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GLI EFFETTI
DELLA CRISI NEL
SETTORE EDILE
Vito Panzarella
Segretario Generale della Feneal Uil

I

dati dell’Osservatorio delle Casse
Edili, dal 2008 ad oggi sono estremamente negativi: abbiamo perso mediamente dal 38% al 40% su
tutti gli indici di riferimento (massa
salari, ore lavorate, aziende e operai
impiegati). Nessuno di noi, quando è
iniziata la crisi, si aspettava un calo
così forte e, probabilmente, non vi
eravamo nemmeno preparati perché all’inizio si pensava che sarebbe
stata più contenuta e che ci sarebbe
stata presto una ripresa.
Così non è stato e, purtroppo, oggi

la situazione del settore edile è assolutamente drammatica; anche se
qualche segnale in alcune strutture
comincia, se non ad essere positivo, comunque a dirci che la crisi sta
rallentando la sua corsa. Però sono
segnali che dobbiamo prendere con
molta prudenza, perché dobbiamo
aspettare ancora qualche mese per
capire cosa sta succedendo. Sicuramente non si può sperare che il
nostro comparto, in poco tempo,
possa riprendersi e tornare ai livelli
del 2007-2008 perché, probabilmente, il settore in quegli anni era anche
un po’ gonfiato.
La crisi sta pesando moltissimo sul
rinnovo del contratto dei lavoratori
1
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edili, soprattutto a causa della sua
velocità, con cui ci sta mettendo in
grave difficoltà: ormai sono passati
diciassette mesi da quando è scaduto il Contratto Nazionale; ovvero
quasi due anni da quando abbiamo iniziato a mettere in piedi una
piattaforma che, a distanza di tutto
questo tempo, non è più contestualizzata perché in questi due anni la
crisi ha colpito in modo molto duro
e queste vicende stanno incidendo
negativamente sulla trattativa. Finora abbiamo organizzato una ventina
di incontri e la crisi, chiaramente, ha
pesato moltissimo; ad esempio gli
imprenditori - fino a qualche mese fa
-proponevano di rinnovare il contratto a salario zero; cosa per noi inaccettabile, al punto che siamo stati
costretti a fare uno sciopero generale nel mese di dicembre, con delle
iniziative territoriali.
Poi la trattativa è ripresa, sicuramente si sono fatti dei passi in avanti;
però si tratta di un contratto che, se
sarà sottoscritto, cambierà molto rispetto all’impostazione complessiva
che gli abbiamo dato originariamente e io auspico che venga firmato,
perché questa crisi sta incidendo
molto sulla tenuta degli Enti Bilaterali
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e anche sulla prestazione di Anzianità Professionale Edile (Ape); al punto
che, al fine di assicurarne l’erogazione, c’è già un accordo sostanziale in
base a cui l’Ape non sarà più gestita
a livello territoriale, ma con un fondo nazionale; questo permetterà di
creare meccanismi di solidarietà a
livello nazionale per garantire questo
diritto ai lavoratori.
Uno dei principali nodi da sciogliere nell’ambito del negoziato, rimane
quello relativo al salario: le proposte
fatte fino ad ora, a nostro avviso,
sono insufficienti ed io auspico che
questo venga compreso dall’Ance, perché - in questo momento - è
importante dare alla nostra gente
anche un segnale economico. L’altra questione, come già accennato,
riguarda gli Enti: i nostri Enti sono
in difficoltà perché un calo del 40%
della massa salari, negli ultimi anni,
ha messo a dura prova le finanze
delle Casse Edili, delle Scuole Edili
e dei Comitati Paritetici Territoriali, al punto che nel protocollo si va
nella direzione di semplificare le
strutture e di creare meccanismi di
semplificazione ed unificazione e
(dove ci sono le condizioni) anche di
regionalizzazione.

Sull’Ape invece, proprio perché si
tratta di un diritto fondamentale per
i lavoratori e proprio perché alcune
Casse Edili - a causa della crisi - non
riescono più a sostenerne i costi con
le attuali aliquote (che dovremmo alzare per poter mantenere questo diritto) si è concretizzata l’idea di creare un fondo nazionale da gestire con
delle aliquote - già decise a livello
nazionale - abbastanza in linea con
quelle attuali; eventualmente quelle
troppo basse vanno un po’ alzate e,
viceversa, quelle troppo alte vanno
un po’ abbassate per creare un punto di equilibrio, affinché i lavoratori
non perdano assolutamente nulla,
permettendoci di riuscire a garantire
questo diritto (attualmente ci sono,
infatti, alcune Casse Edili che hanno
degli avanzi, mentre altre si trovano
in difficoltà). Questo è un grande salto di qualità perché costituisce un
meccanismo solidaristico a livello
nazionale.

Per guardare il video
dell'intervista,
fotografa con il
tuo Smartphone il
QR Code
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PRIMO PIANO

RIUNIONE NAZIONALE
DELLE CASSE EDILI

I

l 29 e 30 maggio, presso le Officine Cantelmo di Lecce, si è svolta
la riunione nazionale delle Casse
Edili. Nel corso della prima giornata
- dopo l’introduzione di Giorgio Forlani, Presidente Cnce (Commissione
Nazionale Casse Edili) - Francesca
Squicciarini, della Cnce, ha esaminato l’evoluzione delle procedure di
recupero crediti da parte delle Casse
Edili; Antonio Vallebona, Ordinario di
Diritto del Lavoro dell’Università di
Roma Tor Vergata, ha illustrato la
valenza delle normative contrattuali
nei rapporti tra lavoratore, impresa e
Cassa Edile; Pasquale Sandulli, già
Ordinario dell’Università di Roma La
Sapienza, ha analizzato gli obblighi
e le responsabilità delle Casse Edili
nella gestione dei crediti contributivi; Bianca Maria Baron, dell’Ance,
ha presentato il quadro normativo
inerente la responsabilità solidale;
Serena Gargano, della Cassa Edile
di Bergamo, ha affrontato il tema dei
sistemi alternativi per le attività di recupero del credito.
Per finire, prima della relazione conclusiva di Mauro Livi, Vicepresidente
Cnce, Daniele Verdesca, direttore
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della Cassa Edile di Lecce, ha presentato il funzionamento del Sual
(Sportello Unico Attività Legali delle
Casse Edili).
La mattina del secondo giorno è
stata interamente dedicata all’approfondimento delle tematiche organizzative connesse alle innovazioni
presenti nel decreto del Ministero
del Lavoro sulle nuove procedure
di gestione del Durc - Documento
Unico di Regolarità Contributiva (in
attuazione di quanto previsto dal
Decreto Legislativo numero 34 del
2014) riguardanti il sistema delle
Casse Edili. Per analizzare le prospettive del Durc nel nuovo quadro
normativo, in seguito all’introduzione di Mauro Livi, si sono suggeriti
gli interventi di Mauro Miracapillo,
direttore della Cnce; Beatrice Sassi,
direttore relazioni sindacali dell’Ance; Ferdinando De Rose, Segretario
di Cna-Costruzioni; Emilio Correale,
Segretario nazionale della Feneal-Uil
e Franco Turri, Segretario nazionale
della Filca-Cisl. Alla fine del dibattito, sono seguiti l’intervento di Paolo Pennesi, Segretario Generale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali e le conclusioni di Giorgio
Forlani, Presidente Cnce.
In concomitanza con la prima giornata della riunione nazionale, la Cassa Edile di Lecce ha celebrato il suo
cinquantesimo anniversario con un
convegno pubblico sul futuro degli
enti bilaterali del settore edile che si
è concluso con la premiazione di imprese e lavoratori.

