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Continuiamo ad esserci, 
CON VOI

Il CdA della Commissione Nazionale paritetica per le Casse 
Edili continua la sua opera di coordinamento e indirizzo del si-
stema, anche in questi tempi di difficile gestione.
Sono stati adottati nuovi sistemi di confronto che permettano di 
preservare gli importanti spazi decisionali e mantengano vivo 
il sistema.

GIORNATE NA ZIONALI 
MIL ANO 2019

Allegato a questo numero, dedicato 
all’emergenza COVID‑19 e ad i suoi ef-
fetti sul settore delle costruzioni, trove-
rete lo speciale dedicato alle Giornate di 
Milano, progettato e redatto prima del 
manifestarsi dell’emergenza, con tutte 
le conseguenze di emergenza sanitaria 
e di stravolgimento dell’intera attività 
economica e delle relazioni sociali e la-
vorative. Abbiamo comunque ritenuto 
che fosse importante non rimandare la 
diffusione del numero, anche se a chi lo 
scorrerà e lo leggerà potrà fare l’effet-
to di qualcosa che arriva da un mondo 
che oggi rischia di apparire lontano. Ma 
siamo anche consapevoli e convinti che 
quanto troverete in queste pagine costi-
tuisca un contributo importante al futu-
ro del sistema bilaterale delle costruzio-
ni, in termini di riflessione, di informa-
zioni, di stimolo a proseguire superando 
l’attuale difficile momento che stiamo 
vivendo. In questi giorni, come CNCE, 
stiamo monitorando le tante situazioni 
complicate e difficili che si riscontrano 
a livello territoriale, così come ci stiamo 
confrontando con i rappresentanti del-
le Parti sociali per avere le giuste e tem-
pestive indicazioni su come indirizzare 
le scelte e le attività delle diverse Casse. 
Ed è per questo che a questo primo nu-
mero sull’emergenza COVID‑19, segui-
ranno altri approfondimenti e analisi, 
rivolti alla comprensione del nuovo pa-
norama economico e allo stravolgimen-
to socio‑lavorativo.

La redazione
Condividiamo
Ci siamo

L’edilizia tra 
emergenza 
e una nuova 
partenza
E M E R G E N Z A 
C OV I D ‑19 I N  I TA L I A .
L E  C O N S EG U E N Z E 
S U L S E T TO R E

Continua a pag. 2
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Intervista a Carlo Trestini e Antonio di Franco, Presidente e Vicepresidente CNCE

L’edilizia tra 
EMERGENZA e una  
NUOVA PARTENZA

E M E R G E N Z A  C O V I D ‑ 1 9  I N  I T A L I A . 
L E  D I S P O S I Z I O N I  D I  R E S T R I Z I O N E  A L  L A V O R O 

E  L E  C O N S E G U E N Z E  S U L  S E T T O R E

TRESTINI: Da un punto di vista 
imprenditoriale devo dire che la 
prima sensazione è stata quella del 
disorientamento, dovuto al non ca-
pire se bisognava chiudere le azien-
de o sospendere parzialmente la 
produzione, perché le filiere pre-
sentavano rallentamenti e le forni-
ture cominciavano a scarseggiare.
Quando la normativa ha decretato la 
chiusura totale, ammetto che il col-
po è stato impattante ma, col senno 
di poi, le tre settimane di blocco tota-
le hanno dato a tutti un segnale forte 
dei sacrifici da affrontare che si è rive-
lato la soluzione migliore.
Il lockdown ha generato disorienta-
mento soprattutto su cosa accadrà 
dopo. Oggi, più che in altri momen-
ti, non siamo in grado di prevedere 
cosa accadrà da qui a qualche mese 
e in quale modo reagirà il merca-
to, perché gli scenari sono moltepli-
ci. Forse il settore potrà riattivarsi 

con più intensità di prima, con più 
voglia di investire sul territorio, 
con una spesa pubblica mirata per 
quanto concerne le infrastrutture 
e la rigenerazione urbana. Si tratta 
di scenari che auspicavamo da tem-
po, in grado di portare investimen-
ti e ricchezza al territorio, ridando 
slancio sia al comparto dei lavorato-
ri che a quello aziendale.
Io sono positivo per natura e voglio 
essere ottimista, ma è logico che la 
paura di una forte recessione è ben 
presente. Una recessione che com-
porterà difficoltà di spesa e man-
canza di lavoro, e che potrebbe in-
fluenzare tutto. Ma capire oggi qua-
le sarà lo scenario maggiormente 
plausibile è veramente difficile.

DI FRANCO: L’emergenza sanita-
ria è piombata in un momento per 
il settore edile positivo, nel quale 
si cominciavano a vedere i segni di 

una ripresa. Gli indici della massa 
salari e quelli dei lavoratori addet-
ti erano costantemente in aumen-
to, pur dimostrando un Paese divi-
so in due: da una parte avevamo la 
filiera del settore nelle regioni del 
nord e in quelle del centro in ripre-
sa, con numeri che addirittura lam-
bivano quelli del periodo pre‑crisi, 
e dall’altra le regioni del sud che ar-
rancavano e non riuscivano a mo-
strare miglioramenti.
Sicuramente al centro nord erano 
state messe in campo politiche di 
investimento con un’accelerazione 
della spesa diversa rispetto a quelle 
del meridione, dove si scontava l’as-
senza di scelte politiche, soprattut-
to quelle di contrasto al lavoro nero 
ed irregolare. Non è un caso che in 
questi ultimi anni nel Mezzogiorno 
abbiamo assistito ad un incremento 
delle percentuali di lavoro nero.
Una ripartenza che sottolineava tre 
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grandi criticità:
Primo: la qualificazione delle sta-
zioni appaltanti per quanto riguar-
da i lavori pubblici. Il nostro Paese, 
fra tutti quelli in Europa, presenta 
il maggior numero di stazioni ap-
paltanti e noi, da tempo, riteniamo 
che per accelerare la spesa si debba 
procedere con una riduzione, e con 
una qualificazione delle stesse.
Secondo: la qualificazione delle im-
prese. Negli ultimi anni il ciclo del-
le costruzioni è cambiato, così come 
è cambiato il modo di costruire e di 
progettare. Il processo produtti-
vo era mutato in maniera eviden-
te: nuove tecniche di progettazio-
ne, nuove tecniche di produzione e 
nuovi materiali. In questo scenario 

vedevamo come le imprese di pic-
cole dimensioni arrancassero, non 
avendo la possibilità di investire 
nell’innovazione, in nuove tecnolo-
gie e in nuove professionalità
Terzo: il tema della regolarità. Come 
dicevo prima in questi anni abbia-
mo assistito ad una recrudescenza 
del lavoro nero e da questo punto di 
vista penso che ci siano e si debba-
no mettere in campo gli strumenti 
adatti. L’economia del nostro Paese 
in generale, ed in particolare il set-
tore edile, presenta un percentuale 
elevata di lavoro nero che in alcu-
ne parti del territorio raggiunge il 
20%. Ma presenta anche un elevata 
presenza di corruzione. I patti dell’e-
conomia legale con quella illegale 

sono altissimi e il fenomeno delle 
mafie, mai come in questo momen-
to, dove assisteremo ad una man-
canza di liquidità da parte delle im-
prese, deve essere arginato. Ci sono 
tre parole che da sindacalista riten-
go fondamentali per guardare al fu-
turo, memori degli errori commes-
si in passato: trasparenza, legalità e 
qualità.
L’emergenza sanitaria ha rimesso 
al centro dell’attenzione nel nostro 
Paese l’importanza dei lavoratori e 
delle imprese, ovvero dei soggetti 
che producono. E rimettere al cen-
tro il ruolo dei lavoratori che mol-
to spesso in questi anni sono sta-
ti messi ai margini degli interventi 
normativi o sono stati interessati da 

