
 EDITORIALE

PRIORITÀ E  
NUOVE DINAMICHE 
NEL SETTORE EDILE

di Claudio De Albertis, Presidente dell’Ance

Dopo otto anni di crisi, questo 2016 
si apre con maggiori speranze: an-
che la legge di stabilità varata dal 

governo, con alcuni provvedimenti di na-

sperare in un “segno più” e in una crescita.
-

cremento degli investimenti reali, alla 

e questo sarebbe un risultato oltremodo 
positivo.
In questo momento l’appuntamento più 
importante è sicuramente quello della ri-
scrittura del Codice degli appalti: le regole 
non sono il toccasana, ma l’elemento fon-
damentale su cui basare la competitività, 
in un mercato che forse ne ha troppa (e 
spesso falsata).

C’è poi il grande tema del mercato pri-
vato - che rappresenta il 70% di quello 
complessivo - su cui, probabilmente, bi-
sogna pensare di scrivere qualche ulte-

quali - dopo tre anni di grande aumen-
to della tassazione - sono ancora trop-
po elevate, anche in confronto agli altri 
Paesi europei.
Gli Enti Bilaterali costituiscono la natura 
stessa dei sistemi associativi e dei sinda-
cati, sono la storia del nostro organismo; 
solo che, probabilmente, devono essere 
rivisti: hanno ancora un modello riferibi-
le ad un sistema di imprese e di relazioni 
molto datato; pertanto crediamo ancora 
in questi Enti, ma devono essere profon-
damente rivisitati nella loro funzionalità.
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RICOSTRUIRE IL SETTORE 
PARTENDO DAI  
SEGNALI DI RIPRESA 

di Franco Turri, Segretario Generale della Filca-Cisl e Vicepresidente della Cnce

I l settore delle costruzioni, in que-
sti anni, ha sofferto una fortissi-
ma crisi; ma questo, ormai, è un 

dato che tutti conoscono.
L’edilizia ha subito un dimezza-
mento rispetto al 2008: non solo ha 
perso molti addetti, molte imprese e 
ha visto ridursi le ore lavorate, ma 
è cambiato il settore; si è destruttu-
rato (come si dice in gergo tecnico). 
Le imprese sono diventate sempre 
più piccole, si sono frammentate; c’è 
stato il ricorso a forme di lavoro non 
coperte contrattualmente; i cantieri 
sono diventati - sempre più - un luogo 
di maggiore sovrapposizione tra im-
prese, lavoratori e lavoratori autono-
mi; ci sono forme di irregolarità; c’è 
stata una crisi che ha portato a farsi 
concorrenza a ribasso nella qualità, 
nella protezione dei lavoratori rispet-
to alle normative antinfortunistiche 
e alla sicurezza.

Quindi è stata una crisi davvero mol-
to brutta; oggi si comincia ad intra-
vedere qualche piccolo segnale di ri-
presa e su questi piccoli segnali (che 
vanno consolidati) io spero - e credo - 
che sarà possibile ricostruire il settore: 
questo è l’obiettivo che noi ci fissiamo.
Il sistema bilaterale delle costruzioni 
diventa fondamentale proprio per ri-
costruire il settore: ricostruire il ciclo 
dell’edilizia significa cercare di far 
diventare più grandi le imprese; di 
fare in modo che i lavoratori operino 
in situazioni diverse, con un lavoro di 
maggiore qualità.
Quindi, riorganizzare il sistema degli 
Enti Bilaterali diventa davvero im-
portante, perché con gli Organismi 
Paritetici noi possiamo raggiungere 
alcuni obiettivi: il primo è quello di 
mettere le imprese sul medesimo pia-
no di concorrenza, con gli stessi costi; 
il secondo è quello di essere sicuri che 

a tutti i lavoratori venga applicato il 
contratto (sia nazionale che territo-
riale); il terzo è quello di garantire 
una forma di protezione sociale, a 
partire dalle prestazioni integrative 
rispetto alla contrattazione: come 
la sanità integrativa, la pensione in-
tegrativa (con l’ultimo accordo si è 
fatto in modo che tutti i lavoratori 
abbiano una forma integrativa pen-
sionistica tramite il fondo pensione, 
con l’adesione per via contrattuale), 
la formazione sulla sicurezza per i 
lavoratori quando entrano in can-
tiere (quindi nessuno può entrare in 
cantiere senza aver ricevuto questo 
tipo di formazione; che va comunque 
ampliata) e anche la formazione di 
carattere professionale, per fornire 
una specializzazione sempre mag-
giore e far sì che i lavoratori abbiano 
piena consapevolezza e padronanza 
della propria mansione e che - quindi 
- possano spendersi meglio sul mer-
cato del lavoro (proprio in quest’am-
bito, la novità degli ultimi anni è 
costituita dal sistema di borsa lavoro 
dell’edilizia che favorisce l’incontro 
fra domanda e offerta professionale).
Quindi gli Enti Bilaterali sono fon-
damentali, ma è importante anche 
rivederli e riorganizzarli, perché oggi 
(tra Casse Edili, Scuole Edili e Cpt) ne 
abbiamo circa 250: dobbiamo tentare 
di accorparli, di renderli più forti, più 
grandi, meno onerosi, più specializza-
ti e questo è un compito che il vecchio 
contratto lascerà al nuovo; perché nel 
vecchio contratto si sono delineate 
ed avviate delle soluzioni e degli in-
terventi che il nuovo contratto dovrà 
portare a compimento.
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A giugno scade il contratto nazio-
nale di lavoro dell’edilizia per la 
grande impresa, per la cooperazio-
ne, per la piccola impresa e per gli 

rende l’idea di quanto sia complica-
to il mondo dell’edilizia e di quante 
siano le rappresentanze in questo 
settore; quindi sarà importante fare 
un contratto che metta tutti insieme: 

noi (come organizzazioni sindacali) 
vorremmo proporre una piattaforma 
per il rinnovo, uguale per tutte le no-
stre controparti e - su questa - avvia-
re un confronto che parta, appunto, 
dall’ultimo contratto; perché ciò si-

il processo di riorganizzazione dei 
nostri Enti Paritetici e comportereb-
be andare oltre, ossia pensare a nuo-
ve forme di protezione sociale, ad un 
nuovo welfare sul versante sanitario 
e sul potenziamento della previdenza 
per la pensione: ricordiamo che oggi 
gli edili, purtroppo, vanno in pensio-
ne con il massimo dell’età (e quindi 
con i 67 anni e 10 mesi) e con una 

contribuzione media che non arriva 
a 30 anni (e questo è un problema 
veramente enorme e complicato da 

ad interventi contrattuali - voglia-
mo intervenire sul fondo pensione 
e, inoltre, vogliamo fare anche in 
modo che, contrattualmente, si possa 
uscire prima dal lavoro con dei fondi 
che servono ad accompagnare i lavo-

ratori verso la pensione (soprattutto 
quelli che hanno problemi di salute 

Inoltre, ovviamente, c’è la parte sala-
riale: in questi anni il salario è stato 
un po’ compresso per via della crisi. 

ragionamento sul salario, e qui abbia-
mo degli indicatori perché si sono già 
conclusi dei contratti che danno una 
dimensione salariale; vogliamo muo-
verci in questa dimensione e poi far 
ripartire anche la contrattazione inte-
grativa, la quale dovrà essere sempre 

ad essere addirittura fondamentale - 
rispetto al contratto nazionale.