29 Maggio 2014

Officine Cantelmo - Lecce
09.00 – 13.00

IL FUTURO DELLE CASSE EDILI
09.00

Registrazione partecipanti

09.30

Saluti
Giuliana Perrotta
Paolo Perrone
Antonio M. Gabellone
Crescenzio Gallo
Giampiero Rizzo

Prefetto di Lecce
Sindaco Comune di Lecce
Presidente Provincia di Lecce
Segretario Regionale FILCA Puglia
Presidente ANCE Lecce

10.00

Introduzione ai lavori
Sergio Goffredo

Presidente Cassa Edile Lecce

10.15

Dibattito
Leo Caroli
Gabriele Buia
Vito Panzarella
Mauro Livi
Bruno Busacca
Paolo Perrone

Assessore al Lavoro Regione Puglia
Vicepresidente ANCE nazionale
Segretario Nazionale FENEAL nazionale
Vicepresidente CNCE
Resp. Segr. tecnica Ministro del Lavoro
Delegato Nazione ANCI

Marcello Favale

Moderatore

12.30

Chiusura dei lavori
Alessio Colella

Vice Presidente Cassa Edile Lecce

12.45

Consegna targhe ricordo 50° Fondazione Cassa Edile Lecce

13.00

Buffet
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OSSERVATORIO

LA CRISI CONTINUA

PERIODO 1° SEMESTRE 2013 (OTTOBRE 2012-MARZO 2013)
1° SEMESTRE 2014 (OTTOBRE 2013-MARZO 2014)

C

ome di consueto riportiamo
i dati forniti dall’Osservatorio
delle Casse Edili sull’andamento delle settore delle costruzioni, stavolta relativi al periodo 1°
semestre 2013 - 1° semestre 2014,
su una stima di 89 Casse.
Le variazioni percentuali relative alle
ore lavorate, agli operai, alle imprese ed alla massa salari registrano un
calo di circa il 10% su ogni indice di
riferimento.
Si tratta, quindi, di una situazione
che evidenzia, ancora una volta,
quanto la ripresa per il settore sia
ancora lungi dall’essere avviata.
Il segno negativo permane in tutte
le realtà locali del territorio nazionale prese in esame: ad esempio,
analizzando i valori percentuali di tre
importanti realtà del Nord, Centro
e Sud Italia, emerge che nel periodo preso in esame, le ore lavorate a
Milano sono scese del 7%, a Roma
del 17% e a Palermo del 16%; gli

250.000.000

236.211.299

200.000.000

-10%

Ott. 2013 - Mar. 2014

Ott. 2013 - Mar. 2014

Ott. 2012 - Mar. 2013

Ott. 2013 - Mar. 2014

Ott. 2013 - Mar. 2014

2.505.365.168
2.259.491.981

operai impiegati a Milano sono diminuiti dell’8%, a Roma del 13%
e a Palermo del 17%; le imprese a
Milano, Roma e Palermo si sono ri-

212.551.539

Ott. 13 - Mar. 2014

Massa salari

Ott. 2012 - Mar. 2013

dotte dell’11%. Analogo andamento
si registra sul versante relativo alla
Massa salari.

373.931

400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

335.336

Ott. 12 - Mar. 2013

Ott. 13 - Mar. 2014

Operai (media)

79.895

3.000.000.000
2.500.000.000

2.505.365.168

2.259.491.981

2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
Ott. 12 - Mar. 2013
Impresa (media)
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-10%

Imprese iscritte

Ore lavorate

87.999

335.336

79.895

50.000.000

100.000
87.500
75.000
62.500
50.000
37.500
25.000
12.500
0

373.931

87.999

100.000.000

Ott. 12 - Mar. 2013

Ott. 2012 - Mar. 2013

212.551.539

-9%

Operai iscritti

Ott. 2012 - Mar. 2013

236.211.299

150.000.000

0

-10%

Ore lavorate

Ott. 13 - Mar. 2014

0

Ott. 12 - Mar. 2013

Ott. 13 - Mar. 2014

Massa Salari
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RIEPILOGO PER ZONA
Variazioni percentuali

-9%
-10%

-10%

-9%

-5%

-5%
-5%

-10%

-8%

-10%

-7%

-10%

Totale
nazionale

-10%

-10%

-10% -10%
-13%
-15%

-16%

-14%

-15%

-11%

-13%

-12%
Ore lavorate
Operai iscritti
Imprese iscritte
Massa Salari

nord ovest

nord est

centro

sud

isole

nazionale

Ore lavorate

-10%

-5%

-10%

-13%

-15%

-10%

Operai

-10%

-7%

-10%

-14%

-16%

-10%

Imprese

-10%

-5%

-8%

-11%

-12%

-9%

Massa Salari

-9%

-5%

-10%

-13%

-15%

-10%

fonte: CNCE
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elaborazione dati MUT su 89 Casse Edili
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DETTAGLIO MENSILE
ORE LAVORATE
Ott. 12

Ott. 13

%

Nov. 12

Nov. 13

%

Dic. 12

Dic. 13

%

52.572.553

46.627.729

-11

44.971.728

37.991.603

-16

32.363.790

31.399.599

-3

Gen. 13

Gen .14

%

Feb. 13

Feb. 14

%

Mar. 13

Mar. 14

%

34.706.154

29.298.294

-16

34.788.630

31.092.183

-11

36.808.444

36.142.131

-2

Totale generale:

Ottobre 2012 - Marzo 2013: 236.211.299

Ottobre 2013 - marzo 2014: 212.551.539

fonte: CNCE

(-10%)

elaborazione dati MUT 19 maggio 2014 su 89 Casse Edili

250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0

Ott. 12 - Ott. 13

Nov. 12 - Nov. 13

Dic. 12 - Dic. 13

Gen. 13 - Gen. 14

Feb. 13 - Feb. 14

Mar. 13 - Mar. 14

Totale generale

OPERAI ISCRITTI
Ott. 12

Ott. 13

%

Nov. 12

Nov. 13

%

Dic. 12

Dic. 13

%

403.883

363.584

-10

398.632

357.740

-10

379.336

342.027

-10

Gen. 13

Gen .14

%

Feb. 13

Feb. 14

%

Mar. 13

Mar. 14

%

353.736

316.859

-10

353.460

315.875

-11

354.541

315.930

-11

Totale media:

Ottobre 2012 - Marzo 2013: 373.931

Ottobre 2013 - marzo 2014: 335.336

fonte: CNCE

(-10%)

elaborazione dati MUT 19 maggio 2014 su 89 Casse Edili
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Ott. 12 - Ott. 13

Nov. 12 - Nov. 13

Dic. 12 - Dic. 13

Gen. 13 - Gen. 14

Feb. 13 - Feb. 14

Mar. 13 - Mar. 14

Totale media
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IMPRESE ISCRITTE
Ott. 12

Ott. 13

%

Nov. 12

Nov. 13

%

Dic. 12

Dic. 13

%

93.702

85.894

-8

92.760

84.864

-9

89.349

81.779

-8

Gen. 13

Gen .14

%

Feb. 13

Feb. 14

%

Mar. 13

Mar. 14

%

84.059

76.285

-9

83.945

75.586

-10

84.178

74.961

-11

Totale media:

Ottobre 2012 - Marzo 2013: 87.999

Ottobre 2013 - marzo 2014: 79.895

fonte: CNCE

(-9%)

elaborazione dati MUT 19 maggio 2014 su 89 Casse Edili

100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

Ott. 12 - Ott. 13

Nov. 12 - Nov. 13

Dic. 12 - Dic. 13

Gen. 13 - Gen. 14

Feb. 13 - Feb. 14

Mar. 13 - Mar. 14

Totale media

MASSA SALARI
Ott. 12

Ott. 13

%

Nov. 12

Nov. 13

%

Dic. 12

Dic. 13

%

521.276.609

463.286.516

-11

479.165.037

406.570.227

-15

398.513.260

380.685.168

-4

Gen. 13

Gen .14

%

Feb. 13

Feb. 14

%

Mar. 13

Mar. 14

%

393.101.395

335.217.295

-15

346.377.015

311.451.110

-10

366.931.852

362.281.665

-1

Totale generale:

