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AggiornAmento sui 
dati delle Casse edili
 OsservatOriO

variaziOni tra il primO semestre del 2012 e quellO del 2013

I dati forniti dall’Osservatorio del-
le Casse Edili sull’andamento del 
primo semestre di quest’anno, ri-

spetto a quello del 2012, confermano 
il perdurare della crisi che sta attra-
versando il settore delle costruzioni: 
infatti le ore lavorate sono diminui-
te del 16%, gli operai impiegati del 
13%, le imprese dell’11% e la massa 
salari del 15%. In valori assoluti, tra 
il primo semestre dell’anno scorso 
e quello di quest’anno, le ore lavo-
rate sono scese da 265.732.407 a 
222.299.935, il numero medio dei la-
voratori da 394.068 a 342.529, quel-
lo medio delle imprese da 91.291 a 
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81.546 e quello della massa salari da 
2.785.644.760 a 2.353.083.904.
Questi dati ci confermano che la cri-
si del settore non solo permane, ma 
continua a peggiorare, riportando il 
segno negativo in tutti gli indicatori 
e, indistintamente, in tutte le realtà 
locali del territorio nazionale prese 
in esame: ad esempio, analizzando 
i valori percentuali delle stesse prin-
cipali città (del Nord, Centro e Sud 

Italia) prese in esame nel preceden-
te numero di Edilinews, emerge che 
nel primo semestre del 2013 (rispet-
to a quello del 2012) le ore lavorate a 
Milano sono scese del 12%, a Roma 
del 20% e a Palermo del 25%; gli 
operai impiegati a Milano sono di-
minuiti del 10%, a Roma del 16% e 
a Palermo del 24%; le imprese a Mi-
lano si sono ridotte del 13% a Roma 
del 12% e a Palermo del 13%. Lo 

stesso andamento si registra an-
che per quanto riguarda l’indicatore 
sull’andamento della massa salari.
Questo quadro va ad aggravare 
ulteriormente quello già presenta-
to nel precedente numero di Edili-
news, in merito all’andamento ge-
nerale del settore edile negli ultimi 
sei anni. Riportiamo, di seguito, i 
dati dell’Osservatorio:

OsservatOriO Casse edili 
Periodo 2008/2013 – riePilogo nAzionAle

Variazioni percentuali 
(Campione 61 Casse Edili)

Ore lavorate -46%
Operai -40%
Imprese -33%
Massa Salari -37%

Variazioni Valori assoluti 
(Stima su 120 Casse Edili)

Ore lavorate -600 milioni
Operai -320.000
Imprese -55000
Massa Salari -3,2 miliardi

riepilogo dati 10 casse edili 
(variazioni percentuali 1° semestre 2013 su 1° semestre 2012)

Cassa Edile Ore Operai Imprese Massa Salari
Alessandria -18% -14% -15% -17%

Milano -12% -10% -13% -11%
Padova -17% -12% -7% -17%
Firenze -14% -9% -5% -13%
Perugia -21% -17% -13% -20%
Roma -20% -16% -12% -19%

Salerno -28% -21% -14% -27%
Taranto -15% -15% -13% -15%
Palermo -25% -24% -13% -25%
Sassari -25% -21% -17% -24%

fonte: CNCE elaborazione dati MUT su 61 Casse Edili
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ore laVorate 
(gennaio – giugno 2008/2013) – Riepilogo nazionale

MESE 2008 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %
Gennaio 46.234.634 34.926.592 -24 31.764.307 -31 31.913.301 -31 29.926.104 -35 25.272.851 -45
Febbraio 50.772.553 41.360.144 -19 35.203.797 -31 35.924.217 -29 26.829.018 -47 24.955.957 -51
Marzo 47.319.595 47.062.266 -1 43.807.760 -7 39.844.568 -16 36.820.674 -22 25.628.671 -46
Aprile 50.744.172 44.346.022 -13 41.770.697 -18 38.186.350 -25 29.441.779 -42 26.785.463 -47
Maggio 51.682.066 46.132.094 -11 41.510.591 -20 42.670.925 -17 36.867.554 -29 29.788.453 -42
Giugno 50.478.021 46.967.845 -7 42.773.616 -15 40.038.162 -21 35.721.093 -29 28.635.636 -43
Totale 297.231.041 260.794.963 -12 236.830.768 -20 228.577.523 -23 195.606.222 -34 161.067.031 -46

fonte: CNCE elaborazione dati MUT su 61 Casse Edili
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operai 
(gennaio – giugno 2008/2013) – Riepilogo nazionale

MESE 2008 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %
Gennaio  402.501 371.652 -8 337.040 -16 312.729 -22 286.878 -29 248.378 -38
Febbraio 408.457 372.255 -9 337.479 -17 317.683 -22 283.789 -31 248.008 -39
Marzo 411.151 377.024 -8 342.414 -17 321.442 -22 290.631 -29 247.097 -40
Aprile 417.142 375.849 -10 342.699 -18 321.072 -23 288.465 -31 247.924 -41
Maggio 420.324 378.261 -10 345.224 -18 324.744 -18 292.422 -30 249.525 -41
Giugno 423.043 379.876 -10 343.745 -19 326.463 -23 293.005 -31 247.115 -42
Totale Media 413.770 375.820 -9 341.434 -17 320.689 -22 289.198 -30 248.008 -40

fonte: CNCE elaborazione dati MUT su 61 Casse Edili
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imprese 
(gennaio – giugno 2008/2013) – Riepilogo nazionale

MESE 2008 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %
Gennaio 85.640 81.097 -5 75.377 -12 70.672 -17 65.528 -23 58.218 -32
Febbraio 86.070 80.779 -6 74.930 -13 71.218 -17 64.715 -25 58.088 -33
Marzo 86.591 81.409 -6 75.631 -13 71.751 -17 65.776 -24 57.897 -33
Aprile 87.683 81.516 -7 75.912 -13 72.034 -18 65.681 -25 58.267 -34
Maggio 88.596 81.937 -8 76.145 -14 72.773 -18 66.518 -25 58.721 -34
Giugno 88.891 81.944 -8 75.444 -15 73.139 -18 66.502 -25 57.912 -35
Totale Media 87.245 81.447 -7 75.573 -13 71.931 -18 65.787 -25 58.184 -33

fonte: CNCE elaborazione dati MUT su 61 Casse Edili
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massa salari 
(gennaio – giugno 2008/2013) – Riepilogo nazionale

MESE 2008 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 %
Gennaio 439.951.792 366.091.289 -17 335.784.062 -24 348.114.808 -21 331.707.863 -25 283.448.679 -36
Febbraio 433.893.680 379.242.680 -13 325.857.197 -25 346.319.123 -20 264.025.122 -39 247.429.288 -43
Marzo 426.466.184 432.745.035 1 408.115.560 -4 393.893.426 -8 361.524.724 -15 254.410.829 -40
Aprile 459.447.528 454.196.854 -1 435.549.543 -5 410.100.413 -11 328.468.080 -29 298.401.271 -35
Maggio 469.001.972 448.361.478 -4 411.958.168 -12 432.546.684 -8 382.079.938 -19 312.141.239 -33
Giugno 472.481.562 459.209.151 -3 426.263.324 -10 409.514.073 -13 373.684.902 -21 301.787.827 -36
Totale 2.701.242.718 2.539.846.487 -6 2.343.527.854 -13 2.340.488.527 -13 2.041.490.629 -24 1.697.619.133 -37

fonte: CNCE elaborazione dati MUT su 61 Casse Edili
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il ruOlO dellA CnCe 
All’interno dell’aeip
il sistemA 
bilAterAle itAliAno 
delle costruzioni 
nell’Ambito 
dell’AssociAzione 
euroPeA delle 
istituzioni 
PAritetiche

La Cnce (Commissione Naziona-
le delle Casse Edili) rappresenta 
il sistema bilaterale italiano del 

settore edile all’interno dell’Aeip, l’As-
sociazione Europea delle Istituzioni 
Paritetiche, in qualità di membro as-
sociato.
L’Aeip, a partire dal 1996 – anno della 
sua fondazione – rappresenta le isti-
tuzioni di protezione sociale, gestite 
congiuntamente dalle Parti Sociali e 
si propone di promuovere la gestione 
paritetica di protezione sociale a livel-
lo europeo. I valori di solidarietà e tra-
sparenza supportati dall’Aeip, si ba-
sano sulla rappresentanza equilibrata 
di lavoratori e datori di lavoro, rispec-
chiando – in questo modo – lo spirito 
e la politica della bilateralità emanata 
dalla contrattazione collettiva; questo 
approccio è complementare a quello 
applicato nel quadro dell’economia 
sociale.
In ultima analisi, il suo obiettivo è il 
riconoscimento dello status di istitu-
zione paritetica europea di protezio-
ne sociale, in qualità di struttura che 
consenta trattative e gestioni con-
giunte di accordi collettivi transna-
zionali in materia di pensioni, sanità, 
previdenza, prestazioni sociali, mobi-
lità e dialogo sociale. L’associazione, 
che attualmente conta venticinque 
soci e ventinove filiali in diciannove 
Paesi europei (con partnership negli 
USA e in Canada), promuove anche 
gli studi e la diffusione della bilatera-
lità nel campo della protezione socia-

le, attraverso conferenze, seminari e 
pubblicazioni; e svolge una funzione 
di rappresentanza, a livello europeo, 
attraverso la cooperazione con la 
Commissione europea, il Parlamen-
to europeo e il Comitato economico 
e sociale. I membri dell’Aeip, che si 
suddividono in associati (come nel 
caso della Cnce) e osservatori, sono 
organizzazioni paritetiche e possono 
partecipare alle Commissioni dell’as-
sociazione; tuttavia solo i membri as-
sociati ne compongono il Consiglio 
Direttivo ed hanno diritto di voto.
L’Aeip è articolata in tre gruppi di la-
voro: il Comitato Tecnico, le Task For-
ces e il Consiglio Scientifico. Il Comi-
tato Tecnico, a sua volta, si suddivide 
in tre Commissioni (la prima si occu-
pa dei programmi di pensionamento, 
la seconda dei fondi pensione e la 
terza di assistenza sanitaria), mentre 
le Task Forces si suddividono in sei 
settori (Edilizia, Salute e sicurezza sul 
lavoro, regimi di congedo, assisten-
za sanitaria, industria metallurgica, 
protezione sociale a livello territoria-
le); nella fattispecie, la Cnce opera 
nell’ambito della task force Edilizia, 
strutturata nel 2001 come una piat-
taforma di incontro per i sistemi eu-
ropei di protezione sociale attivi nel 
settore delle costruzioni. Lo scopo 
di questa task force consiste nello 
scambio di buone pratiche nella ge-
stione del risparmio (promuovendo 
le iniziative dell’Aeip nel campo delle 
pensioni aziendali e professionali) e 

