 
Questo consentirebbe di porre un 
freno alla dilagante evasione con-
tributiva. 
Anche sui dati dei mancati paga-
menti, credo siano necessarie ul-

teriori riflessioni e adoperarsi affin-
ché la massima trasparenza diventi 
fondamentale. 
Spesso veniamo a sapere che 
questi inadempimenti sono portati 
avanti scientificamente sempre dal-
le stesse imprese che, cambiando 
nome o ragione sociale, seguono 
un iter prestabilito. 
Le Casse Edili devono diventare 
un baluardo contro l’irregolarità e 
il fermarsi al solo recupero crediti 
non è più sufficiente. 
Le imprese irregolari dovranno es-
sere denunciate alla magistratura e 
alla Guardia di Finanza; in questo 
modo le imprese regolari potranno 
essere salvaguardate. 
Tutto quello che abbiamo portato 
avanti – il Durc, la congruità, la pa-
tente a punti – serve unicamente a 
ricostruire il settore edile e a ren-
derlo sempre più regolare.
Il nostro settore è, da sempre, 
esposto a pericolose e continue 
derive; per arginare questo stato 
di cose sarebbe opportuno costi-
tuire un gruppo di lavoro formato 

dai nostri legali, in cui 
le informazioni ven-

gano analizzate e 
scambiate. 

In questo 
modo si li-
miterebbe il 
fatto che ogni tri-
bunale e ogni legale 
agisca in modo diverso, e 
si avrebbe uniformità di metro e 
giudizio. 

La Cnce deve farsi carico di tutte 
quelle modalità operative e orga-
nizzative a supporto delle Casse 
Edili per un’azione migliore sul ter-
ritorio. 
Così come è compito delle Casse, 
costruire un sistema omogeneo 
per il recupero dei crediti che ven-
ga applicato ovunque. 
La crisi ci dice a chiare lettere che 
le risorse di cui dispongono le 
Casse sono in difficoltà e che c’è 
sempre più bisogno di un’azione 
unificata. Quindi è tempo di unire le 
forze: le Casse Edili devono legarsi 
a filo doppio alle attività legali; non 
si può pensare ad un’attività legale 
che non sia collegata alle Casse, 
né ad una Cassa che non abbia un 
supporto legale importante. 
Dobbiamo trasferire modalità ope-
rative comuni a tutte le Casse, con-
sentendo un recupero crediti che 
sia facilitato sia nelle nostre pro-
vince che all’estero.
Dobbiamo avere la consapevolezza 
che ci stiamo avviando alla speri-
mentazione della congruità: la nostra 
seconda rivoluzione copernicana, 
dopo la prima attivata con il Durc. 
Questa seconda rivoluzione com-
porterà una maggiore disponibilità, 
una maggiore pazienza, il costruire 
insieme un sistema nuovo.
Se riusciremo a migliorare i no-
stri livelli di coordinamento tutto il 
settore ne trarrà beneficio, trasfor-
mandosi in un comparto produttivo 
regolare e strutturato, dove lavora-
re sarà una cosa diversa e miglio-

re rispetto a quanto avviene 
oggi.  
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sicurezza

La decima conferenza nazionale 
dei Cpt, svoltasi a Lucca a metà 
giugno, non è stata un appun-

tamento ordinario ma un’occasione 
per guardare al nostro interno, per 
definire programmi e strategie il più 
possibile comuni, convergenti e so-
prattutto utili al sistema edile, di cui 
noi siamo una delle emanazioni bi-
laterali più significative.
Le nostre Parti Sociali hanno avu-
to (ed hanno tutt’ora) il merito di 
essere lungimiranti quando hanno 
pensato ad un sistema bilaterale fi-
nanziato dalle imprese e dai lavora-
tori che, sulla base dell’accresciuta 
sensibilità sul tema della sicurezza 
e della salute nei cantieri edili, è 
oggi in grado di proporre politiche 
idonee ad affermare il processo in 
corso, ma soprattutto di diffonde-
re una cultura di alto profilo della 
sicurezza.
Sono convinto che sia giunto il mo-
mento che la logica di “sistema”, di 
“rete”, e adesso di “network”, di cui 

tanto abbiamo parlato, finalmente 
prenda corpo e si affermi. 
La rete sociale dei Cpt, che si oc-
cupa di sicurezza nei luoghi di lavo-
ro, è esclusivamente un patrimonio 
del sistema edile di cui dobbiamo 
essere orgogliosi di far parte con 
entusiasmo, ma soprattutto con le 
competenze che possediamo.
Abbiamo alcune eccellenze im-
portanti nei nostri Cpt e con loro 
dobbiamo lavorare per aiutare quei 
territori che, soprattutto per man-
canza di risorse economiche (e 
quindi umane), non riescono a svi-
luppare programmi atti a garantire 
la presenza nei cantieri per essere 
protagonisti indiscussi del sistema 
sicurezza.
Oggi, il processo costitutivo dei Cpt 
è sostanzialmente concluso ed ogni 
provincia italiana si è dotata di un 
ente territoriale.
Nel Paese non esiste nessun altro 
settore produttivo nel quale sia sta-
ta compiuta un’operazione struttu-

uniti per un sistema 
strategiCo suLLa sicurezza
i cpt hanno 
aCquistato 
un ruoLo di 
assistenza  
e consulenza 
tecnica  
di altissimo 
livello 
Che dovrà 
Continuare  
ed evoLversi