Ottobre 2012 - Marzo 2013: 2.505.365.168

fonte: CNCE

Ottobre 2013 - marzo 2014: 2.259.491.981

(-10%)

elaborazione dati MUT 19 maggio 2014 su 89 Casse Edili

2.750.000.000
2.475.000.000
2.200.000.000
1.925.000.000
1.650.000.000
1.375.000.000
1.100.000.000
825.000.000
550.000.000
275.000.000
0
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Ott. 12 - Ott. 13

Nov. 12 - Nov. 13

Dic. 12 - Dic. 13

Gen. 13 - Gen. 14 Feb. 13 - Feb. 14

Mar. 13 - Mar. 14

Totale media
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RIEPILOGO DATI 10 CASSE EDILI
Variazioni percentuali

Cassa Edile

Ore lavorate

Operai iscritti

Imprese iscritte

Massa salari

Alessandria

-7%

-10%

-10%

-7%

Milano

-7%

-8%

-11%

-7%

Padova

-8%

-8%

-7%

-9%

Firenze

1%

-5%

-4%

1%

Perugia

-13%

-10%

-9%

-13%

Roma

-17%

-13%

-11%

-16%

Salerno

-11%

-15%

-13%

-11%

Taranto

-10%

-17%

-10%

-10%

Palermo

-16%

-17%

-11%

-15%

Sassari

-13%

-15%

-12%

-13%

-7%

-10%
-10%

Alessandria

Milano

-7%
-8%

-11%

-7%
-7%

-8%
-8%

Padova
-9%

-7%

-5%

Firenze
-13%

Perugia

-13%
-17%

Roma

-13%

-15%

-17%

Palermo

-10%
-10%
-10%
-16%

-15%

Sassari

-11%
-13%
-13%

-17,5%

-15%

Ore lavorate

GIUGNO 2014

-9%

-11%

-15%

-20%

1%

-11%
-13%

-17%

Taranto

-4%

-11%

-16%

Salerno

fonte: CNCE

-10%

1%

-12%

-12,5%

-10%

Operai iscritti

-7,5%

-5%

-2,5%

Imprese iscritte

0%

2,5%

5%

Massa salari

elaborazione dati MUT
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ORE LAVORATE

Riepilogo nazionale (gennaio 2008-Marzo 2014)

MESE

2008

2009

%
2008

2010

%
2008

2011

%
2008

%
2008

2012

%
2008

2013

2014

%
2008

Gen.

45.918.206

34.670.010

-24

31.503.402

-31

31.628.610

-31

29.636.858

-35

25.101.581

-45

20.876.128

-55

Feb.

50.274.649

40.955.738

-19

34.877.889

-31

35.612.242

-29

26.494.364

-47

24.777.837

-51

21.739.025

-57

Mar.

46.980.902

46.713.844

-1

43.801.130

-7

39.613.703

-16

36.470.951

-22

25.528.473

-46

24.842.014

-47

Apr.

50.413.766

43.993.196

-13

41.428.441

-18

37.851.310

-25

29.178.492

-42

26.733.763

-47

Mag.

51.325.998

45.774.925

-11

41.209.752

-20

42.290.725

-18

36.518.788

-29

29.956.475

-42

Giu.

50.141.483

46.601.295

-7

42.438.084

-15

39.696.667

-21

35.383.914

-29

29.146.454

-42

Lug.

57.170.122

50.791.056

-11

45.435.570

-21

40.270.208

-30

36.417.100

-36

32.876.425

-42

Ago.

24.321.783

21.632.486

-11

22.591.977

-7

22.702.456

-7

19.477.949

-20

16.321.460

-33

Sett.

51.736.228

45.210.540

-13

43.019.596

-17

39.637.616

-23

30.623.665

-41

28.569.950

-45

Ott.

55.280.014

47.021.058

-15

41.437.825

-25

38.462.529

-30

35.940.497

-35

31.499.324

-43

Nov.

44.966.849

43.665.702

-3

38.072.192

-15

38.249.587

-15

30.702.266

-32

25.633.498

-43

Dic.

33.153.815

32.291.227

-3

31.568.466

-5

29.782.091

-10

22.584.239

-32

21.687.779

-35

561.683.815

499.321.077

-11

457.384.324

-19

435.797.744

-22

369.429.083

-34

317.833.019

-43

Totale

600.000.000

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

550.000.000
500.000.000
450.000.000
400.000.000
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0

fonte: CNCE
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Gen.

Feb.

Mar.

Apr.

Mag.

Giu.

Lug.

Ago.

Set.

Ott.

Nov.

Dic.

Totale

elaborazione dati MUT su 60 Casse Edili

9

OSSERVATORIO

OPERAI ISCRITTI

Riepilogo nazionale (gennaio 2008-Marzo 2014)

2008

2009

%
2008

2010

%
2008

2011

%
2008

2012

%
2008

2013

%
2008

2014

%
2008

Gen.

399.592

368.940

-8

334.369

-16

310.025

-22

284.346

-29

247.092

-38

218.900

-45

Feb.

405.534

369.470

-9

334.769

-17

315.027

-22

281.241

-31

246.758

-39

217.677

-46

Mar.

408.238

374.170

-8

339.704

-17

318.742

-22

287.993

-29

246.166

-40

216.505

-47

Apr.

414.261

372.956

-10

339.950

-18

318.292

-23

285.854

-31

247.797

-40

Mag.

417.446

375.375

-10

342.499

-18

321.944

-23

289.799

-31

251.484

-40

Giu.

420.146

377.002

-10

341.032

-19

323.648

-23

290.319

-31

252.452

-40

Lug.

419.092

374.368

-11

347.630

-17

321.897

-23

288.906

-31

253.143

-40

Ago.

392.766

350.594

-11

327.128

-17

303.277

-23

270.764

-31

238.216

-39

Sett.

406.460

363.180

-11

340.356

-16

311.300

-23

274.090

-33

243.223

-40

Ott.

409.277

369.316

-10

343.093

-16

315.161

-23

278.470

-32

248.104

-39

Nov.

402.615

366.410

-9

340.320

-15

312.521

-22

274.427

-32

243.853

-39

Dic.

386.789

353.148

-9

327.918

-15

301.593

-22

262.239

-32

233.984

-40

Totale

406.851

367.911

-10

338.231

-17

314.452

-23

280.704

-31

246.023

-40

MESE

450.000
425.000
400.000
375.000
350.000
325.000
300.000
275.000
250.000
225.000
200.000

Gen.

Feb.
2008

fonte: CNCE
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Mar.

Apr.
2009

Mag.
2010

Giu.

Lug.
2011

Ago.

Set.
2012

Ott.

Nov.
2013

Dic.

Totale
media

2014

elaborazione dati MUT su 60 Casse Edili
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OSSERVATORIO

IMPRESE ISCRITTE

Riepilogo nazionale (gennaio 2008-Marzo 2014)

2008

2009

%
2008

2010

%
2008

2011

%
2008

2012

%
2008

2013

%
2008

2014

%
2008

Gen.

84.901

80.387

-5

74.680

-12

69.963

-18

64.883

-24

57.966

-32

52.075

-39

Feb.

85.322

80.064

-6

74.220

-13

70.514

-17

64.053

-25

57.903

-32

51.457

-40

Mar.

85.851

80.675

-6

74.927

-13

71.042

-17

65.102

-24

57.828

-33

50.757

-41

Apr.

86.932

80.786

-7

75.195

-14

71.316

-18

65.013

-25

58.416

-33

Mag.

87.842

81.205

-8

75.426

-14

72.050

-18

65.851

-25

59.285

-33

Giu.

88.132

81.207

-8

74.730

-15

72.418

-18

65.843

-25

59.498

-32

Lug.

87.895

80.689

-8

76.330

-13

71.875

-18

65.342

-26

59.351

-32

Ago.

84.768

77.248

-9

73.125

-14

68.568

-19

62.082

-27

56.296

-34

Sett.

86.219

78.692

-9

75.266

-13

69.281

-20

62.592

-27

57.024

-34

Ott.

