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LA RISTRUTTURAZIONE 
DEL SISTEMA PARITETICO EDILE

VALORIZZARE 
LE RISORSE PER 
MANTENERE 
PRESTAZIONI 
SODDISFACENTI 
E SERVIZI 
ECCELLENTI

Carlo Trestini, 
Presidente della Cnce

Il progetto di ristrutturazione del si-
stema paritetico edile si impernia, 
a mio parere, nell’alternativa tra un 

sistema centralizzato nazionalmente 
ed una regionalizzazione del nostro 
sistema bilaterale. La tendenza per il 
futuro, con le gradualità e con i per-
corsi che i territori riterranno adeguati 
alle loro esigenze, è indirizzata verso 
la sostituzione delle Casse provincia-
li con un’unica Cassa Edile – o Sbc 
(Sistema Bilaterale delle Costruzio-
ni) – regionale con una sede centra-
le e “sportelli attivi” in ogni territorio. 
Quando parlo di “sportelli attivi” vo-
glio dire che non ci servono sportelli 
formali ma uffici territoriali che, tolte 
le funzioni regionalizzabili (direzione, 
amministrazione, servizi informatici, 
ecc..), mantengano – ed anzi svilup-
pino – tutte quelle attività connesse 
ad un indispensabile rapporto diretto 
con le imprese e i lavoratori: penso 
alla fornitura di servizi e prestazioni, 
al contrasto all’evasione contributiva 
in raccordo con le istituzioni pubbli-
che, al recupero crediti, ad un centro 
informativo per imprese, consulenti, 
lavoratori e Associazioni territoriali e 
– come Sbc – all’attività formativa e 
di Borsa Lavoro collegata al territorio 
di residenza degli iscritti e all’attività 

sulla sicurezza (si pensi alle visite o 
alle conferenze in cantiere) che non 
può essere esercitata se non sul ter-
ritorio e nei cantieri.
In questo contesto di ristrutturazione 
del sistema paritetico delle costruzio-
ni, un elemento importante riguarda 
l’Anzianità Professionale Edile (Ape): 
è necessario partire dalla consapevo-
lezza che, dopo l’ accantonamento (e, 
per certi versi, di più), l’Ape rappresen-
ta l’elemento economico contrattuale 
che rende non facilmente eliminabile 
il ruolo delle Casse Edili; “mettere in 
sicurezza” l’Ape significa “mettere in 
sicurezza” l’intero sistema delle Casse 
Edili, siano esse industriali, artigiane 
o Edilcasse. Per questo è necessario, 
anzi indispensabile, che sia ricercata 
e realizzata una soluzione omogenea 
tra i diversi contratti nazionali che ga-
rantisca due risultati: costi contenuti 
ma uguali per le imprese e prestazioni 
significative e uguali per i lavorato-
ri. L’accordo di rinnovo del contratto 
nazionale industria/cooperative ha 
previsto tre sostanziali innovazioni 
nella gestione dell’Ape. La prima ri-
guarda la prestazione: fermi restando 
il requisito delle 2.100 ore ed i coeffi-
cienti per il calcolo della prestazione, 
è stata modificata la progressione 
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temporale per arrivare all’ erogazio-
ne massima – che, ad oggi, prevede 
“scalini” biennali, – con la definizione 
di un primo “scalino” triennale. La se-
conda innovazione riguarda la defini-
zione di un contributo relativo all’Ape: 
il principio si basa sulla necessità di 
rafforzare la natura solidaristica tra le 
imprese, attraverso l’individuazione 
di un contributo minimo in cifra fissa 
per ciascun lavoratore presente in 
denuncia. La terza – e più profonda 
– innovazione contrattuale in merito 
all’Ape è rappresentata dalla risolu-
zione di una contraddizione “storica” 
tra una prestazione definita in sede di 
contratto nazionale (regolamento, re-
quisiti e coefficienti) ed un costo per 
la sua erogazione demandato a livello 
locale e, quindi, variabile da territorio 
a territorio. La contraddizione consiste 
nel fatto che ad eguali prestazioni non 
corrispondano eguali costi. In pratica, 
in questi anni, la norma contrattuale 
sull’Ape ha determinato una differen-
ziazione sempre più accentuata dei 
costi per le imprese, contraddicendo 
uno dei principi fondanti del nostro 
sistema bilaterale: garantire non solo 
eguali prestazioni per i lavoratori, ma 
anche un medesimo costo del lavoro 
per le imprese edili.
La soluzione a tale contraddizione 
è stata risolta, per i contratti dell’in-
dustria e della cooperazione, dalla 
normativa che stabilisce che la pre-
stazione, da maggio 2016, non sarà 
più a carico delle singole Casse Edili 
ma di un Fondo nazionale e che, di 
conseguenza, la contribuzione Ape 
a carico delle imprese non sarà più 
stabilita dalle Parti territoriali ma dal-
le stesse Associazioni che hanno fir-
mato il Contratto nazionale di lavoro.
Un altro tema su cui è indispensabile 
armonizzare le normative previste dai 
vari contratti nazionali è sicuramente 
quello della trasferta. Qualsiasi nor-
mativa che preveda l’estensione, a 
livello regionale o nazionale, della fa-
coltà dell’impresa di mantenere l’iscri-
zione degli operai in trasferta alla Cas-
sa Edile “di provenienza” deve basarsi 
su tre principi: il primo è che l’adesio-
ne dell’impresa non è nei confronti di 
una singola Cassa Edile ma del siste-
ma nazionale degli enti derivanti dal-

la contrattazione collettiva (stipulata 
dalle Associazioni di settore maggior-
mente rappresentative); il secondo è 
che l’adesione al sistema nazionale è 
resa possibile dalla sostanziale omo-
geneità delle contribuzioni e presta-
zioni applicate dalle Casse Edili indu-
striali, artigiane ed Edilcasse; il terzo è 
che le modalità di adesione al sistema 
nazionale delle Casse Edili debbo-
no essere chiare e uniformi su tutto 
il territorio nazionale, poiché stretta-
mente connesse alla condizione di 
regolarità contributiva dell’impresa. 
Un’ altra condizione fondamentale da 
perseguire è quella di garantire che la 
non coincidenza tra il territorio in cui 
si lavora (dove è situato il cantiere) e 
quello dove si versa, non possa cau-
sare mancati controlli da parte delle 
Casse e, quindi, favorire – nei fatti – 
dei fenomeni di evasione contributi-
va. Nei contratti si parla di “messa in 
rete” delle Casse Edili e si affida alla 
Commissione Nazionale il compito di 
elaborare un progetto in questa dire-
zione: come Cnce abbiamo lavorato, 
in questi mesi, sull’ipotesi che occorra 
garantire a tutti i componenti del no-
stro sistema (cioè a tutte le attuali 117 
Casse Edili), la stessa accessibilità e la 
stessa circolarità dei dati.
Un altro impegno importante è quel-
lo di qualificare le prestazioni: negli 
accordi di rinnovo dei contratti na-
zionali, compreso quello del 16 otto-
bre scorso per le imprese artigiane, 
è stata prevista una maggiorazione 
retributiva destinata alla previdenza 
complementare per tutti i dipendenti 
a cui si applicano tali contratti.
Un’altra tematica di grande rilievo, nel 
contratto industria/cooperazione – 
ma anche nel mondo dell’artigianato 
– è quella dell’attivazione di specifici 
strumenti per garantire prestazioni 
sanitarie integrative di quelle fornite 
dal sistema sanitario pubblico. Non si 
tratta, ovviamente, di prestazioni ag-
giuntive a quelle erogate attualmente 
dalle Casse Edili ma, al contrario, di 
prestazioni che dovrebbero sostituire 
quelle in essere e rappresentare una 
base omogenea di assistenze valide 
su tutto il territorio nazionale.
Un ulteriore argomento di notevole 
interesse è rappresentato dal nuovo 

sistema di verifica della regolarità 
contributiva: ci troviamo di fronte ad 
un provvedimento legislativo che ob-
bliga il sistema delle Casse Edili a ri-
spettarne il contenuto, cioè il passag-
gio dal Durc – rilasciato dalla singola 
Cassa attraverso un meccanismo di 
controllo territoriale, collegato all’ap-
palto ed al cantiere – ad un’attesta-
zione di regolarità contributiva nazio-
nale, rilasciata dalla Cnce, sulla base 
del sistema informativo alimentato 
dalle Casse Edili. Io guardo in pro-
spettiva e lavorerò affinché questo si-
stema si trasformi in una vera consul-
tazione on-line che non permetterà di 
avere cinquanta sfumature di grigio 
(recupero dell’impresa ritardataria, 
regolarità alla data del…, verifica solo 
sul cantiere, ecc…) ma solo di stabi-
lire se, nel momento della consulta-
zione, l’impresa è “regolare” o “non 
regolare” (o bianco o nero). Questo 
comporta la necessità, per le Casse 
Edili, non solo di avere dei sistemi ge-
stionali adeguati ma anche di reim-
postare, nel rapporto con le imprese, 
la verifica della loro posizione contri-
butiva, attraverso un procedimento 
costante di informazione preventiva, 
indispensabile per gli effetti imme-
diati di una “non regolarità” su tutta 
l’attività dell’impresa.
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GLI OBBIETTIVI DEL RINNOVO 
CONTRATTUALE IN EDILIZIA