-
mo ricostruire il ciclo dell’edilizia nei 
cantieri; tentare di regolare il subap-

e - insieme al subappalto - prendere in 
mano tutta la tematica che riguarda 

a regolazione, escludendo - invece - 

portano ad una degenerazione del si-
stema (come - per esempio - l’uso dei 
voucher, l’uso improprio del lavoro 
part-time, ecc...).
Con l’aiuto delle Casse Edili e degli 
altri Enti Paritetici, noi abbiamo a 
disposizione gli strumenti per ren-
dere questo settore più regolare, più 
trasparente, più appetibile: un settore 
che - magari mettendo anche mano 

della professionalità dei lavoratori - 
renda il lavoro dell’edilizia sempre 
più allettante, lo faccia tornare ad 
essere (come una volta) un mestiere 
degno di essere svolto.
Se oggi dovessimo chiedere ad alcuni 
genitori quale professione desiderino 

-
derebbe il muratore; invece - tanti 
anni fa - quello del muratore era un 
mestiere di eccellenza, molto specia-
lizzato, ambito: ebbene, deve tornare 
ad essere un lavoro di questo tipo e, 
per poterlo fare, deve essere sempre 
più specialistico, più professionale; 
deve prevedere dei percorsi di carrie-
ra, una dignità e una soddisfazione 
personale per il lavoratore; il quale 

-
tersi ritenere contento e soddisfatto 
di averlo svolto.
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DATI POSITIVI PER IL SETTORE 
DELLE COSTRUZIONI

Nuovi segnali di ripresa dall’Osservatorio delle Casse Edili

Confrontando l’andamento 
del nostro settore nel periodo 
compreso tra ottobre/novem-

bre 2015 e lo stesso periodo dell’anno 

torna il segno positivo su quasi tutti 
gli indici di riferimento; infatti – ad 
eccezione del numero di imprese at-
tive (che scende dell’1%) – si registra 
un aumento dell’1% delle ore lavorate, 
del 2% della massa salari e addirittu-

ra del 10% degli operai impiegati. In 
valori assoluti le ore lavorate salgono 
da 77.489.556 a 78.122.271, la massa 
salari da 805.004.314 a 820.778.424 
e il numero degli operai impiegati da 
329.083 a 363.557; mentre quello del-
le imprese attive scende da 79.142 a 
78.349.
Questi segnali di ripresa si registrano 
in modo uniforme su tutto il territo-
rio nazionale; infatti – prendendo ad 

esempio il dato più evidente (ma la 
tendenza vale anche per gli altri para-
metri presi in esame) che è quello sul 
numero degli operai impiegati – si nota 
che cresce dell’8% nel nord ovest, del 
12% nel nord est, del 10% nel centro, 
del 15% nel sud e del 6% nelle isole.
Qui di seguito, come di consueto, 
riportiamo i dati completi forniti 
dall’Osservatorio delle Casse Edili in 
relazione al periodo preso in esame.

Osservatorio su 88 Casse Edili 
Periodo Ottobre/Novembre 2014 – Ottobre/Novembre 2015

ORE LAVORATE
ott/nov 2014: 77.489.556
ott/nov 2015: 78.122.271

OPERAI ISCRITTI
ott/nov 2014: 329.083
ott/nov 2015: 363.557

IMPRESE ISCRITTE
ott/nov 2014: 79.142
ott/nov 2015: 78.349

MASSA SALARI
ott/nov 2014: 805.004.314
ott/nov 2015: 820.778.424

+1%

+10%

-1%

+2%
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Dettaglio mensile (88 Casse Edili)

  ORE LAVORATE 

ottobre 2014 ottobre 2015 % novembre 2014 novembre 2015 %

43.114.346 39.112.679 -9 34.375.210 39.009.592 13

Totale generale:  
ottobre-novembre 2014: 77.489.556 
ottobre-novembre 2015. 78.122.271

  OPERAI ISCRITTI 

ottobre 2014 ottobre 2015 % novembre 2014 novembre 2015 %

331.015 364.278 10 327.151 362.836 11

Totale generale (media):  
ottobre-novembre 2014: 329.083 
ottobre-novembre 2015. 363.557

  IMPRESE ISCRITTE 

ottobre 2014 ottobre 2015 % novembre 2014 novembre 2015 %

79.548 78.665 -1 78.736 78.032 -1

Totale generale (media):  
ottobre-novembre 2014: 79.142 
ottobre-novembre 2015. 78.349

  MASSA SALARI 

ottobre 2014 ottobre 2015 % novembre 2014 novembre 2015 %

433.429.406 398.459.399 -8 371.574.908 422.319.025 14

Totale generale:  
ottobre-novembre 2014: 805.004.314 
ottobre-novembre 2015. 820.778.424

Riepilogo dati 10 Casse Edili

Cassa edile Ore Operai 
iscritti

Imprese 
iscritte

Massa salari

Alessandria -1% 1% -10% 1%

Milano -2% -2% -9% -1%

Padova -7% -2% -7% -6%

Firenze -7% -4% -6% -6%

Perugia -9% -6% -9% -9%

Roma -11% -6% -8% -10%

Salerno -6% -5% -9% -5%

Taranto -7% -3% -10% -6%

Palermo -1% 2% -6% 0%

Sassari 0% 1% -5% 0%

Riepilogo per zona

N/E
-2%

+12%
-2%
0%

N/O
0%

+8%
-2%
+1% Centro

0%
+10%
-1%

+1%
Sud
+5%
+15%
+2%
+6%

Isole
0%

+6%
-3%

+2%
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Ore lavorate  Gennaio 2008 - Novembre 2015 

M
ES

E

20
08

20
09

% 
SU 

2008

20
10

% 
SU 

2008

20
11

% 
SU 

2008

20
12

% 
SU 

2008

20
13

% 
SU 

2008

20
14

% 
SU 

2008

20
15

% 
SU 

2008

Gen. 43.960.253 33.202.517 -24 30.144.759 -31 30.296.480 -31 28.406.818 -35 23.929.607 -46 20.103.940 -54 19.103.283 -57

Feb. 48.253.238 39.289.565 -19 33.431.381 -31 34.114.869 -29 25.425.066 -47 23.700.619 -51 21.023.270 -56 20.515.046 -57