86.692

80.606

-7

76.064

-12

70.570

-19

64.019

-26

58.166

-33

Nov.

85.977

80.129

-7

75.649

-12

70.230

-18

63.367

-26

57.467

-33

Dic.

83.675

78.177

-7

73.684

-12

68.339

-18

61.255

-27

55.537

-34

Totale

86.184

79.989

-7

74.941

-13

70.514

-18

64.117

-26

57.895

-33

MESE

100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

Gen.

Feb.
2008

fonte: CNCE
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Mar.

Apr.
2009

Mag.
2010

Giu.

Lug.
2011

Ago.

Set.
2012

Ott.

Nov.
2013

Dic.

Totale
media

2014

elaborazione dati MUT su 60 Casse Edili
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OSSERVATORIO

MASSA SALARI

Riepilogo nazionale (gennaio 2008-Marzo 2014)

MESE

2008

2009

%
2008

2010

%
2008

2011

%
2008

%
2008

2012

%
2008

2013

2014

%
2008

Gen.

437.006.072

363.518.167

-17

333.106.060

-24

345106.691

-21

328.631.518

-25

281.567.549

-36

236.559.862

-46

Feb.

430.896.677

376.604.242

-13

323.217.877

-25

343.412.823

-20

261.315.288

-39

245.944.323

-43

216.845.925

-50

Mar.

423.427.514

429.574.560

1

404.824.976

-4

390.601.324

-8

358.148.963

-15

253.355.299

-40

247.905.450

-41

Apr.

456.532.427

450.686.508

-1

432.097.045

-5

406.622.383

-11

325.597.864

-29

297.763.724

-35

Mag.

465.874.891

444.996.088

-4

409.035.885

-12

428.836.195

-8

378.590.756

-19

314.645.013

-32

Giu.

469.476.655

455.757.749

-3

423.023.733

-10

406.146.116

-13

370.292.437

-21

306.889.731

-35

Lug.

509.921.470

469.157.786

-8

426.980.392

-16

387.941.484

-24

359.798.624

-29

325.662.822

-36

Ago.

245.615.170

225.904.339

-8

236.362.084

-4

241.685.184

-2

213.176.508

-13

179.379.740

-27

Sett.

465.185.411

419.186.065

-10

405.533.951

-13

383.194.722

-18

303.756.822

-35

283.964.947

-39

Ott.

495.670.232

431.320.860

-13

389.566.410

-21

370.213.867

-25

355.200.727

-28

311.863.576

-37

Nov.

434.997.057

429.108.313

-1

385.709.762

-11

389.955.660

-10

325.858.984

-25

273.307.248

-37

Dic.

370.675.587

363.505.582

-2

361.308.557

-3

347.510.021

-6

276.636.318

-25

261.419.191

-29

-26 3.335.763.163

-36

Totale

5.205.279.163 4.859.320.259

-7 4.530.766.732

-13 4.441.226.470

-15 3.857.004.809

5.500.000.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

5.000.000.000
4.500.000.000
4.000.000.000
3.500.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0

fonte: CNCE

GIUGNO 2014

Gen.

Feb.

Mar.

Apr.

Mag.

Giu.

Lug.

Ago.

Set.

Ott.

Nov.

Dic.

Totale

elaborazione dati MUT su 60 Casse Edili
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ATTUALITÀ

L’AQUILA CINQUE ANNI DOPO

IL NOSTRO IMPEGNO,
LA NOSTRA
TESTIMONIANZA,
IL NOSTRO RICORDO

O

re 3.32 del 6 aprile 2009. Una
scossa di magnitudo momento
(Mw) pari a 6,3 devasta la città
de L’Aquila e 63 comuni dell’Abruzzo.
Il sonno (e i sogni) dei cittadini, improvvisamente, si spezza, va in frantumi, si dissolve. Inizia l’incubo. Ad
evento concluso il bilancio definitivo
è di 309 vittime, oltre 1.500 feriti e circa 10 miliardi di euro di danni stimati.
Nelle 48 ore successive, si registrano ulteriori 256 scosse. La terra trema ininterrottamente. Il sisma viene
avvertito distintamente in un’area
vastissima, comprendente quasi tutto il centro Italia.
La popolazione, riversata in strada,
è sgomenta, ammutolita ed urlante
allo stesso tempo. In una sola, interminabile, notte la vita di migliaia di
persone cambia radicalmente. Circa
22.000 abitanti perdono la propria

GIUGNO 2014

abitazione. La parola “sfollati” diventa di uso quotidiano.
Palazzo Camponeschi, Palazzo Margherita, il Ponte di Sant’Apollonia, il
Conservatorio di Santa Teresa, Palazzo Carli, la Torre Medicea, la sede
centrale della Carispaq, il Ponte Belvedere, la Basilica di Collemaggio e
la Scuola De Amicis sono solo alcune delle strutture che hanno subito
ingenti danni a causa del sisma.
Un patrimonio artistico passato dallo splendore ad una radiografia che
riporta ferite profonde, squarci e lacerazioni strutturali.
Sono passati cinque anni da allora.
Anni di clamori mediatici e promesse politiche, di reportage e film di
denuncia (“Draquila - L’Italia che trema”), di speranza e lacrime, di macerie e ricostruzioni.
In questi cinque anni il sistema paritetico del settore edile (Cnce, Formedil e Cncpt) unitamente al Cerfis
(il CEntro di Ricerca e Formazione in
Ingegneria Sismica) non ha fatto mai
mancare la sua presenza sul territorio, attraverso un’opera costante di
ricostruzione e monitoraggio.

Anni in cui abbiamo toccato con
mano il grande coraggio, la forza
d’animo, l’indefessa speranza di tutti
quei cittadini che hanno vissuto - e
stanno ancora vivendo - i tragici
eventi di quei giorni.
È proprio a queste persone che abbiamo dedicato il breve video L’Aquila 5 anni dopo: 6 aprile 2009/6 aprile 2014: una galleria fotografica, un
diario di immagini, sulle bellissime
note di Giovanni Allevi, che accompagna chi lo guarda per le strade,
nelle piazze e nei vicoli di una città
che, malgrado tutto, sta riuscendo,
faticosamente, a ritrovare se stessa.
Un video che ci aiuta a non dimenticare, a non disperdere il filo dei ricordi, ad imprimerli nella nostra memoria e a confermarci che quell’aquila,
presto, ritornerà a volare.

Per guardare il video
sull'Aquila a 5 anni dal
sisma, fotografa con il
tuo Smartphone il
QR Code
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FORMAZIONE

PIANO FORMATIVO FOR.S.E.
FORMARE PER IL SETTORE EDILE
FORMAZIONE
DEDICATA AL
PERSONALE SBC

D

al 7 marzo scorso è partito
il Piano Formativo di sistema FOR.S.E.-FORMare per il
Settore Edile, progetto aggiudicato
dal Formedil in risposta all’Avviso
4/2012 II scadenza di Fondimpresa.
Il progetto è un’opportunità molto
importante per il sistema con l’obiettivo di qualificare e riqualificare
le competenze del personale ope-

GIUGNO 2014

rante presso tutti gli Enti territoriali
appartenenti al Sistema Bilaterale
delle Costruzioni, Scuole Edili, Cpt e
Casse Edili.
Un programma formativo ampio e
variegato. Alcune azioni intendono
soddisfare le esigenze del sistema
affrontando in maniera qualificata i
progetti strutturali del Formedil, altre
riguardano invece le aree più istituzionali delle nostre organizzazioni e
si centrano più su argomenti come
amministrazione, contabilità e progettazione didattica.
Il calendario completo prevede 32
differenti tipologie di corsi per 82

edizioni che mirano a coinvolgere
circa 400 operatori. Tenendo conto
che ogni lavoratore parteciperà mediamente a tre edizioni, i partecipanti saranno complessivamente più di
1000, tra impiegati, quadri, funzionari e operai.
Dal 7 marzo alla fine di luglio sono
state calendarizzate 30 edizioni. Alla
data del 30 maggio ne sono state già
realizzate 15, con più di 100 partecipanti formati.
Per informazioni e approfondimenti
contattare il Formedil all’indirizzo di
posta elettronica formedil@formedil.it
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CORSI MARZO-LUGLIO 2014
AMBIENTE, SICUREZZA E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