IL FUTURO DEL SETTORE ATTRAVERSO  
IL RINNOVAMENTO DELLA BILATERALITÀ

di Gabriele Buia, Vicepresidente dell’Ance

Le Parti Sociali nazionali, con l’ul-
timo rinnovo contrattuale, hanno 
voluto dare un segno chiaro e 

tangibile sulla necessità del rinnovo 
della bilateralità; una bilateralità che è 
sempre attuale e che ha ampi spazi di 
miglioramento ma che deve far fron-
te, oggi, ad una grave crisi del set-
tore e, per forza di cose, dobbiamo 
prendere in seria considerazione un 
impegno impellente ed immediato. 
Abbiamo toccato un punto importan-
tissimo del contratto: il riordino degli 
enti nazionali e la volontà di riordina-
re la bilateralità territoriale; ma solo 
in un’ottica di rispetto del territorio e 
di miglioramento dei servizi a favo-
re di imprese e lavoratori. Questo è 
un fattore importantissimo perché la 
nostra mission è sicuramente quella 
di intervenire a favore di imprese e 
lavoratori; non dobbiamo mai dimen-
ticarcelo. Quindi tutte le innovazioni 
contrattuali che sono state appor-

tate hanno un unico fine: quello di 
migliorare i servizi. Abbiamo toccato 
dei temi importanti come il riordino 
degli enti nazionali; abbiamo voluto 
intervenire sulla previdenza comple-
mentare, che riteniamo un’importan-
te necessità, specialmente in que-
sto momento di crisi del settore; un 
settore importantissimo come quello 
delle costruzioni, che è il motore trai-
nante del pil interno. Abbiamo voluto 
dare un segnale chiaro sulla volontà 
e la necessità di stare insieme, di cre-
are sinergie tra i territori, tramite una 
centrale di servizio, oppure fino ad 
arrivare anche alla regionalizzazione 
dei servizi, ovviamente con l’accordo 
delle Parti territoriali. Si tratta di segni 
importanti che devono essere colti 
perché l’obbiettivo, ripeto, è quello di 
essere vicini ai territori, alle imprese 
e ai lavoratori. L’obbligo che hanno 
tutte le Parti Sociali – dal livello na-
zionale a quello territoriale – è quello 

di centrare tale obbiettivo, perché il 
futuro passa anche da questo rinno-
vamento. Altri obbiettivi importanti 
sono quelli finalizzati alla razionaliz-
zazione del fondo sanitario, che si è 
voluto portare a livello nazionale per 
semplificare, agevolare e migliorare 
i servizi di tutti gli attori del proces-
so. Inoltre, in questo momento di 
particolare necessità, siamo dovuti 
intervenire doverosamente sull’Ape 
per definire un sistema nazionale di 
compensazione. Ma la questione che 
stiamo ancora affrontando con il le-
gislatore è la necessità di intervenire 
sul Durc; un Durc diverso che non 
crei burocrazia ma che snellisca, dia 
trasparenza e regolarità, nel rispet-
to dell’applicazione di un contratto 
dell’edilizia che deve essere sottoli-
neato e continuamente riproposto al 
legislatore. Stiamo lavorando molto 
per arrivare alla definizione di questi 
problemi che sono assolutamente vi-
tali per il nostro settore.

 Per guardare il video 
dell'intervista, 
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GLI ULTIMI DATI 
SULL’ANDAMENTO DEL SETTORE

Confrontando le variazioni re-
gistrate nell’andamento del 
comparto edile tra gennaio/

novembre 2014 rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente, 
emerge che il numero di ore lavo-
rate e di operai impiegati ha subi-
to una riduzione del 9%, mentre 
le imprese attive e la massa salari 
sono diminuite dell’8%. In valori as-
soluti le ore lavorate sono scese da 
430.015.961 a 393.094.716, il nu-
mero medio dei lavoratori è calato 
da 357.670 a 326.466, quello medio 
delle imprese si è ridotto da 84.789 
a 78.020 e quello della massa sa-

lari è diminuito da 4.483.966.549 a 
4.130.729.822. Questi dati – diffusi 
dall’Osservatorio delle Casse Edili – 
ci rivelano che, nel corso dell’ultimo 
anno, la crisi ha continuato a colpire 
il settore edile, facendogli riportare 
il segno negativo in tutti gli indicatori 
presi in esame e, indistintamente, in 
tutte le aree del territorio nazionale: 
nel nord ovest il numero di ore lavo-
rate, di operai e di imprese è sceso 
del 9%, mentre la massa salari dell’ 
8%; nel nord est il numero di ore la-
vorate e di operai è diminuito – ri-
spettivamente – del 6% e del 7%, 
mentre quello di imprese e massa 

salari del 5%; nell’Italia centrale il 
numero di ore lavorate e di imprese 
si è ridotto – rispettivamente – del 
10% e dell’8%, mentre quello di 
operai e massa salari del 9%; nel 
meridione il numero di ore lavorate 
e di imprese è sceso dell’8%, men-
tre quello di operai e massa salari – 
rispettivamente – del 9% e del 7%; 
nelle isole il numero di ore lavorate e 
di imprese è calato del 9%, mentre 
quello di operai e massa salari – ri-
spettivamente – del 10% e dell’8%. 
Riportiamo dettagliatamente, qui di 
seguito, gli ultimi dati dell’Osserva-
torio delle Casse Edili:

OSSERVATORIO CASSE EDILI (88 CASSE EDILI) 
gennaio-novembre 2013/gennaio-novembre 2014

Riepilogo Nazionale
Variazioni percentuali

Ore lavorate -9%

Operai -9%

Imprese -8%

Massa Salari -8%

Fonte: CNCE Elaborazione: Mut

Variazioni valori assoluti

gennaio 2013 - novembre 2013 gennaio 2014 - novembre 2014

Ore lavorate  430.015.961  393.094.716 

Operai (media)  357.670  326.466 

Imprese (media)  84.789  78.020 

Massa Salari  4.483.966.549  4.130.729.822 

Fonte: CNCE Elaborazione: Mut

Riepilogo per zona
Variazioni percentuali

nord ovest nord est centro sud isole nazionale

Ore lavorate -9% -6% -10% -8% -9% -9%

Operai -9% -7% -9% -9% -10% -9%

Imprese -9% -5% -8% -8% -9% -8%

Massa Salari -8% -5% -9% -7% -8% -8%

Fonte: CNCE Elaborazione: Mut
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Dettaglio mensile (88 Casse Edili)