di marco garantola  
Presidente della Cncpt
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rale sulla bilateralità, paragonabile a 
quanto fatto in edilizia. 
Eppure non mancano comparti dal-
le caratteristiche simili a quelle no-
stre, soprattutto per la dimensione 
delle imprese, dove sarebbe sta-
to possibile realizzare un analogo 
processo. Credo che la differenza 
dipenda dalla “cultura” della bilate-
ralità che è così fortemente radicata 
nella nostra categoria. 
Siamo ora di fronte alla necessità di 
determinare un vero e proprio sal-
to di qualità, guardando all’interno 
della nostra capacità di lavoro: di-
versamente, con la crisi in atto, il 
sistema ci vedrà come un orpello 
inutile e costoso.
Non dobbiamo essere considerati 
come i soliti enti che drenano risor-
se dal sistema, ma enti che danno 
risorse al sistema e noi, che siamo 
protagonisti insieme, uniti, dobbia-
mo subito usare e mettere in comu-
ne le eccellenze che abbiamo.
Quest’anno abbiamo affidato al 
Cresme il compito di redigere in via 
sperimentale, un numero zero del 
rapporto di attività dei Cpt. 
Si potrà vedere dal rapporto che, 
accanto alla crescita delle attività 
strategiche (su tutte valga quella 
delle visite di consulenza tecnica nei 
cantieri, passate ad oltre 50.000 da 
41.000 del 2007) vi è stata una forte 
riduzione di quella che, solo pochi 
anni fa, rappresentava una delle atti-
vità principali e cioè la produzione di 
manifesti e locandine, che spesso ri-
maneva anche l’unica attività svolta.
I numeri rappresentano lo strumento 
che abbiamo per verificare, almeno 
quantitativamente, il lavoro prodot-
to e se il sistema si muove lungo la 
linea tracciata dalle Parti Sociali. 
E analizzandoli possiamo dire di aver 
imboccato la giusta direzione, ma 
che è ancora lontano l’obiettivo di 
una complessiva uniformità d’azione 
nelle diverse regioni italiane.
Il contratto nazionale vigente consi-
dera la visita di consulenza tecnica 
in cantiere una funzione obbligato-
ria dei Cpt.
Non solo, tale assistenza dovrà es-
sere più un servizio a richiesta del-
le imprese, soprattutto da parte di 
quelle che ritengono la sicurezza una 
valenza strategica e non un mero 
obbligo legislativo cui adempiere.

Il vincolo dell’obbligatorietà è con-
siderato talmente importante che 
le Parti Sociali hanno voluto rimar-
carlo, prevedendo perfino una pro-
cedura di carattere sanzionatorio 
(commissariamento) per le realtà 
che dovessero risultare inadem-
pienti, ponendo a carico della Com-
missione nazionale l’obbligo di in-
formare, previa opportuna verifica, 
le Parti Sociali nazionali. 
Quindi, anche i Cpt che ancora non 
si sono organizzati per le visite tec-
niche, dovranno attrezzarsi ed atti-
varsi. Su questo progetto la Cncpt 
è impegnata a fianco di chi non è 
ancora in grado si svolgere tale 
compito.
Sappiamo che gli enti territoriali 
presentano caratteristiche diverse, 
a volte molto diverse, ma il sistema 
non può viaggiare con così tante 
velocità e deve trovare uno stan-
dard minimo di funzionamento co-
mune a tutti.
Le masse salari variano significati-
vamente in relazione alla dimensio-
ne di ciascun territorio ed all’attivi-
tà edilizia connessa; ed altrettanto 
avviene per le aliquote di finanzia-
mento degli enti, che si presentano 
molto articolate.
Ma giova ricordare i principi che le 
Parti Sociali hanno voluto fissare nel 
contratto nazionale, che prevede in 
proposito che: “le imprese iscritte 

alle Casse Edili sono tenute a ver-
sare un contributo, stabilito dagli 
accordi stipulati in sede territoriale, 
che deve tener conto del numero di 
imprese presenti sul territorio e del 
numero delle visite di assistenza e 
consulenza nei cantieri, program-
mabili annualmente nell’ambito 
territoriale”. Le indicazioni, quindi, 
sui criteri che debbono ispirare gli 
accordi locali sono estremamente 
chiare, ponendo in primo piano le 
interrelazioni tra attività sulle visite 
in cantiere e finanziamenti.
Certo, il quadro della crisi è tale 
che risulta ben difficile immaginare 
incrementi delle aliquote; tuttavia è 
possibile darsi una linea che con-
duca ad una maggiore omogeneità 
dei comportamenti. In primo luogo 
occorre privilegiare l’attività stra-
tegica: se le risorse sono poche 
vanno indirizzate per assolvere alle 
funzioni principali e se, comunque, 
non si vuole rinunciare a fornire un 
insieme di servizi ai lavoratori ed 
alle imprese è possibile ricercare 
le più opportune sinergie in ambito 
regionale.
La costituzione dei Coordinamen-
ti regionali infatti, con il contratto 
nazionale vigente, è divenuta ob-
bligatoria e le Parti Sociali sono im-
pegnate al completamento di quelli 
mancanti. Non si è voluta creare 
una sovrastruttura ma si è voluta in-