ORE LAVORATE REGISTRATE IN CASSA EDILE
FEBBRAIO 2020 - FEBBRAIO 2019

STATISTICHE MUT 
 (86 CASSE EDILI)

I PRIMI INDICATORI DELLA FLESSIONE DELLA PRODUZIONE EDILE  
SI SONO RISCONTRATI GIÀ A FEBBRAIO 2020

-14,13

-20,92

0,84
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2,80 9,629,95

-2,70
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-5,57
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TOTALE ITALIA 
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interventi che ne hanno limitato e 
compresso i diritti, è di importan-
za capitale. Il non aver esteso e rico-
nosciuto i diritti a tutti, sta compri-
mendo anche chi questi diritti li ha.
Il non aver contrastato il lavoro 
nero e il non aver riconosciuto che 
i lavoratori hanno un ruolo fonda-
mentale sta determinando una si-
tuazione gravissima.
L’aver compresso i diritti di questi 
soggetti oggi rischia di mettere in 
discussione anche i diritti degli al-
tri, perché qualcuno potrebbe non 
mangiare più perché non ci sarà 
nessuno che raccoglierà i prodotti 
della terra. È stata una grande mio-
pia non aver immaginato seriamen-
te che politiche di sostegno al lavoro, 
appesantire le buste paga, diminu-
ire la tassazione dei lavoratori po-
teva essere una grande leva econo-
mica per rilanciare i consumi. Aver 
rinunciato a questa scelta oggi, con 
molta probabilità, ci fa capire che si 
tratta dell’unica scelta possibile per 
rilanciare il Paese. Penso che questa 
sia una manovra di giustizia sociale.

AD UN MESE 
DAL LOCKDOWN

DI FRANCO: Permettimi una con-
siderazione da sindacalista. È falso 
che il codice degli appalti non ha 
funzionato, è falso che lo “sblocca 
cantiere” ha accelerato la cantie-
rizzazione delle opere; è falso che 
il “modello Genova” è la soluzio-
ne; è falso che la “legge obiettivo” 
del Governo Berlusconi ha funzio-
nato. Queste quattro “non verità”, 
che qualcuno adesso cerca di tira-
re fuori nuovamente dal cilindro 
come ricetta per il futuro, rischia-
no di distoglierci nuovamente da 
quelle che sono le reali priorità. Di-
ciamo le cose come stanno: la legge 
obiettivo non ha funzionato, infat-
ti noi da una quindicina di anni ab-
biamo una marea di opere incom-
piute e di cantieri che ancora non 
sono partiti. Altra considerazione: 
se noi dovessimo dire che il codi-
ce degli appalti ha limitato la spe-
sa pubblica mentiremmo, perché 

gli importi dei lavori sono aumen-
tati, così come sono aumentate le 
gare d’appalto. Anche il numero 
delle aggiudicazioni è aumentato. 
Quindi è evidente che il tema non 
sia abbattere il codice degli appal-
ti, né ripartire dallo sblocca cantie-
ri. Aggiungo anche che il “modello 
Genova” non è la soluzione perché 
ha riguardato una pagine triste ed 
eccezionale del nostro Paese e per-
ché non è un modello replicabile. E 
ne avremo la controprova in questo 
periodo. È ovvio che bisogna snel-
lire gli iter burocratici e superare 
qualche doppio passaggio, ma bi-
sogna ripartire dalla qualificazione 
delle stazioni appaltanti.
In Italia abbiamo 30.000 stazioni ap-
paltanti, mentre in Germania 4.000 
e in Francia 9.000. Negli ultimi do-
dici anni gli enti pubblici del Genio 
Civile per via del blocco del turno-
ver hanno perso circa 15.000 figu-
re tecniche fra architetti, ingegneri, 
geometri, geologi e archeologi. Non 
è un’emergenza questa, in cui man-
cano le figure professionali per far 

Il nostro settore è caratterizzato 
dalla massiccia presenza di piccole 
imprese, molte delle quali sono 
imprese artigiane a conduzione 
famigliare, che vivono del lavoro 
quotidiano e non possiedono 
riserve o patrimoni da cui attingere
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ripartire le stazioni appaltanti?
I primi che spenderanno soldi sa-
ranno proprio i comuni e le decisio-
ni adottate in questo momento dal 
governo, ovvero il trasferimento di 
cinque miliardi dallo Stato agli Enti 
locali, comporteranno che chi potrà 
mettere in campo un minimo di spe-
sa pubblica lo farà associandola ad 
interventi ordinari che, quindi, non 
riguarderanno gli interventi straor-
dinari. Come potremmo rimettere 
in moto il ciclo delle costruzioni in 
un simile scenario?
Se noi pensiamo che si possa riparti-
re senza trasparenza, senza legalità 
e senza qualità rischieremo di com-
mettere gli stessi errori. Dobbiamo 
focalizzare l’attenzione su quelle 
che sono le priorità per accelerare la 
spesa, per salvaguardare i diritti dei 
lavoratori e delle imprese sane.

TRESTINI: Il settore ha seguito 
il trend degli altri comparti indu-
striali, ovvero la richiesta di bene-
fici di sospensione o lo spostamen-
to di alcuni obblighi fiscali. In paro-
le povere abbiamo sospeso qualche 
rata di mutuo e qualche bolletta.
Il nostro settore è caratterizzato 
dalla massiccia presenza di picco-
le e piccolissime imprese e molte 
di queste sono imprese artigiane, 
a conduzione famigliare, che vivo-
no essenzialmente del lavoro quo-
tidiano e non possiedono riserve o 
patrimoni da cui attingere.
Una situazione che deriva sia dal-
le caratteristiche intrinseche del 
settore sia perché veniamo da una 
crisi decennale disastrosa, che ha 
ridotto al minimo le riserve e ha 
portato alla chiusura di molte at-
tività. Quelle rinate negli ultimi 
due anni sono giovani con tutto 
quello che comporta l’essere gio-
vani. Quindi non è certo una rata 
del mutuo in meno o una bollet-
ta posticipata a spostare in positi-
vo gli equilibri di un settore che ri-
schia di arrivare a fine mese senza 

un fatturato minimo o senza avere 
un’entrata certa.
Ho sempre ritenuto discutibili le 
vie di mezzo, quindi se di chiusu-
ra si doveva trattare, doveva essere 
totale. Ipotizziamo che il lockdown 
duri fino al 15 maggio: bene, in que-
sti due mesi nessuno deve pagare 
più niente. Bisogna congelare tut-
to, dando sostentamento alle perso-
ne per vivere. Non dimentichiamo-
ci che i prestiti erogati alle aziende 
sono appunto prestiti, non regali…
Ho paura che il settore subirà un 
contraccolpo devastante a fine 
aprile, se non si accederà al credito 
facilitato come promesso. E chi ac-
cede al credito non può bloccare i 
pagamenti. Dobbiamo evitare che 
i furbi del nostro, come di altri set-
tori, sguazzino in questa situazio-
ne, chiedendo prestiti su fattura-
ti completamente virtuali. Quindi 
se viene concesso credito a buone 
condizioni ad un’impresa, questa 
deve avere l’obbligo di rispettare i 
pagamenti ad ogni fine mese.
Ma non dobbiamo dimenticare un 
altro grande problema che scontere-
mo il prossimo autunno, da ottobre 
a dicembre. Quando i nostri cantie-
ri riapriranno non avremo proble-
mi di manodopera perché si dovrà 
portare a termine quello che si sta-
va facendo prima, ma troveremo un 
mercato a cui destinarlo? Noi, ad 
esempio, abbiamo moltissime ope-
razioni immobiliari aperte che ver-
ranno portate a termine con la ria-
pertura dei cantieri; presto ci trove-
remo a confrontarci con tutti coloro 
che avevano fatto i preliminari di 
vendita e che adesso, vessati da cre-
diti e caparre, non saranno più in 
grado di rispettare il preliminare, 
non avendo più le entrate di prima. 
Quindi questi appartamenti reste-
ranno nel limbo dell’invenduto per-
ché non ci sarà più richiesta d’acqui-
sto. Le caratteristiche del nostro set-
tore ci porteranno quindi ad avere 
un contraccolpo in differita.