nella ricerca di elementi comuni che 
possano contribuire a migliorare le 
condizioni di lavoro e garantire ai la-
voratori una pensione adeguata alla 
fine della loro attività professionale. 
Il suo obbiettivo, a lungo termine, è 
quello di lavorare su progetti paneu-
ropei che forniscano norme sociali 
comuni nel settore delle costruzioni 
tra i ventisette Stati membri. Il terzo 
gruppo di lavoro dell’Aeip, ovvero il 
Consiglio Scientifico, è composto 
da professori universitari altamente 
qualificati e rappresentanti di studi 
legali e altre organizzazioni (come, ad 
esempio, gli istituti di ricerca). Il Con-
siglio Scientifico studia le più attuali 
tendenze in materia di protezione so-
ciale, fornisce nuove informazioni sui 
recenti lavori accademici del settore 
e suggerisce le misure possibili per le 
prossime attività dell’organizzazione. 
Oltre ai membri (associati e osser-
vatori), l’Aeip conta anche altri due 
diversi livelli di appartenenza, suddi-
visi in corrispondenti e partenariati. 
I corrispondenti non devono essere 
organizzazioni paritetiche e possono 
partecipare solo alle task forces; le 
quali sono aperte a qualsiasi organiz-
zazione che sia interessata alle tema-
tiche ed alle iniziative portate avanti 
dall’associazione. Inoltre, attraverso 
il suo protocollo di cooperazione, 
l’Aeip ha stabilito partnership con 
organizzazioni di protezione sociale 
che si occupano di problemi simili al 
di fuori dell’Europa.
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CinquantapuntOzerO
mezzo secolo 
di edilizia 
prOiettata nel 
futurO

Lo scorso 25 ottobre, il sistema 
bilaterale del settore edile della 
provincia di Bari (Cassa Edile e 

Formedil) ha organizzato il convegno 
“Cinquantapuntozero – mezzo seco-
lo di edilizia proiettata nel futuro”, 
per celebrare il cinquantesimo anni-
versario della sua fondazione.
Durante l’iniziativa, i principali espo-
nenti nazionali e locali del mondo 
imprenditoriale e sindacale del com-
parto, si sono confrontati sull’evolu-
zione del settore delle costruzioni, 
tra sfide da affrontare e opportunità 
da cogliere. L’evento è stato organiz-
zato con l’adesione del Presidente 
della Repubblica, Giorgio Napolita-
no e con il supporto di Banca Apulia 
e Banca Popolare di Bari.
Per presentare tale occasione, è 
stato realizzato un video in cui gli 
addetti ai lavori, gli utenti e i respon-
sabili della Cassa Edile e del Forme-
dil di Bari, hanno raccontato le loro 
esperienze ed espresso le loro va-
lutazioni sulla funzione dell’Ente nei 
suoi primi cinquant'anni di attività.
Nella fattispecie, gli operai intervistati 
hanno apprezzato l’aiuto fondamen-
tale – ed in molti casi indispensabile 

– offerto dalla Cassa Edile, attraver-
so le sue prestazioni, per superare le 
difficoltà economiche; soprattutto nei 
momenti di maggiore crisi.
Anche gli imprenditori e gli addetti ai 
lavori ne hanno riconosciuto l’impor-
tanza sociale e strutturale. Il Diretto-
re della Cassa Edile di Bari, Fabrizio 
De Serio, ha sottolineato che negli 
ultimi anni, in particolare a partire 
dal 2006, il ruolo delle Casse Edili è 
diventato ancora più importante con 
l'introduzione del Durc (Documento 
Unico di Regolarità Contributiva) ed 
ha ricordato che, mentre nel 2008 
l’Ente impiegava circa un mese a ri-
lasciare un Durc, invece attualmente 
– sulla base delle ultime statistiche – 
ci impiega meno di tre giorni.
Questo è un segno dell'impegno e 
della buona organizzazione raggiun-
ta, nel corso del tempo, dalla Cassa 
Edile; anche per ciò che riguarda il 
miglioramento del sistema di eroga-
zione delle prestazioni destinate agli 
utenti. Infine, ha pronosticato la futu-
ra introduzione di un sistema ancora 
più strutturato che consentirà di ot-
timizzare il dialogo tra le 120 Casse 
Edili presenti sul territorio nazionale e 
gli Enti Pubblici (non solo Inps e Inail, 
come avviene oggi, ma anche comu-
ni, direzioni provinciali del lavoro e 
stazioni appaltanti): un “cuore centra-
le” con database condivisi, con dati 
che abbiano una maggiore qualità e 
fluidità all'interno del sistema.
Per quanto riguarda l’aspetto della 
formazione, gli addetti ai lavori e gli 
operai intervistati – anche raccon-
tando le proprie esperienze perso-
nali – hanno riconosciuto l’importan-
za dei corsi organizzati dalle Scuole 
Edili, soprattutto per quanto riguarda 
la qualità della preparazione e delle 
competenze trasmesse a chi opera 
nel settore delle costruzioni.
Luigi Aprile, Direttore del Formedil di 
Bari, ne ha ricordato le due nature: 
quella di Scuola professionale per 
imparare il mestiere e quella di Ente 
Bilaterale, che gli permette di parte-

cipare agli obbiettivi contrattuali del 
settore; infatti il Formedil, insieme 
alla Cassa Edile ed al Comitato Pa-
ritetico Territoriale per la sicurezza, 
costituisce uno strumento fonda-
mentale per garantire la regolarità 
contributiva e normativa delle im-
prese. Quanto, sinora, realizzato in 
termini di corsi di formazione svolti, 
attestati consegnati, ore di forma-
zione erogate – pur essendo molto 
– rappresenta comunque una goc-
cia nel mare, perché il settore delle 
costruzioni è enorme e frastagliato: 
il vero obbiettivo è quello di riuscire 
a realizzare l'apprendistato e la for-
mazione di base in tutti i comuni e in 
tutti i cantieri, coniugando qualità e 
innovazione.
Francesco Sette, Presidente dell’Or-
dine dei Consulenti del Lavoro, ha 
sottolineato che – specialmente in 
questi tempi – si avverte quanto sia 
importante l’intervento della bilatera-
lità, di cui Casse Edili e Formedil rap-
presentano la massima espressione, 
costituendo l’esempio migliore che le 
Parti Sociali potessero presentare.
L’imprenditore edile, Nicola De Bar-
tolomeo, si augura che le giovani leve 
del settore delle costruzioni possa-
no portarlo a crescere, apportando 
nuova linfa vitale ad un comparto 
che – a torto – viene considerato tra-
dizionale ed arretrato ma che, inve-
ce, costituisce ancora l’ossatura del 
sistema economico, specialmente 
nella provincia di Bari.

Per vedere la presentazione 
dell'Anniversario, fotografa con il tuo 
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e sarai collegato al nostro canale 
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rinnovAte le sinergie 
trA CnCe e anCl
siglAto un 
prOtOCOllO 
d’intesa Per 
lA reciProcA 
collAborAzione

Lo scorso 25 luglio, al termine di 
un approfondito confronto, la 
Cnce (Commissione Nazionale 

delle Casse Edili) e l’ Ancl (Associa-
zione Nazionale dei Consulenti del 
Lavoro) hanno firmato un protocollo 
d’intesa per la reciproca collabora-
zione nelle rispettive materie di com-
petenza.
Si tratta di un accordo finalizzato alla 
realizzazione di confronti tecnici in 
merito agli adempimenti organizza-
tivi e procedurali delle imprese verso 
le Casse Edili e costituisce un’ inte-
grazione/continuazione di quello già 
siglato nel 2006; dunque rappresen-
ta il rinnovo della reciproca volontà 
di creare condizioni sinergiche tra i 
soggetti firmatari.
Con l’obiettivo di porsi come uno 
strumento utile alla risoluzione dei 
problemi relativi al settore edile, 
l’accordo prevede l’istituzione di un 
gruppo di lavoro per lo studio e l’e-
laborazione di procedure di sempli-
ficazione dei rapporti con le Casse 
Edili; a partire dalla raccolta di que-
siti tecnico/organizzativi posti dai 
Consulenti e dalla diffusione, agli 
associati Ancl, delle risposte e delle 
indicazioni fornite dalla Cnce.
Il gruppo di lavoro, composto da al-
meno due membri per ciascuna parte, 
definirà cadenze e contenuti degli in-
contri, destinati ad affrontare l’analisi 
delle problematiche più generali e del-
le conseguenti iniziative di intervento.
Nel perseguire tali finalità di comu-
ne interesse, il gruppo provvederà 
– inoltre – ad individuare specifiche 
materie di studio ed approfondimen-

to sui sistemi informatici in uso pres-
so le Casse Edili.
L’esigenza di siglare questo accordo 
è nata dalla consapevolezza che le 
Casse Edili hanno acquisito una rile-
vante funzione pubblicistica connes-
sa al rilascio del Durc (Documento 
Unico di Regolarità Contributiva) e 
che il positivo adempimento agli ob-
blighi contributivi nei confronti del-
le Casse Edili – indispensabile per 
l’ottenimento del Durc – rischia di 
essere compromesso a causa della 
complessa regolamentazione della 
normativa vigente in materia; inol-
tre nasce dalla certezza che Cnce e 
Ancl, nello svolgere i propri compiti 
istituzionali, possano facilitare l’e-
voluzione dei rapporti tra imprese e 
Casse Edili, secondo criteri di mas-
sima efficienza ed economicità.
Date le caratteristiche professionali 
dei suoi componenti, l’Ancl è stata 
ritenuta la struttura professionale 
più idonea ed in grado di offrire un 
supporto particolarmente valido per 
il perseguimento delle iniziative e 
delle linee di intervento prefissate. 
Per raggiungere gli obiettivi deside-
rati, i soggetti firmatari hanno ritenu-
to opportuno predisporre criteri di 
collegamento – nel rispetto della re-
ciproca autonomia – tra l’attività del 
sistema delle Casse Edili con quella 
dei Consulenti del Lavoro, nell’e-
spletamento di compiti istituzionali 
in ambito territoriale e nazionale.
ĹAncl, costituita il 28 luglio del 1953, 
è l’associazione rappresentativa dei 