Lucca, Auditorium San Romano, sede della Conferenza
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dicare un’opportunità di collabora-
zione nell’ambito della comune area 
geografica, fornendo allo stesso 
tempo agli interlocutori istituzionali, 
un unico punto di riferimento regio-
nale (la competenza sulla sicurezza 
nel cantiere spetta alle regioni).
Accanto al lavoro sul quale si attive-
ranno le Parti Sociali, ci impegnia-
mo – come Cncpt – a calendarizza-
re riunioni regionali ed interregionali 
incentrate sulla questione della veri-
fica dell’attività strategica degli enti 
ed il suo possibile ulteriore svilup-
po.
C’è naturalmente un problema di 
qualità dell’intervento che la rete 
dei Cpt realizza con la visita di con-
sulenza e con la formazione in can-
tiere: abbiamo verificato molte resi-
stenze e difficoltà nell’adattare un 
unico programma per l’assistenza. 
Non a caso ci sono enti che, come 
sappiamo, ancora non erogano il 
servizio; altri che lo fanno senza un 
software di gestione e senza una 
procedura definita; altri ancora che 
usano uno strumento informatico 
proprio ed hanno una procedura 
tecnico-organizzativa condivisa in-
ternamente.
Inoltre le visite non sono standardiz-
zabili, in quanto variano – ad esem-
pio – in relazione alla complessità 
ed alla dimensione dell’opera ese-
guita, e alla continua mutevolezza 
delle fasi di lavoro.
Però non è neppure accettabile che 
non si possa essere in grado di valu-

tare la qualità dell’assistenza fornita 
e che ci si trovi nell’impossibilità di 
effettuare qualunque statistica su-
gli interventi realizzati e sui risultati 
prodotti; misurabili, oltre che con 
un’accresciuta cultura della sicu-
rezza, anche con un minor numero 
di infortuni nelle aziende assistite.
Per queste ragioni elaboreremo 
un progetto che fissi i punti minimi 
procedurali dell’attività tecnica da 
richiedere a ciascun Cpt, che dovrà 
essere in grado di organizzarli sulla 
base della stessa richiesta. 
Cioè non interferiremo sulle modali-
tà di lavoro di ciascun ente, ma ogni 
ente dovrà collaborare nel fornire i 
risultati ottenuti che saranno condi-
visi nel progetto comune.
Abbiamo capito che il vero proble-
ma consiste innanzitutto nell’omo-
geneizzare le procedure operative 
di visite e, solo in un secondo mo-
mento, di pensare al “software di 
gestione”.
Aggiungiamo a questo che dovrà 
essere messo in campo un vigoro-
so programma di formazione e ag-
giornamento continuo dei tecnici, 
attuato a livello regionale ed interre-
gionale con l’assistenza (su richie-
sta) della Cncpt, con l’obiettivo di 
rendere omogeneo il modo di effet-
tuare l’assistenza tecnica nell’intero 
sistema.
Se inizialmente i Cpt avevano come 
primario obiettivo il mero controllo 
degli standard di sicurezza presenti 
nei cantieri, oggi hanno acquistato 

un ruolo di assistenza e consulenza 
tecnica di altissimo livello che dovrà 
continuare ed evolversi contestual-
mente alle condizioni di lavoro che 
si presenteranno. 
D’altra parte anche il legislatore ha 
riconosciuto agli organismi pariteti-
ci un ruolo di primaria importanza, 
valga ad esempio quanto previsto 
dal “Testo Unico” sulla sicurezza; in 
particolare il D.Lgs 81/2008 art.51:
  comma 3. Gli organismi paritetici 

possono supportare le imprese 
nell’individuazione di soluzioni 
tecniche e organizzative dirette a 
garantire e migliorare la tutela del-
la salute e sicurezza sul lavoro;

  comma 3-bis. Gli organismi pa-
ritetici svolgono o promuovono 
attività di formazione (…), non-
ché, su richiesta delle imprese, 
rilasciano un’attestazione dello 
svolgimento delle attività e dei 
servizi di supporto al sistema 
delle imprese, tra cui l’asseve-
razione dell’adozione e dell’ef-
ficace attuazione dei modelli di 
organizzazione e gestione della 
sicurezza di cui all’articolo 30, 
della quale gli organi di vigilanza 
possono tenere conto ai fini del-
la programmazione delle proprie 
attività;

  comma 3-ter. Ai fini di cui al 
comma 3-bis, gli organismi pa-
ritetici istituiscono specifiche 
commissioni paritetiche, tecni-
camente competenti;

  comma 6. Gli organismi pari-
tetici di cui al comma 1, purché 
dispongano di personale con 
specifiche competenze tecniche 
in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, possono effettuare, 
nei luoghi di lavoro rientranti nei 
territori e nei comparti produttivi 
di competenza, sopralluoghi per 
le finalità di cui al comma 3.