PARLIAMO 
DEI LAVORATORI

TRESTINI: Il nostro settore era in 
ripresa e aveva una richiesta di ma-
nodopera importante, quindi non 
penso che ci troveremmo nei guai 
nell’immediato, in quanto con la 
ripresa delle attività tutti torne-
ranno al lavoro.
Da un punto di vista economico 
abbiamo la possibilità di usufrui-
re della cassa integrazione per le 
nove settimane e abbiamo anticipa-
to, per chi lo ha maturato, il premio 
APE, così come la gratifica natalizia 
e le ferie. Proprio per sopperire ad 
un’eventuale mancanza di liquidi-
tà del lavoratore abbiamo preferi-
to anticipare questi pagamenti così 
che il lavoratore potesse mantenere 
il suo tenore di vita, per poi torna-
re, al momento della ripresa, ad un 
regime di normalità. Ieri il sindaco 
di Verona consigliava di sfruttare 
l’attuale momento di stasi attuan-
do interventi sul ripristino stradale, 
sui ponti, i viadotti, le scuole… non 
credo che sia una cattiva idea.

DI FRANCO: Penso che nell’ul-
timo periodo ci sia stato un con-
fronto fra Governo e organizza-
zioni sindacali che ha messo sul 
tavolo alcuni temi fondamentali, 
riaprendo questioni che attengo-
no alle pensioni, alla detassazione 
dei salari, all’appesantimento delle 
buste paga dei lavoratori. Qualco-
sa si era cercato di mettere in cam-
po e si stava riaprendo, anche una 
discussione sulla qualità del lavo-
ro, ma sicuramente non c’è stato il 
tempo di capitalizzare fino in fon-
do questi aspetti, che io ritengo si-
ano ancora le priorità di questo 
Paese.
Soprattutto noi abbiamo la neces-
sità di valorizzare la qualità del la-
voro estendendo i diritti a tutti i 
lavoratori del settore, così come 
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abbiamo la necessità che si accele-
ri la spesa pubblica e questo non 
comporta ovviamente meno con-
trolli, meno trasparenza e meno 
qualità, ma garantire la qualità 
dei manufatti che vengono costru-
iti. Purtroppo quanto stiamo regi-
strando in questi giorni dimostra 
quanto sia necessario rimettere 
mano ad una manutenzione ur-
gente del nostro Paese (basta pen-
sare al crollo dei viadotti o dei pon-
ti). La fotografia è quella di un Pa-
ese che ha bisogno di mettere in 
sicurezza il territorio. Si tratta di 
un Paese che ha il problema del di-
ritto alla casa; un Paese che ha un 
enorme bisogno di rigenerazione 
urbana e di riqualificazione del pa-
trimonio pubblico. Io ritengo che 

siano ancora queste le priorità.

DI FRANCO: Penso che l’emergen-
za sanitaria nel nostro Paese sia stata 
maggiore e si sia concentrata nella 
parte maggiormente produttiva del-
la penisola. Noi dobbiamo continua-
re a seguire un principio fondamen-
tale: se non sussistono le condizioni 
di sicurezza per garantire il corretto 
svolgimento dei lavori e di chi li ese-
gue, è chiaro che dobbiamo rallen-
tare. Lo scorso 14 marzo i sindacati e 
le parti datoriali hanno stipulato un 
accordo rispetto alle condizioni di 
sicurezza nei luoghi di lavoro, e si è 
trattato di un accordo che è stato se-
guito da un ulteriore accordo fatto 
con il MIT. Io penso che se noi ripar-
tiamo da quei perimetri condivisi e 

AUSTRIA
La diffusione del virus COVID‑19 ha 
modificato alcune leggi sulle disposizioni 
sociali e del lavoro.
Principali decisioni: interdizione a stare/
muoversi in ambienti pubblici salvo 
esigenze di urgenza.

BELGIO
I datori di lavoro possono usare le riserve 
per la disoccupazione per cause di 
forza maggione (es.Cassa Integrazione 
in Italia) che paga il 70% della 
remunerazione del dipendente.
Pagamenti per la contribuzione ritardati, 
tasse e prestiti da pagare nel secondo 
trimestre 2020.
Gli autonomi ricevono una 
compensazione se le cause 
dell’interruzione dipendono dalle misure 
restrittive per il COVID‑19.
Nessuna penalità per il ritardo di lavori 
pubblici.

BULGARIA
Varata una legge di supporto per i 
lavoratori e gli imprenditori.
Nuova legge di bilancio.
Restrizioni di movimento tra le città e 
all’interno delle stesse

DANIMARCA
Tutti i luoghi pubblici sono chiusi, e gli 
assembramenti sopra le 10 persone sono 
vietate, ma non colpisce il settore delle 
costruzioni. Molte iniziative sono state 
intraprese dal governo per assicurare 
stimoli finanziari, poche di protezione 
sociale

FRANCIA
La Francia ha varato varie norme 
governative volte alla protezione 
dell’attività lavorative soprattutto delle 
costruzioni:
• Dilazione dei pagamenti della 

contribuzione e delle tasse
• Nelle situazioni più difficili le 

tasse possono essere ridiscusse 
interamente

• 1500 Euro di aiuti per tutte le imprese 
di piccole e medie dimensioni

• Lo Stato supporta le imprese nel 
ridiscutere con la Banca di Francia il 
pagamento dei debiti e delle rate dei 
prestiti

• Mantenimento dei dipendenti 
diminuendo l’orario dei lavoratori, per 
evitare i licenziamenti

GERMANIA
Uno scudo fiscale di protezione per i 
lavoratori e i datori di lavoro:
• Riduzione di orario e benefits relativi
• Assistenza alla liquidazione delle tasse
• Scudo di protezione per i prestiti 

bancari
• Fermare il recupero per insolvenza alle 

imprese

GRECIA
Dal 26 febbraio, la Grecia, gradualmente, 
ha chiuso molte attività commerciali e 
proibito molti collegamenti aerei. 
Dal 16 Marzo anche la quarantena 
obbligatoria e la chiusura di multi punti 
vendita è stata introdotta, naturalmente 
garantendo i servizi essenziali. Viene 
fatta salva la libertà di circolazione.