Consulenti del Lavoro, quali profes-
sionisti specializzati nella gestione 
delle problematiche del mondo del 
lavoro ed è organizzata a carattere 
nazionale, regionale e provinciale.
ĹAncl aderisce a Confprofessioni, 
Confederazione Italiana Libere Pro-
fessioni ed è parte contraente del 
contratto collettivo nazionale di lavo-
ro per i dipendenti degli studi profes-
sionali. Inoltre, in qualità di consulen-
te tecnico, ha partecipato alla stesura 
e sottoscrizione dei contratti collettivi 
nazionali Aziende Commerciali (Im-
prese Minori) – Aziende dei Settori 
Turismo (Imprese Minori) – Commer-
cio (fino ad otto dipendenti) – Com-
mercio (fino a cinquanta dipendenti) 
– Turismo – Pubblici esercizi (fino ad 
otto dipendenti) – Terziario e Servizi 
– Panificazione – Radio Televisioni 
private – Artigianato per 15 categorie.
ĹAssociazione, tramite il Centro Stu-
di Nazionale “Cesare Orsini”, si oc-
cupa dell´aggiornamento tecnico e 
culturale degli iscritti, organizzando 
convegni e giornate di studio sia a 
livello nazionale che locale, pubbli-
cando manuali e testi operativi, par-
tecipando a comitati di redazione 
di opere organiche e banche dati in 
materia di legislazione sociale, fisca-
le e del lavoro presso vari editori.
Inoltre ha gestito una propria colla-
na dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro e cura, attraverso una propria 
redazione, la rivista settimanale “Il 
Consulente Milleottantuno” e il sito 
www.anclsu.com.

Francesco Longobardi - Presidente ANCL     Giorgio Forlani Presidente CNCE

7OttObre 2013

intese



8OttObre 2013

intese



9OttObre 2013

intese



10OttObre 2013

intese



sual, sPortello unico
Per le AttivitÀ legAli
lA Cassa edile 
di leCCe È trA 
i dieCi Casi 
studio nAzionAli 
segnAlAti Al 
ClOud aWard 
2013

La Cassa Edile di Lecce è stata 
inserita tra i dieci casi studio di 
rilevanza nazionale presentati, 

lo scorso 26 giugno dal Politecni-
co di Milano, nell’ambito del Cloud 
Award 2013, organizzato dall’Os-
servatorio Ict & Management della 
School of Management del Politec-
nico.
L’iniziativa della Cassa Edile in me-
rito alla “nuvola”, denominata Sual 
(Sportello Unico per le Attività Le-
gali), si è distinta per aver messo a 
punto una procedura aperta a tutto il 
sistema delle Casse Edili italiane (ol-
tre 120, presenti in ogni provincia), al 
fi ne di semplifi care e omogeneizzare 
i fascicoli elettronici per le azioni le-
gali nei confronti delle imprese de-
bitrici ed il relativo recupero crediti.
L’aspetto più interessante del pro-
getto è costituito dall’apertura del-
la procedura agli avvocati esterni, 
incaricati di recuperare il credito; 
i quali possono interagire diretta-
mente con la “nuvola”, anche tramite 
Tablet o Smarthphone, in modo tale 
da poter avere il fascicolo sempre 
aggiornato, indipendentemente dal 
luogo in cui si trovino fi sicamente.
L’iniziativa della Cassa Edile di Lecce 
è stata segnalata accanto a “giganti” 
nazionali e internazionali come Auto-
grill, Ferrovie dello Stato, Snam, Sky 
Italia, Roche, Leroy Merlin, Coop Ita-
lia, E.On Italia, ecc..
Nei prossimi mesi la Cassa Edile di 

Lecce, in collaborazione con la Cnce 
(Commissione Nazionale delle Cas-
se Edili), opererà per integrare auto-
maticamente le procedure del Sual 
con i gestionali delle singole Casse 
Edili.
Questo è un esempio pratico di cosa 
signifi chi concretamente “fare siste-
ma”, sfruttando le potenzialità della 
rete e delle tecnologie cloud.
Tale iniziativa riguarda lo sviluppo 
e la fruizione di un software relativo 
alla gestione delle azioni legali atti-

vate per il recupero dei crediti e per 
la rateizzazione del debito maturato 
dalle imprese. Ciò permette all’Ente 
di monitorare il fascicolo elettronico 
delle singole pratiche affi date ai pro-
pri legali, con una procedura telema-
tica omogenea, a cui i professionisti 
possono accedere direttamente dal-
le loro sedi. Lo Sportello Unico per le 
Attività Legali ha permesso di ridurre 
i tempi di gestione, di snellire la mole 
di lavoro e di aggiornare, in tempo re-
ale (e da qualsiasi device), l’archivio 

LA “NUVOLA” PER 
LE CASSE EDILI

Procedura intranet per gestire
 il “Recupero Crediti” 

Pratiche legali 
e Piani di rateizzazione del debito

Presentazione di sintesi

Roma,     26/10/2012

11OttObre 2013

territOriO



delle pratiche legali: gli avvocati pos-
sono aggiornare il fascicolo in tempo 
reale ed il personale, prima impiegato 
nella gestione del materiale cartaceo 
e nella comunicazione con gli avvo-
cati, può dedicarsi ad altre attività. 
Tale soluzione, inoltre, ha permesso 
di rendere omogenee le pratiche di 
recupero dei crediti e di rateizzazio-
ne del debito maturato dalle imprese; 
nonché il monitoraggio delle singole 
pratiche affidate ai propri legali.
Lo sviluppo di questa piattaforma 
nasce dall’esigenza di rispondere ad 
alcune peculiarità relative al mon-
do della riscossione crediti e alla 
gestione dei lavoratori nel settore 
dell’edilizia sul territorio nazionale.
Le Casse Edili, pur essendo enti pa-
ritetici privati, dal 2007 svolgono una 
funzione pubblica, insieme ad Inps 
e Inail, in qualità di unici soggetti 
autorizzati al rilascio del Durc (Do-
cumento Unico di Regolarità Con-
tributiva) per il settore edile, sia per 
appalti pubblici che per lavori privati. 
Ciò comporta, di conseguenza, una 
particolare attenzione alle proce-
dure legali che afferiscono al diritto 
del lavoro per garantire il rispetto 
dei  pagamenti dei contributi previ-
denziali e assicurativi ai lavoratori, 
da parte delle imprese che opera-
no nei cantieri. Al recupero crediti, 
inoltre, è legata anche la raccolta 
delle fideiussioni e la rateizzazione; 
e quindi la pianificazione del piano di 

rientro degli eventuali debiti maturati 
nei confronti dell’ente.
Dato che le Casse Edili associate 
alle differenti aree territoriali sono 
nate in periodi diversi, ognuna si è 
dotata del proprio gestionale carat-
terizzato da procedure differenti e, 
quindi, difficilmente rendicontabili in 
un unico sistema; inoltre l’inaccessi-
bilità dell’applicativo da ambienti dif-
ferenti dal luogo di lavoro imponeva 
agli avvocati, dislocati sul territorio, 
di utilizzare la pratica cartacea, con 
il conseguente disallineamento dei 
tempi tra la registrazione dell’evento 
e la redazione della pratica. Infine, a 
causa della crisi in cui si trova il Pa-
ese, le Casse Edili hanno riscontrato 
un maggiore ritardo nei pagamenti e, 
quindi, un forte aumento delle pra-
tiche di recupero crediti da gestire. 
Con tali prerogative, la Cassa Edile 
di Lecce ha migrato l’intero sistema 
gestionale in cloud, permettendo di 
gestire circa mille pratiche attive, con 
i benefici precedentemente illustrati.
Il successo dell’iniziativa ha convinto 
la Cnce a promuovere tale sistema 
anche presso le altre 120 Casse Edili 
territoriali che oggi, previa autorizza-
zione, possono accedervi.
Nel dicembre del 2012 è, infatti, nata 
una “nuvola” per tutte le Casse Edili, 
scalabile, personalizzabile in base 
alle esigenze locali e indipendente 
dal gestionale e dal proprio data-
base, per garantire comunicazione 

e omogeneità tra le diverse Casse 
Edili nazionali.
Il Sual, in sintesi, oltre allo snellimen-
to dei processi di comunicazione con 
l’intervento degli avvocati sul territo-
rio, ha permesso di fare fronte alla 
criticità relativa alla frammentazione 
dei processi, garantendo maggiore 
omogeneità di comportamento, ri-
ducendo i diversi sistemi gestionali e 
accentrandoli in un’unica infrastrut-
tura, con lo scopo di connettere le 
autonomie locali e coordinarle con il 
sistema centrale.
Lo sviluppo del sistema (ad oggi in 
fase di beta-test, sino a luglio 2013) 
prevede la possibilità di convertire 
l’inserimento manuale dei dati (ad 
opera della Cassa Edile o degli av-
vocati), con un sistema automatico 
che, tramite i web services, permet-
ta l’aggiornamento simultaneo delle 
informazioni residenti sul gestionale 
locale e sulla piattaforma comune.
Per la migrazione del gestionale in 
cloud, invece, è necessario attende-
re una maggiore maturità del merca-
to e una riduzione del digital divide; 
che obbliga a sperimentare – come 
unico canale – gli Smartphone, per 
gestire in modo più snello e flessibile 
i contatti con i lavoratori.
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Cassa edile di leCCe