L’avvento del D.Lgs. 106/2009, 
intervenendo in maniera incisiva 
sull’apparato sanzionatorio, ha se-
gnato la valorizzazione di un model-
lo di gestione della sicurezza il più 
possibile “partecipato” e con un no-
tevole potenziamento del ruolo del-
la bilateralità. Ecco quindi che, visto 
l’impegno ed i risultati raggiunti, il 
legislatore affida ai Cpt il compito di 
asseverare i modelli Sgsl. 
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Tale disposizione normativa ha 
comportato un’investitura e un ruo-
lo primario per gli organismi parite-
tici del settore edile, unici in tutto il 
sistema industriale.
Per ciò che riguarda l’asseverazio-
ne, c’è il rischio che si metta in moto 
un vero e proprio mercato,
nel quale le ragioni della sicurezza 
siano relegate dietro a quelle del 
business. 
Abbiamo visto il proliferare di or-
ganismi di asseverazione di dubbia 
costituzione e certificati di asseve-
razione rilasciati per un anno. 
Cioè abbiamo visto confondere 
l’asseverazione con la certificazio-
ne, con in più la pretesa che questa 
avesse un periodo di validità pro-
tratto nel tempo e non fosse esclu-
sivamente la fotografia del momento 
specifico in cui si viene asseverati.
Con questo non intendiamo dire 
che il processo di asseverazione del 
modello Sgsl debba essere statico 
e istantaneo, anzi sarà un percorso 
dinamico, all’interno del quale verrà 
garantito il mantenimento nel tempo 
dell’asseverazione con sopralluoghi 
successivi a quelli del rilascio; e il 
dettato normativo impone di ritene-
re che l’asseverazione non riguarda 
soltanto l’attestazione dell’esisten-
za di un modello, ma comprende 
anche tutte quelle attività finalizza-
te alla registrazione, alla verifica, al 
controllo dei risultati raggiunti ed al 
miglioramento continuo nel tempo 
delle condizioni generali di tutela, 
così come previsto dagli standard 
indicati dallo stesso art. 30 del 
D.Lgs. n. 81 del 2008.
La facoltà di rilasciare questi at-
testati è affidata dalla legge agli 
organismi paritetici e credo, come 
è stato nel caso del Durc per le 
Casse Edili, che saremo incaricati 
dalle Parti Sociali, di progettare un 
modello unico per la procedura di 
asseverazione (da condividere con 
Inail, Ministero del Lavoro e Uni) da 
attuarsi, previa fase di opportuna 
sperimentazione, sull’intero territo-
rio nazionale. Se vogliamo essere 
sistema e svolgere con attenzione 
ed uniformemente il nostro ruolo, 
occorre indirizzare verso il livello 
nazionale gli sforzi di elaborazione 
eventualmente in atto sul territorio 
e non già verso l’attuazione di im-

probabili modelli locali, che potreb-
bero differire da provincia a provin-
cia. Tanto più che vi sono numerosi 
quesiti preliminari cui deve saper 
rispondere il modello da costruire.
La costruzione di un progetto che, 
tra l’altro, dovrà tenere conto del 
fatto che non tutti i Cpt saranno re-
alisticamente in grado di asseverare 
immediatamente le imprese che ne 
faranno richiesta ed, anzi, alcuni – 
se non si troveranno le opportune 
sinergie regionali – difficilmente ri-
usciranno a far fronte agli impegni 
richiesti.
Occorre forse pensare ad una sor-
ta di mutualizzazione territoriale, ad 
una sorta di sistema a rete regiona-
le?
È chiaro però che si tratta di una 
grande opportunità, di un vero e 
proprio salto di scala lungo il per-
corso della nostra storia.
L’asseverazione e le visite tecniche 
di consulenza possono rappresen-
tare i pilastri su cui fondare il futu-
ro dell’intero sistema; i veri e propri 
fattori che ci fanno essere sistema.
A Lecce d’altra parte, lo scorso 
anno, avevamo ben identificato i tre 
step da salire:
  l’attività di consulenza intreccia-

ta con la formazione in cantiere;
  l’implementazione dei livelli or-

ganizzativi per la sicurezza con 
il bollino di qualità;

  l’adozione ed attuazione di si-
stemi di gestione e controllo del-
la sicurezza.

Tre gradini in cima ai quali sta il 
vero ruolo dei Cpt, che consiste 
nel contributo che le Parti Sociali 
dell’edilizia danno concretamente 
per migliorare le condizioni di salute 
e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gli ultimi dati disponibili dell’Inail ci 

parlano di una stima di oltre 775.000 
infortuni sul lavoro, di cui 75.500 nel-
le costruzioni nel 2010, in diminuzio-
ne sul 2009 di quasi 6.000 unità; gli 
infortuni mortali nel settore sarebbe-
ro passati dai 229 del 2009, ai 205 
del 2010 confermando una tendenza 
che, con l’eccezione del 2008, è or-
mai costante da molti anni.
Naturalmente i numeri vanno letti 
ponendoli in relazione all’andamen-
to dell’occupazione che è anch’es-
sa, purtroppo, calata nel 2010 sul 
2009. Però è innegabile che il trac-
ciato della diminuzione degli infor-
tuni, specialmente in edilizia, è ge-
neralmente confermato.
Intendo rimarcare che il nostro si-
stema di Cpt si inserisce all’interno 
di questo quadro di riferimento e 
degli sforzi che ciascun soggetto 
istituzionale e non, deputato ad in-
tervenire sulla materia, realizza per 
migliorare le condizioni di sicurezza 
del lavoro.
In passato, con i dati a disposizione 
delle Casse Edili, abbiamo già po-
tuto verificare come alla regolarità 
contributiva delle imprese, corri-
sponda una maggior tenuta sulla 
sicurezza.
Credo che – attraverso l’esercizio 
delle nostre funzioni – si possa ve-
rificare come nei cantieri in cui vie-
ne richiesta la visita di consulenza 
tecnica ed attuata l’informazione 
e formazione dei lavoratori, sia re-
gistrabile un’ulteriore diminuzione 
degli infortuni e che, ancora di più, 
questo sarà vero per le aziende che 
verranno asseverate. In sostanza, 
ritengo che la vera forza del nostro 
ruolo vada ricercata in questa veri-
fica, e cioè nel miglioramento con-
creto delle condizioni che determi-
na il nostro intervento nei luoghi di 
lavoro. 
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Lo scorso 26 luglio la trasmis-
sione Rai Unomattina ha de-
dicato uno spazio al mondo 