SPAGNA
Il 12 Marzo e il 14 Marzo due Decreti Reali 
hanno sospeso attività lavorative non 
essenziali, non limitando le costruzioni. 
Attualmente però è stato emesso un 
nuovo decreto e le restrizioni sono 
praticamente identiche a quelle italiane

DISPOSIZIONI RESTRITTIVE SUL LAVORO IN EUROPA

In Europa le analisi 
della FIEC e della 
EFBWW (l’associazione 
dei sindacati e quella 
degli imprenditori 
europei) che circa 
l’80% dei cantieri ha 
subito grandi ritardi e 
rallentamenti (in alcuni 
casi la chiusura) per la 
mancata ricezione di 
servizi, perché l’accesso 
al cantiere non può 
essere messo in sicurezza 
e per altre problematiche 
dovute alla diffusione 
del coronavirus
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riusciamo a garantire la sicurezza 
dei lavoratori, potremmo mettere in 
campo ogni strumento per ripartire 
immediatamente.
Quest’emergenza ha veramente po-
sto al centro dell’attenzione quan-
to siano importanti i lavoratori e i 
loro diritti. E si tratta di un aspetto 
che avevamo perso di vista in que-
sti ultimi anni. Quindi se noi rimet-
tiamo al centro la persona e la tu-
teliamo, penso che nessun lavorato-
re dirà di non essere disponibile nel 
contribuire alla ripartenza del Pae-
se. Noi non abbiamo vissuto quan-
to accadde nel dopoguerra, quando 
si trattò di rimboccarsi le maniche 
e ricostruire dalle fondamenta un 
paese in macerie. Purtroppo adesso 
ci troviamo nella stessa situazione, 

ma se verranno garantiti ed estesi 
i diritti tutti faranno la loro parte.

TRESTINI: Chiudere un settore è 
una scelta difficile. La preoccupa-
zione è sempre la stessa: una vol-
ta chiuso è difficile trovare le con-
dizioni per riaprirlo, perché c’è bi-
sogno di qualcuno che si assuma la 
responsabilità della riapetura.
Se confrontiamo la nostra situazio-
ne con quella degli altri paesi eu-
ropei, vediamo che il lavoro fatto 
in queste due ultime settimane ha 
dato buoni frutti. In Europa i can-
tieri erano chiusi ma mancava tut-
to: le aziende non fornivano più i 
materiali, le scorte erano finite, i la-
voratori erano preoccupati e alcune 
imprese della filiera cominciavano 

a non presentarsi in cantiere e i co-
sti erano schizzati alle stelle.
In Italia la ripresa non potrà avve-
nire quando il problema del con-
tagio terminerà del tutto, perché 
questo comporterebbe il non ria-
prire più. Noi abbiamo chiuso al-
cune settimane e adesso dobbiamo 
capire le condizioni per ricomin-
ciare. Per farlo si dovrà lavorare in 
estrema sicurezza, con guanti e ma-
scherine indossate costantemente, 
non mangiare più in mensa, tro-
vare un accordo di rimborso per 
gli spostamenti che consenta ai la-
voratori di andare al lavoro ognu-
no con il proprio mezzo evitando 
di raggruppare persone all’interno 
di bus o quant’altro. Per mesi siamo 
stati alla ricerca del paziente 1, ma 

IMPORTANTE: I paesi presi ad esempio nello schema, 
sono i più emblematici ed importanti, per le misure 
messe in atto. È comunque stata analizzata la quasi 
interezza dei paesi europei.
Al momento le importanti restrizioni alle costruzioni 
non sono state applicate al settore delle costruzioni. 
Le misure Italiane si vedono replicate solamente in 
Spagna e Lussemburgo. La Spagna, inoltre, ha seguito 
il percorso di restrizioni progressive messe in atto dai 
nostri Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nella realtà dei fatti, però , su tutto il suolo europeo, il 
70%-80% dell’attività lavorative delle costruzioni è se-
veramente limitata o compromessa. Questo è dovuto 
a problemi di fornitura, mancanza di materiali, impos-
sibilità ad applicare le norme nel rispetto della sicu-
rezza ma anche per manifestazioni sindacali e veri e 
propri blocchi dell’attività da parte del personale.
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Un cantiere protetto
si costruisce insieme

SCARICA
il Protocollo condiviso di  
regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del 
Covid-19 nei cantieri

SCARICA
la Brochure in  

Italiano

SCARICA
la Brochure in  

Spagnolo

SCARICA
la Brochure in  

Inglese

SCARICA
la Brochure in  

Francese

SCARICA
la Brochure in  

Romeno

SCARICA
la Brochure in  

Albanere

http://www.eureka3.it/edilinews/2020/Aprile/ProtocolloCantieri_24aprile_20-40.pdf
http://www.eureka3.it/edilinews/2020/Aprile/Covid_Italiano.pdf
http://www.eureka3.it/edilinews/2020/Aprile/Covid_Spagnolo.pdf
http://www.eureka3.it/edilinews/2020/Aprile/Covid_Inglese.pdf
http://www.eureka3.it/edilinews/2020/Aprile/Covid_Francese.pdf
http://www.eureka3.it/edilinews/2020/Aprile/Covid_Romeno.pdf
http://www.eureka3.it/edilinews/2020/Aprile/Covid_Albanese.pdf
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adesso sappiamo quanti pazienti 1 
girano indisturbati per il paese?
Dopo 4 settimane di chiusura to-
tale il lavoro diventa un’attività 

essenziale per il sostentamento di 
uno Stato e se occorrono ulteriori 
finanziamenti volti ad implemen-
tare la sanità, si possono erogare 
solo se riprende l’economia, altri-
menti le prime cose a saltare sono 
le tutele delle persone.
Noi dobbiamo mettere nelle condi-
zioni i lavoratori di lavorare in luo-
ghi sicuri: l’80% dei cantieri sono 
all’aria aperta, i restanti dovran-
no essere sanificati e, per quanto 
possibile, si cercherà di mantene-
re la distanza di sicurezza o si adot-
teranno tutte le salvaguardie del 
caso.
Ma non si può bloccare tutto ad 
oltranza. Anche l’amianto è peri-
coloso ma non per questo il suo 
smantellamento è stato fermato, 
così come ci sono ogni giorno una 
mole impressionante di incidenti 
automobilistici, ma non per que-
sto non si fabbricano più vetture. 
La soluzione non è dire poiché c’è 
un pericolo non si fa più niente, 
occorre però attuare le misure di 

sicurezza necessarie.
Tre settimane fa era impossibile 
trovare i dispositivi di protezione 
individuale e non eravamo in gra-
do di garantire la salute del lavo-
ratore. Oggi abbiamo la possibilità 
di trovarli, siamo formati e infor-
mati, abbiamo la possibilità di ca-
pire quali sono i cantieri necessari, 
possiamo suddividere le squadre 
e fare una turnazione del perso-
nale. Insomma, le possibilità sono 
infinite.
Queste tre settimana sono servite 
per prepararci.
Io ho già fatto due proposte: la pri-
ma è prepararci, essere tutelati e 
riuscire a portare avanti il nostro 
lavoro; l’altra è non sbagliare in fu-
turo. Ho chiesto all’ANCE Veneto 
di fare una serie di proposte su tut-
to il settore per semplificare la nor-
mativa vigente. In questo periodo 
si deve dare un taglio alla burocra-
zia, dando la possibilità agli inve-
stimento pubblici e privati di esse-
re immediatamente operativi sulle 
infrastrutture, sui piani di recupe-
ro, sulla rigenerazione.