La Cassa Edile della provincia di Lecce, fondata nel 1964, è un ente non com-
merciale mutualistico gestito pariteticamente dalle organizzazioni sindacali ter-
ritoriali del settore edile (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Ance), in attuazione 
del contratto collettivo nazionale del lavoro del settore edile.
La funzione primaria della Cassa Edile è la riscossione mensile e la gestione 
delle indennità contrattuali per ferie e gratifica natalizia (Gnf); vi sono poi le ul-
teriori prestazioni che la Cassa Edile garantisce agli operai a cui si applicano 
il contratto collettivo nazionale e quello integrativo Provinciale (Cipl), come la 
liquidazione dell’indennità di Anzianità Professionale Edile (Ape), l’erogazione 
di un’indennità speciale in caso di morte o invalidità permanente assoluta dei 
lavoratori, le borse di studio in favore dei figli degli operai iscritti, la fornitura 
periodica di indumenti da lavoro, il rimborso parziale delle spese per occhiali, 
protesi ortopediche, protesi dentarie o cure ortodontiche e protesi oculistiche. 
L’ente afferisce alla Commissione Nazionale delle Casse Edili (Cnce), insieme ad 
oltre 120 Casse Edili territoriali in tutto il territorio nazionale.
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ediltrOphY 2013
dAlle selezioni regionAli AllA finale naziOnale

S i sono concluse le selezioni 
regionali della sesta edizio-
ne di Ediltrophy, la gara di arte 

muraria nata nel 2008 dalla collabo-
razione tra Formedil (Ente nazionale 
per la formazione e l’addestramento 
professionale in edilizia), Saie (Salone 

Internazionale dell’Industrializzazio-
ne Edilizia) e Iiple (Istituto Istruzione 
Professionale Lavoratori Edili di Bolo-
gna e provincia).
La manifestazione è organizzata dal 
Formedil con il patrocinio di Cnce 
(Commissione Nazionale Paritetica 
per le Casse Edili) e Cncpt (Commis-
sione Nazionale per la Prevenzione 
Infortuni). Un importante ricono-
scimento è stato conseguito con i 
patrocini dell’Inail (Istituto Naziona-
le  per l’assicurazione contro gli  In-
fortuni sul Lavoro) e del Consiglio 
Nazionale Geometri e Geometri 
Laureati.
Le selezioni regionali, tenutesi tra il 
14 settembre e il 5 ottobre, si sono 
svolte in quattordici città italiane ed 
hanno coinvolto coppie di muratori 
provenienti da quindici regioni. La 
maggior parte delle gare sono sta-
te organizzate nelle principali piazze 
cittadine, in occasione di eventi e 
manifestazioni di particolare richia-
mo locale al fi ne di sensibilizzare 

i cittadini sulle tematiche connes-
se alla  formazione professionale  e 
alla sicurezza sul lavoro e, inoltre, di 
promuovere la professionalità e i va-
lori di un mestiere antico ma sempre 
attuale; tutti aspetti che, da sempre, 
sono al centro della manifestazione.
I partecipanti, divisi in due categorie 
– Junior (giovani apprendisti in obbli-
go formativo o, comunque, lavoratori 
di età compresa tra i sedici e i ven-
tinove anni) e Senior (operai con più 
di trent’anni) – hanno realizzato, nel 
minor tempo possibile, un manufatto 
a regola d’arte.
I vincitori delle rispettive categorie 
sono stati ammessi, di diritto, alla fi nale 
nazionale che si è svolta il 19 ottobre 
presso il Saie di Bologna; durante la 
quale, ventiquattro squadre – compo-
ste, ciascuna, da due muratori e divi-
se in tredici Senior e undici Junior – si 
sono affrontate nella realizzazione di 
una muratura antisismica ad alta effi -
cienza energetica con uso di laterizi, 
composta da blocchi di muratura ar-

FINALE NAZIONALE
GARA DI ARTE MURARIA

Sabato 19 ottobre 2013
al SAIE BOLOGNA

IL FORMEDIL VI ATTENDE IN FIERA AL PADIGLIONE 25 STAND C97

IL FORMEDIL VI ATTENDE PER LA FINALE NAZIONALE
ALL’INGRESSO PIAZZA DELLA COSTITUZIONE
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 
 
 
 
Nella seguente tabella sono riportati i criteri che la giuria terrà in considerazione nella valutazione 
dei manufatti. Il punteggio di ogni squadra verrà calcolato sommando i punti totalizzati per ogni 
criterio.  
 
 

 

N 

 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

1 Lettura e corretta comprensione dei disegni e delle indicazioni tecniche   10 

2 Rispetto delle dimensioni riportate nella scheda grafica 15 
3 Corretta modalità di posa dei blocchi e del materiale termoisolante  10 
4 Verticalità delle pareti e angoli esterni (controllo con la livella) 10 
5 Regolarità dei giunti verticali e orizzontali (spessore uguale)     10 

6 Stuccatura corretta dei giunti e pulizia superficiale dei mattoni  10 
7 Precisione e posa corretta dei listelli che formano l’arco “rovescio”  15 
8 Rispetto delle norme sulla sicurezza e utilizzo corretto dei DPI 10 

9 Tempo impiegato nella costruzione del manufatto 10 
                                                                            Totale punti    100 

 
 
N.B.  Il punteggio massimo, relativo al tempo impiegato per la costruzione, verrà calcolato a 
partire dal momento della consegna del primo manufatto. Chi riesce a finire la costruzione al 
termine del tempo massimo previsto, avrà comunque 5 punti sul criterio “tempo”. 
 
 

NOTA TECNICA 
 
 
La gara consiste nella costruzione di un tratto di muratura antisismica composto da tre 
strati: una parete portante interna in blocchi alveolati, uno strato di materiale 
termoisolante intermedio ed uno strato esterno in mattoni pieni di formato UNI, lavorati 
faccia a vista. Il manufatto è descritto dettagliatamente nei disegni della presente 
scheda grafica. 
 
 

 I partecipanti dovranno leggere attentamente le istruzioni e i disegni, interpretare 
correttamente la scheda e costruire la muratura con l’utilizzo dei blocchi e dei 
mattoni pieni UNI, già tagliati, nel rispetto delle regole d’arte e delle norme di 
sicurezza per la buona riuscita del lavoro. 

 La base di appoggio della muratura si dovrà posizionare in orizzontale con l’utilizzo 
di cunei in legno oppure con piccole quantità di malta inserite sotto.  

 Il manufatto, cosi come descritto nei disegni, si dovrà considerare finito “faccia a 
vista” nella parte esterna e stuccato a filo dei  mattoni stessi. 

 Per il tracciamento dell’arco “rovescio” e la posa dei listelli in laterizio, ogni squadra 
avrà a disposizione un “compasso” fatto su misura e un foglio di compensato da 
appoggiare di lato sul quale disegnare eventualmente la forma dei mattoni e dei 
giunti di malta.   

 La modalità di stuccatura e la forma superficiale dei giunti di malta è lasciata alla 
libera scelta delle squadre. 

 Ad ogni squadra verranno forniti insieme ai mattoni interi UNI anche i pezzi tagliati  
a misura per gli angoli esterni della muratura, mentre i pezzi che compongono 
l’apertura dell’arco si dovranno tagliare con la martellina. Il taglio può essere 
veloce e non necessita di grande precisione, in quanto i mattoni tagliati a mano 
verranno successivamente coperti dagli angolari in laterizio.  

 Al termine della prova, la superficie attorno alla muratura si dovrà sgomberare da 
materiali e attrezzature e pulire accuratamente. 

 Le squadre che finiscono prima dell’orario massimo consentito, dovranno 
segnalare alla giuria di avere terminato, dopo aver lavato e consegnato gli attrezzi 
agli organizzatori. L’orario di consegna verrà annotato e utilizzato nella valutazione 
finale (vedi tabella dei criteri di valutazione). La durata massima della prova è di 5 
ore.  

                  
                        

       BUON LAVORO ! 
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mata e “faccia vista”; un manufatto che 
ha messo in evidenza le conoscenze 
delle tecniche di base e le abilità ma-
nuali necessarie per lavorare “a regola 
d’arte” e in sicurezza. I laterizi impiegati 
per i manufatti delle selezioni regionali 
sono stati messi a disposizione dall’An-
dil (Associazione Nazionale degli Indu-
striali dei Laterizi), tramite alcune delle 
principali aziende ad essa associate; 
mentre, per la finale nazionale, hanno 
contribuito Ibl, Danesi e Grigolin. La 
manifestazione costituisce un’occasio-
ne per mettere in mostra il Sistema Bi-
laterale delle Costruzioni, evidenziando 
lo stretto legame tra professionalità, 

formazione, sicurezza sul lavoro e re-
golarità. Le coppie che si sono contese 
i titoli di campione nazionale Catego-
ria Senior, Categoria Junior e Lavoro 
in sicurezza, hanno rappresentato le 
Scuole Edili di Brindisi, Como, Catania, 
Catanzaro/Crotone/Vibo Valentia, For-
lì/Cesena, Foggia, Frosinone, Imperia, 
Lucca, Modena, Napoli, Novara, Pe-
rugia, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, 
Roma, Torino, Trieste, Udine, Venezia, 
Verona, Sassari. Da segnalare che, 
quest’anno,  ha partecipato alla com-
petizione anche una donna: una ragaz-
za ucraina, allieva della Scuola Edile di 
Imperia.