dell’edilizia e della formazione, 
ospitando due operai cosentini che 
si sono distinti nella gara organizza-
ta dal Formedil e dalla Scuola Edile 
di Piacenza per premiare il miglior 
gruista dell’anno – Giuseppe Anto-
nino, primo classificato e Massimo 

Perrone, settimo classificato – in-
sieme al direttore del Formedil, Gio-
vanni Carapella.
La storia dei due operai – che si 
sono distinti tra i 60 partecipanti alla 
gara che ha avuto luogo lo scorso 28 
maggio a Piacenza nell’ambito delle 
Giornate Italiane del Sollevamento – 
ha offerto il pretesto per parlare di 
formazione e occupazione nel com-

parto edile nel grave periodo di crisi 
che il Paese sta attraversando. 
Entrambi i gruisti, infatti, nonostante 
l’eccellenza della loro preparazione, 
si sono trovati a dover affrontare 
periodi di disoccupazione. 
I dati offerti dalle Casse Edili, e in 
particolare da quella di Roma, de-
lineano una situazione particolar-
mente grave per i gruisti, lavoratori 

formazione 

La tradizionaLe 
gara di  
arte muraria 
diventa un’azione 
di promozione 
deLL’intero 
sistema biLateraLe 
deLLe Costruzioni

Dopo il successo delle edizioni 
passate e la decisione di far 
crescere ancora la manifesta-

zione includendo sotto il marchio 
Ediltrophy anche la competizione 
per l’elezione del gruista dell’anno, 
la tradizionale gara di arte muraria 
organizzata dal Formedil (in colla-
borazione con il Saie e con Iiple, 
la Scuola Edile di Bologna) si sta 
avviando a diventare a pieno titolo 
un’azione di promozione dell’intero 
sistema bilaterale delle costruzioni. 
Da quest’anno, infatti, il progetto è 
organizzato con il patrocinio della 
Cnce, la Commissione nazionale 
paritetica per le Casse Edili, e della 
Cncpt, la Commissione nazionale 
per la prevenzione infortuni, l’igie-

ne e l’ambiente di lavoro. Come ha 
sottolineato anche il Presidente del 
Formedil, Massimo Calzoni, «la col-
laborazione degli altri due enti pari-
tetici bilaterali rappresenta il segno 
forte di una volontà di fare sistema 
nell’intero settore, per contrastare 
la crisi e per ribadire, insieme, il va-
lore della formazione». 
Qualità, sicurezza e valorizzazione 
delle competenze di chi opera nel 
settore sono da sempre alla base 
del messaggio positivo che Ediltro-
phy (nata nel 2008) vuole veicola-
re utilizzando il linguaggio ludico e 
condiviso dello sport.
 Come nelle passate edizioni, dun-
que, la competizione sarà organiz-
zata in due fasi – selezioni regionali 
e finale nazionale – e le squadre, 
composte ciascuna da due murato-
ri, saranno divise in junior e senior a 
seconda del grado di esperienza e 
del livello contrattuale. 
Nel minor tempo possibile le cop-
pie in gara dovranno realizzare un 
manufatto scelto dalle Scuole or-
ganizzatrici.
Ad aprire la tornata delle selezioni 
regionali quest’anno sarà Reggio 
Calabria, la cui gara si disputerà il 
17 settembre. A seguire, tra il 24 
settembre e il 1° ottobre, si svolge-

ranno le altre 13 selezioni che ve-
dranno coinvolte circa 130 squadre 
provenienti da 17 regioni. 
Come è tradizione, alle gare – che 
nella maggioranza dei casi sono 
state organizzate in piazze pubbli-
che e in luoghi di pregio del centro 
cittadino – si affiancheranno altri 
momenti di promozione dell’attività 
delle Scuole Edili e del sistema bi-
laterale, con laboratori, esposizione 
di manufatti e dimostrazioni di lavo-
razioni tradizionali e locali. 
Come ha avuto modo di sottoline-
are il Vicepresidente del Forme-
dil, Franco Gullo, «le Scuole Edili 
svolgono un lavoro a tutto tondo: 
formano i nuovi lavoratori, riqua-
lificano disoccupati e inoccupati, 
offrono percorsi formativi di spe-
cializzazione. 
È importante che questo lavoro 
quotidiano di alto livello trovi un mo-
mento di condivisione e che abbia la 
maggiore visibilità possibile». Edil-
trophy rappresenta l’occasione per 
portare all’attenzione dell’opinione 
pubblica il valore del lavoro dell’inte-
ro comparto, ribadendo la centralità 
della qualità e della sicurezza. 
La finale nazionale sarà organizzata 
l’8 ottobre, nella giornata conclusi-
va del Saie. 