Mar. 44.965.799 44.659.349 -1 41.933.241 -7 37.914.654 -16 34.941.594 -22 24.298.761 -46 24.443.960 -46 23.961.549 -47

Apr. 48.313.319 42.113.627 -13 39.660.455 -18 36.234.302 -25 27.965.627 -42 25.488.140 -47 23.467.169 -51 24.311.904 -50

Mag. 49.137.624 43.789.594 -11 39.498.867 -20 40.486.495 -18 34.956.187 -29 28.536.397 -42 25.617.851 -48 24.089.867 -51

Giu. 48.006.283 44.581.089 -7 40.626.606 -15 38.020.763 -21 33.872.446 -29 27.768.799 -42 24.790.164 -48 25.218.719 -47

Lug. 54.716.667 48.586.878 -11 43.488.115 -21 38.542.304 -30 34.823.837 -36 31.294.280 -43 27.889.155 -49 27.828.305 -49

Ago. 23.333.402 20.763.454 -11 21.716.230 -7 21.786.144 -7 18.662.365 -20 15.567.369 -33 13.886.031 -40 13.859.152 -41

Sett. 49.475.849 43.201.466 -13 41.151.493 -17 37.901.886 -23 29.240.930 -41 27.158.597 -45 25.671.468 -48 25.477.446 -49

Ott. 52.892.618 44.934.787 -15 39.623.132 -25 36.789.709 -30 34.297.053 -35 30.085.309 -43 28.133.710 -47 25.432.899 -52

Nov. 43.038.115 41.765.901 -3 36.427.747 -15 36.591.419 -15 29.289.153 -32 24.533.257 -43 22.437.754 -48 25.341.089 -41

Dic. 31.759.041 30.941.966 -3 30.293.458 -5 28.514.835 -10 21.579.582 -32 20.842.411 -34 19.409.168 -39

TOT. 537.852.208 477.830.193 -11 437.995.484 -19 417.193.860 -22 353.460.658 -34 303.203.546 -44 276.873.640 -49

fonte: CNCE elaborazione dati MUT su 57 Casse Edili

Operai iscritti Gennaio 2008 - Novembre 2015 

M
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E

20
08

20
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20
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2008

20
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20
12

% 
SU 

2008

20
13

% 
SU 

2008

20
14

% 
SU 

2008
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SU 

2008

Gen. 382.888 353.574 -8 320.507 -16 297.039 -22 272.409 -29 236.125 -38 211.771 -45 206.431 -46

Feb. 388.713 354.092 -9 320.999 -17 301.905 -22 269.507 -31 235.817 -39 211.308 -46 224.643 -42

Mar. 391.313 358.484 -8 325.749 -17 305.545 -22 275.990 -29 235.076 -40 214.708 -45 232.992 -40

Apr. 397.172 357.286 -10 325.867 -18 304.937 -23 273.865 -31 236.685 -40 215.337 -46 236.538 -40

Mag. 400.091 359.573 -10 328.269 -18 308.469 -23 277.660 -31 239.992 -40 218.352 -45 238.381 -40

Giu. 402.578 361.090 -10 326.787 -19 309.954 -23 278.086 -31 240.913 -40 219.664 -45 239.893 -40

Lug. 401.458 358.567 -11 333.173 -17 308.318 -23 276.504 -31 241.451 -40 220.393 -45 240.311 -40

Ago. 375.938 335.515 -11 313.282 -17 290.175 -23 258.741 -31 226.876 -40 206.592 -45 228.809 -39

Sett. 389.059 347.692 -11 325.963 -16 297.903 -23 261.962 -33 231.709 -40 211.811 -46 235.533 -39

Ott. 391.827 353.690 -10 328.597 -16 301.678 -23 265.984 -32 237.904 -39 217.777 -44 238.152 -39

Nov. 385.618 350.903 -9 325.975 -15 299.192 -22 262.020 -32 234.507 -39 215.904 -44 236.851 -39

Dic. 370.580 338.207 -9 314.218 -15 288.747 -22 250.396 -32 225.282 -39 209.779 -43

TOT. 389.770 352.389 -10 324.116 -17 301.155 -23 268.594 -31 235.195 -40 214.450 -45

fonte: CNCE elaborazione dati MUT su 57 Casse Edili
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Imprese Iscritte Gennaio 2008 - Novembre 2015 

M
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E

20
08

20
09

% 
SU 
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SU 
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SU 
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SU 
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% 
SU 

2008

20
15

% 
SU 

2008

Gen. 80.898 76.750 -5 71.296 -12 66.804 -17 61.950 -23 55.254 -32 50.548 -38 48.104 -41

Feb. 81.336 76.457 -6 70.856 -13 67.324 -17 61.157 -25 55.200 -32 50.219 -38 48.482 -40

Mar. 81.839 77.032 -6 71.555 -13 67.823 -17 62.168 -24 55.094 -33 50.731 -38 49.376 -40

Apr. 82.899 77.115 -7 71.780 -13 68.094 -18 62.069 -25 55.663 -33 50.993 -38 50.159 -39

Mag. 83.647 77.534 -7 72.002 -14 68.813 -18 62.890 -25 56.504 -32 51.739 -38 50.964 -39

Giu. 83.960 77.503 -8 71.349 -15 69.161 -18 62.856 -25 56.706 -32 51.870 -38 51.468 -39

Lug. 83.766 77.022 -8 72.890 -13 68.622 -18 62.356 -26 56.540 -33 51.748 -38 51.543 -38

Ago. 80.791 73.707 -9 69.811 -14 65.421 -19 59.162 -27 53.587 -34 49.026 -39 49.398 -39

Sett. 82.197 75.112 -9 71.865 -13 66.101 -20 59.654 -27 54.255 -34 49.981 -39 50.464 -39

Ott. 82.667 76.962 -7 72.627 -12 67.346 -19 60.990 -26 55.749 -33 51.752 -37 50.923 -38

Nov. 82.029 76.490 -7 72.229 -12 67.026 -18 60.351 -26 55.246 -33 51.344 -37 50.475 -38

Dic. 79.858 74.617 -7 70.392 -12 65.218 -18 58.356 -27 53.501 -33 49.939 -37

TOT. 82.157 76.358 -7 71.554 -13 67.313 -18 61.163 -26 55.275 -33 50.824 -38

fonte: CNCE elaborazione dati MUT su 57 Casse Edili

Massa salari Gennaio 2008 - Novembre 2015 
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Gen. 418.097.235 347.857.574 -17 318.501.163 -24 330.339.789 -21 314.712.502 -25 268.269.734 -36 227.505.071 -46 217.656.041 -48

Feb. 412.188.354 360.173.950 -13 308.957.866 -25 328.487.743 -20 250.101.891 -39 234.836.189 -43 209.389.342 -49 206.022.532 -50