Green Economy: formazione formatori
per efficienza energetica degli edifici e
bioedilizia
Salerno - 24/25 marzo;
Roma - 22/23 maggio

Formazione dei formatori e
responsabili didattici progetto posa
piastrelle di ceramica - Confindustria
ceramica
Bologna - 26 marzo

Formazione dei formatori per la
gestione di azioni nel quadro di 16ore
Mics (Moduli Integrati Costruire in
Sicurezza)
Milano/Roma - 11/12/13 giugno;
Bari - 3 luglio

E-Skill
Bari - 7/8 aprile; luogo da definire 21/22 luglio

Valutazione del rischio stress-lavoro
correlato in edilizia
Roma - 19 giugno
Formazione formatori sicurezza luoghi
di lavoro in edilizia
Luogo da destinarsi - 14/15/16 luglio;
Luogo da destinarsi - 21/22/23 luglio
Sensibilizzazione all’asseverazione
Roma - 2/3 luglio (date da confermare)

Tracciabilità dei flussi finanziari e delle
procedure amministrative
Torino - 17 aprile
Gestione del piano dei conti, bilancio
unificato
Torino - 16 aprile; Bari - 7 maggio
Competenze didattiche per gestire
classi dell’obbligo formativo, degli
adulti occupati e disoccupati,
dell’apprendistato professionalizzante
Luogo da destinarsi - 9/10 luglio

SVILUPPO ORGANIZZATIVO
Borsa Lavoro Edile Nazionale: sensibilizzazione e linee guida
Roma - 7 marzo; Taranto - 15 aprile; Torino - 6 giugno
BDFC (Banca Dati Formazione Costruzioni) Libretto personale di formazione professionale edile
e RIF (Registro Impresa Formativa), classificazione repertori formativi
Milano - 1/2 aprile; Napoli - 12/13 maggio; Roma 4/5 giugno
Capacità di Marketing e promozione sul territorio: la comunicazione e la comunicazione 2.0
Milano - 26/27 maggio
Team Building
Roma - 29/30 maggio;
Dialogo Sociale nella bilateralità di settore: novità legislative, normative e contrattuali; ruoli,
gestioni degli Enti, interazioni
Bari - 23/24/25 giugno; luogo da destinarsi - 15 luglio
Repertorio delle competenze e progettazione di interventi formativi (livello avanzato)
Bari - 16/17 giugno; Roma 30 giugno e 1 luglio; luogo da destinarsi - 17/18 luglio

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Formazione dei formatori e
responsabili didattici di Assimp
Milano - 9 giugno

GIUGNO 2014

COMPETENZE GESTIONALI E DI PROCESSO
Analisi gestionale e controllo del
risultato
Luogo da destinarsi - 8 luglio
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GARA DI ARTE MURARIA
EDILTROPHY 2014

SI RIPARTE A SETTEMBRE ALL’INSEGNA DI SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ

E

diltrophy è la manifestazione
di arte muraria, promossa dal
Formedil in collaborazione con
l’Iiple, Scuola Edile di Bologna e con
il Saie, che premia la qualità del costruire e la professionalità di chi lavora. Il suo Main sponsor è l’Andil.
Ediltrophy è organizzata sul modello
di una gara sportiva: nel minor tempo possibile, alcune squadre composte da coppie di muratori, realizzano un manufatto “a regola d’arte”.
Il progetto, nato nel 2008, veicola
l’idea della competizione “sportiva” e ludica tra squadre di muratori
per sottolineare il valore dell’edilizia
e per ribadire il ruolo centrale della
formazione professionale.
Ediltrophy si svolge in due fasi: una
prima tornata di selezioni viene organizzata, a livello regionale o interregionale, dalle Scuole Edili che spesso at-

tivano accordi con le amministrazioni
locali per svolgere la manifestazione
nelle principali piazze cittadine. I manufatti realizzati dai concorrenti vengono spesso donati alle amministrazioni pubbliche come arredi urbani.
Le squadre sono divise in due categorie a seconda dell’età e dell’esperienza professionale raggiunta: mastri
muratori (senior) e apprendisti (junior).

ANTICIPAZIONI CALENDARIO SELEZIONI REGIONALI
Data

Regione

Sede di svolgimento

Organizzazione e informazioni

Primi di settembre

Friuli Venezia Giulia

Trieste-Centro

Scuola Edile di Trieste
Tel. 040/2822402

20 settembre

Puglia/Basilicata

Bari-Fiera del Levante

Scuola Edile di Bari
Tel. 080/5351311

27 settembre

Campania

Napoli-centro

Scuola Edile di Napoli
Tel. 081/5453377

27 settembre o
4 ottobre

Abruzzo/Molise

L’ Aquila-Piazza dell’emiciclo

Scuola Edile dell’Aquila
Tel. 0862/24354

4 ottobre

Lazio/Umbria

Cisterna di Latina-Oasi di Ninfa

Scuola Edile di Latina
Tel. 0773/694967

4 ottobre

Sicilia

Trapani-zona portuale

Scuola Edile di Trapani
Tel. 0923/549879

10 ottobre

Veneto

Treviso- p.zza Borsa

Scuola Edile di Treviso
Tel. 0422/301141

da definire

Calabria

In provincia di Reggio Calabria
(sede da definire)

Scuola Edile di Reggio Calabria
Tel. 0965/673106

da definire

Emilia Romagna

Modena - da definire

Scuola Edile di Modena
Tel. 059/283511

da definire

Liguria

da definire

Scuola Edile di Imperia
Tel. 0183/710947

da definire

Piemonte/Lombardia

da definire

Scuola Edile del Verbano Cusio Ossola
Tel: 0323/497458

da definire

Toscana

da definire

da definire

da definire

Sardegna

da definire

Scuola Edile Sassari (in attesa di conferma)
Tel. 079/261043

Le migliori squadre accedono
alla finale di Bologna, organizzata
nell’ambito del Saie, dove la valutazione dei manufatti è affidata ad una
giuria tecnica.
Anche l’edizione 2014 di Ediltrophy,
con particolare riferimento alla finale
nazionale, sarà caratterizzata per l’attenzione al tema del risparmio energetico con l’obiettivo di declinare la
sicurezza sul lavoro in modo più attuale e tecnologicamente avanzato in
un mercato che si evolve rapidamente verso un’edilizia verde e rispettosa
dell’ambiente, ma soprattutto capace
di garantire edifici stabili e resistenti.
Ediltrophy non vuole essere solo una
manifestazione con finalità ludiche,
ma anche occasione di riflessione e
di proposte concrete a favore della
formazione e della professionalità.
L’immagine dell’edilizia che Ediltrophy porta all’attenzione del pubblico e dei media è quella positiva ed
edificante di chi lavora bene e ad alti
livelli per realizzare strutture solide,
secondo regole di sicurezza e qualità. Per questa ragione le selezioni
regionali della gara sono spesso affiancate da laboratori dimostrativi,
stand che illustrano le attività delle
Scuole Edili e altre iniziative volte a
coinvolgere sia gli addetti al settore
che un pubblico più ampio.
Per l’edizione 2014 le selezioni regionali saranno previste da metà
settembre ai primi di ottobre.
La finale nazionale si terrà sabato
25 ottobre al Saie, in concomitanza
dell’ultima giornata di svolgimento
della fiera.