Il  patrocinio  concesso all’iniziativa 
dal Presidente nazionale dell’Inail  e 
da quelli dei Consigli nazionali di Ar-
chitetti, Ingegneri e Geometri, hanno 
reso ancora più importante l’appun-
tamento.
al fine di individuare il manufatto 
migliore, è stata istituita una giuria 
(composta da cinque personalità 
rappresentative, a vario titolo, del 
settore delle costruzioni) che ha va-
lutato il lavoro svolto e i manufatti per 
la premiazione finale. Riportiamo, di 
seguito, l’elenco delle Scuole Edili 
vincitrici per le rispettive categorie:

sCuOle edili vinCitriCi per la CategOria seniOr

Data Svolgimento Selezione Regionale Scuole Organizzatrici Scuole Finaliste
14 settembre Umbria CESF – Centro per la Sicurezza e la Formazione Perugia CESF – Centro per la Sicurezza e la Formazione Perugia
15 settembre Friuli Venezia Giulia CEFS – Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza 

Udine
CEFS – Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza 
Udine

21 settembre Puglia/Basilicata Ente Unico Scuola Edile Cpt Brindisi Formedil Foggia
EFMEA – Ente Formazione Maestranze Edili Potenza 
(II classificata ma in rappresentanza della Regione 
Basilicata)

27 settembre Veneto ESEV – Ente Scuola Edile Veronese Scuola Edile Venezia
28 settembre Campania CFS – Centro Formazione e Sicurezza in Edilizia della 

Provincia di Avellino
Cefme Napoli

28 settembre Lazio Cefmectp Roma Cefmectp Roma
5 ottobre Toscana Scuola Professionale Edile di Firenze Ente Pisano Scuola Edile
5 ottobre Sardegna ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna
5 ottobre Sicilia Ente Nisseno Scuola Edile ESEC – Ente Scuola Edile Provincia di Catania

5 ottobre Calabria Ente Scuola Edile delle province di Catanzaro, Crotone, 
Vibo Valentia

ESEFS – Ente Scuola Edile Formazione e Sicurezza di 
Reggio Calabria

5 ottobre Emilia Romagna Nuova Scuola Edile di Forlì Cesena e Scuola Edile 
Artigiana e Pmi di Forlì Cesena Rimini

Scuola Edile Modena

5 ottobre Piemonte Ente Scuola Edile del Verbano Cusio Ossola Scuola Edile Novarese

sCuOle edili vinCitriCi per la CategOria JuniOr

Data Svolgimento Selezione Regionale Scuole Organizzatrici Scuole Finaliste
14 settembre Friuli Venezia Giulia CEFS – Centro Edile per La Formazione e la Sicurezza 

Udine
EDILMASTER – Scuola Edile di Trieste

21 settembre Puglia/Basilicata Ente Unico Scuola Edile Cpt Brindisi Ente Unico Scuola Edile Cpt Brindisi
27 settembre Veneto ESEV – Ente Scuola Edile Veronese ESEV – Ente Scuola Edile Veronese
28 settembre Campania CFS – Centro Formazione e Sicurezza in Edilizia della 

Provincia di Avellino
Cefme Napoli

28 settembre Lazio Cefmectp Roma ESEF – Ente Scuola Edile Frosinone
28 settembre Lombardia ESEDIL – Ente Scuola Edile della Provincia di Pavia ESPE – Ente Scuola Edile Como
2 Ottobre Liguria ESSEG – Ente Scuola Edile di Genova Scuola Edile Imperia
5 ottobre Toscana Scuola Professionale Edile di Firenze Scuola Edile Lucchese
5 ottobre Sardegna ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna

5 ottobre Calabria Ente Scuola Edile delle Province di Catanzaro, Crotone, 
Vibo Valentia

Ente Scuola Edile delle Province di Catanzaro, Crotone, 
Vibo Valentia

5 ottobre Emilia Romagna Nuova Scuola Edile di Forlì Cesena e Scuola Edile 
Artigiana e Pmi di Forlì Cesena Rimini

Nuova Scuola Edile di Forlì Cesena e Scuola Edile 
Artigiana e Pmi di Forlì Cesena Rimini

5 ottobre Piemonte Ente Scuola Edile del Verbano Cusio Ossola Ente Scuola Cipe-t Torino
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rappOrtO fOrmedil 2013

andamentO del settOre edile, 
formAzione e sicurezzA sul lAvoro

I l 2 ottobre – nel corso delle 
due  “Giornate della formazio-
ne” – il Presidente del  Forme-

dil,  Massimo Calzoni, e il direttore 
del Cresme, Lorenzo Bellicini, hanno 
illustrato i dati del Rapporto Formedil 
2013, relativi all’andamento del com-
parto delle costruzioni e al ruolo che 
la  formazione del Sistema Bilaterale 
delle Costruzioni  riveste nel  rilancio 
del settore. Dal Rapporto è emerso 
che tra il  2007  e il  2012  il  mercato 
delle costruzioni ha perso 45 miliardi 
di euro. Si tratta di una perdita pari 
al 30% del picco di mercato toccato 
nel 2007. Se il  2010 e il  2011 hanno 
rappresentato l’accettazione di un 
nuovo ordine di grandezza per il mer-
cato del settore edile (ridotto e ricon-
figurato, ma con segnali che sembra-
vano far pensare alla fine dell’onda 
recessiva), il 2012 – così come il 2013 
– sono, invece, gli anni di una nuova 
grave fase critica. Solo il recupero e 
i  nuovi mercati  dell’energy techno-
logy tengono in piedi le costruzioni. 
Il mercato che si va delineando appa-
re, così, fortemente caratterizzato da 
una riduzione di valore, di quantità e 
di opportunità, ma anche da una so-
stanziale riconfigurazione, nella sua 
composizione, tra i diversi segmenti 
produttivi.

La riconfigurazione del mercato del-
le costruzioni, così come viene rap-
presentata geometricamente dal 
Cresme, mostra con chiarezza la ri-
voluzione in atto che ha al centro la 
questione energetica: non solo foto-
voltaico ma, più in generale,  energie 
rinnovabili, efficientamento energetico 
e crescita dell’impiantistica. Tuttavia, 
nella crisi si può anche crescere; infat-
ti, come sostiene il direttore del Cre-
sme,  Lorenzo Bellicini: “cresce chi è 
in grado di lavorare all’estero, chi è in 
grado di interpretare i nuovi segmenti 
emergenti del mercato, chi è in gra-
do di cogliere il mercato del recupero 
presentando nuovi modelli di offerta, 
chi è in grado di migliorare prodotto e 
produttività di settore, chi è in grado 
di cogliere le spinte e le capacità del 
mercato, chi (meglio di altri) sa coglie-
re le nuove dinamiche della domanda 
e le esigenze del mercato. Ci sono i 
nuovi materiali e il settore dell’impian-
tistica che aumenta la sua importanza 
e non bisogna dimenticare Partena-
riato pubblico e privato, Facility Ma-
nagement e, soprattutto, l’importanza 
dell’integrazione tra costruzioni e ser-
vizi, che trovano una parte del nuovo 
mercato nel valore crescente della ri-
duzione del costo di esercizio e nella 
capacità gestionale“.

L’osservatorio delle Casse Edili con-
ferma l’andamento negativo del set-
tore: l’attività edilizia tra il  2008  e 
il 2012 si è ridotta del 34% in meri-
to al numero delle ore lavorate. Se-
condo Massimo Calzoni, presidente 
del Formedil, “se nel primo anno 
ufficiale di crisi il nostro sistema 
bilaterale delle costruzioni rilevava 
un’attività delle imprese pari a cir-
ca 565 milioni di ore, l’anno scorso 
se ne sono consumate 373 milioni”. 
La grave crisi dell’edilizia continua 
anche nel 2013: nel primo semestre 
di quest’anno le ore lavorate, regi-
strate dall’Osservatorio, sono sta-
te 161 milioni; ovvero il 46% in meno 
di quelle relative allo stesso periodo 
del 2008 e il 18% in meno di quelle 
del primo semestre 2012. Un legge-
ro rallentamento del calo si registra 
nel secondo trimestre di quest’anno 
rispetto al 2012, – 15%.
Questo drastico calo di lavoro si è ri-
percosso e continua a ripercuotersi 
sull’occupazione: i lavoratori impiegati 
all’inizio del quinquennio erano 41mila, 
contro i  28mila  della fine dell’anno 
scorso. Nel corso della prima metà 
di quest’anno, sono venuti meno al-
tri 41.000 posti di lavoro; con una con-
trazione occupazionale del 17%.
Il  Rapporto Formedil  2013  registra 
l’importanza della formazione come 
fattore di conservazione, nel siste-
ma legale dell’edilizia, di un nume-
ro rilevante di lavoratori, sia grazie 
alla normativa esistente (legata alla 
mobilità dei lavoratori e alla sicu-
rezza), sia grazie all’attivazione, 
dal  2009,  dell’iniziativa  Mics 16 ore 
Prima. Complessivamente nel perio-
do di crisi  2009-2012  il sistema ha 
formato 521.188 allievi tramite 44.093 
corsi; corrispondenti a più di un mi-
lione e mezzo di ore. Se si considera 
che l’occupazione media annua to-
tale della forza lavoro nel periodo è 
stimabile in poco più di 1,8 milioni di 
unità e che i dipendenti sono 1,1 mi-
lioni, si deduce che in quattro anni il 
sistema ha formato il 30% delle unità 
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di lavoro stimate dell’Istat e il 49% di 
quelle dipendenti.
Il 2012 verrà ricordato dalle Scuole Edili 
come l’anno dei corsi relativi alla  for-
mazione professionale occupati: tra 
quelli erogati agli operai e quelli per i 
tecnici, crescono del  14,6%,  coinvol-
gendo  38.119 allievi  (+13,6%  rispetto 
al 2011) rappresentativi del 29,6% del 
totale tra operai e tecnici. Si tratta di 
corsi specialistici, in grado di accom-
pagnare l’offerta verso il processo di 
riconfigurazione del mercato.
La dinamica della presenza femmini-
le nei corsi di formazione delle Scuo-
le Edili, seppur in netto calo rispetto 
al 2011 (anno in cui la partecipazio-

ne alle lezioni nelle regioni del Sud 
era aumentata enormemente grazie 
ad accordi locali) è tendenzialmente 
in crescita, tant’è che  le 7.151 don-
ne  che hanno partecipato ai cor-
si nel  2012  sono il  21%  in più 
del  2009;  anno di picco della pre-
senza femminile. Gli stranieri formati 
sono stati 25.463;  il 14,2% in meno 
rispetto al 2011. La media di presen-
ze per corso e la durata media dei 
corsi sono rimaste sostanzialmente 
sui livelli del 2011.
Il campo della formazione delle risor-
se umane del settore agli adempi-
menti derivanti dal D.Lgs 81, rimane 
il ramo prevalente su cui si indirizza 

la formazione di comparto. Oltre ai 
“corsi base lavoratori”,  3.374  corsi 
sono stati indirizzati nel 2012 a ope-
rai e tecnici in materia di sicurezza e 
salute sul lavoro; di questi, ben 1.250 
sono stati realizzati dalle Scuole Edi-
li in collaborazione con i Cpt. I corsi 
per la formazione in sicurezza han-
no rappresentato il 33,2% del tota-
le; percentuale che sale al  44%  se 
si considera il numero degli allievi 
formati. In calo, rispetto al 2011, l’of-
ferta formativa relativa all’apprendi-
stato; con una flessione che supera 
il 20%,  sia per il numero dei corsi, 
sia per le ore, sia per il numero degli 
allievi formati (-29% rispetto al 2011).