Mar. 404.902.113 410.524.444 1 387.290.959 -4 373.786.052 -8 342.931.063 -15 241.007.856 -40 243.402.484 -40 240.187.677 -41

Apr. 437.195.457 431.151.223 -1 413.319.901 -5 388.992.518 -11 311.829.892 -29 283.696.317 -35 262.478.507 -40 271.042.673 -38

Mag. 445.785.943 425.540.874 -5 391.795.899 -12 410.330.062 -8 362.206.814 -19 299.640.221 -33 269.487.594 -40 255.173.795 -43

Giu. 449.324.508 435.927.649 -3 404.787.102 -10 388.850.262 -13 354.335.434 -21 292.282.284 -35 262.665.171 -42 267.848.213 -40

Lug. 487.728.231 448.692.554 -8 408.491.775 -16 371.148.299 -24 343.903.239 -29 309.852.872 -36 279.523.085 -43 282.197.558 -42

Ago. 235.387.895 216.596.800 -8 226.926.539 -4 231.683.524 -2 204.055.504 -13 170.951.999 -27 154.439.678 -34 155.481.792 -34

Sett. 444.660.308 400.472.577 -10 387.722.231 -13 366.251.838 -18 289.945.650 -35 269.840.710 -39 258.137.993 -42 259.093.183 -42

Ott. 474.033.096 412.000.403 -13 372.323.192 -21 353.957.310 -25 338.837.782 -29 297.672.456 -37 281.677.688 -41 257.913.329 -46

Nov. 416.246.650 410.336.328 -1 368.965.070 -11 372.890.287 -10 310.789.976 -25 261.458.604 -37 241.528.251 -42 273.267.389 -34

Dic. 354.721.645 347.918.299 -2 346.289.418 -2 332.434.341 -6 264.056.296 -26 250.831.463 -29 236.457.908 -33

TOT. 4.980.271.435 4.647.192.675 -7 4.335.371.115 -13 4.249.152.025 -15 3.687.706.043 -26 3.180.340.705 -36 2.926.692.772 -41

fonte: CNCE elaborazione dati MUT su 57 Casse Edili
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POLITICHE ATTIVE 
DEL LAVORO
Blen.it e iniziative Formedil su inserimento lavorativo e 
alternanza Scuola-Lavoro

Nell’ambito delle iniziative 
utili alla finanziabilità de-
gli sportelli di Blen.it (Borsa 

Lavoro Edile Nazionale), il sistema 
Formedil ha partecipato a due avvisi 
di ItaliaLavoro - FixO e Inside - grazie 
al possedimento di precisi requisiti 
richiesti: ossia quelli previsti dal-
la legge 40/87 e l’autorizzazione ai 
servizi in intermediazione al lavoro; 
quest’ultima posseduta grazie all’atti-
vazione del servizio - completamente 
gratuito sia per il lavoratore che per 
l’impresa - di Blen.it (www.blen.it)  
di incontro tra domanda e offerta di 
lavoro.
L’avviso FixO “Formazione e Innovazione 
per l’Occupazione - leFP”, si pone l’obiet-
tivo di supportare lo sviluppo dell’ap-
prendistato e dell’alternanza tra istru-
zione e lavoro mediante azioni di 
orientamento e placement, finalizzate 
all’inserimento nel mondo del lavoro.
Vi hanno partecipato 29 Scuole 
Edili provenienti da nord, centro e 
sud Italia. Parte di queste, ritenute 
definitivamente ammesse a contri-
buto, dovranno attivare un percorso 
individuale di inserimento lavorativo 
composto da orientamento di primo 
livello, orientamento specialistico e 
accompagnamento al lavoro fina-
lizzato all’attivazione di contratti di 
apprendistato per la qualifica e il di-
ploma professionale.
L’avviso Inside “Inserimento socio-lavora-
tivo di fasce vulnerabili di migranti” si pone 
l’obiettivo di promuovere azioni mi-
rate all’inserimento socio-lavorativo 
di persone titolari di protezione in-

ternazionale, ospitate nel Sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifu-
giati (Sprar). Vi hanno partecipato 32 
Scuole Edili, di cui 28 ammesse. Le 
Scuole saranno impegnate nella co-
struzione di percorsi individualizzati, 
composti da: progetto di tirocinio for-
mativo, bilancio di competenze, pia-
no di azione individuale e tirocinio di 
6 mesi presso un’azienda edile.
Entrambe le iniziative sono finaliz-
zate ad ottemperare a quanto indica-

to dal Jobs Act per i servizi finalizzati 
all’inserimento lavorativo e alle poli-
tiche attive. Tali finanziamenti coin-
volgeranno gli enti territoriali anche 
nei prossimi mesi e permetteranno 
di supportare le iniziative a sportello 
della Borsa Lavoro Edile Nazionale 
che è lo strumento delle Parti Sociali 
per la buona occupazione e - come 
già detto - offre un servizio comple-
tamente gratuito, tanto per il lavora-
tore quanto per l’impresa.
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ULTIME NOTIZIE su 
Formazione e Sicurezza in edilizia

Nuova indagine per 
Build Up Skills I-town

Nell’ambito del progetto Build Up Skills 
I-town (che, come noto, si occupa della 

-
getico in edilizia) è in fase di completa-
mento l’attività di monitoraggio dell’of-
ferta formativa, già in essere presso il 
partenariato di progetto.
A tale scopo le Scuole Edili hanno com-
pilato un questionario online per con-
sentire di avere un quadro complessivo 

di vigenza del progetto (2014/2016). 
Oltre a quelle riferibili (anche par-

I-town, le Scuole hanno potuto segna-
lare - tramite un ulteriore questiona-
rio cartaceo - anche le proprie attività 
formative di eccellenza, o interessanti 

I-town, in merito ad 

all’indagine (operatore termoidraulico, 
elettrico, edile, elettronico e di carpen-
teria in legno). La partecipazione alle 
due rilevazioni consentirà alle Scuole 
di inserire le proprie attività all’interno 
del Rapporto I-town, che sarà trasmes-
so alle autorità dell’Unione Europea e 
pubblicato online sul sito del progetto 
www.bus-itown.eu.