L’EUROPA  
NELLA CRISI

DI FRANCO: Penso che mai come 
in questo momento l’Europa deve 
dimostrare di essere realmente 
Europa e prendere delle scelte co-
muni per tutti i Paesi che ne fanno 
parte. Sarebbe una visione miope 
non attuare una scelta finalmente 
europea ed operare un ennesimo 
rinvio alla responsabilità naziona-
le. Si tratta di un drammatico er-
rore che l’Europa potrebbe com-
mettere. O noi riprendiamo alcuni 
concetti che erano alla base delle 
istituzioni ed estendiamo i dirit-
ti, agevolando il confronto con le 
istituzioni sindacali, sarà difficile 

andare avanti.
Ad esempio, partendo dall’Italia, 
dobbiamo prendere in considera-
zione una politica di serio investi-
mento nel Mezzogiorno, che non 
deve restare un problema esclusi-
vamente italiano, ma deve interes-
sare tutta Europa. La solidarietà 
deve accorciare le distanze. Dare 
uguali diritti a tutti i cittadini, si-
gnifica creare coesione sociale. E 
per affrontare le sfide che ci atten-
dono nei prossimi giorni dobbia-
mo essere un Paese coeso e non un 
Paese diviso.
Con molta probabilità la sfida che 
dovremmo accettare, sia le parti 
sindacali che datoriali, è rimette-
re in campo gli strumenti di con-
trattazione che ci hanno permesso 
sempre di governare i processi, da 
più di cento anni, grazie alla no-
stra bilateralità. Solo così potrem-
mo governare i processi in campo. 
È una sfida che dobbiamo accetta-
re, se vogliamo in qualche modo 
ripartire.
Abbiamo bisogno di mettere in 
campo tutti gli strumenti che ren-
dano di nuovo appetibile questo 
settore, anche perché, con molta 
probabilità, tornerà ad esserlo. In-
fatti se gli altri settori, come cre-
do, ripartiranno successivamente, 
il nostro diventerà un grande ba-
cino di opportunità lavorative per 
molte persone: giovani, disoccupa-
ti, chi vive ai margini della società.
Questo Paese, soprattutto negli ul-
timi anni, ha condotto una lotta 
contro il diverso, non ha mai mo-
strato solidarietà verso coloro che 
occupano il gradino più basso del-
la scala sociale, e le politiche mi-
gratorie attuate dal governo hanno 
reso questo Paese ancora più satu-
ro di rabbia, intaccando lo spirito 
solidaristico che ha sempre con-
traddistinto l’Italia. Si dovranno 
quindi ripensare anche le politiche 
dell’accoglienza; noi abbiamo tanti 
stranieri irregolari in Italia e non 

Dopo 4 settimane di 
chiusura totale il lavoro 
diventa un’attività 
essenziale per il 
sostentamento di uno 
Stato e se occorrono 
ulteriori finanziamenti 
volti ad implementare 
la sanità, si possono 
erogare solo se riprende 
l’economia, altrimenti le 
prime cose a saltare sono 
le tutele delle persone
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capisco perché non si proceda ad 
una regolarizzazione di tutti coloro 
che da tanti anni vivono qui.

TRESTINI: In questi anni abbiamo 
esaminato e portato avanti proget-
ti sul distacco e sullo spostamento 
della manodopera nel settore edi-
le nei vari Paesi europei. Oggi uno 
dei problemi è che questa circola-
zione si è bloccata. E lo si sta ve-
dendo soprattutto in campo agri-
colo: non abbiamo più la manodo-
pera dei Paesi dell’Est che, da qui 
a settembre, veniva da noi per la 
raccolta dei prodotti agricoli. Ab-
biamo visto il nostro settore quan-
ti lavori movimenta da un Paese 
all’altro e non regolamentare que-
sti flussi è deleterio.
È inutile vietare al lavoratore po-
lacco di andare in Germania a cau-
sa del coronavirus, ma prendere 
la palla al balzo e riorganizzare il 
modo di spostare quel lavoratore 
in assoluta sicurezza. Ma se que-
sta riorganizzazione parte da un 
solo Paese, non darà alcun frutto. Il 

problema coronavirus è generale, 
quindi perché non attuare dei pro-
tocolli comuni per muoversi all’in-
terno dello spazio comune?

LA COMMISSIONE 
NAZIONALE PER LE 
CASSE EDILI: WELFARE 
DI CONTRATTO MA 
ANCHE DI GRANDI 
INIZIATIVE

TRESTINI: Il nostro settore, con-
traddistinto da una grande fram-
mentarietà, doveva essere, in qual-
che modo, regolamentato. Noi sia-
mo nati con questa finalità ed è 
proprio in un momento di crisi 
come questo che siamo avvantag-
giati. Noi riusciamo a coprite tutto 
il territorio, avendo rappresentan-
ze dei lavoratori e degli imprendi-
tori ramificate e riuscendo a mo-
nitorare tutte le diverse problema-
tiche. Nessun altro settore vanta 

una rete così capillare sul territo-
rio, nessuno vanta una simile mi-
riade di informazioni su lavorato-
ri e aziende del territorio. L’Ance 
nazionale, ad esempio, ha sotto di 
lei le regionali, e successivamente 
le provinciali. La nostra è una rete 
fantastica e in questo momento si 
tratta di renderla operativa ai mas-
simi livelli.
Ma ricordiamoci che una simile 
forza può trasformarsi in debolez-
za se ogni passaggio informativo o 
decisionale è vincolato da lungag-
gini burocratiche e iter sorpassati.
Tutti i dati a nostra disposizione 
devono comunque arrivare ad un 
centro decisionale. Noi dobbia-
mo solo velocizzare le informazio-
ni, veicolarle e non trasformarle in 
elaborazioni di passaggi informati-
vi. Se io ho una notizia a Verona, 
questa non deve passare per il Ve-
neto ed essere vagliata, per poi pas-
sare al nazionale che, a sua volta, la 
fa vagliare ad un ulteriore ente.
Io ero innamorato dell’SBC, il si-
stema bilaterale delle costruzioni, 

Mai come in questo momento 
l’Europa deve dimostrare di 
essere realmente Europa e 
prendere delle scelte comuni per 
tutti i Paesi che ne fanno parte
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che era un centro di decisione po-
litica dei vertici sia delle parti da-
toriali che sindacali, e che compor-
tava una comunicazione diretta del 
dato con i vertici, senza essere fil-
trata da altri soggetti.
Oggi siamo in un mondo smart e 
anche il nostro settore deve velo-
cizzarsi. La qualità della risposta 
sta nel tempo della risposta, men-
tre risposte esatte fuori tempo si ri-
velano un errore madornale.

DI FRANCO: I nostri enti bilaterali 
rappresentano una grande solida-
rietà perché sono nati con questo 
scopo, quando cento anni fa, i badi-
lanti e i muratori di Milano hanno 
ritenuto opportuno unirsi e lotta-
re per creare una casa comune che 
garantisse i diritti a chi non aveva 
protezioni normative. Da quello 
spirito comune, da quella necessità 
di far sì che tutti i lavoratori avesse-
ro una copertura, noi dobbiamo ri-
partire. E il nostro settore può far-
lo riprendendo i tre temi cui accen-
navo prima: trasparenza, legalità e 
qualità.
Le nostre Casse Edili dovrebbero 
continuare ad essere dei presidi di 
legalità in ogni singolo territorio 
che noi dobbiamo difendere stre-
nuamente. Solo avendo una Cas-
sa Edile forte, infatti, riusciremo a 
governare i processi in atto, garan-
tendo le imprese sane e i lavorato-
ri, arginando il lavoro nero ed ir-
regolare. Si tratta solo di rafforzare 
questi strumenti con la contratta-
zione, ma una base di partenza c’è 
e non stiamo partendo da zero. Noi 
abbiamo una capacità e un radica-
mento sul territorio che ci permet-
terà di dare una risposta guardan-
do al futuro.
Le Casse Edili hanno provato su-
bito a dare un segnale, attraverso 
l’accordo del 23 marzo tra le parti 
sociali, che andava verso una dupli-
ce direzione: da una parte sostene-
re le imprese in difficoltà, dando la 

possibilità che i versamenti di feb-
braio e marzo venissero posticipati 
al 31 maggio; dall’altra acceleran-
do l’erogazione delle prestazioni 
come l’APE. Penso che si sia tratta-
to di un’operazione giusta e di una 
riposta importante, che è andata 
in porto grazie al coordinamento 
della CNCE, alla sua rete capilla-
re, e all’impegno di tutta la nostra 
struttura e di tutte le persone che 
fanno front office nelle 115 Casse 
presenti sull’intero territorio na-
zionale. Si è trattato di un valore 
che dovrà essere in qualche modo 
ripreso e che deve farci interro-
gare sul patrimonio che abbiamo. 
Noi partiamo da questa storia, da 
questi valori e da questo patrimo-
nio, da tutti quegli uomini e quelle 
donne impegnate quotidianamen-
te che ci hanno permesso di essere 
una bussola capace di puntare ver-
so obiettivi condivisi sia nel passa-
to che, soprattutto oggi, nel futu-
ro prossimo. Comunque, e lo riba-
disco, oggi dobbiamo riempire di 
contenuti sia la formazione che la 
sicurezza.