Alcuni dAti di sintesi dell’Attività delle scuole edili

Corsi Ore formative Allievi di cui operai di cui Tecnici di cui rappresentanti di cui stranieri di cui donne

2009 10.633 413.759 126.121 100.406 21.117 4.598 28.063 5.917

2010 10.335 386.287 116.734 94.230 19.977 2.527 26.668 5.387

2011 12.106 403.792 146.207 120.389 23.180 2.638 29.665 14.825

2012 11.019 370.970 132.126 104.681 23.967 3.478 25.463 7.151

Totale 44.093 1.574.808 521.188 419.706 88.241 13.241 109.859 33.280

Var % ‘11/’10 17,1 4,5 25,2 27,8 16,0 4,4 11,2 175,2

Var % ‘12/’11 -9,0 -8,1 -9,6 -13,0 3,4 31,8 -14,2 -51,8

Per quanto riguarda la sicurezza sul 
lavoro, il presidente del  Formedil – 
Massimo Calzoni – ha affermato che 
il cantiere ha subito, negli anni, una 
trasformazione che coinvolge il modo 
di governare il processo produttivo, 
sempre più in balia di aspetti proce-
durali e contrattuali. al centro non vi 
sono più figure tecniche che conosco-
no i processi costruttivi, ma “esperti” 
normativi e di meccanismi contrattuali 
che debbono gestire le entrate e le 
uscite dei diversi soggetti chiamati a 
realizzare un segmento del proces-
so. Questo finisce per compromettere 
la sicurezza, in quanto quest’ultima 
viene vista come il risultato del corret-
to rispetto delle regole e delle norme, 
che prescinde da ciò che avviene in 
cantiere e dal livello di conoscenza di 
quest’ultimo da parte dei diversi attori 
(siano essi operai, tecnici o responsa-
bili della sicurezza). Bisogna andare 
oltre gli aspetti formali e concentrare 
l’attenzione sul reale svolgimento delle 
attività e delle relazioni. Valutare la for-
mazione in base alla reale capacità di 

aumentare la conoscenza e la consa-
pevolezza di cosa voglia dire lavorare 
in un cantiere.
Il sistema paritetico appare ormai av-
viato verso una razionalizzazione. “La 
bilateralità rimane uno strumento 
adeguato a rispondere a funzioni e 
ruoli che la legislazione assegna ad 
essi – spiega  Piero Leonesio, vice-
presidente del Formedil – penso, ad 
esempio, all’asseverazione per i Cpt 
o alla Borsa lavoro per le Scuole Edi-
li. La discussione aperta a Napoli nel 
2012 con la prima assemblea di tutti 
e tre gli enti, e la scelta di affrontare 
la strutturazione degli enti nel pros-
simo Ccnl, non lasciano inalterato il 
sistema. Sono due le strade su cui 
occorre sviluppare il ragionamento: 
ridurre il costo del sistema, interve-
nendo sui finanziamenti o sulle critici-
tà gestionali; oppure pensare ad una 
profonda riforma del sistema, defi-
nendo un modello che sia in grado 
di comprendere e offrire servizi nel 
luogo in cui sono richiesti (visite nei 
cantieri, interventi sulle imprese nei 

territori, esigenze dei lavoratori che lì 
si esprimono), ma – nello stesso tem-
po – razionalizzando e alzando il livel-
lo della qualità con strutture regionali 
o interprovinciali, in cui – ad esempio 
– sviluppare formazione di qualità, 
utilizzando le migliori risorse che oggi 
sono presenti nel sistema”.
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asseveraziOne
e iniziative territOriali
l’attività della 
rete sulla 
siCurezza A 
livello nAzionAle 
e territoriAle

I l 3 ottobre è stato sottoscritto 
un accordo triennale di colla-
borazione tra l’Inail (Istituto Na-

zionale  per l’assicurazione contro 
gli  Infortuni sul Lavoro) e la Cncpt 
(Commissione Nazionale dei Comi-
tati Paritetici Territoriali) per la fase 
di sperimentazione della prassi di 
riferimento Uni-Cncpt in materia 
di asseverazione, secondo quanto 
previsto dall’articolo 51 del Decreto 
legislativo numero 81/2008 e suc-
cessive modifi che e integrazioni nel 
settore delle costruzioni edili e di in-
gegneria civile.
La collaborazione è mirata alla pro-
gettazione e promozione di varie ini-
ziative: dall’ informazione fi nalizzata a 
divulgare la conoscenza dei contenuti 
della prassi di riferimento Uni-Cncpt, 
alla progettazione e realizzazione di 
percorsi di aggiornamento profes-
sionale – destinati ai Comitati Pari-
tetici Territoriali – per il ruolo ad essi 
affi dato dalla normativa in riferimento 
alla tematica dell’asseverazione; dal-
la valutazione dei ritorni della spe-
rimentazione, all’ analisi e studio di 
valorizzazione di strumenti di sostegni 

economici per favorire il processo di 
sviluppo dell’ asseverazione.
L’accordo prevede la costituzione di 
un tavolo tecnico di Coordinamento, 
composto da referenti di entrambe le 
Parti che, nel corso del triennio, de-
fi nisca i piani di sviluppo della colla-
borazione; nonché il coordinamento 
ed il monitoraggio delle fasi di rea-
lizzazione dei piani e delle iniziative 
progettuali. A livello nazionale, il 28 
novembre si terrà, a Roma, un conve-
gno sulla sicurezza, organizzato dalla 
Commissione Nazionale dei Comitati 
Paritetici Territoriali, per presentare 
il rapporto di attività della Cncpt nel 
2013 e l’accordo di collaborazione 
con l’Inail in materia di asseverazio-

ne. Invece, a livello territoriale, il 18 
ottobre – durante il convegno che si 
è tenuto a Bologna, nell’ambito dell’i-
niziativa “Ambiente e lavoro 2013” – il 
Cpt di Torino e l’Inail Regionale del 
Piemonte hanno presentato il ma-
nuale Le macchine in edilizia, carat-
teristiche e uso in sicurezza.
Il convegno ha affrontato il tema dei 
rischi derivanti dall’utilizzo delle mac-
chine nel settore delle costruzioni e 
delle misure preventive e protettive 
da attuare per un loro uso sicuro; an-
che alla luce delle recenti normative 
in materia di salute e sicurezza sul la-
voro, in un’ottica multidisciplinare ed 
interistituzionale, con il coinvolgimen-
to di Enti pubblici e privati.

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE 
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
DI TORINO E PROVINCIA

Caratteristiche e
Uso in Sicurezza

18 ottobre 2013
ore 14.00 - 18.00

Sala Verdi, pad. 36

AMBIENTE LAVORO
QUARTIERE FIERISTICO di BOLOGNA

Il pagamento della quota d’ingresso ad Am-
biente Lavoro consente di partecipare a tutti 
i convegni e seminari che ne compongono 
il programma e, quindi, anche alla presente 
iniziativa compatibilmente con la disponibilità 
dei posti in sala.

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
DI TORINO E PROVINCIA

Strada del Drosso, 100 – 10135 Torino
www.cpt.to.it – amm@cpt.to.it

tel. 011 34 00 311 – fax 011 34 00 318

QUARTIERE FIERISTICO di BOLOGNA

Feneal-Uil

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI
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il futuro che prevedi
AllA scoPertA del fOndO pensiOne del settOre edile

Cos’è Prevedi?
Prevedi è il Fondo Pensione integra-
tivo dei lavoratori edili, ovvero il Fon-
do costituito dalle associazioni sin-
dacali (Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal 
Uil) e datoriali (Ance, Anaepa-Con-
fartigianato, Anse-Assoedili-Cna, 
Fiae-Casartigiani) del settore edile 
per assicurare a questi lavoratori 
l’integrazione della pensione pubbli-
ca, la cui misura si è notevolmente ri-
dotta per effetto degli interventi nor-
mativi succedutisi dagli anni ‘90 (in 
primo luogo la legge 335 del 1995, 
nota anche come “riforma Dini”) al 
2012.
Prevedi è una associazione senza 
scopo di lucro, i cui soci sono i la-
voratori iscritti al Fondo Pensione e 
i rispettivi datori di lavoro: ne deriva 
che tutti gli introiti realizzati dal Fon-
do Pensione hanno come unica ed 
esclusiva destinazione i lavoratori 
associati allo stesso.