Formedil e Cncpt 
partecipano al bando 
Inail per la formazione 
su salute e sicurezza

Il Formedil e la Cncpt hanno aderi-
-

dere la cultura della prevenzione in 

(Rappresentanti Dei Lavoratori per 
la Sicurezza Aziendale e Territoriale)
a livello nazionale. Il progetto - deno-
minato Arles “Attività del Rappresentante 
dei Lavoratori per un’Edilizia in 
Sicurezza” - prevede una durata di 18 
mesi, vede coinvolte 48 Scuole Edili 
e non si pone solo l’obiettivo di uni-
formare i livelli di informazione, ma 
anche quello di gettare le basi per 
fare degli Rls/Rlst dei “facilitatori” 
della bilateralità di settore, attraver-
so la promozione della cultura del 
lavoro sicuro.
L’obiettivo strategico di Arles risiede 
nel promuovere una nuova cultura in 
materia di sicurezza nei luoghi di la-
voro, non solo per accrescere le com-
petenze dei lavoratori Rls/Rlst, ma 

-
tano attorno a loro. Il progetto preve-
de degli incontri informativi - deno-
minati Focus Group - che saranno di 
due tipologie: 13 Focus Group per gli 
Rlst e 45 Focus Group per gli Rls. I 
partecipanti ai Focus Group saranno 
individuati tra tutti coloro che han-
no partecipato a corsi di formazione 
di almeno 32 ore, tra quelli iscritti 
nella Bdfc (Banca Dati Formazione 
Costruzioni), tra i 191 Rlst presen-
ti sul territorio nazionale e tra tutti 
quelli individuati dalle Scuole Edili/

-
zati: un portale web, una App (deno-
minata Arles) per mettere in rete gli 
Rls/Rlst, una Check-list di valuta-
zione degli adempimenti sulla sicu-

un archivio dei mancati incidenti/
infortuni e video-spot come campa-
gna di sensibilizzazione.
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FORMAZIONE FORMATORI 
SUL CARTONGESSO

Al via tre edizioni:  
PERUGIA, MILANO, RAGUSA

Quest’anno, nell’ambito della 
collaborazione tra Assogesso 
e Formedil, sono stati avvia-

ti i corsi di Formazione Formatori 
rivolti a istruttori tecnico-pratici e 
docenti tecnici specializzandi su mu-
rature a secco e cartongesso. Il corso 
base (di 24 ore formative) prevede tre 
edizioni: la prima si è svolta presso il 
Cesf Perugia dal 20 al 22 gennaio, la 
seconda presso l’Esem Milano dal 10 
al 12 febbraio e la terza presso l’ Ente 
Sfera Ragusa dal 17 al 19 febbraio.
Il programma (rivolto - come già ac-
cennato - agli istruttori tecnico-pra-
tici e ai docenti tecnici delle Scuole 

Edili) si propone di far acquisire ai 
formatori delle Scuole Edili, le com-
petenze necessarie per tenere corsi 
per posatori di sistemi a secco con 
lastre di cartongesso con indirizzo di 
base.

“indirizzo di base” l’attività profes-

di sistemi a secco semplici quali pa-
reti divisorie, contropareti e contro-

Il corso (che fornisce informazioni 
sulla predisposizione delle strutture 
necessarie per l’insegnamento della 

parte pratica, l’elenco delle attrezza-
ture e dei materiali d’uso e il mate-
riale didattico) è organizzato in una 
parte teorica e in una parte pratica, 
distribuite in 24 ore lavorative e in 12 
diverse unità didattiche.
Nel corso di base (con frequenza ob-
bligatoria) è inserito un modulo per 
gli impianti previsto nell’indirizzo 
avanzato della norma Uni 11555; 
ma noi riteniamo necessario inserirlo 
nell’indirizzo di base, perché permet-
te al posatore di svolgere in cantiere 
- con autonomia - tutte le lavorazioni 
di edilizia comune.
I partecipanti, nell’ultima giornata 
del corso, saranno tenuti a realizza-
re dei manufatti come valutazione 

del corso sarà rilasciato un attesta-
to di partecipazione che sarà anche 
propedeutico alla frequenza del cor-
so Formazione Formatori Avanzato 
(della durata di 16 ore), che comple-
terà il ciclo di formazione per acqui-
sire il diploma di formatore Formedil 
Assogesso.
Gli Argomenti trattati riguardano la 
realizzazione dei box (si consigliano 
due box contigui), la descrizione del-
le apparecchiature necessarie, quella 
della lista dei materiali d’uso, quella 
del materiale didattico, la parete, la 
controparete su struttura metallica 

continuo e quello modulare, l’angolo 
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INIZIATIVE EUROPEE 
FORMEDIL
Constructy Vet,  
progetto europeo sulle 
figure  
di capocantiere e 
caposquadra

Il progetto Constructy Vet rappresenta 
l’opportunità di concepire un piano 
di azioni - a livello europeo - a favore 
dello sviluppo di competenze e abi-
lità del personale tecnico intermedio 
nell’ambito di un cantiere edile. In 
particolar modo il progetto si propo-
ne di analizzare le funzioni del capo-
cantiere e del caposquadra, di defi-
nire ed evidenziare il fabbisogno del 
mercato in relazione a tali due figure 
e di verificare l’esistenza di un possi-
bile gap tra il livello di competenze 
possedute e quanto richiesto dalle 
aziende.
Nella fattispecie, per caposquadra si in-
tende quel lavoratore che - nell’ambito 
dell’azienda - organizza l’esecuzione 
delle attività di un piccolo gruppo di la-
voratori, nella costruzione o nel recupe-
ro di una parte dell’edificio e corrispon-
de al quarto livello dell’European Quality 
Framework. Invece per capocantiere si 
intende quel lavoratore che gestisce il 
personale dell’intero cantiere, che deter-
mina (con il caposquadra) i compiti da 
attribuire ai lavoratori ed è attento alla 
qualità e al dettaglio dell’esecuzione.
Constructy Vet è un progetto finanzia-
to dal programma europeo Erasmus 
Plus, il cui capofila è l’ente naziona-
le per la formazione degli appren-
disti Ccca di Parigi, membro della 
rete Reforme di cui fa parte il sistema 
Formedil.
Il progetto si concluderà nel 2018 e 
si compone di quattro fondamentali 
obiettivi di risultato: il primo punta ad 

indagare l’esistente a livello nazionale, 
raccogliere - attraverso Focus Group 
ed interviste individuali - gli aspetti 
peculiari delle due funzioni, nonché 
i fabbisogni in termini di conoscenze 
e competenze (attualmente ci trovia-
mo in questa fase che si concluderà a 
marzo); il secondo mira ad elaborare 
una metodologia comune sui con-
tenuti, a definire gli obiettivi di ap-
prendimento e individuare i livelli di 
certificazione (tra repertori nazionali 
e Eqf); il terzo si propone di definire 
una guida pedagogica per ridisegna-
re la formazione a favore dei tutor e 
dei centri di formazione e concepire 
un percorso di accompagnamento del 
processo di apprendimento; il quarto 
intende elaborare una piattaforma 
e-learning e mettere a punto una me-
todologia di valutazione e riconosci-
mento dell’apprendimento.