ediltrophy 2011:  
un’iniziativa di sistema

iL gruista dell’anno 2011
iL formedil ospite in diretta su rai uno ad unomattina:  
La formazione Contro La Crisi 
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altamente specializzati che risento-
no però in modo forte della contra-
zione, sia nei lavori pubblici che nel 
campo immobiliare. 
Nel 2009 i gruisti iscritti in Cassa 
Edile a Roma sono scesi a 546 uni-
tà: un crollo vertiginoso se si pensa 
che nel 2004 erano 964. 
I numeri della crisi, la peggiore dal 
secondo dopoguerra, sono noti: 
sono stati persi 250.000 posti di 
lavoro e l’utilizzo di ammortizzatori 
sociali è salito del 300%. 
Secondo il Cresme, in tre anni la 
produzione del settore delle co-
struzioni ha perso oltre 25 miliar-
di in valore a prezzi correnti, corri-
spondente a un taglio del 18,4% a 
prezzi costanti. 
La caduta è stata particolarmente 
forte per le nuove costruzioni resi-
denziali, che hanno registrato una 
diminuzione del 15,9% nel 2010 e 
del 2,9% nel 2011; inoltre il ruolo 
anticongiunturale della spesa pub-
blica non c’è stato: gli investimenti 
in nuove opere del genio civile sono 
scesi dell’11% nel 2010 e del 3% nel 
2011.  
A tenere in piedi il mercato delle 
costruzioni nel residenziale è l’atti-
vità di riqualificazione, cresciuta del 

2,2% nel 2010 e del 2% nel 2011. 
I dati dell’Ance mettono in luce 
come, nel comparto, a risentire del-
la crisi sia stata soprattutto l’edilizia 
residenziale, che ha avuto un calo 
del 35,5%. 
Nel 2012 si stima che i livelli di 
produzione del settore torneranno 
ad essere quelli del 1994. Anche 
la contrazione dei lavori pubblici 
è significativa, attestandosi su un 
-28,7%.
Come ha altre volte sottolineato 
il Presidente del Formedil Massi-
mo Calzoni e come ha ribadito nel 
corso della trasmissione il diret-
tore Giovanni Carapella, in questo 
scenario (a fronte dei frequenti ri-
tardi nei pagamenti da parte delle 
pubbliche amministrazioni e della 
mancanza di investimenti anche nel 
settore dei lavori pubblici minori) la 
parte migliore del settore – le im-
prese regolari che operano secon-
do parametri di legalità, sicurezza 
e qualità – rischia di dover rinuncia-
re a quelle figure professionali che 
sono garanzia del proprio standard 
produttivo.
Le azioni e i programmi formativi 
del Formedil e del sistema delle 100 
Scuole Edili territoriali che ad esso 

fanno capo, mirano a promuovere 
ed accompagnare la riconfigurazio-
ne del settore verso la ripartenza di 
un nuovo ciclo di ripresa dell’edili-
zia e dei lavori pubblici che punti a 
migliorare la rete delle infrastrutture 
e la qualità del patrimonio immobi-
liare, tenendo conto delle continue 
innovazioni tecnologiche in materia, 
ad esempio, di risparmio energetico 
(green economy, energy technolo-
gy, eccetera).
La consapevolezza che il fattore 
umano, inteso come preparazione 
e qualità degli addetti, rappresenta 
la chiave per lo sviluppo del settore, 
ha fatto sì che il comparto investis-
se 55 milioni di euro di risorse auto-
nome per formare i propri addetti, 
con la cognizione che lavorare in 
modo corretto significa lavorare in 
sicurezza. 
L’alto livello delle maestranze e di 
tutti gli impiegati del settore deve 
essere garantito, dunque, dalla for-
mazione reale, sia pratica che teori-
ca, erogata dalle Scuole Edili.
Uno degli esempi del livello di at-
tenzione che il Formedil e le Scuole 
Edili hanno per i processi formati-
vi, intesi in senso molto ampio, è 
dato da progetti come 16ore Mics, 
nell’ambito del quale è stata orga-
nizzata la competizione “Il gruista 
dell’anno”. 
Attraverso moduli uguali su tutto 
il territorio nazionale, integrando 
esperienza pratica e lezioni in aula, 
il sistema Formedil si fa garante di 
una formazione di qualità che con-
sente di assolvere agli obblighi di 
legge in materia di uso delle mac-
chine complesse e delle attrezzatu-
re di cantiere, contribuendo in modo 
serio allo sviluppo della conoscen-
za dei rischi del lavoro in cantiere e 
alla prevenzione degli incidenti sul 
lavoro.
«Solo nello specifico settore dell’uso 
della gru, nel triennio 2009-2011 il 
sistema Formedil ha formato 4.818 
allievi provenienti da 1.363 imprese, 
organizzando 474 corsi»; dati che – 
secondo il Vicepresidente del For-
medil, Franco Gullo – offrono la mi-
sura di un lavoro capillare, attento 
sia alle esigenze dei lavoratori che 
delle imprese, che sta raccogliendo 
i suoi frutti anche in termini di rico-
noscimento istituzionale, 