Qual è il ruolo sociale della previ-
denza integrativa nel nostro Pae-
se?
Per comprendere meglio quanto sia 
necessario, oggi, costruire una pen-
sione integrativa di quella pubblica 
(o, come dir si voglia, obbligatoria), 
occorre introdurre il concetto di tas-
so di sostituzione. Il tasso di sosti-
tuzione della pensione obbligatoria 
corrisponde al rapporto fra la pri-
ma rata che il lavoratore riscuoterà 
quando andrà in pensione e l’ulti-
ma retribuzione percepita prima del 
pensionamento.
avere un’idea, fi n da quando si inizia 
a lavorare, di quanto sarà il proprio 
tasso di sostituzione della previden-
za obbligatoria è importante per va-
lutare se la propria pensione potrà 
garantire un tenore di vita adeguato. 
Ad esempio, un giovane lavorato-
re dipendente che entra oggi per la 
prima volta nel mondo del lavoro e 

che andrà in pensione dopo 40 anni 
di contributi non prima di 67 anni di 
età, avrà una pensione che, grosso 
modo, sarà compresa tra il 60% e 
il 65% del suo ultimo stipendio; se 
invece si tratta di un lavoratore au-
tonomo, la sua pensione sarà pari 
a meno della metà del suo ultimo 
reddito da lavoro. Aderire alla pre-
videnza complementare signifi ca, 
quindi, accantonare una parte dei 
propri risparmi durante la vita la-
vorativa per ottenere una pensione 
integrativa che si aggiunge a quella 
corrisposta dagli enti previdenziali 
pubblici; allo scopo di mantenere un 
tenore di vita adeguato alle proprie 
esigenze. L’obiettivo del giovane la-
voratore dell’esempio precedente 
sarà quello di ottenere, al momento 
del pensionamento, una copertura 
pensionistica complessiva tendente 
all’80% dell’ultima retribuzione per-
cepita prima del pensionamento (ov-
vero quella a cui si accedeva, al ter-
mine della vita lavorativa, prima della 
legge 335 del 1995), sommando la 
pensione pubblica offerta dall’Inps 
e quella offerta dalla previdenza in-
tegrativa.
La previdenza complementare gode, 
inoltre, di un serie di agevolazioni fi -
scali di cui altre forme di risparmio 
non benefi ciano. Le contribuzioni 
versate ai Fondi Pensione, ad esem-
pio, sono deducibili dal reddito del 
lavoratore, con conseguente rispar-
mio fi scale direttamente in busta 
paga. Inoltre le prestazioni eroga-
te dai Fondi sono soggette ad una 
tassazione molto più bassa di quella 
che grava sui redditi.
È importante contribuire alla previ-
denza complementare fi n dall’inizio 
dell’attività lavorativa: rimandare, 
anche di pochi anni, l’inizio dei ver-
samenti signifi ca infatti ridurre si-
gnifi cativamente l’ammontare della 
pensione complementare e, quindi, il 
tenore di vita dopo il pensionamento.
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Qual è il bilancio sull’attività di 
Prevedi, dalla sua nascita ad 
oggi?
Prevedi conta, al momento, circa 
45.000 lavoratori associati e un pa-

trimonio di circa 413 milioni di euro, 
costituito dalla somma delle posi-
zioni previdenziali integrative degli 
stessi lavoratori associati.
I rendimenti finanziari prodotti da 

entrambi i comparti del Fondo Pen-
sione, dal loro avvio ad oggi, sono 
superiori rispetto a quelli conseguiti 
dal Tfr aziendale.

PATRIMOnIO DEl FOnDO PEnSIOnE

Patrimonio 
(In Milioni di Euro)

2004 6
2005 20
2006 39
2007 77
2008 148
2009 235
2010 299
2011 344
2012 400
2013* 419
*Al 30 settembre 2013
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Quali sono le opzioni di investi-
mento offerte dal Fondo Pensione 
Prevedi e quali i risultati che han-
no prodotto negli ultimi anni?
Le contribuzioni versate a Prevedi 
vengono investite allo scopo di ge-
nerare un rendimento finanziario che 
ne accresca il valore. Prevedi attual-

mente offre due soluzioni di investi-
mento, denominate comparti, che 
si rivolgono ai lavoratori con diversi 
orizzonti temporali di permanenza 
nel Fondo Pensione prima del pen-
sionamento. Il comparto Bilanciato 
presenta una componente aziona-
ria pari al 25% del patrimonio, ed è 

pensato per i lavoratori che hanno 
un orizzonte temporale, prima del 
pensionamento, superiore a 5 anni.
Il comparto Sicurezza, invece, pre-
senta una componente azionaria 
pari al 5% ed è pensato per i lavo-
ratori la cui permanenza prevista nel 
Fondo Pensione è inferiore a 5 anni.

Comparto Descrizione Garanzia

Bilanciato

Finalità: la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che punta, in un orizzonte temporale superiore 5 anni, a perseguire un 
rendimento maggiore rispetto a quello del Tfr previsto dal codice civile, accettando comunque un’esposizione al rischio moderata

NoGestori: Anima S.G.R. S.p.A., Credit Suisse (Italy) S.p.A. e Unipol Assicurazioni S.p.A.

Orizzonte temporale: medio/lungo periodo (oltre 5 anni)

Quota azionaria: 25%

Sicurezza

Finalità: la gestione è volta a realizzare, con elevata probabilità, rendimenti che siano almeno pari a quelli del Tfr, in un orizzonte 
temporale pluriennale. La presenza di una garanzia di restituzione del capitale e consolidamento annuo dei rendimenti positivi 
conseguiti fino alla data di erogazione della prestazione, consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa 
propensione al rischio, o ormai prossimo alla pensione.

Si
Gestori: Pioneer Investment S.G.R. S.p.A.

Orizzonte temporale: breve/medio periodo (fino a 5 anni)

Quota azionaria: 5%

Caratteristiche della garanzia: restituzione del capitale versato nel comparto e consolidamento annuo dei rendimenti positivi 
conseguiti fino alla data di erogazione della prestazione.
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COmpartO bilanCiatO

La tabella seguente confronta il ren-
dimento finanziario del comparto Bi-
lanciato di Prevedi con la rivalutazio-
ne del Tfr aziendale ai sensi dell’art. 

2120 del codice civile, nel 2012, nel 
2013 e dall’avvio del comparto Bi-
lanciato a settembre 2013.
Come si nota dai numeri, il rendi-

mento finanziario accumulato pro-
dotto dal comparto Bilanciato risulta 
nettamente superiore alla rivaluta-
zione del Tfr aziendale.

COnFROnTO COMPARTO bIlAnCIATO /TFR In AzIEnDA

Performance pluriennale 
del comparto Bilanciato a confronto con il Tfr

Rendimento 2012

Comparto 
Bilanciato 9,11%

Rivalutazione 
Tfr aziendale 2,94%

Rendimento 2013  
(fino a settembre)

Comparto 
Bilanciato 3,03%

Rivalutazione 
Tfr aziendale 1,82%

Rendimento da 
dicembre 2003 
a settembre 2013

Comparto 
Bilanciato 36,57%

Rivalutazione 
Tfr aziendale 29,86%
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Comparto bilanciato
Rivalutazione TFR Aziendale

La tabella seguente riporta il risulta-
to del confronto tra il mantenimento 
del Tfr in azienda e l’investimento 
del Tfr e del contributo aziendale 
nel comparto Bilanciato di Prevedi, 
per un lavoratore con reddito annuo 
lordo di 25.000 euro (il lavoratore, 

infatti, ha diritto ad un contributo 
aziendale pari all’1% della retribuzio-
ne per effetto dell’iscrizione al Fondo 
Pensione).
Il Tfr in azienda è stato rivalutato in 
base al tasso storico di rivalutazione 
dal dicembre 2003 (data di avvio del 

comparto) a settembre 2013. Il Tfr e il 
contributo aziendale investiti in Pre-
vedi sono stati rivalutati in base al 
rendimento finanziario effettivamen-
te prodotto dal comparto Bilanciato 
di Prevedi nel periodo da dicembre 
2003 a settembre 2013.

Mantenimento Tfr in azienda Investimento in comparto Bilanciato Prevedi
Accantonamento Tfr totale mantenuto in azienda 16.987 Accantonamento Tfr totale versato a Prevedi 16.987
Rivalutazione Tfr aziendale 2.456 Contributo aziendale a Prevedi (1% retribuzione) 2.458

Beneficio fiscale 2.495
Rendimento Bilanciato Prevedi 3.357

Montante finale Tfr in azienda 19.443 Montante finale investimento in comparto Bilanciato Prevedi 25.297
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COmpartO siCurezza

La tabella seguente confronta il ren-
dimento finanziario del comparto Si-
curezza di Prevedi con la rivalutazio-
ne del Tfr aziendale ai sensi dell’art. 

2120 del codice civile, nel 2012, nel 
2013 e dall’avvio del comparto Sicu-
rezza ad agosto 2013.
Come si nota dai numeri, il rendi-

mento finanziario accumulato pro-
dotto dal comparto Sicurezza risulta 
nettamente superiore alla rivaluta-
zione del Tfr aziendale.

COnFROnTO COMPARTO SICuREzzA /TFR In AzIEnDA

Performance pluriennale  
del comparto Sicurezza a confronto con il Tfr

Rendimento 2012

Comparto 
Sicurezza 3,55%

Rivalutazione 
Tfr aziendale 2,94%

Rendimento 2013  
(fino a settembre)

Comparto 
Sicurezza 1,23%

Rivalutazione 
Tfr aziendale 1,82%

Rendimento da 
agosto 2007 
a settembre 2013

Comparto 
Sicurezza 32,23%

Rivalutazione 
Tfr aziendale 18,12%
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Comparto sicurezza
Rivalutazione TFR Aziendale

La tabella seguente riporta il risulta-
to del confronto tra il mantenimento 
del Tfr in azienda e l’investimento 
del Tfr e del contributo aziendale nel 
comparto Sicurezza di Prevedi, per 
un lavoratore con reddito annuo lor-
do di 25.000 euro (il lavoratore, infat-

ti, ha diritto ad un contributo azien-
dale pari all’1% della retribuzione 
per effetto dell’iscrizione al Fondo 
Pensione).
Il Tfr in azienda è stato rivalutato in 
base al tasso storico di rivalutazio-
ne da agosto 2007 (data di avvio del 

comparto) a settembre 2013. Il Tfr 
e il contributo aziendale investiti in 
Prevedi sono stati rivalutati in base 
al rendimento finanziario effettiva-
mente prodotto dal comparto Sicu-
rezza di Prevedi nel periodo da ago-
sto 2007 a settembre 2013.