ORE LAVORATE

2013 2014 var %

Gennaio 34.559.180 29.475.059 -15

Febbario 34.634.909 31.356.101 -9

Marzo 36.657.466 37.049.901 1

Aprile 38.692.969 35.872.075 -7

Maggio 43.662.123 39.368.548 -10

Giugno 42.402.074 38.027.515 -10

Luglio 48.090.003 43.045.272 -10

Agosto 24.371.016 21.757.948 -11

Settembre 41.976.635 39.872.547 -5

Ottobre 46.779.467 43.228.519 -8

Novembre 38.190.119 34.041.231 -11

Totale generale: 430.015.961 393.094.716 -9

Fonte: CNCE Elaborazione: Mut
 

OPERAI ISCRITTI

2013 2014 var %

Gennaio 351.940 319.112 -9

Febbario 351.677 319.067 -9

Marzo 352.675 324.985 -8

Aprile 356.854 326.878 -8

Maggio 363.205 332.298 -9

Giugno 365.360 334.937 -8

Luglio 367.035 337.030 -8

Agosto 346.589 317.674 -8

Settembre 353.793 325.931 -8

Ottobre 365.241 330.615 -9

Novembre 360.006 322.595 -10

Tot. media 357.670 326.466 -9

Fonte: CNCE Elaborazione: Mut

IMPRESE ISCRITTE

2013 2014 var %

Gennaio 83.437 77.001 -8

Febbario 83.329 76.671 -8

Marzo 83.549 77.689 -7

Aprile 84.737 78.248 -8

Maggio 86.265 79.566 -8

Giugno 86.757 80.034 -8

Luglio 86.726 80.024 -8

Agosto 82.469 76.129 -8

Settembre 83.487 77.549 -7

Ottobre 86.382 78.698 -9

Novembre 85.536 76.607 -10

Tot. media 84.789 78.020 -8

Fonte: CNCE Elaborazione: Mut
 

MASSA SALARI

2013 2014 var %

Gennaio 391.534.246 337.122.068 -14

Febbario 344.949.633 313.986.549 -9

Marzo 365.523.131 370.983.565 1

Aprile 432.643.671 403.496.446 -7

Maggio 460.435.648 416.174.638 -10

Giugno 447.818.829 405.410.052 -9

Luglio 477.967.966 433.238.967 -9

Agosto 270.775.193 244.738.626 -10

Settembre 418.978.992 402.935.850 -4

Ottobre 464.736.186 434.580.993 -6

Novembre 408.603.054 368.062.068 -10

Totale 4.483.966.549 4.130.729.822 -8

Fonte: CNCE Elaborazione: Mut

Riepilogo dati 10 Casse Edili

Cassa Edile ORE OPERAI IMPRESE MASSA SALARI

Alessandria -6% -8% -9% -6%

Milano -4% -7% -10% -4%

Padova -8% -7% -6% -7%

Firenze -6% -7% -6% -5%

Perugia -13% -9% -8% -12%

Roma -15% -12% -9% -14%

Salerno -8% -8% -9% -4%

Taranto -4% -10% -8% -4%

Palermo -4% -6% -8% -4%

Sassari -6% -7% -9% -4%

Fonte: CNCE Elaborazione: Mut
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RIEPILOGO NAZIONALE 
PERIODO GENNAIO 2008 - NOVEMBRE 2014

 

ORE LAVORATE

MESE 2008 2009
% 
su 

2008
2010

% 
SU 

2008
2011

% 
SU 

2008
2012

% 
SU 

2008
2013

% 
SU 

2008
2014

% 
SU 

2008

Gennaio 45.424.659 34.346.408 -24 31.199.731 -31 31.315.877 -31 29.374.360 -35 24.868.316 -45 20.924.410 -54

Febbraio 49.877.420 40.668.673 -18 34.636.251 -31 35.302.182 -29 26.345.324 -47 24.565.610 -51 21.844.443 -56

Marzo 46.510.601 46.284.036 -0 43.411.831 -7 39.253.380 -16 36.140.877 -22 25.282.512 -46 25.452.786 -45

Aprile 49.863.853 43.573.356 -13 41.042.637 -18 37.473.192 -25 28.900.203 -42 26.464.320 -47 24.401.414 -51

Maggio 50.743.885 45.299.942 -11 40.786.879 -20 41.863.842 -17 36.165.759 -29 29.629.832 -42 26.606.980 -48

Giugno 49.550.903 46.102.373 -7 42.000.117 -15 39.263.240 -21 35.023.264 -29 28.833.103 -42 25.749.093 -48

Luglio 56.500.042 50.233.710 -11 44.952.876 -20 39.824.076 -30 36.027.293 -36 32.506.551 -42 28.962.529 -49

Agosto 23.963.651 21.319.754 -11 22.296.310 -7 22.400.409 -7 19.207.526 -20 16.085.356 -33 14.331.864 -40

Settembre 51.110.957 44.692.899 -13 42.534.469 -17 39.198.728 -23 30.274.255 -41 28.228.992 -45 26.689.282 -48

Ottobre 54.628.949 46.483.221 -15 40.989.784 -25 38.033.784 -30 35.523.586 -35 31.248.583 -43 28.695.892 -47

Novembre 44.465.388 43.183.728 -3 37.697.628 -15 37.832.284 -15 30.360.885 -32 25.502.953 -43 22.529.673 -49

Dicembre 32.922.301 32.037.720 -3 31.347.246 -5 29.570.989 -10 22.439.687 -32 21.709.252 -34

TOTALE 555.562.609 494.225.820 -11 452.895.759 -18 431.331.983 -22 365.783.019 -34 314.925.380 -43 (*)

(*) Ore lavorate  gennaio-novembre 2008   522.640.308  - gennaio-novembre 2014   266.188.366   (-49%)

Fonte: CNCE Elaborazione: Mut

 

OPERAI ISCRITTI

MESE 2008 2009
% 
su 

2008
2010

% 
SU 

2008
2011

% 
SU 

2008
2012

% 
SU 

2008
2013

% 
SU 

2008
2014

% 
SU 

2008

Gennaio 394.849 365.008 -8 330.848 -16 306.630 -22 281.395 -29 244.412 -38 219.552 -44

Febbraio 400.732 365.579 -9 331.335 -17 311.620 -22 278.396 -31 244.083 -39 219.040 -45

Marzo 403.306 370.128 -8 336.121 -17 315.239 -22 284.941 -29 243.379 -40 222.505 -45

Aprile 409.199 368.787 -10 336.199 -18 314.601 -23 282.739 -31 244.991 -40 223.092 -45

Maggio 412.199 371.023 -10 338.578 -18 318.156 -23 286.488 -30 248.352 -40 226.091 -45

Giugno 414.739 372.491 -10 337.089 -19 319.618 -23 286.894 -31 249.280 -40 227.398 -45

Luglio 413.618 369.826 -11 343.479 -17 317.812 -23 285.284 -31 249.839 -40 228.152 -45

Agosto 387.661 346.343 -11 323.247 -17 299.444 -23 267.309 -31 235.061 -39 214.084 -45

Settembre 401.130 358.683 -11 336.146 -16 307.331 -23 270.578 -33 239.949 -40 219.361 -45

Ottobre 403.959 364.686 -10 338.761 -16 311.094 -23 274.612 -32 246.216 -39 220.975 -45

Novembre 397.509 361.846 -9 336.092 -15 308.620 -22 270.697 -32 242.626 -39 215.848 -46

Dicembre 383.558 349.994 -9 325.244 -15 298.854 -22 259.953 -32 234.310 -39

TOT. MEDIA 401.872 363.700 -9 334.428 -17 310.752 -23 277.441 -31 243.542 -39 221.463 -45

Operai: gennaio-novembre 2013   244.381  - gennaio-novembre 2014   221.463  (-9)

Fonte: CNCE Elaborazione: Mut
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IMPRESE ISCRITTE

MESE 2008 2009
% 
SU 

2008
2010

% 
SU 

2008
2011

% 
SU 

2008
2012

% 
SU 

2008
2013

% 
SU 

2008
2014

% 
SU 

2008

Gennaio 83.536 79.263 -5 73.626 -12 69.007 -17 63.992 -23 57.130 -32 52.280 -37

Febbraio 83.974 78.964 -6 73.182 -13 69.549 -17 63.198 -25 57.060 -32 51.941 -38

Marzo 84.491 79.549 -6 73.873 -13 70.058 -17 64.223 -24 56.966 -33 52.467 -38

Aprile 85.567 79.633 -7 74.126 -13 70.301 -18 64.110 -25 57.538 -33 52.729 -38

Maggio 86.340 80.026 -7 74.337 -14 71.019 -18 64.913 -25 58.366 -32 53.474 -38

Giugno 86.670 79.994 -8 73.668 -15 71.357 -18 64.869 -25 58.577 -32 53.615 -38

Luglio 86.469 79.488 -8 75.207 -13 70.803 -18 64.352 -26 58.400 -32 53.505 -38

Agosto 83.430 76.101 -9 72.066 -14 67.556 -19 61.134 -27 55.394 -34 50.730 -39

Settembre 84.849 77.528 -9 74.147 -13 68.241 -20 61.635 -27 56.080 -34 51.699 -39

Ottobre 85.341 79.381 -7 74.916 -12 69.481 -19 62.966 -26 57.584 -33 51.982 -39

Novembre 84.658 78.899 -7 74.511 -12 69.158 -18 62.334 -26 57.054 -33 50.608 -40

Dicembre 82.765 77.282 -7 72.891 -12 67.549 -18 60.563 -27 55.563 -33

TOT. MEDIA 84.841 78.842 -7 73.879 -13 69.507 -18 63.191 -26 57.143 -33 52.275 -38

Imprese: gennaio-novembre 2013   57.286  - gennaio-novembre 2014   52.275  (-9)

 Fonte: CNCE Elaborazione: Mut

 

MASSA SALARI

MESE 2008 2009
% 
SU 

2008
2010

% 
SU 

2008
2011

% 
SU 

2008
2012

% 
SU 

2008
2013

% 
SU 

2008
2014

% 
SU 

2008

Gennaio 432.428.007 360.139.459 -17 329.959.021 -24 341.767.266 -21 325.751.422 -25 279.013.622 -35 237.020.328 -45

Febbraio 426.416.281 373.098.469 -13 320.432.446 -25 340.219.155 -20 259.401.398 -39 243.648.646 -43 217.801.163 -49

Marzo 419.161.593 425.714.541 2 401.319.557 -4 387.074.027 -8 354.991.959 -15 250.994.934 -40 253.683.279 -39

Aprile 451.594.142 446.396.432 -1 428.093.981 -5 402.572.591 -11 322.527.673 -29 294.825.711 -35 273.124.655 -40