L’AUGURIO 
DI UN SETTORE

DI FRANCO: Noi abbiamo una 
straordinaria opportunità. Se ri-
metteremo al centro il valore delle 
relazioni industriali, il valore della 
contrattazione riusciremo a gover-
nare consapevolmente i processi, a 
determinare insieme quali saran-
no le priorità e a portare a casa ri-
sultati importanti che non possono 
vederci divisi.
Voglio immaginare e sono convin-
to che se noi parleremo di traspa-
renze, legalità, qualità diritti dei la-
voratori e valorizzazione delle im-
prese sane, non dovranno esserci 
divisioni. La storia delle relazioni 

industriali e della contrattazione di 
questo settore ha fatto sì che l’edili-
zia sia ancora oggi un settore trai-
nante del PIL italiano. Per far sì che 
continui ad esserlo tutti dobbiamo 
rimettere al centro i temi sopra 
elencati, tutti dobbiamo fare fron-
te comune e scrivere unitariamen-
te una pagina positiva per il nostro 
Paese. Abbiamo gli strumenti per 
farlo: non ci resta che mettere in 
campo le energie e iniziare a met-
terle in pratica.

TRESTINI: Non voglio concludere 
con lo slogan che è sulla bocca di 
tutti, ovvero “andrà tutto bene”.
Noi ce la faremo solo se riusciremo 
a cambiare. In un periodo di cri-
si come questo dobbiamo mettere 
in discussione quello che abbiamo 
sbagliato e cosa fare per cambiarlo. 
Pensare che dopo una crisi si pos-
sa tornare a come era prima è un 
grandissimo errore, lo stesso che 
abbiamo fatto in passato. Non fac-
ciamolo ancora una volta. Stiamo 
imparando molte cose, quindi met-
tiamole in pratica.
Io sono positivo, ma bisogna co-
minciare a responsabilizzare le 
persone, non pensare che tocca 
sempre agli altri, occorre comin-
ciare a capire che ognuno deve 
fare la propria parte comprendere 
dove siamo con quello che ci è sta-
to dato.

Noi ce la faremo solo se 
riusciremo a cambiare. 
In un periodo di crisi 
come questo dobbiamo 
mettere in discussione 
quello che abbiamo 
sbagliato e cosa fare per 
cambiarlo
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La sfida  
del COVID‑19
D I G I T A L I Z Z A Z I O N E ,  
H O M E  W O R K I N G ,  
S I C U R E Z Z A  E  B E N E S S E R E

Lo tsunami COVID‑19 
si è abbattuto sulla 
nostra vita, sul no-

stro consolidato modo di 
vivere, stravolgendo non 
solo le abitudini, ma met-
tendo in discussione i no-
stro modelli sociali e so-
prattutto aprendo uno 
squarcio di riflessione 
importante sul rapporto 
tra vita e lavoro. E di con-
seguenza sulla necessi-
tà di rivedere molte cose. 
Tra queste alcune hanno 
a che fare con lo spazio abitativo, inteso 
nella sua eccezione più ampia di rapporto 
tra noi e i luoghi dove passiamo il nostro 
tempo vitale. Ma non solo. Determinante 
diventa anche riflettere e valutare le con-
seguenze che un cambiamento così stra-
ordinario avrà sul modo in cui ci siamo 
mossi e ci muoviamo nelle città e tra un 
luogo e un altro tra un Paese e un altro. Il 
COVID‑19 ha rimesso al centro della nostra vita 
la sicurezza imponendoci dei cambiamen-
ti profondi sul piano dei comportamenti. 
E sicuramente un fattore preponderante 
riguarda l’abitudine a relazionarci da re-
moto e la scoperta della digitalizzazione e del‑
la rete web come opportunità per lavorare in 

modo diverso, più efficace, 
più sicuro e probabilmen-
te più economico e conve-
niente, sia per le aziende 
che per i lavoratori. 
Il Politecnico di Milano, 
ha stimato che all’inizio 
di Marzo, con l’inizio del 
Lockdown nazionale il 
nostro Paese abbia assi-
stito a un fenomeno ec-
cezionale passando dai 
570mila smart worker, 
censiti a ottobre 2019, a 
8 milioni di home wor‑

ker. Milioni di persone chiamati a lavo-
rare da casa attrezzandosi alla bene e 
meglio, cercando le soluzioni migliori 
per continuare a fornire prestazioni e a 
operare trovando le modalità più effica-
ci. Non smart workers, ovvero persone 
contrattualmente inserite nell’ambito di 
un quadro normativo ben definito per i 
quali è prevista la fornitura di prestazio-
ni lavorative al di fuori dei locali azien-
dali, ma home worker, persone che hanno 
scoperto un modo nuovo di lavorare destinato 
ad ampliarsi e ad incidere sul futuro dell’or‑
ganizzazione del lavoro e sui modelli abitativi 
sia residenziali che non residenziali, in parti‑
colare uffici e servizi.

Carlo Trestini  
Presidente CNCE

L’importanza 
di immaginare 
il futuro

La pandemia cam‑
bierà le nostre 
vite. E anche noi 

imprenditori, sindaca‑
listi ed operatori delle 
costruzioni dovremo 
essere capaci di guar‑
dare al futuro con occhi 
nuovi. Ciò non vuol dire 
assolutamente ripartire 
da zero, anzi si tratta di 
saper valorizzare quan‑
to stavamo facendo pri‑
ma dell’arrivo del Coro‑
navirus, adeguandolo a 
questa nuova situazio‑
ne. Una situazione che 
va ad impattare su tutta 
la filiera edilizia, impo‑
nendoci, se vogliamo 
restare sul mercato e 
continuare a svolgere le 
nostre funzioni di orga‑
nismi bilaterali a soste‑
gno di imprese e lavo‑
ratori, di analizzare con 
la massima attenzione 
i fattori che maggior‑
mente incideranno sul 
dopo COVID‑19. Ed è per 
questo che abbiamo de‑
ciso di inserire in questo 
numero di Edilinews un 
contributo sui fattori e 
gli scenari a venire, par‑
tendo dall’importanza 
di riflettere su come l’e‑
dilizia dovrà adeguarsi. 
È importante anche per 
noi, come CNCE, saper 
legare il nostro passato, 
la nostra storia, che ab‑
biamo ricordato e nella 
quale ci siamo rico‑
nosciuti a Milano solo 
qualche mese fa, con 
il futuro che ci attende. 
Un futuro che non ave‑
vamo previsto e che ci 
richiede uno sforzo e 
una capacità di visione 
alla quale non possia‑
mo sottrarci. Ragionare 
insieme e confrontarci è 
fondamentale. 