Per guardare il video
fotografa con il
tuo Smartphone il
QR Code

Le informazioni potrebbero subire variazioni. Per assistere alle manifestazioni, si consiglia di chiederne conferma alle Scuole Edili organizzatrici.
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MANUALE DI BUONA* CONDOTTA
*PROFESSIONALE, CORRETTA, AFFIDABILE E SICURA

PROGETTO 16ORE MICS,
ABILITAZIONE
ATTREZZATURE DI LAVORO
Il Formedil, visto il buon numero di
Scuole Edili impegnate nelle attività
di formazione per il progetto 16ore
Mics abilitazioni attrezzature di lavoro, ha deciso di stampare i materiali
didattici utilizzati a supporto degli
allievi.
Tali materiali sono stati testati dai
formatori su dati reali di un’utenza
presso un campione di circa 70 centri aderenti alla rete Formedil in tutta
la gamma dei corsi Attrezzature di
lavoro di cui all’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.
Il Formedil ha così elaborato uno
specifico manuale dal titolo: Manuale di buona(*) condotta: (*) professionale, corretta, affidabile e sicura allo
scopo di migliorare la professionalità (lavorare bene significa lavorare in
sicurezza) dei lavoratori impegnati in
questa attività.
Il manuale è composto da un classificatore (personalizzabile), e dai moduli formativi cosi suddivisi in ambito
sollevamento (moduli base, comune,
pratico specifico) e ambito movimento terra (moduli base, comune,
pratico specifico) e da eventuali fogli
di appunti e quant’altro.

e sarà di supporto alle loro attività
professionali.
Il progetto 16ore Mics è stato riconosciuto equipollente con parere del
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 14 dicembre 2012 e i contenuti dei programmi formativi del
progetto sono totalmente sovrapponibili ai contenuti previsti negli alle-

gati III e seguenti all’Accordo Stato
Regione del 22 febbraio 2012.
Il prodotto sarà, inoltre, valutato
all’interno
del
concorso
inform@zione indetto dalla Regione
Emilia Romagna, l’azienda Usl
di Modena e l’Inail riguardante
l’informazione e la formazione alla
sicurezza sul lavoro.
Per maggiori
informazioni
sul manuale
contattare gli uffici
del Formedil o il
numero verde

800 984 651

Il manuale sarà distribuito dalle
Scuole Edili agli allievi che avranno
partecipato al percorso formativo
GIUGNO 2014
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SICUREZZA

L’ASSEVERAZIONE IN EDILIZIA

L’

asseverazione è uno strumento
fondamentale per favorire ed
attestare l’adozione, e l’efficace
attuazione, di un Mog (modello di organizzazione e gestione della salute
e sicurezza sul lavoro), implementato
dalle imprese. Dotarsi di un Mog significa verificare e monitorare, in un
flusso continuo, i risultati - nel corso
del tempo - delle condizioni organizzative di tutela della sicurezza.
Il servizio di asseverazione è garantito dalla rete dei Cpt (Comitati
Paritetici Territoriali) e coordinato dalla Cncpt (Commissione
Nazionale dei Comitati Paritetici
Territoriali) con il sostegno dell’
Inail (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro) e disciplina - tramite
una procedura pubblica, emanata sotto l’egida dell’ Uni (Ente
Nazionale Italiano di Unificazione) - le modalità uniformi con cui
i Cpt rilasciano l’“attestato” alle
imprese del settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile.
Le imprese che ottengono tale
attestato, ricevono un riconoscimento del proprio impegno
ad attuare correttamente tutte
le norme vigenti in materia di
prevenzione, salute e sicurezza sul
lavoro, ottenendo - inoltre - numerosi vantaggi: in primo luogo, quello
di essere potenzialmente sollevate
(come persone giuridiche, società o
associazioni anche prive di personalità giuridica) dalla responsabilità
amministrativa prevista dal Decreto
Legislativo 231 del 2001 e, di conseguenza, dalle relative sanzioni
pecuniarie (che vanno da un minimo
di 25.800 euro, fino ad un massimo
di 1.549.370 euro, a seconda delle
condizioni economiche e patrimoniali delle singole aziende sanzionate); inoltre, l’asseverazione rientra tra
i “progetti per l’adozione di modelli
di organizzazione e di responsabilità sociale” finanziabili attraverso la
partecipazione al bando Isi, indetto
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dall’Inail per incentivare le imprese
che intendono migliorare i propri
livelli di salute e sicurezza sul lavoro (infatti, per quelle asseverate in
conformità alla Uni/PdR 2:2013, è
prevista un’attribuzione di 80 punti; il
contributo - pari al 65% dell’investimento, per un massimo di 130.000
euro - viene erogato dopo la verifica tecnico/amministrativa e dopo la
realizzazione del progetto); infine, gli
organi di vigilanza possono tenere
Iniziativa di Informazione Nazionale sull'Asseverazione Volontaria in Edilizia

L’asseverazione in edilizia:
uno strumento per la sicurezza!

UNA INIZIATIVA DI

AS
SE
VE
RA
ZIO
NE

conto dell’attestato di asseverazione ai fini della programmazione delle proprie attività; ove richiesto, tale
certificato rappresenta un possibile
requisito per partecipare ai bandi
di gara per l’aggiudicazione di appalti pubblici; favorisce la riduzione
dell’indice di frequenza e gravità degli infortuni; migliora la gestione dei
rischi e dimostra, ai soggetti coinvolti, il proprio impegno nei confronti
della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro. Per potersi asseverare, le imprese devono dotarsi di un modello
di gestione della salute e sicurezza
sul lavoro (realizzato conformemente alle linee guida Uni/Inail, alla norma Ohsas 18001, oppure utilizzando
i modelli elaborati dalle associazioni
di categoria, come ad esempio quel-

SOSTENUTA DA:

lo dell’Ance), devono essere regolarmente iscritte in Cassa Edile, essere
in possesso del Durc (Documento
Unico di Regolarità Contributiva) e
fare richiesta di asseverazione al
proprio Cpt di riferimento; il quale
effettua il servizio di asseverazione,
valutando la documentazione del
modello di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la sua
reale applicazione nei cantieri e negli
altri luoghi di lavoro (quindi eseguendo una verifica documentale ed
una verifica tecnica).
Una volta effettuate le necessarie verifiche, la commissione
paritetica - tecnicamente competente (costituita all’interno di
ciascun Cpt) - valuta i rapporti
di verifica elaborati dai tecnici
Cpt che hanno eseguito i controlli sui modelli di gestione e
sulla loro attuazione.
In assenza di rilievi, viene rilasciato un attestato di corretta
implementazione ed attuazione
dei modelli di salute e sicurezza
sul lavoro. Invece le imprese che
non risultano conformi, per la segnalazione di rilievi nei rapporti
di verifica, devono adeguare il
proprio modello e/o la relativa attuazione e i tecnici devono procedere
effettuando ulteriori verifiche.
L’attestato di asseverazione ha validità
triennale e, con cadenza annuale dal
rilascio, sono effettuate le verifiche di
mantenimento. Per le imprese certificate Ohsas 18001 da un ente di certificazione accreditato presso Accredia,
il Cpt verifica le parti del modello della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
previste dall’articolo 30 del Decreto
Legislativo 81 del 2008 non verificate
nell’iter di certificazione.
Questo strumento è talmente importante e vantaggioso che, per comunicarne il valore, l’Inail e la Cncpt
hanno sottoscritto un accordo di
collaborazione per progettare e promuovere iniziative di informazione.
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PREVEDI
LA TUA PENSIONE INTEGRATIVA
SCEGLI IL COMPARTO IN CUI INVESTIRE

V

ersare i tuoi contributi a Prevedi è una scelta saggia e oculata. Gestiti da gestori finanziari specializzati (la cui attività
è soggetta a severi limiti di legge) i tuoi investimenti produrranno, nel tempo, un rendimento variabile in funzione degli
andamenti dei mercati finanziari e delle scelte di gestione.
Prevedi propone ai suoi iscritti due opzioni di investimento: il comparto bilanciato e il comparto sicurezza.