Mantenimento Tfr in azienda Investimento in comparto Sicurezza Prevedi
Accantonamento Tfr totale mantenuto in azienda 10.653 Accantonamento Tfr totale versato a Prevedi 10.653
Rivalutazione Tfr aziendale 934 Contributo aziendale a Prevedi (1% retribuzione) 1.542

Beneficio fiscale 1.515
Rendimento Sicurezza Prevedi 816

Montante finale Tfr in azienda 11.587 Montante finale investimento in comparto Sicurezza Prevedi 14.526
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Come si realizza e cosa comporta 
l’adesione a Prevedi; e perché un 
lavoratore dovrebbe scegliere di 
aderire a Prevedi? 
L’adesione a Prevedi è volontaria e 
si realizza tramite la compilazione 
dell’apposita modulistica disponibi-
le nella sezione modulistica del sito 
internet www.prevedi.it, presso le 
Casse Edili e le associazioni sinda-
cali territoriali. Il lavoratore iscritto a 
Prevedi e il suo datore di lavoro sono 
soci del Fondo Pensione ed eleggo-
no i propri rappresentanti negli orga-
ni associativi del Fondo (Assemblea 
dei Delegati e, per il tramite di que-
sta, il Consiglio di Amministrazione) 
e, in tal modo, partecipano alle scel-
te che ne riguardano la vita.
Per ogni lavoratore iscritto, viene 
aperto presso il Fondo un “conto pen-
sionistico individuale” nel quale con-
fluiscono i contributi versati e i ren-
dimenti che maturano dalla gestione 
finanziaria del Fondo Pensione. 
Costruirsi una pensione integrativa 
tramite Prevedi conviene per i se-
guenti 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 (come 
previsto dal Contratto Colletti-
vo Nazionale di Lavoro) e ver-
sato sulle rispettive posizioni 
previdenziali individuali accese 
presso il Fondo (ipotizzando, ad 
esempio, un reddito annuo lordo 
di € 30.000, il contributo azienda-
le è pari a € 300 all’anno);

2. Il risparmio fiscale: i contributi ver-
sati 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 margina-
le (cioè quella più alta applicabi-
le al lavoratore) dell’imposta sui 
redditi e le eventuali addizionali 
regionale e comunale.

Esempio per un lavoratore con reddito annuo lordo di € 30.000 (e quindi una contribuzione al Fondo di fonte dipendente + fonte azienda pari a € 600), in base alle aliquote 
irpef 2013 ipotizzando un’addizionale regionale dell’1,73% (regione Lazio) e un’addizionale comunale dello 0,90% (comune di Roma):

Aliquota Irpef: 38,0% } Risparmio fiscale annuo complessivo: € 600 x 29,63% = € 243,78
Addizionale regionale: 1,73%

Addizionale comunale: 0,90%

Tot. imposte sui redditi: 40,63%

3. la rappresentanza degli iscritti: il 
Fondo Prevedi è un’associazio-
ne (senza scopo di lucro) dotata 
di personalità giuridica ai sensi 
dell’art. 4 co. 1 del D.Lgs. 252/’05. 
Ne deriva che i lavoratori iscritti 
(oltre che i rispettivi datori di lavo-
ro) sono soci del Fondo Pensione, 
ed eleggono i propri rappresen-
tanti nel massimo organo asso-
ciativo del Fondo: l’Assemblea dei 
Delegati.

4. l’economicità del Fondo Prevedi: 
Prevedi non ha scopo di lucro, per 
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questo riesce a mantenersi trami-
te una quota associativa annuale, 
che viene trattenuta dai contribu-
ti degli iscritti, di importo estre-
mamente basso (21 euro per il 
2013). Tutte le entrate derivanti 
delle quote associative versate 
dagli iscritti, che avanzino dopo 
la copertura delle spese ammi-
nistrative e di funzionamento del 
Fondo, devono essere restituite 
agli stessi iscritti distribuendole 
sulle rispettive posizioni indivi-
duali, non potendo avere diversa 
destinazione.

5. gli indennizzi previsti dall’ Edil-
card: per gli operai iscritti al 
Fondo Pensione, gli indennizzi 
erogati tramite l’ Edilcard, a ti-
tolo di rimborso spese mediche 
e in caso di malattia/infortunio, 
vengono raddoppiati.

Esempio con riferimento agli indennizzi 
Edilcard validi nel 2007: 

• indennizzo Edilcard per lavoratore non 
iscritto a Prevedi: va da un minimo di € 
1.000 a un massimo di € 5.000; 

• indennizzo Edilcard per lavoratore iscritto 
a Prevedi: va da un minimo di € 2.000 a un 
massimo di € 10.000.

6. la gestione del patrimonio: i con-
tributi versati al Fondo vengo-
no investiti da gestori finanziari 
professionisti, nel rispetto dei 
criteri e dei limiti previsti dalle 
disposizioni vigenti a tutela degli 
iscritti. I gestori finanziari vengo-
no selezionati dal Consiglio di 
Amministrazione del Fondo me-
diante apposite gare pubbliche, 
effettuate secondo le procedu-
re stabilite dal D.Lgs. 252/05 e 
dalla Commissione di Vigilan-
za sui Fondi Pensione (Covip).  
Il D.Lgs 252/05 e il D.M. Tesoro 
703 del 1996, nel prevedere che 
le risorse del Fondo Pensione 
siano investite in modo sano e 
prudente, impongono precisi li-
miti alle tipologie di investimen-
to attuabili dai Fondi. La Banca 
Depositaria del Fondo, assoluta-
mente indipendente dai gestori 
finanziari e anch’essa seleziona-

ta con una gara pubblica, vigila 
costantemente sul rispetto delle 
regole e dei limiti di investimento 
previsti dalla legge e dalle con-
venzioni che il Fondo è tenuto a 
stipulare con le società incarica-
te della gestione del patrimonio.

Le prestazioni erogate dal Fondo 
Pensione godono di un regime fi-
scale favorevole rispetto ad altre 
tipologie di prestazioni di natura 
previdenziale e assistenziale?
Si. La legislazione vigente preve-
de consistenti agevolazioni fiscali 
per le prestazioni maturate presso 
i Fondi Pensione. 
In primo luogo i rendimenti finan-
ziari maturati, anno per anno, dal 
Fondo sono soggetti alla tassazio-
ne agevolata dell’11% anziché alla 
tassazione del 20% in vigore per 
tutte le altre forme di investimento.
Tale trattamento fiscale non è visi-
bile agli iscritti al Fondo in quanto i 
rendimenti prodotti e pubblicati dal 
Fondo stesso sono espressi al netto 
di ogni ritenuta fiscale e quindi non 
sconteranno alcuna ulteriore tassa-
zione nel momento dell’erogazione 
della prestazione previdenziale.
La prestazione previdenziale, inoltre, 

nel momento dell’erogazione, è as-
soggettata (per la parte diversa dal 
rendimento finanziario, per il quale 
vale quanto sopra precisato) ad una 
tassazione molto più conveniente 
rispetto alla tassazione ordinaria ir-
pef, gravante sulle altre tipologie di 
prestazioni di natura previdenziale e 
assistenziale erogate da enti diversi 
dai Fondi Pensione. 

Quali sono le iniziative per pro-
muovere le adesioni al Fondo an-
cora previste nel 2013?
Allo scopo di promuovere e incen-
tivare l’adesione al Fondo Pensio-
ne dei lavoratori edili, Prevedi ha 
concordato con le Parti Sociali del 
settore edile l’erogazione di un pre-
mio previdenziale di 150 euro a tutti  
coloro che si iscriveranno al Fondo 
nel 2013. 
Prevedi ha inoltre pianificato di pre-
miare i lavoratori già iscritti al Fon-
do Pensione alla fine del 2012, e che 
risulteranno in regola con il versa-
mento contributivo nel 2013, tramite 
l’erogazione di un premio previden-
ziale di 50 euro. Entrambi i premi 
verranno accreditati sulle posizioni 
individuali dei rispettivi beneficiari 
presso il Fondo Pensione. 

Una sola pensione non basta più!
iscriviti a prevedi

COSTRUIAMO, 
INSIEME,

LA TUA PENSIONE
INTEGRATIVA
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stOria dell’arChitettura 
italiana 1985 – 2012
unA CavalCata trAsversAle che abbraCCia moltePlici aspetti

T renta anni di architettura in Ita-
lia analizzati con spirito critico, 
acutezza di analisi, sguardo re-

trospettivo, esposizione lucida delle 
correnti, dei temi, delle istanze inno-
vatrici. 
Il volume curato da Marco Biraghi e 
Silvia Micheli (il primo insegnante di 
Storia dell’architettura contempora-
nea presso il Politecnico di Milano, 
la seconda storica dell’architettura 
presso l’University of Queensland in 
Australia) per la casa editrice Piccola 
Biblioteca Einaudi, non delinea sola-
mente un quadro storico della mate-
ria, ma fornisce un bilancio dello sta-
to di questa disciplina nel Belpaese 
sulla scorta degli innumerevoli avve-
nimenti politici, economici e culturali 
che investirono l’Italia a partire dagli 
anni ’80.
Un decennio che - è bene ricordarlo 
- può essere considerato come una 
terra di confine, come uno spartiac-
que fra il ventennio 1960 - 1970 e il 
XXI secolo.
Il merito più importante (ed innovati-
vo) del libro è quello di riuscire a trat-
tare il tema artistico senza dimenti-
care la storia che non rimane sullo 
sfondo, ma ripetutamente emerge 
dalle pagine.
Quindi, ecco che accanto ai nomi 
maggiori della nuova corrente ar-
chitettonica del periodo (da Vittorio 
Gregotti ad Aldo Rossi, da Renzo 
Piano a Massimiliano Fuksas, pas-
sando per  Italo Rota, Cino Zucchi, 
Mario Cucinella, Stefano Boeri e 
Pier Vittorio Aureli) e alle loro ope-
re, puntigliosamente analizzate, si 
dà ampio spazio alle vicende che 
hanno segnato il nostro Paese: la 
cultura edonista dell’eccesso e del-
lo yuppismo, la drammatica svolta 

di tangentopoli, l’ascesa di Silvio 
Berlusconi, i prodromi della crisi 
finanziaria che, successivamente 
esplosi, ci hanno investito negli ul-
timi anni. 
Il volume procede per temi e scan-
daglia vari aspetti, soffermandosi 
sulla presenza degli architetti italiani 
nel mondo, sul contributo degli ar-
chitetti stranieri in Italia, sul ruolo dei 
concorsi, sulla trasformazione della 
professione, sul ritorno della teoria e 
sul senso dell’insegnamento e della 

progettazione.
Diviso in tre parti (gli anni ’80, gli 
anni ’90, il XXI secolo), aperto da un 
esaustivo prologo che si interroga 
sull’identità dell’architettura italiana 
e chiuso da un epilogo incentrato 
sull’architettura responsabile, il libro 
è molto più che un semplice saggio: 
risponde a domande fondamentali 
(cosa è successo all’architettura ita-
liana dal 1985 ad oggi) e dà risposte 
che si rivelano di estremo interesse, 
non solo per gli addetti ai lavori.
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