I risultati dell’indagine 
SoMex in Italia

Nell’ambito del progetto europeo 
SoMex (Social Media in Exchange) - che 
si pone l’obiettivo di supportare i 
partecipanti europei negli scambi di 
mobilità, mediante un’applicazione 
Android per tablet e telefonino - è 
stata realizzata un’indagine conosci-
tiva, in Italia, sull’uso dell’Ict e sulle 
buone pratiche nel sistema formativo 
edile; in particolare tra i coordina-
tori della formazione, gli allievi e i 
formatori. Come strumento di rile-
vazione - anche grazie alla collabo-
razione di Scuole Edili e Scuole/Cpt 
- è stato somministrato un questiona-
rio on line.
Il livello di istruzione degli allievi si 
concentra, con il 69%, tra la scuo-
la primaria e la scuola secondaria; 
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mentre quello dei coordinatori e dei 
formatori oscilla tra l’alta formazio-
ne e la scuola secondaria superiore; 
quest’ultima incide per il 37,9%.
Dall’indagine emergono un’ampia 
frequenza giornaliera dell’uso di in-
ternet (solo il 7,2% del campione esa-
minato lo usa settimanalmente) ed 
una cospicua facilità ad utilizzare i 
social media (oltre il 96%). Alla do-
manda sull’abitudine di scaricare ap-
plicazioni, circa il 90% del campione 
ha affermato di farlo; ma solo il 18% 
di farlo a pagamento e gli applicativi 
più praticati sono Whatsapp, Line e 
Skype con l’83% delle risposte; se-
guiti da applicativi per il tempo libe-
ro (sport, musica, etc) e multimedia.
Gli applicativi a scopo di insegna-
mento e apprendimento sono sca-
ricati da circa il 24% di coloro che 
hanno risposto al questionario. In 
materia di formazione professionale 
gli italiani scaricano, per il 59%, ap-
plicativi per insegnamento e appren-
dimento; e di questi, solo l’8% sono 
apprendisti e allievi in formazione. Il 
restante 51% si divide tra formatori e 
coordinatori delle azioni di mobilità.
Tra i social più conosciuti risulta-
no Facebook, Whatsapp, Youtube, 

Skype, Twitter, Instagram, Myspace, 
Linkedin e Badoo.
In Italia viene utilizzato giornalmen-
te Whatsapp dall’82%, seguito da 
Facebook con il 63,4%. Facebook 
viene utilizzato maggiormente dagli 
apprendisti e dagli allievi, piuttosto 
che dai formatori e dai coordinatori.
Invece non si rileva una consistente 
frequenza dell’utilizzo di Linkedin; 
anche perché si tratta di un social 
più indirizzato al lavoro e, pertanto, 
viene utilizzato meno dagli allievi e 
dagli apprendisti.
Il 32% tra apprendisti, allievi, forma-
tori e coordinatori usa strumenti inno-
vativi a supporto dell’insegnamento e 
della formazione, ma il 36% dichiara 
di non averli mai usati. Così come 
molte strutture formative si stanno 
aprendo solo ora all’utilizzo dell’Ict e 
dei social, come dichiarato dal perso-
nale formatori e coordinatori.
Alcuni ne motivano il potenziale 
uso per tematiche tecnico-professio-
nali nel settore, quali - per esempio 
- gestione dei rifiuti da cantiere, si-
curezza e innovazioni tecnologiche; 
mentre il resto (con peso minore) 
come supporto per la valutazione in 
tema di apprendimento, per condi-

videre comunicazioni, commenti e 
riflessioni.
Lo studio riporta un risultato molto 
esiguo sulla pratica della mobilità eu-
ropea come metodologia innovativa 
di apprendimento esperienziale: pra-
ticata solo per il 29,3%, è comunque 
più frequente tra i giovani che tra il 
personale delle Scuole. Per coloro 
che l’hanno praticata, le maggiori 
difficoltà sono derivate da barriere 
di comunicazione, socio culturali ed 
economiche. Tali difficoltà pesano 
più o meno allo stesso modo tra le 
due tipologie di utenza.
I vantaggi dell’utilizzo dei social 
media nella mobilità europea sono 
prevalentemente: sincronia nella co-
municazione, facile contatto e repe-
rimento di partner, semplice ed eco-
nomica modalità di comunicazione, 
facilitazione del coinvolgimento 
culturale, del coordinamento tra stu-
denti e insegnanti (sia nelle attività 
formative che in quelle ludiche), del 
reperimento di un posto di lavoro 
dopo il periodo di mobilità, del su-
peramento delle barriere linguisti-
che e mantenimento dei contatti e 
delle reti costituite nel periodo delle 
mobilità.

Use in Smartphone/Tablet

Statistics Mean* Mode* Standard deviation

WhatsApp 1.381 Daily 1.0 .924

Facebook 1.806 Daily-Weekly 1.0 1.204

YouTube/Vimeo 1.851 Daily-Weekly 1.0 .970

Skype 2.881 Weekly-Monthly 4.0 1.083

Instagram 2.925 Weekly-Monthly 4.0 1.260

Other APPs 3.238 Monthly 4.0 1.199

Twitter 3.410 Monthly 4.0 .952

Linkedin/Viadeo 3.612 Monthly-Never 4.0 .831

Spotify 3.731 Monthly-Never 4.0 .748

MySpace 3.858 Monthly-Never 4.0 .522

Skyblog 3.866 Monthly-Never 4.0 .559

Badoo 3.873 Never 4.0 .568

Flickr 3.873 Never 4.0 .432

Foursquare 3.918 Never 4.0 .426

Tuenti 3.962 Never 4.0 .287

APPs Notoriety

Know Don’t know

Facebook 97.0 3.0

WhatsApp 96.3 3.7

YouTube/Vimeo 95.5 4.5

Skype 93.3 6.7

Twitter 89.6 10.4

Instagram 85.1 14.9

MySpace 39.1 60.9

Linkedin/Viadeo 38.8 61.2

Badoo 38.1 61.9

Other APPs 30.7 69.3

Spotify 25.4 74.6

Flickr 20.1 79.9

Skyblog 13.4 86.6

Foursquare 11.2 88.8

Tuenti 3.7 96.3
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L’ASSEVERAZIONE IN EDILIZIA

Prime riflessioni su risultati e criticità al 
convegno dell’Esev-Cpt di Verona

Lo scorso 22 gennaio, presso l’au-
la magna del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Universi-

tà degli Studi di Verona, si è svolto il 
convegno “L’asseverazione in edilizia: un 
modello innovativo per la tutela della salute 
e della sicurezza” organizzato dall’Esev-
Cpt di Verona, in collaborazione con 
la stessa facoltà universitaria. Sino ad 
oggi, sul territorio veronese si è regi-
strato il maggior numero di assevera-
zioni rilasciate alle imprese richiedenti; 
pertanto l’iniziativa ha fornito un’utile 
opportunità per fare una valutazio-
ne dei primi risultati raggiunti e del-
le criticità emerse. Inoltre sono stati 
esaminati i profili giuridici connessi 
all’asseverazione per l’esimenza della 
responsabilità amministrativa, specifi-
catamente per i reati di omicidio col-
poso, lesioni gravi e gravissime (previ-
sti negli articoli 589 e 590 del Codice 
Penale).