Per chi volesse rivedere il servizio andato in onda su Rai uno, è  possibile trovare un estratto 
della puntata su Youtube
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Come previsto dal contratto col-
lettivo nazionale di lavoro, an-
che quest’anno nell’ultima set-

timana di settembre il Formedil or-
ganizzerà le Giornate Nazionali della 
Formazione che si svolgeranno il 26 
e il 27 settembre a Perugia, presso 
la Sala dei Notari; in occasione della 
ricorrenza del cinquantenario dalla 
fondazione della Scuola e della Cas-
sa Edile del capoluogo umbro, i tre 
enti bilaterali territoriali (Scuola, Cas-
sa Edile e Cpt) hanno organizzato un 
mese di eventi, una vera e propria fe-
sta dell’edilizia, dal titolo Costruttiva, 
all’interno del quale spiccano anche 
le due Giornate.
Come ogni anno i lavori saranno or-
ganizzati distinguendo un momento 
di dibattito interno al sistema delle 
Scuole Edili, da una mattinata di di-
battito pubblico con ospiti esterni.
I lavori inizieranno il 26 alle 12.00 
e saranno dedicati alla formazione 
come sistema: il punto di partenza 
per la riflessione saranno i progetti 
strutturali, presentati dai respon-
sabili che ne stanno seguendo lo 
svolgimento. A seguire verrà dedi-
cato uno spazio al confronto con le 
istituzioni direttamente coinvolte in 
alcuni dei progetti, con gli interventi 
di un rappresentante del Ministero 
del Lavoro e di un rappresentante 
dell’Inail. La discussione riprenderà 
alle 14:30 con la presentazione del 

progetto Blen.it, la Borsa Lavoro 
per il settore edile. A seguire diret-
tori e rappresentanti delle Scuole 
Edili avranno la possibilità di con-
frontarsi, in un ampio momento di 
dibattito, sulle proprie pratiche, i 
propri obiettivi, le criticità e le inizia-
tive in corso.
La giornata del 27, dal titolo Forma-
zione, mercato e società della co-
noscenza. Per una nuova centralità 
del lavoro, invece, sarà aperta al 
pubblico e i lavori inizieranno alle 
9.30, con il saluto del Sindaco di 
Perugia e dei Presidenti della Cnce 
e della Cncpt. Il tema portante sarà 
quello del lavoro. 
La perdita di centralità del lavoro 
può essere considerata uno dei fat-

tori determinanti delle difficoltà del 
sistema produttivo attuale e, più 
in generale, delle economie matu-
re; in questo quadro si tenteranno 
di inserire le difficoltà e gli scenari 
a venire del settore delle costru-
zioni, costruendo un ragionamento 
sia con le Parti Sociali che con due 
“tecnici” in grado di farsi carico di 
proposte di politica economica e 
sociale. 
Oltre agli interventi dei Segretari 
nazionali di Filca, Fillea e Fene-
al, dei rappresentanti di Ance, del 
mondo dell’artigiano e della coo-
perazione, infatti, sono stati invitati 
a partecipare Tiziano Treu e Miche-
le Tiraboschi. 
Porteranno inoltre il loro contributo 
al dibattito, il giornalista di «Affari e 
Finanza» Marco Panara – autore del 
volume La malattia dell’Occidente 
– e il direttore del Cresme, Loren-
zo Bellicini. I lavori saranno aperti 
da una relazione introduttiva del 
Presidente del Formedil, Massimo 
Calzoni, che presenterà l’impor-
tante progetto della Borsa Lavoro 
(Blen.it) studiata per contrastare la 
crisi cercando di favorire l’incontro 
tra la domanda e l’offerta di lavoro, 
e dall’intervento del Vicepresiden-
te del Formedil, Franco Gullo, che 
analizzerà il contributo della forma-
zione al settore, presentando i dati 
dell’annuale Rapporto Formedil.  

iL lavoro aL centro
Le giornate nazionali deLLa formazione 2011
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La pensione pubblica non basta più; integrarla è diventato necessario dopo l’introduzione della legge 335 del 1995 
(“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”) la quale, al fine di contenere la crescita della 
spesa pensionistica, ha previsto il progressivo incremento dell’età di pensionamento e, soprattutto, la progressiva 

riduzione del tasso di copertura della pensione pubblica rispetto alla retribuzione percepita prima del pensionamento. 
Ciò significa che, a parità di contributi versati agli enti previdenziali pubblici, la pensione che verrà erogata ai futuri pen-
sionati sarà notevolmente inferiore a quella erogata oggi ai lavoratori già in pensione.

perChé iscriversi a prevedi?

da oggi si può aderire  
a prevedi anChe senza tfr
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costruirsi una pensione 
integrativa tramite prevedi  
conviene per diversi motivi

1  Il contributo “aziendale” pari all’1% della 
retribuzione. 
Viene aggiunto dal datore di lavoro alla 
retribuzione dei soli lavoratori iscritti al Fondo 
Prevedi e versato sulle rispettive posizioni 
previdenziali individuali accese presso il 
Fondo (ipotizzando, ad esempio, un reddito 
annuo lordo di 20.000 euro, il contributo 
aziendale è pari a 200 euro all’anno);

2  Il risparmio fiscale. 
I contributi versati dal lavoratore e dal 
datore di lavoro sono deducibili dal reddito 
imponibile dell’iscritto. 
Il risparmio di imposta per l’iscritto al Fondo è 
una percentuale del reddito pari alla somma 
tra l’aliquota marginale (cioè quella più alta 
applicabile al lavoratore) dell’imposta sui 
redditi e le eventuali addizionali regionale e 
comunale.

quaLi sono i benefici 
offerti daL fondo?