Maggio 460.660.443 440.457.257 -4 404.935.220 -12 424.592.817 -8 375.020.377 -19 311.337.862 -32 280.142.490 -39

Giugno 464.076.152 450.950.926 -3 418.752.407 -10 401.810.631 -13 366.619.788 -21 303.707.171 -35 273.023.669 -41

Luglio 504.086.393 464.130.610 -8 422.586.613 -16 383.771.349 -24 356.068.243 -29 322.141.756 -36 290.529.611 -42

Agosto 242.122.048 222.726.907 -8 233.379.561 -4 238.564.782 -1 210.340.197 -13 176.917.037 -27 159.677.359 -34

Settembre 459.714.505 414.508.783 -10 401.086.898 -13 379.083.751 -18 300.426.338 -35 280.719.572 -39 268.587.923 -42

Ottobre 489.958.217 426.547.413 -13 385.466.998 -21 366.224.494 -25 351.239.411 -28 309.467.247 -37 287.653.833 -41

Novembre 430.211.311 424.464.197 -1 381.934.435 -11 385.813.259 -10 322.304.192 -25 271.922.542 -37 242.861.286 -44

Dicembre 368.153.277 360.779.284 -2 358.868.814 -3 345.120.848 -6 274.926.290 -25 261.649.280 -29

TOTALE 5.148.582.369 4.809.914.278 -7 4.486.815.951 -13 4.396.614.970 -15 3.819.617.288 -26 3.306.345.380 -36 (*)

(*) Massa salari  gennaio-novembre 2008  4.780.429.092  - gennaio-novembre 2014   2.547.085.268   (-47%)

Fonte: CNCE Elaborazione: Mut
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I-TOWN
PARTNERHIP EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO  
DELLE COMPETENZE IN EDILIZIA

Il cantiere del futuro sarà sosteni-
bile e punterà sull’efficienza ener-
getica. Tutta la filiera delle costru-

zioni avrà bisogno di accrescere le 
competenze professionali degli ope-
ratori. Da questi presupposti nasce il 
progetto I-Town (Italian Training Qua-
lification on workforce in building), 
coordinato – a livello internazionale 
– dal Formedil e finanziato nell’ ambi-
to di Build Up skills, asse di interven-
to della Comunità Europea volta ad 
individuare una strategia condivisa 
per la formazione degli operatori nel 
campo dell’efficienza energetica nel 
settore edile. Oltre al Formedil, sono 
partner di progetto: Sinergie (Società 
Consortile a Responsabilità Limita-
ta), Assistal (Associazione Naziona-
le Costruttori di Impianti, dei Servi-
zi di Efficienza Energetica e Facility 
Management), Polito (Politecnico di 
Torino), Renael (Rete Nazionale delle 
Agenzie Energetiche Locali), Unina 
(Università degli studi di Napoli Fe-
derico II – Dipartimento di Ingegneria 
Industriale), Cna-Ecipa (Ente Con-
federale di Istruzione Professionale 
per l’ Artigianato e le Piccole e Me-
die Imprese) e Ance (Associazione 
Nazionale Costruttori Edili). I partner 
vengono supportati da più di 50 or-

ganizzazioni, tra cui: Fiec (European 
Construction Industry Federation), 
Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, 
Confindustria, Federlavoro e Servizi, 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Regione Toscana, Regione 
Friuli Venezia Giulia, Regione Puglia, 
Istituto Nazionale di Bioarchitettura, 
più di trenta Scuole Edili aderenti al 
sistema Formedil.
L’obbiettivo è quello di creare e ag-
giornare programmi di formazione per 
la qualificazione di lavoratori e artigia-
ni nei settori dell’efficienza energetica 
e delle energie rinnovabili in ambito 
edile, secondo il piano di azione pro-
posto nella roadmap italiana realizza-
ta nell’ambito del Pillar I dell’iniziativa 
“Build Up Skills Italy”. I corsi di forma-
zione vogliono essere un investimento 
per la sostenibilità e la qualificazione 
del settore delle costruzioni.
Le azioni principali sono 5: l’elabo-
razione di un piano di azione forma-
tiva e dei relativi materiali didattici; 
lo svolgimento dei corsi “Formiamo 
i formatori” per aggiornare le com-
petenze tecniche e pedagogiche dei 
docenti; l’attestazione, valutazione 
e certificazione delle competenze 
e qualificazione dei lavoratori edili; 
l’impegno ad assicurare la sostenibi-

lità dei piani di formazione nel medio 
e lungo termine; l’attività di divulga-
zione e comunicazione.
Nell’ambito degli standard nazio-
nali per operatori identificati con 
la roadmap nazionale del Pillar I, 
le principali figure coinvolte sono: 
operatore edile – involucro edilizio; 
operatore termoidraulico; operatore 
di impianti elettrici; operatore elet-
tronico – domotica e building auto-
mation; operatore carpentiere/mon-
tatore di strutture in legno.
Le attività di progetto sono iniziate il 
primo settembre 2014 e dureranno 
fino alla fine di agosto 2017. È possi-
bile trovare informazioni e approfon-
dimenti sulle pagine web: 
www.formedil.it
www.itown.formedil.it
www.bus-itown.eu
o mandando una mail a 
tiziana.gugliandolo@formedil.it. 
È inoltre possibile contribuire al pro-
getto, compilando il questionario di 
rilevazione delle competenze (scari-
candolo in pdf per poi rinviarlo com-
pilato a 
tiziana.gugliandolo@formedil.it; 
oppure, compilandolo direttamente 
on line su: 
http://goo.gl/forms/iNU8pSRlcr).
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IL FORMEDIL RIPROPONE 
CASTELLI E PONTI
OPERA FONDAMENTALE DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI 
DEL MASTRO NICOLA ZABAGLIA

G razie al Formedil viene ripro-
posta un’opera fondamentale 
di tecnica delle costruzioni: il 

volume Castelli e Ponti del mastro 
Nicola Zabaglia, opera editoriale che 
– per un paio di secoli – è stata una-
nimemente riconosciuta di straordi-
nario interesse per le innovazioni in 
essa contenute.
“Con la ristampa di Castelli e Ponti 
di Nicola Zabaglia – ha sottolineato 
il Presidente del Formedil, Massimo 
Calzoni – restituiamo un’opera per-
duta, all’attenzione del vasto mondo 
di chi ha a cuore la storia delle tecni-
che costruttive, così come di chi tro-
va nella ricerca e nella capacità di in-
novare uno stimolo a dare soluzioni 
ai problemi che ogni giorno l’attività 
edilizia ci pone.
In occasione delle feste natalizie, 
abbiamo ritenuto opportuno dare un 
segnale, editando un libro nel quale 
è possibile trovare quell’energia che 

oggi è quanto mai preziosa, di fron-
te agli effetti che questa crisi infinita 
sta producendo nel settore delle co-
struzioni. Il trattato di Nicola Zaba-
glia, redatto nella sua prima edizione 
alla metà del XVIII secolo e rieditato 
nel 1824, costituisce infatti una di-
mostrazione concreta delle grandi 
capacità inventive e applicative di un 
“capomastro” industrioso e capace 
di trasformare le difficoltà del cantie-
re in invenzioni, così da offrire solu-
zioni inaspettate. Il nostro auspicio 
è che quanto contenuto in questo 
volume (in un’edizione che ripropo-
ne integralmente le tavole e i disegni 
originali) possa contribuire a restitui-
re fiducia e a stimolare, in chi avrà la 
fortuna di sfogliarlo e di consultarlo, 
un incoraggiamento a reagire per 
una nuova stagione di innovazione 
anche per il nostro settore”.
Gli ha fatto eco il Segretario Genera-
le della Fillea-Cgil, Valter Schiavella, 
in rappresentanza delle organizza-
zioni sindacali di categoria, eviden-
ziando come “l’opera di Zabaglia 
costituisca un esempio di valore; 
di come dal lavoro, dall’esperienza 
e dalla passione possa maturare, 
come è accaduto spesso in passa-
to, una vera e propria scienza basa-
ta sul fare e sull’osservare. Al centro 
del trattato di Zabaglia vi è il cantie-
re, con la sua complessità e la sua 
concretezza. Le macchine di Zaba-
glia sono delle piccole opere d’arte 
e si inseriscono pienamente nella 
tradizione propria del Rinascimento, 
poi proseguita nell’alveo della tradi-
zione delle arti tecniche che hanno 
avuto una solida tradizione, ampia 
diffusione e successo: una creativi-
tà che nasce di fronte alle sfide della 
realizzazione di grandi opere”.