Durante lo svolgimento del convegno 
ha avuto un particolare rilievo la testi-
monianza diretta di tre imprenditori 
titolari di imprese asseverate; i quali 
hanno sottolineato come, dotandosi  
di un Modello di Organizzazione e 
Gestione (Mog), sia possibile miglio-
rare l’amministrazione complessiva 
dell’impresa. È inoltre importante 
sottolineare che, in tale occasione, il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali ha confermato la sua piena di-
sponibilità a tener conto delle asseve-
razioni ai fini della programmazione 
dell’attività di vigilanza (come stabilito 
negli accordi sottoscritti dal medesimo 
dicastero e dalla Cncpt).
Per quanto riguarda la riflessione sul-
le criticità riscontrate, è emerso come 
alcuni particolari del sistema assevera-
tivo debbano essere specificati meglio; 
ne sono esempio il caso delle imprese 
certificate da enti esteri e quello del 

rilascio dell’attestato ad aziende il cui 
titolare è anche Presidente del medesi-
mo Cpt.
Nel corso dell’iniziativa verone-
se sono intervenuti: il Presidente 
dell’Esev-Cpt di Verona, Antonio 
Savio; la Direttrice del Dipartimento 
di Scienze Giuridiche, Donata 
Gottardi; il Professore Ordinario di 
Diritto Penale dell’Università degli 
Studi di Verona, Lorenzo Picotti; il 
Professore di Diritto della Sicurezza 
sul Lavoro, Marco Peruzzi; il 
Direttore della Cncpt, Giuseppe 
Moretti; il Direttore delle Relazioni 
Esterne, Sviluppo e Innovazione 
dell’Uni, Ruggero Lensi; il Direttore 
dell’Esev-Cpt di Verona, Luca  
Picotti; il Rappresentante della 
Contarp - Direzione Regionale Inail 
del Veneto, Rocco Nitti; il Direttore 
del Dipartimento Prevenzione 
dell’Asl 20 di Verona, Luciano 
Marchiori; l’Assessore ai Lavori 
Pubblici della Regione Veneto, Elisa 
De Berti e il Rappresentante del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Giuseppe Piegari.
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BENVENUTO IN PREVEDI
IL FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI EDILI

D al 1 gennaio 2015 i Contratti 
Nazionali di lavoro dell’e-
dilizia assicurano la pen-

sione integrativa a tutti i lavoratori 
edili. Prevedi è il Fondo Pensione 
Nazionale di tutti i lavoratori a cui 
si applicano i Ccnl Edili-industria 
e Edili-artigianato, e conta oltre 
500.000 lavoratori associati. Ogni 
mese il datore di lavoro versa nella 
tua pensione integrativa in Prevedi 
fino a 16 euro mensili di “contribu-
to contrattuale” (variabile in base al 
periodo di lavoro nel mese e al tuo 
livello di inquadramento). Per acce-
dere al tuo Fondo Pensione visita il 
sito www.prevedi.it, iscriviti all’area 
riservata e chiedi l’estratto conto on 
line, così potrai scaricarlo e stampar-
lo tutte le volte che vuoi.
Aumenta la tua Pensione integrativa 
ottenendo dal tuo datore di lavoro 
contribuzioni aggiuntive al contribu-
to contrattuale, benefici fiscali e ulte-

riori vantaggi. Per farlo è sufficiente 
compilare il “Modulo di Adesione 
Esplicita” a Prevedi, dopo avere pre-
so visione dello Statuto e della Nota 
Informativa disponibili nel sito in-
ternet www.prevedi.it (che possono 
essere richiesti anche via e-mail scri-
vendo all’indirizzo info@prevedi.
it). Scegliendo di versare sulla tua 
pensione integrativa un contributo 
pari all’1% della tua retribuzione 
mensile otterrai subito un contributo 
dello stesso importo dal tuo datore 
di lavoro, in aggiunta al contributo 
contrattuale.
I contributi versati al Fondo Prevedi, 
inoltre, vengono dedotti in busta 
paga dal tuo reddito imponibile, pro-
ducendo un immediato risparmio fi-
scale. Ad esempio: un lavoratore con 
reddito annuo lordo di 20.000 euro, 
versando a Prevedi un contributo di 
soli 200 euro annui, avrà i seguenti 
benefici economici annui:

Contributo datoriale 1%:  200 €

Contributo contrattuale:  135 €

Risparmio fiscale Irpef  
in busta paga**:  152 €

Beneficio totale annuo 487 €

*Nell’esempio il contributo contrattuale è stato calcolato su base an-
nua per un operaio con il 3° livello di inquadramento contrattuale.
**Le addizionali regionali e comunali sono state calcolate usando 
l’aliquota minima pari all’1,5%.

In caso di fallimento dell’azienda, i 
contributi che il datore di lavoro deve 
versare sulla tua pensione in Prevedi 
sono protetti dal Fondo di Garanzia 
dell’Inps.
Prevedi può contare su due compar-
ti di investimento che, nel corso del 
tempo, si sono dimostrati molto solidi 
e vantaggiosi: il Comparto Bilanciato 
e il Comparto Sicurezza. Per ciascuno 
dei due confrontiamo, tramite i due 
seguenti esempi,  la situazione di un 
iscritto e di un non iscritto.
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Esempio per il Comparto Bilanciato
Mario ha un reddito annuo lordo di 25.000 euro 
e si è iscritto al Comparto Bilanciato di Prevedi 
nel 2004.

Luigi ha un reddito annuo lordo di 
25.000 euro e non si è ancora iscritto 
a Prevedi.

Mario si è iscritto a Prevedi nel gennaio 2004 ed 
ha scelto di versare al Fondo Pensione il 100% 
del Tfr e il contributo lavoratore pari all’1% della 
retribuzione: in tal modo ha ricevuto l’ulteriore 
contributo a carico dell’azienda, pari
anch’esso all’1% della retribuzione.

Luigi non si è iscritto a Prevedi ed 
ha quindi tenuto il Tfr in azienda, 
rinunciando al contributo del datore 
di lavoro - pari all’1% della propria 

dal Fondo Pensione dell’edilizia.

Grazie all’iscrizione a Prevedi, Mario ha ricevuto 
250 euro in più dal proprio datore di lavoro - per 
ogni anno - dal 2004 al 2015, per un totale di 
3.000 euro. Mario, inoltre, ha risparmiato 75 
euro di tasse sulla retribuzione per ogni anno dal 
2004 al 2015, per un totale di 900 euro.

Luigi, nel periodo che va dal 2004 
al 2015, ha rinunciato a 3.000 euro 
di contributi del datore di lavoro e, 
rispetto a Mario, ha speso 900 euro in 
più di tasse sulla propria retribuzione.

Il Comparto Bilanciato di Prevedi scelto da 
Mario ha avuto un rendimento del 60,68% da 
gennaio 2004 a dicembre 2015.