COMPARTO BILANCIATO
La gestione del comparto bilanciato si rivolge a tutti quegli iscritti che
puntano, in un orizzonte di tempo
non inferiore ai cinque anni, a conseguire un rendimento maggiore
rispetto a quello del Tfr previsto
dal Codice Civile. L'esposizione al
rischio per questo comparto è mo-

derata, comprendendo una composizione bilanciata tra i titoli obbligazionari e azionari.
La tabella seguente confronta il rendimento finanziario del comparto bilanciato di Prevedi con la rivalutazione del Tfr aziendale ai sensi dell’art.
2120 del codice civile, nel 2012, nel

2013 e dall’avvio del comparto bilanciato a aprile 2014.
Come si nota dai numeri, il rendimento finanziario cumulato prodotto
dal comparto bilanciato risulta nettamente superiore alla rivalutazione
del Tfr aziendale.

CONFRONTO COMPARTO BILANCIATO /TFR IN AZIENDA
Performance pluriennale del comparto
bilanciato a confronto con il Tfr
Rendimento
2012

Rendimento
2013
Rendimento
2014
(fino ad aprile)
Rendimento
gennaio 2004
aprile 2014

Comparto
Bilanciato

9,11%

Rivalutazione
Tfr aziendale

2,94%

Comparto
Bilanciato

5,52%

Rivalutazione
Tfr aziendale

1,68%

Comparto
Bilanciato

3,27%

Rivalutazione
Tfr aziendale
Comparto
Bilanciato

Rivalutazione
Tfr aziendale

0,63%
44,45%
30,54%

La tabella seguente riporta il risultato 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 euro 25.000 (il lavoratore infatti
GIUGNO 2014

50%

40%

44,45%

Comparto bilanciato
Rivalutazione Tfr in azienda

30,54%

30%

20%

10%

9,11%
2,94%

0%

2012

5,52%
1,68%

2013

ha diritto ad un contributo aziendale 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 rivalutazione dal dicembre 2003 (data
di avvio del comparto) a aprile 2014.

3,27%

0,63%

2014 (ﬁno ad aprile)

Gen. 04 - Apr. 14

Il Tfr e il contributo aziendale investiti in Prevedi sono stati rivalutati
in base al rendimento finanziario effettivamente prodotto dal comparto
bilanciato di Prevedi nel periodo da
dicembre 2003 a aprile 2014.
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Mantenimento Tfr in azienda

Investimento in comparto bilanciato Prevedi

Accantonamento Tfr totale mantenuto in azienda

17.995

Rivalutazione Tfr aziendale

2.563

20.558

Montante finale Tfr in azienda

30000

Accantonamento Tfr totale versato a Prevedi

17.995

Contributo aziendale a Prevedi (1% retribuzione)

2.604

Beneficio fiscale

2.784

Rendimento Bilanciato Prevedi

4.697
28.080

Montante finale investimento in comparto bilanciato Prevedi

Tfr rivalutato in azienda
Investimento in comparto bilanciato

25000
20000
15000
10000

apr. 14

dic. 13

ago. 13

apr. 13

dic. 12

ago. 12

apr. 12

dic. 11

ago. 11

apr. 11

dic. 10

ago. 10

apr. 10

dic. 09

ago. 09

dic. 08

apr. 09

ago. 08

dic. 07

apr. 08

ago. 07

dic. 06

apr. 07

ago. 06

dic. 05

apr. 06

ago. 05

dic. 04

apr. 05

ago. 04

dic. 03

0

apr. 04

5000

405.000.000

14.500

402.500.000
14.350
400.000.000
14.200

397.500.000
395.000.000

14.050
392.500.000
13.900

Dic. 13

Gen. 14

Feb. 14

Mar. 14

Apr. 14

390.000.000

Dic. 13

QUOTA: Andamento 2014

Gen. 14

Feb. 14

Mar. 14

Apr. 14

A.N.D.P: Andamento 2014

COMPARTO SICUREZZA
La gestione del comparto sicurezza,
invece, permette di ottenere rendimenti non inferiori a quelli del Tfr previsto dal Codice Civile, in un orizzonte
GIUGNO 2014

temporale di breve/medio periodo.
particolarmente prudente, il comparto
offre una garanzia di restituzione del
capitale investito tale da soddisfare le

esigenze degli iscritti con una bassa
propensione al rischio e vicini alla pensione. La tabella seguente confronta il
rendimento finanziario del comparto
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Sicurezza di Prevedi con la rivalutazione del Tfr aziendale ai sensi dell’art.
2120 del codice civile, nel 2012, nel

2013 e dall’avvio del comparto Sicurezza a aprile 2014. Come si nota dai
numeri, il rendimento finanziario cu-

mulato prodotto dal comparto Sicurezza risulta nettamente superiore alla
rivalutazione del Tfr aziendale.

CONFRONTO COMPARTO SICUREZZA /TFR IN AZIENDA
Performance pluriennale del comparto
Sicurezza a confronto con il Tfr
Rendimento
2012

Rendimento
2013
Rendimento
2014
(fino ad aprile)
Rendimento
agosto 2007
aprile 2014

Comparto
Sicurezza

3,55%

Rivalutazione
Tfr aziendale

2,94%

Comparto
Sicurezza

1,92%

Rivalutazione
Tfr aziendale

1,68%

Comparto
Sicurezza

1,04%

Rivalutazione
Tfr aziendale

Comparto
Sicurezza

Rivalutazione
Tfr aziendale

0,63%
34,52%
18,74%

40%

32%

Comparto sicurezza
Rivalutazione Tfr in azienda

34,52%

24%
18,74%

16%

8%
3,55%

0%

2,94%

2012

1,92%

1,68%

2013

1,04%

0,63%

2014 (ﬁno ad aprile)

Ago. 07 - Apr. 14

Una sola pensione non basta più!

costruiamo insieme, la Tua Pensione integrativa
Iscriviti a Prevedi
www.prevedi.it
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La tabella seguente riporta il risultato 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 lordo di euro 25.000 (il lavoratore infatti

ha diritto ad un contributo aziendale 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 rivalutazione da agosto 2007 (data di avvio del

Mantenimento Tfr in azienda

Investimento in comparto Sicurezza Prevedi

Accantonamento Tfr totale mantenuto in azienda

11.661

Rivalutazione Tfr aziendale

1.000

Montante finale Tfr in azienda

20000

comparto) a aprile 2014. Il Tfr e il
contributo aziendale investiti in Prevedi sono stati rivalutati in base al
rendimento finanziario effettivamente prodotto dal comparto Sicurezza
di Prevedi nel periodo da agosto
2007 a aprile 2014.

12.661

Accantonamento Tfr totale versato a Prevedi

11.661

Contributo aziendale a Prevedi (1% retribuzione)

1.687

Beneficio fiscale

1.804

Rendimento Sicurezza Prevedi

1.049

Montante finale investimento in comparto Sicurezza
Prevedi

16.201

Tfr rivalutato in azienda
Investimento in comparto sicurezza

15000

10000

13.500

apr. 14

dic. 13

ago. 13

apr. 13

dic. 12

ago. 12

apr. 12

dic. 11

ago. 11

apr. 11

dic. 10

ago. 10

apr. 10

dic. 09

ago. 09

apr. 09

dic. 08

ago. 08

apr. 08

dic. 07

0

ago. 07

5000

42.000.000
41.750.000

13.450
41.500.000
13.400

41.250.000
41.000.000

13.350
40.750.000
13.300

Dic. 13

Ge. 14

Feb. 14

Mar. 14

QUOTA: Andamento 2014
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Apr. 14