L’opera di Zabaglia matura infatti 
nell’ambito delle attività della “Fab-
brica di San Pietro”, il cui Presiden-
te, Sua Eminenza Cardinale Angelo 
Comastri, ha redatto una breve ma 
densa prefazione, sottolineando 
come “quello che auspicarono e 
sostennero i responsabili della Fab-
brica, promotori delle due edizioni 
del volume di Zabaglia, è che l’ope-
ra avesse anche un ruolo didattico 
per la formazione dei nuovi tecnici e 
artigiani, che avrebbero così avuto 
accesso a un prezioso bagaglio di 
conoscenze, unico al mondo, ac-
quisito dai sampietrini e artisti della 
Fabbrica di San Pietro al servizio 
della Basilica”.
“Ieri, come oggi – ha ricordato il Pre-
sidente dell’Ance, Paolo Buzzetti – 
era fortemente sentito il bisogno di 
una sensibilità in grado di tramanda-
re conoscenze e competenze, che 
nel cantiere risultano fondamentali e 
che sono linfa viva per assicurare un 
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processo costruttivo che rischia, in 
assenza di una particolare e rile-
vante attenzione alla formazione, di 
aumentare i rischi in materia di si-
curezza, così come di incidere ne-
gativamente sul piano della qualità 
delle opere. E qualità e sicurezza, 
così come l’alto senso di respon-
sabilità e la passione per il proprio 
lavoro, sono elementi costitutivi 
dell’industria delle costruzioni; ele-
menti e valori che si rinsaldano e si 
affermano grazie ad una formazione 
consapevole e attenta alle esigenze 
delle imprese e dei lavoratori: una 
formazione che il Formedil e il Si-
stema Bilaterale delle Costruzioni, 
attraverso le Scuole Edili, fornisco-
no ogni anno a decine di migliaia 
di lavoratori e tecnici, proseguendo 
quel lavoro prezioso al quale l’opera 

di Zabaglia ha contributo e che oggi 
può costituire un esempio di indub-
bio interesse in termini di creatività e 
di inventiva”.
Il Vicepresidente del Formedil, Enzo 
Pelle, ha messo in evidenza alcuni 
tratti salienti del volume di Zabaglia: 
“Io credo che questa storia abbia un 
che di particolare, trattandosi del 
racconto di un mastro; un uomo che, 
con la sua abilità e la sua passione, ha 
contribuito ad innovare un sistema. 
Non sono stati solo i nomi altisonanti 
degli architetti a fare la storia, credo 

invece che ci siano stati tanti Nicola 
Zabaglia e ricordarne uno è un modo 
per ricordarli tutti. Un tempo il suo 
era un mestiere che dava prestigio, 
oggi purtroppo non è più così: ab-
biamo perso le maestranze ed il gu-
sto del bello. Attraverso storie come 
queste, noi dobbiamo imparare a ri-
valutare i mestieri, le professionalità, 
le abilità di mastri e artigiani e saper 
dare loro il giusto riconoscimento e il 
giusto valore. È importante indirizza-
re imprese e lavoro verso il bello e la 
qualità: solo così avremo delle opere 
sempre più ecosostenibili, innovati-
ve ed eccellenti”.
Castelli e Ponti è tra i primi manuali 
tecnici della storia dell’editoria, de-
dicato alle opere provvisionali e alle 
conoscenze del cantiere edilizio. Si 
tratta della ristampa dell’edizione del 
1824, molto rara in quanto stampata 
solamente in poche copie (250) e più 
completa rispetto alla prima edizione 
del 1743, in quanto vengono riporta-
ti alcuni lavori dei collaboratori del-
lo Zabaglia (le ultime sette tavole) e 
una lunga nota biografica di Filippo 
Renazzi (1745-1808): Notizie storiche 
della vita e delle opere di maestro 
Niccola Zabaglia, ingegnere della 
Reverenda Fabbrica di San Pietro.
Il libro non è un trattato di architet-
tura, ma un manuale tecnico dove 
vengono ideate nuove soluzioni e 
perfezionate le impalcature per la 
manutenzione e il restauro della Ba-
silica di San Pietro, per trasmettere 

ai posteri quelle conoscenze che 
erano nate e perfezionate in rela-
zione al più grande cantiere edilizio 
della storia moderna. Il manuale è 
principalmente uno strumento per la 
conservazione e la trasmissione del 
“saper fare”. Le invenzioni di Nicola 
Zabaglia (1662-1750) costituiscono 
un caso anomalo e fortunatissimo 
della supremazia del sapere opera-
tivo sulla conoscenza teorica.
L’opera si articola in tre sezioni. Nella 
prima sono illustrati strumenti, mac-
chine e attrezzature da lavoro impie-
gate da muratori e falegnami nella 
comune pratica edilizia (tavv. I-XVII). 
La seconda dispiega invece i ponteg-
gi ideati da Nicola Zabaglia per inter-
venti di manutenzione e restauro (tavv. 
XVIII-XXXVI). Le due sezioni risultano 
organicamente strutturate in un cre-
scendo di complessità costruttiva e 
funzionale dei dispositivi raffigurati, a 
testimonianza delle competenze pro-
fessionali maturate da Zabaglia nel 
corso della sua quarantennale attività 
con la Fabbrica di San Pietro.
La terza ed ultima sezione di Castelli 
e Ponti ripropone la corretta sequen-
za delle tavole illustranti il prodigio-
so trasporto dell’obelisco Vaticano, 
tratta dai compendi di Domenico 
e Carlo Fontana (tavv. XXXVII-LIV). 
Chiude il volume l’immagine del 
ponteggio costruito da Tommaso Al-
bertini (tav. LV), a cui sono aggiunte 
altre sette tavole (tavv. LVI-LXII) di 
grande formato. 

Massimo Calzoni 
Presidente FORMEDIL

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

Paolo Buzzetti 
Presidente ANCE

 Per guardare il video 
dell'intervista, 
fotografa con il 
tuo Smartphone il 
QR Code
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LA BORSA LAVORO  
EDILE NAZIONALE
LA BUONA PRASSI NEL CONTESTO EUROPEO

T ra le iniziative di promozione e 
divulgazione della Borsa Lavo-
ro Edile Nazionale – Blen.it, si 

evidenzia il progetto europeo Soliss 
(SOLUzioni Innovative Self Service) i 
cui partner sono l’ Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
(Anofm) Romania, la Provincia di 
Perugia, Sistemi Informativi Confin-
dustria Umbria (Sfcu), Università dei 
Sapori, Gruppo Pragma.
Quattro differenti delegazioni ru-
mene, composte da responsabili 
del Ministero del Lavoro e da re-
sponsabili e operatori a sportello 

di strutture regionali e provinciali di 
collocamento, sono state in visita in 
Italia per lo studio di Blen.it, da re-
plicare come buona prassi nel con-
testo rumeno.
Le date e i luoghi degli incontri sono 
stati pensati per dare alle delegazio-
ni la possibilità di visitare sia i Centri 
Formativi del sistema Formedil, che 
la struttura nazionale: il 26 febbraio 
2015 a Terni presso la Scuola Edile; 
il 5 marzo a Roma presso il Forme-
dil, con la presenza del Cefme-Ctp; il 
12 marzo a Perugia presso la Scuo-

la Edile; il 19 marzo di nuovo a Terni 
presso la Scuola Edile.
Hanno partecipato come relatori: i 
responsabili delle Scuole Edili, la di-
rezione e lo staff del Formedil e una 
rappresentanza del Cda-Formedil, 
offrendo ai partecipanti un ampio 
approfondimento, sia sugli aspetti 
operativi che strutturali legati al si-
stema Formedil/Sbc e a Blen.it.
L’ esperienza ha suscitato grande in-
teresse, soprattutto considerando la 
differenza sostanziale tra il sistema 
rumeno e quello italiano; ad esempio 

per il valore aggiunto che le Scuole 
Edili italiane offrono al sistema pub-
blico dei Centri per l’ Impiego, con 
i colloqui di orientamento tecnico 
sulle competenze, in grado di faci-
litare l’ esatta corrispondenza tra 
domanda e offerta di lavoro. Si tratta 
di aspetti ritenuti all’ avanguardia, 
anche considerando che in Romania 
non è presente un sistema normato 
di collaborazione tra pubblico e pri-
vato per l’ inserimento lavorativo. La 
Borsa Lavoro Edile Nazionale è lo 
strumento delle Parti Sociali per la 
buona occupazione.