Il Tfr lasciato in azienda da Luigi ha 
avuto un rendimento del 33,23% da 
gennaio 2004 a dicembre 2015.

Oggi Mario ha maturato nel suo conto in Prevedi 
un importo totale di 35.500 euro (3.000 euro di 
contributo lavoratore + 3.000 euro di contributo 
datore di lavoro + 20.730 euro di Tfr + 8.770 
euro di rendimento Fondo Prevedi Comparto 
Bilanciato). 

Oggi Luigi ha maturato un importo 
totale di 23.888 euro di Tfr in azienda 
(20.730 euro di Tfr + 3.158 euro 
di rendimento totale Tfr lasciato 
in azienda e rivalutato secondo le 
disposizioni del Codice Civile).

Bilanciato di Prevedi e dal Tfr aziendale, nel periodo compreso tra gennaio 2004 e dicembre 2015.

Esempio per il Comparto Sicurezza
Andrea ha un reddito annuo lordo di 25.000 euro 
e si è iscritto al Comparto Sicurezza di Prevedi 
nel 2007.

Giulio ha un reddito annuo lordo di 
25.000 euro e non si è ancora iscritto a 
Prevedi.

Andrea si è iscritto a Prevedi nel giugno 2007 ed 
ha scelto di versare al Fondo Pensione il 100% 
del Tfr e il contributo lavoratore pari all’1% della 
retribuzione: in tal modo ha ricevuto l’ulteriore 
contributo a carico dell’azienda, pari anch’esso 
all’1% della retribuzione.

Giulio non si è iscritto a Prevedi ed 
ha quindi tenuto il Tfr in azienda, 
rinunciando al contributo del datore 
di lavoro - pari all’1% della propria 

dal Fondo Pensione dell’edilizia.

Grazie all’iscrizione a Prevedi, Andrea ha ricevuto 
250 euro in più dal proprio datore di lavoro - per 
ogni anno - dal 2007 al 2015, per un totale di 
2.125 euro. Andrea, inoltre, ha risparmiato 75 
euro di tasse sulla retribuzione per ogni anno dal 
2007 al 2015, per un totale di 637 euro.

Giulio, nel periodo che va dal 2007 
al 2015, ha rinunciato a 2.125 euro di 
contributi del datore di lavoro e, rispetto 
ad Andrea, ha speso 637 euro in più di 
tasse sulla propria retribuzione.

Il Comparto Sicurezza di Prevedi scelto da 
Andrea ha avuto un rendimento del 36,43% da 
giugno 2007 a dicembre 2015.

Il Tfr lasciato in azienda da Giulio ha 
avuto un rendimento del 21,18% da 
giugno 2007 a dicembre 2015.

Oggi Andrea ha maturato nel suo conto in Prevedi 
un importo totale di 20.170 euro (2.125 euro di 
contributo lavoratore + 2.125 euro di contributo 
datore di lavoro + 14.540 euro di Tfr + 1.380 
euro di rendimento Fondo Prevedi Comparto 
Sicurezza).

Oggi Giulio ha maturato un importo 
totale di 15.830 euro di Tfr in azienda 
(14.540 euro di Tfr + 1.290 euro di 
rendimento totale Tfr lasciato in azienda 
e rivalutato secondo le disposizioni del 
Codice Civile).

di Prevedi e dal Tfr aziendale, nel periodo compreso tra giugno 2007 e dicembre 2015.

Andrea

Mario

Giulio

Luigi

25.000 €
Lordi annui

25.000 €
Lordi annui

25.000 €
Lordi annui

25.000 €
Lordi annui

PREVEDI
Iscritto dal 2007

NO
non iscritto

PREVEDI
Iscritto dal 2004

NO
non iscritto

14.540 € TFR a Prevedi

  1.380 € Rendimento

  2.125 € Contr. lav. 1%

    2.125 € Contr. datore 1% 

14.540 € TFR in azienda

1.290 € Rendimento

20.730 €  TFR a Prevedi

 8.770 €  Rendimento

 3.000 €  Contr. lav 1%

  3.000 € Contr. datore 1% 

20.730 € TFR in azienda

3.150 € Rendimento

20.170 €
Importo maturato

15.830€
Importo maturato

35.500 €
Importo maturato

23.888€
Importo maturato
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LA VIA CRUCIS DI FERNANDO 
BOTERO IN MOSTRA A ROMA

S ave the date: dal 13 febbraio al 
1 maggio, in una grande mo-
stra allestita al Palazzo delle 

Esposizioni, arriva per la prima volta 
a Roma la Via Crucis di Fernando 
Botero, il racconto per immagini 
della passione di Cristo che ha creato 
una profonda svolta nello stile pitto-
rico del celebre artista colombiano.
La rassegna presenta 63 opere realiz-
zate fra il 2010 e il 2011 (27 dipinti a 
olio e 36 disegni) che vennero donate 
da Botero al Museo di Antioquia di 
Medellin nel 2012, in occasione del 
suo ottantesimo compleanno.
Si tratta di opere nelle quali emer-
ge la tematica presente in Botero 
sin dagli anni della sua infanzia, in 
Colombia, immersa nell’abbondanza 
d’immagini religiose, tanto nell’am-

bito pubblico che in quello privato, 
capaci di offrire molteplici e stratifi-
cati livelli di lettura.
Il suo lavoro è un’interpretazione 
che amplifica, senza imitare, alcuni 
dei protagonisti dell’arte come Paolo 
Uccello, Peter Paul Rubens, Diego 
Velázquez, Paul Cézanne e Pablo 
Picasso.
Il mondo sensuale, l’abbondanza 

tranquilla e sontuosa delle forme e 
degli esseri umani che popolano i 
suoi dipinti, qui vengono attraversate 
da uno sconvolgimento in cui dolore 
e tragedia si plasmano, e lo sguar-
do deformante tipico dell’autore, si 
amplifica a dismisura. Il dramma 
irrompe improvviso e lancinante e 
l’elemento satirico viene del tutto ac-
cantonato. È come se il drammatico 
irrompesse nel pantagruelico mondo 
pittorico di Botero, tratteggiando 
con superba maestria il più doloroso 
degli itinerari umani.
L’iconografia delle quattordici 
Stazioni della Strada Dolorosa di 
Gesù che nell’era contemporanea 
sembrava quasi dimenticata, viene 
riproposta in una chiave diversa e 
originalissima. Il nuovo e vibran-
te utilizzo del colore è protagonista 
delle opere, dalle quali trasudano un 
pathos ed un’emozione che arrivano 
dritti al cuore dello spettatore. Quella 
di Botero è, dunque, una Via Crucis 
coinvolgente e appassionante, nella 
quale ciascun personaggio prende 
parte al mistero della Passione, ren-
dendolo vivido e attuale. 
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