 

A cura di 
ALFREDO MARTINI
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Siamo tutti convinti che quando 
potremo di nuovo uscire e tornare 
alla precedente normalità qualcosa 
cambierà. Sicuramente diventa im-
portante prendere in considerazio-
ne il fatto che per effetto della pan-
demia vi sarà un impatto sulla doman‑
da progettuale e sulle tipologie edilizie.
In questi giorni sono stati molti i 
suggerimenti, le opinioni e le rifles-
sioni provenienti da architetti più 
o meno famosi che hanno dibattu-
to su cosa dovrà cambiare. È difficile 
dire cosa succederà e in quale misura e in 
che tempo modelli e tipologie nuove si af‑
fermeranno sul mercato. Quel che è certo 
è che il COVID esige una riflessione che 
non può essere qualcosa che prescinde da 
processi culturali, economici e sociali in 
atto da alcuni anni, quali ad esempio la 
fragilità della nostra struttura demogra‑
fica, che la pandemia ha evidenziato 
in maniera drammatica. Basti pen-
sare al fattore invecchiamento.

I trend in atto nelle realtà più dina-
miche del Paese, le esperienze più 
innovative e più attente all’evoluzio-
ne degli stili di vita hanno proposto 
e stanno offrendo ambienti residen-
ziali e soluzioni che in gran parte 
già rispondono alle esigenze deri-
vanti dagli effetti dovuti alla con-
vivenza con la pandemia: case più 
grandi, con particolare attenzione agli 
spazi esterni come i terrazzi, ma anche 
al verde condominiale, così come preve‑
dere spazi comuni autogestiti o destina‑
ti a servizi da condividere. L’esperienza 
dell’home working, a cui corrisponderà 
un aumento di accordi di smart wor‑
king, comporterà di affiancare a queste 
tendenze nuove soluzioni, quali la ne‑
cessità di prevedere una stanza separa‑
ta per il lavoro e un’attenzione partico‑
lare alla rispondenza di regole e caratte‑
ristiche specifiche in termini di confort 
e sicurezza, che dovranno integrarsi 
con il resto della casa. Lavorare in 

casa rivaluterà anche gli spazi di in-
tersezione, di collegamento tra am-
biente di lavoro e di vita, come i cor-
ridoi e l’ingresso. 
Non va peraltro dimenticato che la 
situazione italiana è caratterizzata da 
profonde differenze e il patrimonio esi‑
stente poco risponde alle nuove esigen‑
ze e comunque richiede in gran parte 
interventi anche strutturali di riquali‑
ficazione. Secondo l’Istat oltre un ter‑
zo degli appartamenti italiani ha una 
dimensione inferiore agli 80mq e qui 
vi vive un quinto dei nuclei familiari 
più numerosi. Un 12% delle abitazio‑
ni, inoltre, è privo di balconi e terraz‑
zi. Appare evidente che di fronte 
a quanto è successo la dimensione 
media delle nostre case è destina-
ta a crescere, così come dovranno 
essere progettate e costruite ten-
dendo presente funzionalità nuo-
ve legate al lavoro agile, ma anche 
alla crescente importanza prestata alla 
salute e all’interazione della nostra 
vita quotidiana e delle nostre con-
dizioni sanitarie con la casa e con 
l’esterno. 

Il COVID‑19 ha rimesso al centro della 
nostra vita la sicurezza imponendoci 
dei cambiamenti profondi. Un 
fattore preponderante riguarda 
l’abitudine a relazionarci da remoto 
e la scoperta della digitalizzazione e 
della rete web come opportunità per 
lavorare in modo più efficace, sicuro e 
probabilmente più economico
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Tutti elementi destinati anche a ri‑
lanciare modelli di coworking in grado 
di adeguarsi alle nuove regole del di‑
stanziamento sociale e della sanifica‑
zione, garantendo allo stesso tempo 
condizioni di lavoro e di vita basate 
sul benessere e quindi salvaguar-
dando gli spazi comuni e i servizi 
che in molti casi oggi continuano a 
fare la differenza.

SALUTE E BENESSERE: 
DUE PRIORITÀ

Telemedicina, velocità di comunicazio‑
ne digitale, ma anche salubrità e be‑
nessere diventeranno fattori decisivi 
nei nuovi modelli di offerta. Come ha 
ricordato recentemente l’architet-
to Fuksas le nostre case dovranno 
avere ognuna “il proprio kit di me-
dicina con il saturimetro, l’attacco 
per l’ossigeno, gli strumenti basici 
di protezione.” Ma soprattutto le 
case dovranno disporre di una rete 
digitale in grado di garantire l’effi-
cienza di servizi di monitoraggio a 
distanza. La fragilità sociale emer-
sa in occasione della pandemia, 
così come la necessità di rivedere 
i modelli di assistenza socio – sa-
nitaria, puntando sulla domicilia-
zione e alleggerendo la pressione 
sulle strutture ospedaliere, si ac-
compagna a una riflessione sui model‑
li relativi al senior housing come solu‑
zione da perseguire anche in una logica 
di mix sociale legata alla riqualificazio‑
ne di edifici e di complessi edilizi oggi 
abbandonati in molti centri urbani 
piccoli e grandi. 
La rete e i device ad essa collega-
ti hanno consentito al Paese di 
continuare a funzionare, a forni-
re servizi, a produrre creatività, 
cultura e a mantenere vive le rela-
zioni tra le persone. La rete digitale 
ha messo in luce le sue grandi poten‑
zialità sotto diversi punti di vista, 

Concorso fotogrfico: Il bello del cantiere  
Esem Cpt Milano
Mezione speciale: Milano da bere   
Foto: Un’esclusiva prospettiva
Fotografo: Elena Sciscioli
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dall’organizzazione del lavoro alla co-
municazione, ma soprattutto - anche se 
poco sottolineata nel dibattito mediati-
co - rispetto alla sicurezza, alla salute e 
al benessere dei cittadini. Al di là della 
straordinarietà e della velocità con cui 
si è diffuso il contagio, l’emergenza sa‑
nitaria ha riproposto drammaticamente la 
questione dei ritardi nell’utilizzo della tele‑
medicina e della teleassistenza, nel saper 
cogliere in maniera sistematica le po-
tenzialità dell’innovazione tecnologica.
Diventa compito della filiera delle costru‑
zioni, così come di chi governa le città e i 
territori favorire percorsi progettuali e co‑
struttivi in grado di intercettare la doman‑
da diversa che si andrà ad affermare in se‑
guito e che sarà strettamente correlata da un 
lato alle criticità emerse e dall’altro a nuove 
priorità.
Dobbiamo uscire dalla pandemia con 
maggiore consapevolezza e convinti 
dell’importanza di rivedere molte del-
le caratteristiche ancora oggi preva-
lenti nella progettazione e nei modelli 
di offerta edilizi. La crescita di attenzio‑
ne alla sostenibilità si caratterizzerà sempre 
più nel segno della salubrità degli ambien‑
ti. Faranno la differenza strumenti in gra‑
do di valutare e gestire al meglio la qualità 
dell’aria, utilizzare materiali misurabili ri‑
spetto a fattori quali la nocività ambientale 
e i possibili effetti sulla salute delle persone, 
contare su una ampia ed efficiente predispo‑
sizione digitale. È necessario che accan-
to alle colonnine per la ricarica delle 
auto elettriche si dotino le case e i con-
domini di servizi sempre più tecnologi-
ci, così come sempre di più farà la dif-
ferenza la disponibilità di spazi aperti, 
la cui quota è destinata ad aumentare 
rispetto alla superficie totale. La pande‑
mia porta con se una nuova attenzione al 
verde, al rapporto tra costruito e natura 
che non può più essere elusa sia in chi 
pianifica la trasformazione urbana sia 
in chi è chiamato a costruire edifici per 
le persone. Case e spazi che, altresì, non 
possono sottovalutare il valore delle re-
lazioni, l’importanza di una domanda 
di comunità che anche in questi giorni 
cresce. Ecco allora l’importanza di spazi 

di aggregazione, collegati da un lato ai 
luoghi di lavoro, dove si passa sempre 
più tempo e dall’altro alle abitazioni 
dove a fronte di appartamenti piccoli 
fanno da contrappeso spazi ampi dove 
ritrovarsi intorno a servizi comuni.