 Per guardare il video 
del seminario, 
fotografa con il 
tuo Smartphone il 
QR Code
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PROGETTO FOR.SE
CONCLUSO IL PROGETTO DI SISTEMA FORMEDIL PER  
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI BILATERALI

I l progetto For.Se (Formare per 
il Settore Edile), finanziato con 
l’ Avs/106/12II di Fondimpresa, 

aggiudicato e gestito dal Formedil, 
è stato un’opportunità molto impor-
tante per il Sistema Bilaterale delle 
Costruzioni (Scuole Edili, Cpt e Cas-
se Edili).
Si è trattato di un programma for-
mativo ampio e articolato, dedicato 
al personale interno degli enti, fina-
lizzato a qualificare e riqualificare 
le competenze professionali nella 
considerazione dei progetti struttu-
rali attivi nel sistema Formedil (Borsa 
Lavoro Edile Nazionale, 16ore, 16ore 
Mics, banca dati, repertorio formati-
vo) e delle necessità richieste dal la-
voro ordinario degli enti (contabilità, 
progettazione europea, normative 
su Testo Unico e appalti, gestione di 
percorsi di formazione e di promo-
zione sul territorio, comunicazione e 
lavoro in team ecc…).
Il primo corso in programma è stato 
svolto il 7 marzo 2014 e ha riguardato 
Blen.it (Borsa Lavoro Edile Naziona-
le): un progetto di importanza strate-
gica per il settore, finalizzato a facili-
tare l’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro nell’edilizia (www.blen.it).
Il calendario completo ha previsto 
32 differenti tipologie di corsi per 82 
edizioni. Sono stati coinvolti 307 lavo-
ratori (tra quadri, funzionari direttivi e 
operai) di 15 differenti regioni italiane. 
Ogni lavoratore ha seguito una media 
di 3 corsi. È stata un’ iniziativa impor-
tante che ha coinvolto 79 enti bilate-
rali dell’ edilizia (di cui 3 enti nazionali, 
1 Formedil regionale, 57 Scuole Edili, 
6 Casse Edili, 12 Cpt).
“È un ottimo risultato, non solo per la 
partecipazione e per la soddisfazio-
ne riscontrata tra i partecipanti, ma 
soprattutto per il valore che questo 
progetto riveste in una logica di siste-
ma – così il Presidente del Formedil, 

Massimo Calzoni, ha commentato i 
risultati di progetto – avendo aderito 
anche personale delle Casse Edili e 
di alcuni Cpt. Siamo stati bravi a ri-
empire il progetto di temi e contenuti 
di nostro specifico interesse, in quan-
to Sistema Bilaterale delle Costruzio-
ni; un sistema che intende offrire ser-
vizi sempre più strutturati alle utenze, 
ovvero ai lavoratori ma anche alle im-
prese”. L’auspicio del Presidente del 
Formedil è che “questa esperienza 
venga estesa anche ai consiglieri e 
alle presidenze degli enti, favorendo 
il processo di interazione e di sensi-
bilizzazione comune sull’importanza 
di una consapevolezza e di un ade-
guamento culturale al cambiamento 
che sta caratterizzando il mercato e 
il settore; una consapevolezza utile 
a portare a compimento, anche ac-
celerandolo, il processo di riorganiz-
zazione del Sistema Bilaterale e, allo 
stesso tempo, a contribuire ad indivi-
duare nuovi approcci e una maggiore 
attenzione ai bisogni di lavoratori e 
imprese”.

Per il Segretario Generale della Filca-
Cisl, Domenico Pesenti, intervenuto 
alla manifestazione di consegna de-
gli attestati, il progetto deve costituire 
un momento iniziale di un percorso 
di crescita complessivo del Siste-
ma Bilaterale delle Costruzioni. “Il 
contratto collettivo – ha sottolineato 
Pesenti – ha indicato con chiarezza 
la strada dell’aggregazione e della 
riorganizzazione. Essa va percorsa 
con convinzione, con l’obbiettivo di 
valorizzare competenze e profes-
sionalità, facendo delle Scuole un 
fattore di conoscenza e di intercet-
tazione dei fabbisogni locali ma, allo 
stesso tempo, un elemento attivo di 
ripartenza del settore”. Pesenti ha poi 
auspicato un’azione decisa affinché 
le risorse veicolate attraverso i fondi 
professionali (lo 0,30 che proviene 
dalle imprese edili) restino al settore, 
consentendo alle Scuole di utilizzare 
queste preziose risorse “per la for-
mazione dei lavoratori e dei tecnici 
delle costruzioni, ed evitando alle im-
prese una doppia spesa”.
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AvvIO 
delle prime azioni formative 7/3/2014 

TERMInE 
attività formativa 7/1/2015

Innovazione tecnologica 2,5%

Competenze tecnico professionali 9,5%

Ambiente e sicurezza 17,5%

Sviluppo organizzativo 46%

Quali�cazione/riquali�cazione 15,6%

Competenze gestionali e di processo 9,2%

il settore delle costruzioni sta vivendo la crisi più grave dal dopoguerra 
ad oggi con una pesante incidenza sul mercato del lavoro e sulle impre-
se. Gli investimenti in costruzioni denotano una flessione del 5,6%. Con-
siderando anche i settori collegati alle costruzioni si stimano 690.000 posti 
di lavoro persi. tale processo riversa i suoi effetti non solo sulle imprese ma 
anche sulle strutture istituzionali e contrattuali del settore. in particolare gli enti 
bilaterali devono adeguarsi ai cambiamenti strutturali del mercato. inoltre lo sce-
nario attuale è influenzato da un nuovo contesto normativo e sociale che impone di 
intervenire con azioni formative volte all’aggiornamento professionale degli operatori. 
in questa direzione vanno il durc, il testo Unico sulla sicurezza e il decreto legislativo 
n.276/ 2003, che hanno attribuito alla bilateralità ruoli e funzioni sussidiarie e complemen-
tari al servizio pubblico e il progetto formativo 16 ore mics, la borsa lavoro edile nazionale 
Blen.it, e la procedura sull’asseverazione delle imprese edili che costituiscono interventi at-
tuativi sul fronte dei servizi erogati dagli organismi bilaterali. Oltre a ciò, il decreto legislativo 
n.13 di gennaio 2013 offre un quadro di riferimento unitario e nazionale in materia di competenze, 
qualifiche e diplomi e in questo contesto trovano spazio il repertorio delle competenze, la banca 
dati della formazione e il libretto personale di formazione, strumenti già anticipati dal Formedil.

tutti questi cambiamenti rendono necessario un programma di formazione specifico per i formatori, i 
funzionari e i tecnici impiegati nelle Scuole edili e nei Cpt e nelle Casse edili. la formazione in questo 
periodo di crisi può assumere un ruolo fondamentale per il miglioramento della professionalità del 
sistema per affrontare il cambiamento del contesto e dei processi lavorativi, al fine di generare in-
novazione e capacità di rispondere ai nuovi compiti supportando così anche le aziende ad innescare 
nuovi processi di sviluppo. Formedil attraverso Fondimpresa ha messo a punto una serie di azioni 
formative mirate ad aumentare l’eccellenza e la professionalità del personale dei propri enti.

il progetto FOR.S.e (FORmare per il Settore edile) 
in pochi mesi ha predisposto 32 azioni formative 
in 15 regioni italiane declinate in sei diverse aree 
tematiche, nel rispetto dei fabbisogni espressi 
dagli enti Bilaterali, ripartite nel modo seguente:

n. 7 azioni nell’area ambiente sicurezza e innovazione organizzativa
n. 12 azioni nell’area dello sviluppo organizzativo 
n. 3 azioni nell’area della innovazione tecnologica
n. 4 azioni nell’area delle competenze tecnico professionali
n. 3 azioni nell’area delle competenze gestionali e di processo
n. 3 azioni nell’area della qualificazione e riqualificazione 

Un mondo che cambia

nuove esigenze

Il progetto FOR.S.E
Risorse 

impegnate 
e approvate 

296.340 €

per un numero totale di 380 partecipanti e un totale di 1.796 ore formative. 
tenendo conto che ogni lavoratore parteciperà mediamente a circa tre edizioni di formazione, 
la partecipazione complessiva sarà rappresentata da 946 impiegati tecnici e amministrativi, 
107 quadri, 83 funzionari direttivi e 4 operai.

REgIOnI
COpERTE SUD: Campania, puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna

nORD: Lombardia, piemonte, veneto, Friuli venenzia giulia, Liguria 
CEnTRO: Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Lazio, Umbria

Scuole Edili
ed Enti unitari

Casse Edili Cpt Istituti
scolastici



FORMEDIL ON LINE
“I LATERIZI” E “RAPPORTO FORMEDIL 2014”

T ra le possibilità di utilizzo degli strumenti prodotti dal Formedil è oggi possibile scaricare manuali e dispense on line. I 
volumi prodotti dal Formedil, sono – di volta in volta – disponibili sul sito www.bibliotheka.it. 
Ad oggi sono disponibili: I laterizi: impieghi, prestazioni e corretta posa in opera e Rapporto Formedil 2014. Entrambi 

sono scaricabili ad un costo rappresentativo, necessario al solo rimborso della transazione bancaria per l’ acquisto.