40.500.000

Dic. 13

Gen. 14

Feb. 14

Mar. 14

Apr. 14

A.N.D.P: Andamento 2014

22

CULTURA

BRASILE 2014: TUTTO A
POSTO, NIENTE IN ORDINE
ANALISI DI UN MONDIALE DALLE MOLTE OMBRE E DALLE POCHE LUCI

C

orruzione dilagante, morti bianche (in totale 9 gli
operai deceduti negli impianti), mancata agibilità degli stadi, falle organizzative, drammatica situazione
delle infrastrutture, di trasporti, parcheggi, semplici indicazioni stradali, guasti del sistema, sondaggi che dimostrano
quanto la popolazione abbia voltato le spalle agli dei del
pallone. Insomma, a meno di un mese dall’apertura della
Coppa del Mondo Fifa il 12 giugno 2014), tutto a posto, ma
niente in ordine. Sembra proprio di trovarsi di fronte ad un
mondiale “maledetto”, ad una partita interminabile, ad un
rigore calciato alle stelle, ad un cross svirgolato.
Un mondiale carico di energia negativa, di complicazioni logistiche (gli orari sballati), di indignati e scontenti in
quanto l’evento ha sottratto al funzionamento pubblico e
privato del Paese una cifra spropositata (11,7 miliardi di
dollari). Insomma, pare che stavolta il samba non sarà così
allegro, come preventivato alla vigilia.
A preoccupare maggiormente è la situazione che riguarda
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le strutture ospitanti l’evento: 12 colossi architettonici che
si spera non cadano come castelli di carta al primo refolo
di vento. Non è una caso se la Fifa, forse avendo intuito
puzza di bruciato in largo anticipo, avesse originariamente
proposto solo 8 stadi: una richiesta mai presa seriamente
in considerazione dal Brasile.
Le strutture che hanno accumulato più perdite umane e
più banali ritardi nella consegna del prodotto finito (che
finito non sarà) sono l’Itaquerao di San Paolo e l’Arena Parental di Cuiabà: nel primo caso la copertura in vetro sintetico verrà realizzata soltanto a Mondiale finito e, in caso
di pioggia, gli spettatori dovranno munirsi di apposito ombrello; nel secondo mancano ancora la metà dei seggiolini. Ma in molti sospettano che a presentarsi incomplete
non saranno solo queste due strutture e le manifestazioni
di protesta continuano a dilagare in tutto il Paese.
Ma quali sono i 12 stadi che ospiteranno i big match e quali i progetti architettonici che li hanno interessati?
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Maracanã di Rio De Janeiro

Arena di Sao Paulo

È lo stadio più famoso del Brasile e
una delle attrazione turistiche più popolari di Rio.
Una volta il più grande stadio del
mondo, ha 73.531 posti ed è il più
grande campo di calcio del Paese.
Nel corso dei mondiali ospiterà sette
partite, tra cui la finale del 13 luglio.
Imponente il suo progetto di ricostruzione: le gradinate dei posti a sedere
originali, con una configurazione a
due livelli, sono state demolite, lasciando il posto a nuove gradinate. I
nuovi sedili sono di colore giallo, blu e
bianco, creando insieme con il verde
del campo i colori nazionali brasiliani.
Il tetto dello stadio originale, in calcestruzzo, è stato demolito e sostituito
con una membrana di fibra di vetro
in teflon.
Il nuovo tetto copre il 95% dei seggi
all’interno dello stadio, a differenza
del primo.

Scelto per ospitare la partita inaugurale
dei Mondiali, ha una capienza di oltre
60.000 posti. Costruito nel quartiere di
Itaquera, tradizionale roccaforte della
squadra del Corinthias, non è ancora
terminato. I suoi lavori hanno consentito di dare lavoro a centinaia di lavoratori e hanno permesso di dare slancio a
una delle aree più svantaggiate di San
Paolo. Il 27 novembre 2013 una parte
della struttura metallica è crollata, causando la morte di tre operai.

Estadio Mineirão di Belo Horizonte

Considerato uno degli stadi più moderni e meglio attrezzati del Brasile è
stato interessato da una serie di miglioramenti nelle strutture e ha visto
l’aggiunta di file di sedili supplementari in parallelo al terreno di gioco.

Arena da Baixada di Curitiba

centrale della costruzione e della
manutenzione.
Ospiterà quattro partite e ha una capacità di 42.968 posti. Si tratta di un
vero e proprio stadio polivalente che
potrà adattarsi a manifestazioni non
solo sportive.
Stadio Beira-Stadio Castelao di
Fortaleza

Costruito nel 1973, ha una capacità
di 67.037 posti, vanta un parcheggio sotterraneo con 4.200 posti, una
zona Vip, centro media, e spogliatoi
completamente rinnovati.
Un nuovo tetto copre tutti i suoi livelli. Il suo accesso è stato ampliato
con la creazione di quattro corsie
esclusive, una linea di Lrv (luce veicolo ferroviario) e due stazioni della
metropolitana. Il suo interno ospita
ristoranti, cinema, un hotel e un centro olimpico.
Arena Fonte Nova di Salvador

Arena Pantanal di Cuiaba
È uno dei luoghi storici del calcio
brasiliano. Inaugurato il 5 dicembre
del 1965, ha una capacità di 57.483
posti e ha subito una revisione completa prima di ospitare sei partite
della Coppa del Mondo, tra cui la
semifinale. Il progetto di modernizzazione ha incluso l’abbassamento
della superficie del campo e migliorie per l’accessibilità allo stadio.
GIUGNO 2014

Sorge in una zona ricca di flora e
fauna e la sostenibilità è stata il tema

Stadio tutto nuovo, costruito appositamente con una capacità di 52.048
posti. La nuova arena ospiterà sei
partite.
Coperto da un tetto in metallo, è il
frutto di una joint-venture tra pubblico-privato e ospiterà un ristorante
panoramico, un museo del calcio,
parcheggi, negozi, alberghi e una
sala da concerto.
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Stadio das Dunas di Natal

Il suo nome deriva sia dalle dune di
sabbia che sono una delle principali
attrazioni turistiche della regione, sia
dalla particolare forma architettonica
che si ispira proprio ad esse.
Disegnato dal team di architetti Populous, sorge dove un tempo si ergevano lo Stadio Machadão e la
palestra Machadinho, demoliti nel
2011 proprio per fare posto al nuovo
edificio. Ha una capacità di 42.000
persone.
Rio di Porto Alegre

auto sotterranei, è accessibile per le
persone disabili, possiede ristoranti, un sistema di raccolta dell’acqua
piovana, una stazione di trattamento
delle acque reflue e una ventilazione naturale per ridurre il consumo di
energia. È il primo edificio dell’Amazzonia a raggiungere la certificazione
Leed, assegnata dal Green Building
Council per gli edifici verdi.

è stato realizzato costruito grazie ad
una partnership tra il settore pubblico
e privato. Intorno allo stadio sorgerà
anche un nuovo centro urbano che
prenderà il nome di Cidade da Copa.
Stadio Nacional di Brasilia

Arena Pernambuco di Recife

Ospiterà cinque partite e comprende ristoranti, centri commerciali e
cinema. Il progetto visto come opportunità economica per la continua espansione della Grande Recife
(zona considerata economicamente
depressa) ospita 42.849 spettatori ed

È un’arena con una capienza di
68.009 spettatori, ed è il secondo
stadio più grande del Brasile.
Lo Stadio vanta una nuova facciata,
tetto in metallo e si distingue anche
per un campo ribassato che permette vista libera da ogni sedile.
Fondato sulla neutralità carbonica,
riciclaggio e completo accesso con i
mezzi pubblici, consolida lo status di
Brasilia come leader mondiale nella
progettazione urbana sostenibile.

Questa la situazione a pochi giorni dall’inizio della competizione. Ora, per noi
spettatori, non resta altro da fare che incrociare le dita, tifare per la nostra
squadra del cuore e… attendere il fatidico calcio d’inizio.
Soprannominato il “Gigante di Beira-Rio”, ha visto l’installazione di un
tetto in metallo innovativo per coprire gli stand, rampe e aree tornello.
Ha una capacità di 50.287 posti.
Arena Amazonia di Manaus

La sua architettura è ispirata alla foresta amazzonica. Ha una capacità di
42.374 persone, ascensori, 400 posti
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