3  L’economicità del Fondo 
Prevedi. 
Prevedi non ha scopo di lucro, per 
questo riesce a mantenersi tramite 
una quota associativa annuale, che 
viene trattenuta dai contributi degli 
iscritti, di importo estremamente 
basso (21 euro per il 2011).

4  Gli indennizzi previsti dalla 
Edilcard. 
Per gli operai iscritti al Fondo 
Pensione, gli indennizzi erogati 
tramite la Edilcard a titolo di 
rimborso spese mediche e in caso 
di malattia/infortunio, vengono 
raddoppiati. 

se prevedi ti conviene!

Visita il nostro sito:
www.prevedi.it
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verso est - chinese 
architectural landscape 
daL 29 LugLio aL 23 ottobre 2011 
aL maxxi

La Cina corre verso il futuro rispecchiato in pieno 
dalla sua architettura, dai suoi paesaggi urbani co-
stellati di skyline, e edifici avveniristici posti oltre la 

modernità. “Verso Est”, la mostra che resterà in cartello 
a Roma al Maxxi fino al 23 ottobre, è un’occasione irri-
petibile per ammirare l’evoluzione architettonica cinese, il 
suo  mutamento, l’impatto che ha avuto sulla fisionomia 
paesaggistica. 
La mostra curata da Fang Zhenning e coprodotta dal 
Maxxi con il Namoc e la Ciea/Caeg, consentirà – come 
ha affermato Margherita Guccione, direttrice del museo 
– “di conoscere una realtà in cui la dimensione culturale 
si confronta  con i temi dello sviluppo, producendo archi-
tetture sempre più innovative ”.
“È la prima volta che una mostra sull’architettura con-
temporanea in Cina viene presentata all’estero in modo 
così esauriente – ha detto Fang Zhenning – ed è un onore 
essere al Maxxi,  uno spazio che, anche tra gli architetti 
in Cina, è riconosciuto tra i più rappresentativi, perché 
l’essenza stessa dell’architettura contemporanea è di sti-
molare la nostra immaginazione e creatività”.
Molte le tematiche connesse all’evento: dalla transizione 
urbana, alla ricostruzione del post-disastro, passando 
per l’arte pubblica e il paesaggio, fino allo spazio poetico 
connesso all’architettura. Tra le opere esposte, grandi in-
stallazioni come Squarely Sphering, dell’architetto Wang 
Shu, che evoca i metodi costruttivi tradizionali in zone 
umide o Xixi Club di Qi Xin che presenta la creazione in-
novativa di edifici nascosti in un paesaggio paludoso. 
33 architetti e artisti per 40 progetti raccontati attraverso 
modelli, animazioni, fotografie, macro installazioni, video, 
grandi stampe digitali e pubblicazioni cartacee: una mo-
stra che per una precisa scelta curatoriale non propone 
i macroscenari urbani sin troppo noti, ma le realizzazioni 
di nuova generazione dell’architettura in Cina. Comple-
tano l’esposizione dispositivi multimediali che invitano il 
visitatore a confrontarsi in maniera interattiva con la tra-
sformazione del paesaggio cinese e i temi affrontati in 
mostra. 

La Cina è viCina

viaggio neLL’universo 
atemporaLe di un preCursore

La classicità non è solo uno 
stile artistico. 
Racchiude in sé una con-

cezione del mondo e della vita. 
Uno dei maggiori esponenti 
della classicità applicata all’ar-
chitettura e alla scenografia, è 
Andrea Palladio. 
Massimo esponente rinasci-
mentale, progettò ville, chiese 
e palazzi tra Padova, Vicenza 

e Venezia, pubblicando il famoso trattato I quattro libri 
dell’architettura (1570) attraverso il quale i suoi modelli si 
diffusero, influenzando lo stile architettonico europeo.
Lo splendido volume monografico, curato da Fernando 
Rigon e Marco Covi, propone una sintesi aggiornata sugli 
studi più recenti del maestro, attraverso i suoi esempi più 
significativi.
L’inedita e spettacolare campagna fotografica mette in 
risalto gli effetti di ombre e luci, l’equilibrio delle forme 
classiche, i  dettagli delle decorazioni plastiche e pittori-
che e l’interazione tra edificio e territorio. 
Il percorso iconografico si sviluppa attraverso 120 grandi 
tavole a colori: le immagini restituiscono la bellezza di 
alcune ville, recentemente restaurate, e delle sue opere 
più famose, come il Teatro Olimpico, Palazzo Thiene e La 
Rotonda.
Lo stile Palladiano è stato finora un modello insuperato 
per comporre un edificio con precise regole formali e pro-
porzionali. Proporzioni che permettono di attribuire all’ar-
chitettura un carattere monumentale e allo stesso tempo 
integrato con altri aspetti, in primis quelli ambientali.
Quasi un organismo – perfetto in ogni sua componente 
– in cui far rispecchiare 
l’uomo e la natura. 
Basta leggere le sue di-
chiarazioni sul rapporto 
fra civiltà e natura per 
comprendere l’estrema-
mente  attuale visione 
Palladiana: “la supre-
ma civiltà consiste nel 
raggiungere il perfetto 
accordo con la natura 
senza rinunciare a quel-
la coscienza della storia 
che è la sostanza stessa 
della civiltà”. 

palladio  
iL modeLLo 
CLassiCo