Promuovere la qualità della posa e della messa in opera dei laterizi: su queste 
premesse si basa la collaborazione fra Andil e Formedil, collaborazione che 
trova la sua punta di diamante nell’Ediltrophy, la gara nazionale di arte mura-
ria che, articolandosi attraverso una tornata di selezioni regionali o interregio-
nali, approda ad una finale nazionale a cui partecipano esperti mastri e gio-
vani allievi delle Scuole Edili.
Con lo scopo di rafforzare e sostenere questa proficua collaborazione i due 
Enti hanno deciso di pubblicare, in un unico volume, un’edizione speciale 
dei quaderni dell’Andil, per la promozione della qualità professionale degli 
addetti al settore e, allo stesso tempo, innalzare la qualità tecnologica delle 
imprese edili.
Un volume completo, snello, versatile, utilizzabile dai fruitori per comprende-
re il corretto impiego del laterizio e della sua posa in opera. Uno strumento 
indispensabile sia nelle attività formative delle Scuole Edili che come suppor-
to al personale tecnico-operativo di settore.

La carenza di progetti - sia pubblici che privati -, la mancanza di risorse, la pres-
sante pressione fiscale, l’eccessiva burocratizzazione, la perdita di lavoro di cen-
tinaia di operai, la chiusura di moltissime imprese sparse sul territorio: l’annuale 
analisi sull’universo edile redatta dal Formedil, in collaborazione con il Cresme, 
segnala purtroppo una preoccupante serie di fattori negativi. A questo dramma-
tico scenario l’Ente Paritetico per la formazione in edilizia ha risposto e continua 
a rispondere con una serie di iniziative volte ad individuare le risposte, le chiavi di 
volta, le soluzioni più adatte al comparto. Ed il Rapporto 2014 vuole registrare, in 
maniera inequivocabile, proprio i risultati ottenuti attraverso la continua ed inde-
fessa opera di “alfabetizzazione” professionale, di cultura ed aggiornamento for-
mativo erogata ai lavoratori. Un testo imprescindibile, rivolto non solo agli addetti 
ai lavori, per comprendere le dinamiche che hanno messo in ginocchio il maggior 
volano economico nazionale e capire quanto il lavoro del Formedil sia fondamen-
tale per aiutare imprese e lavoratori a vincere le difficili sfide che si parano 
all’orizzonte.
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RIUNIONE  
DEI COORDINAMENTI 
REGIONALI DEI CPT 
LE NUOVE 
SFIDE DELLA 
BILATERALITÀ IN 
MATERIA  
DI SICUREZZA 
SUL LAVORO

Lo scorso 19 febbraio, presso 
la sede dell’Ance, si è svolta 
una riunione organizzata dalla 

Cncpt con i direttori dei coordina-
menti regionali dei Cpt,  i quali han-
no espresso le proprie valutazioni 
in merito all’attività che sono chia-
mati a svolgere quotidianamente 
per diffondere la cultura della salu-
te e sicurezza sul lavoro nel settore 
edile. Il confronto si è incentrato sui 
diversi temi (soprattutto tecnici e 
organizzativi) relativi alla fase di rin-
novamento che la bilateralità - in ge-
nerale (e gli enti per la sicurezza in 
particolare) - si prepara ad affronta-
re, in seguito agli ultimi rinnovi con-
trattuali; a partire dal processo, già 
in corso, di unificazione degli enti 
che - allo stato attuale - registra una 
prevalente polarizzazione di quelli 
autonomi nelle province settentrio-
nali e meridionali, ed una concen-
trazione di quelli misti nell’Italia cen-
trale. Tale processo di unificazione 
rispecchia la “fotografia” prefigurata 
dalle Parti Sociali del settore, con lo 
scopo di fornire un servizio sempre 
più efficiente per imprese e lavora-
tori (senza creare vuoti o sovrap-
posizioni), ottimizzandone i costi; 
anche alla luce della grave crisi - 
economica ed occupazionale - che 
sta attraversando il comparto pro-
duttivo delle costruzioni. Spesso, in 

un contesto del genere, la sicurezza 
sul lavoro tende ad essere, purtrop-
po, trascurata; quindi garantirne la 
tutela, diventa una necessità ancor 
più prioritaria.    
Un prezioso contributo alla riunione, 
è stato offerto da Fabrizio Benedetti 
della Contrap Inail; il quale ha illu-
strato i principali progetti - soprat-
tutto in materia di asseverazione 
- sviluppati in partnership tra l’Inail 
e la Cncpt, fornendo indicazioni e 
chiarimenti (su richiesta dei diret-
tori degli enti territoriali), anche con 
lo scopo di individuare e colmare 
eventuali lacune presenti nell’attua-
le documento normativo che regola 
l’asseverazione. 
Una tematica centrale dell’incontro 
è stata la riflessione sull’importanza 
del neonato osservatorio nazionale 
delle visite in cantiere, al fine di ot-
tenere dati statistici utili all’attività 
del Sistema Bilaterale in materia di 
sicurezza sul lavoro (sia a livello na-
zionale che locale). A tal riguardo è 
stata fornita dal Cresme, una prima 
analisi di dettaglio, basata sui dati 
più recenti dell’osservatorio (resa 
possibile grazie all’invio dei report 
compilati dai tecnici che effettuano 
le visite nei cantieri, segnalandone 
le relative informazioni). Tale prima 
analisi di dettaglio - in rapporto a 
quattro parametri (importo dei lavo-
ri, tipo di intervento, durata dei lavo-
ri e tipologia di opera) - ha preso in 
esame la distribuzione del numero 
di cantieri e visite sul suolo naziona-
le, il numero medio di inadempienze 
totali per visita, la percentuale delle 
valutazioni di non conformità sulle 
verifiche effettuate. Inoltre ha evi-
denziato gli esiti per area cantiere, 
il numero medio di inadempienze e 
osservazioni per visita e il quadro 
dei cantieri con visite multiple pres-

so la stessa impresa, confrontando 
il numero di inadempienze tra la 
prima e l’ultima visita. Quest’ultimo 
elemento di indagine è molto impor-
tante ai fini dell’attività del sistema 
paritetico dei Cpt, perché mette in 
evidenza il miglioramento delle con-
dizioni della sicurezza tra la prima e 
l’ultima visita.
L’obbiettivo dell’osservatorio è quel-
lo di capire quali sono le reali criti-
cità su cui occorre concentrarsi e i 
principali fattori di rischio su cui in-
tervenire preventivamente, in base 
alle problematiche specifiche dei 
singoli cantieri. 
Nel corso della riunione si è inoltre 
riflettuto sull’opportunità di lavora-
re  per uniformare maggiormente il 
sistema di visite su tutto il territorio 
nazionale, valutando le esperienze 
virtuose registrate a livello territoria-
le, le possibili difficoltà e le risorse 
economiche/organizzative da met-
tere - eventualmente - in campo 
(ipotizzando anche di realizzare una 
specifica applicazione per tablet, fi-
nalizzata alla condivisione dei dati). 
A tal proposito, la Cncpt ha proposto 
di organizzare una serie di incontri a 
livello regionale (e - dove necessa-
rio - interregionale) per analizzare, 
insieme ai diversi enti territoriali, le 
modalità operative dell’attività di vi-
sita in cantiere. 
L’incontro ha fornito anche l’occa-
sione per dare conto dell’attuazione 
dell’accordo,  recentemente siglato 
da Cncpt e Ministero del Lavoro, 
finalizzato all’inserimento nell’ area 
“Vigilanza” del portale del dicaste-
ro, di un apposito “pulsante” per 
permettere agli organi di vigilanza 
di accedere direttamente all’elenco 
completo delle imprese asseverate 
(e tenerne conto nell’organizzazione 
della propria attività ispettiva). 
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BUONI RISULTATI PER  
CHI INVESTE IN PREVEDI
Prevedi – il Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle imprese 
industriali ed artigiane edili ed affini – può contare su due comparti di 
investimento che, nel corso del tempo, si sono dimostrati molto solidi e 
vantaggiosi:

COMPARTO BILANCIATO

il comparto Bilanciato, la cui gestio-
ne risponde alle esigenze di iscritti 
che puntano, in un orizzonte tem-
porale non inferiore a cinque anni, a 
perseguire un rendimento maggiore 
rispetto a quello del Tfr previsto dal 
codice civile, accettando comun-
que un’esposizione al rischio mo-
derata. La politica di investimento 

del comparto prevede una compo-
sizione bilanciata tra titoli di debito 
e titoli di capitale. La componente 
azionaria non può essere, comun-
que, superiore al 35% del patrimo-
nio investito nel comparto. La tabel-
la 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, 
nel 2014 e dall’avvio del comparto 
Bilanciato a dicembre 2014. Come 
si nota dai numeri, il rendimento 
finanziario cumulato prodotto dal 
comparto Bilanciato risulta netta-
mente superiore alla rivalutazione 
del Tfr aziendale.

CONFRONTO COMPARTO BILANCIATO/TFR AZIENDALE

Rendimento netto del comparto Bilanciato a 
confronto con quello del Tfr aziendale

Rendimento 2012

Comparto 
Bilanciato 9,11%

Rivalutazione Tfr 
aziendale 2,94%

Rendimento 2013 

Comparto 
Bilanciato 5,52%

Rivalutazione Tfr 
aziendale 1,68%

Rendimento 2014 
Comparto 
Bilanciato 11,55%

Rivalutazione Tfr 
aziendale 1,34%

Rendimento 
gennaio 2004 
dicembre 2014

Comparto 
Bilanciato 56,03%

Rivalutazione Tfr 
aziendale 31,46%
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Comparto Bilanciato
Rivalutazione TFR in azienda

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 euro 25.000 (il lavoratore, 
infatti, ha diritto ad un contributo 

aziendale pari all’1% della retribu-
zione per effetto dell’iscrizione al 
Fondo Pensione). Il Tfr in azienda è 
stato rivalutato in base al tasso sto-
rico di rivalutazione dal dicembre 
2003 (data di avvio del comparto) a 
dicembre 2014. 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 di-
cembre 2014. 

15MARZO 2015

PREVIDENZA



Mantenimento Tfr in azienda Investimento in comparto bilanciato Prevedi

Accantonamento Tfr totale mantenuto in azienda 19.146 Accantonamento Tfr totale versato a Prevedi 19.146

Rivalutazione Tfr aziendale 2.712 Contributo aziendale a Prevedi (1% retribuzione) 2.771

Beneficio fiscale 2.784

Rendimento Bilanciato Prevedi 4.697

Montante finale Tfr in azienda 21.858 Montante finale investimento in comparto bilanciato Prevedi 31.335
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TFR rivalutato in azienda
Investimento in Comparto Bilanciato

COMPARTO SICUREZZA

il comparto Sicurezza, la cui gestio-
ne è volta a realizzare, con elevata 
probabilità, rendimenti che siano 
almeno pari a quelli del Tfr, in un 
orizzonte temporale di breve/medio 
periodo (fino a cinque anni). La pre-
senza di una garanzia di restituzione 
del capitale, consente di soddisfare 
le esigenze di iscritti con una bas-

sa propensione al rischio, o ormai 
prossimi alla pensione. La politica 
di investimento del comparto è pre-
valentemente orientata verso titoli 
di debito di breve durata (fino a tre 
anni). La tabella seguente confronta 
il rendimento finanziario del compar-
to Sicurezza di Prevedi con la riva-
lutazione del Tfr aziendale ai sensi 

dell’art. 2120 del codice civile, nel 
2012, nel 2013, nel 2014 e dall’avvio 
del comparto Sicurezza a dicem-
bre 2014. Come si nota dai numeri, 
il rendimento finanziario cumulato 
prodotto dal comparto Sicurezza ri-
sulta nettamente superiore alla riva-
lutazione del Tfr aziendale.

CONFRONTO COMPARTO SICUREZZA /TFR IN AZIENDA

Rendimento netto del comparto Sicurezza a 
confronto con quello del Tfr aziendale

Rendimento 2012

Comparto 
Sicurezza 3,55%

Rivalutazione Tfr 
aziendale 2,94%

Rendimento 2013 

Comparto 
Sicurezza 1,92%

Rivalutazione Tfr 
aziendale 1,68%

Rendimento 2014 
Comparto 
Sicurezza 1,44%

Rivalutazione Tfr 
aziendale 1,34%

Rendimento 
agosto 2007 
dicembre 2014

Comparto 
Sicurezza 35,05%

Rivalutazione Tfr 
aziendale 19,58%
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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 
lordo di euro 25.000 (il lavoratore, 

infatti, ha diritto ad un contributo 
aziendale pari all’1% della retribuzio-
ne per effetto dell’iscrizione al Fon-
do Pensione). Il Tfr in azienda è stato 
rivalutato in base al tasso storico di 
rivalutazione da agosto 2007 (data 
di avvio del comparto) a dicembre 

2014. Il Tfr e il contributo aziendale 
investiti in Prevedi sono stati rivalu-
tati in base al rendimento finanziario 
effettivamente prodotto dal compar-
to Sicurezza di Prevedi nel periodo 
da agosto 2007 a dicembre 2014.

Mantenimento Tfr in azienda Investimento in comparto Sicurezza Prevedi

Accantonamento Tfr totale mantenuto in azienda 12.812 Accantonamento Tfr totale versato a Prevedi 12.812

Rivalutazione Tfr aziendale 1.093 Contributo aziendale a Prevedi (1% retribuzione) 1.854

Beneficio fiscale 1.804

Rendimento Sicurezza Prevedi 1.049

Montante finale Tfr in azienda 13.905 Montante finale investimento in comparto Sicurezza Prevedi 17.530
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la tua 
Una sola pensione 

non basta più!

www.prevedi.it

Costruiamo insieme, 

Pensione integrativa
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MATISSE
LE SCUDERIE 
DEL QUIRINALE 
SI TINGONO 
D’ORIENTE

L iberarsi dalle costrizioni formali, 
mandare a monte la prospettiva 
e la “somiglianza”, aprire uno 

spazio in cui far esplodere colori vi-
branti, dando vita a una nuova idea 
di arte decorativa fondata sull’idea di 
superficie pura.
Queste le suggestioni del mondo 
orientale che fecero presa nella pit-
tura di Matisse, permettendo alle 
sue composizioni di ottenere un 
nuovo respiro, con i loro artifici, i loro 
colori, i loro arabeschi.
E proprio “Arabesque” è il titolo della 
mostra (curata da Ester Coen) che, 
dal 5 marzo al 21 giugno, verrà pro-
posta alle Scuderie del Quirinale. Un 
appuntamento imperdibile per tutti 
gli amanti dell’arte e per tutti coloro 
che vogliano scoprire quanto il nuo-
vo percorso dell’artista, svincolatosi 
dalle strettoie delle Avanguardie e 
dell’Impressionismo, si sia evoluto 
dalla rappresentazione di una real-
tà esteriore alla rappresentazione di 
una gamma emozionale.
Sono oltre cento le opere di Henri 
Matisse che troveranno spazio alle 
Scuderie, capolavori assoluti pro-
venienti dai maggiori musei come 

Tate, MET, MoMa, Puškin, Ermitage, 
Pompidou, Orangerie, Philadelphia, 
Washington solo per citarne alcuni, 
gran parte delle quali non sono mai 
state esposte in Italia. L’allestimento 
delle dieci sale lascia modo di con-
frontare oltre le opere oggetti, manu-
fatti, tessuti, tra vetrine che raccolgo-
no suppellettili, utensili, maschere, 
abiti, a cui l’artista deve molto della 
sua ispirazione. Ma la mostra, dedica 
anche molta attenzione ai disegni. Gli 
alberi, la natura, le piante, i fiori sono 
il soggetto preferito dell’ultima sala a 
ricordare, come disse l’artista stesso 
allo storico dell’arte Jedlick nel 1952, 
che “la massima semplicità coincide 
con la massima pienezza (...) Ma da 
sempre c’è voluto coraggio per es-
sere semplici. Credo che non ci sia 
niente al mondo di più difficile. Chi 
lavora con mezzi semplici non deve 
aver paura di diventare apparente-
mente banale”.

Elementi disparati e culture differen-
ti (dai colori del Mediterraneo alle 
ceramiche turche, lambendo le ma-
schere africane) si uniscono indisso-
lubilmente e, come per miracolo, si 
fondono e si rincorrono vertiginosa-
mente. Una mostra, quindi, che vuo-
le innanzitutto restituire un’idea delle 
suggestioni che l’Oriente ebbe nella 
pittura di Matisse e quella sorte di ri-
velazione che lo colpì: una rivelazio-
ne che non fu uno shock improvviso 
ma che viene piuttosto da una cre-
scente frequentazione dell’Oriente e 
si sviluppa nell’arco di viaggi, incon-
tri e visite a mostre ed esposizioni.
Una scoperta continua ed incessante. 
È dai motivi intrecciati delle civiltà anti-
che che Matisse coglie i principi di rap-
presentazione di uno spazio diverso 
che gli consente di “uscire dalla pittura 
intimistica” di tradizione ottocentesca.

Il Marocco, l’Oriente, l’Africa e la Rus-
sia, nella loro essenza più spirituale e 
più lontana dalla dimensione sempli-
cemente decorativa, indicheranno a 
Matisse nuovi schemi compositivi.
Arabeschi, disegni geometrici e or-
diti, presenti nel mondo Ottomano, 
nell’arte bizantina, nel mondo or-
todosso e nei Primitivi studiati al 
Louvre; tutti elementi interpretati 
con straordinaria modernità in un 
linguaggio che, incurante dell’esat-
tezza delle forme naturali, sfiora il 
sublime.
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