CONSAPEVOLEZZA, 
RESPONSABILITÀ E VISIONE 
DEL FUTURO

La pandemia non può non produrre un ef‑
fetto di ripensamento, non può non determi‑
nare una nuova consapevolezza collettiva 
della necessità di riassestare e riconfigurare 
strategie e politiche. Soprattutto una vol-
ta usciti dall’emergenza non potremo 
considerarci al sicuro e dovremo conti-
nuare a fare i conti con una condizione 
di rischio. A ridurre questo rischio e a 
difenderci dal virus e da eventuali nuo-
vi rigurgiti saranno innanzitutto i no-
stri comportamenti e il nostre senso di 
responsabilità. La convivenza con il Co-
ronavirus ci porta a riconsiderare il no-
stro modo di rapportarci con gli altri, a 
lavorare con gli altri, a dare risposte alle 
nuove esigenze, a rassicurare. L’attenzio‑
ne per la sicurezza, la garanzia di rispetta‑
re le regole e di dotare cantieri e lavoratori 
dei dispositivi di prevenzione, così come il ri‑
spetto delle distanze costituiscono le condizio‑
ni di base della ripresa. Ma questo potrebbe 
non bastare. Come dopo una guerra, oggi di‑
venta importante saper immaginare un futu‑
ro diverso. Per quanto riguarda l’edilizia 
agli operatori privati verrà chiesta anco-
ra una volta la capacità di adeguarsi, di 
essere resilienti sapendo proporre nuo-
ve soluzioni e nuovi modelli. Agli ammi-
nistratori pubblici la capacità di coglie-
re l’opportunità per fare delle scelte co-
raggiose partendo dalla riqualificazione 
del patrimonio pubblico e dall’urgenza 
di dare risposte definitive a problemi enormi 
come quello del sovraffollamento e dell’emer‑
genza abitativa. Una questione che riguarda 
circa 17 milioni di persone. Un esempio e una 
sfida da vincere.

Antonio Di Franco 
Vicepresidente CNCE

Dalla sicurezza 
un nuovo 
modello 
produttivo per 
le costruzioni

Il distanziamento socia‑
le, la salute dei lavorato‑
ri e conseguentemente 

le regole relative alla si‑
curezza nei cantieri edili 
costituiscono i cardini di 
una nuova organizzazione 
produttiva nelle costruzio‑
ni. L’impatto e gli effetti 
prodotti sul settore edile 
dalla pandemia e da ciò 
che essa significa richie‑
dono una capacità di go‑
verno che chiama in causa 
le parti sociali e il sistema 
bilaterale. In primis diven‑
ta fondamentale ripensare 
il modello produttivo in ter‑
mini di orario di lavoro e di 
ciclo della produzione. Da 
cui una nuova contratta‑
zione. Le esperienze pas‑
sate di fronte a situazioni 
critiche che richiedevano 
adeguamento delle regole 
fondate sulla consape‑
volezza e sul senso di re‑
sponsabilità ci vengono in 
aiuto per ridefinire il nuovo 
contesto e individuare le 
soluzioni più efficaci. So‑
luzioni che mettendo al 
centro la sicurezza richie‑
dono altresì un rinnovato 
ruolo della formazione, 
così come una visione che 
metta al centro la regolari‑
tà e la professionalità da 
un lato, la qualificazione di 
imprese e lavoratori dall’al‑
tro. Fattori in grado di fare 
la differenza e di diventare 
i riferimenti principali di 
qualunque politica e scel‑
ta di investimento pubbli‑
co. È su queste questioni 
che il sistema bilaterale 
dovrà dimostrare nei pros‑
simi mesi di restare un ca‑
posaldo del sistema delle 
costruzioni, assumendo 
un ruolo da protagonista.  



EMERGENZA COVID-19 
IMPATTO SUL MONDO 
DELL’ARTIGIANATO
Marco Pantaleoni 
CdA Cnce in rappresentanza ANEPA 
Confartigianato

Le piccole imprese che sono sopravvissu‑
te agli ultimi anni di crisi, ora rischiano di 
chiudere definitivamente se, naturalmen‑

te, non vengono adottate misure di sostegno 
importanti. Inserite in un contesto nel quale 
svolgono un ruolo trainante, rappresentando 
oltre il 50% delle imprese, le nostre “piccole” 
realtà, hanno una media di due‑tre lavoratori 
per impresa e sono legate principalmente a 
gare dimensionalmente meno consistenti e 
principalmente rivolte a costruzione e ristrut‑
turazione privata di immobili di varia destina‑
zione d’uso. 
La situazione che si delinea è, per noi, preoc‑
cupante, e potrà forse esserlo maggiormente 
nei prossimi mesi, in particolar modo ad otto‑
bre‑novembre. Le nuove misure di sicurezza 
e contenimento, contro il diffondersi del virus 
COVID‑19, che devono essere applicate nei 
cantieri ci pongono di fronte a due principali 
problematiche: la prima riguarda il sorgere 
del timore, da parte del committente privato, 
nell’affidare ad estranei l’ingresso nel proprio 
immobile, soprattutto per la paura del con‑
tagio; la seconda, che riguarda anche altri 
settori commerciali, è l’impoverimento delle 
famiglie, determinato oggi, dalla crisi occu‑
pazionale con molti lavoratori in Cassa Inte‑
grazione, che pertanto non sono orientati né 
motivati a investimenti e conseguentemente 
a commissionare lavori di ristrutturazione ad 
una impresa di costruzioni. Sottolineo, quindi, 
come la nuova necessaria regolamentazione 
per la sicurezza sarà di complessa attuazione 
nella nostra realtà di cantiere: le preoccupa‑
zioni delle piccole imprese è, dunque, la som‑
matoria di quanto enunciato.
Per questo noi ci aspettiamo che si rendano 
strutturali tutti gli incentivi fiscali. Mi riferisco 
al bonus ristrutturazione, a quello per la riqua‑
lificazione energetica, al consolidamento an‑
tisismico. Nelle Marche, a titolo di esempio, si 
stava lentamente partendo, all’interno dell’a‑
rea sismica, nella ricostruzione, proprio poco 
prima del sopraggiungere di questa nuova 
crisi. Oltre alla conferma dei bonus fiscali per 
il privato cittadino, occorre anche prevedere 
l’immissione di liquidità per le imprese, alla 
riduzione del cuneo fiscale e alla sburocratiz‑
zazione di molte partite che appesantiscono 
le imprese, come i rilasci dei permessi di co‑
struzione: tutte queste problematiche, se non 
debitamente approfondite, arresteranno la 
possibile ripresa nel settore.
Come associazione, sentiamo forte, da parte 
delle nostre imprese e dei loro dipendenti, la 
necessità, il bisogno e la volontà di riprendere 
il prima possibile la propria attività, compren‑
dendo perfettamente che è una emergenza 
da affrontare insieme con sforzi comuni. 
Indubbiamente dobbiamo fare i conti con 
l’emergenza sanitaria e con il rischio elevato 
di questa nuova malattia che limita le nostre 
possibilità. La logica, però, è che dobbiamo 
permettere, la possibilità di riprendere la pro‑
pria attività economica, a tutte le attività im‑
prenditoriali, ivi comprese quelle edili, le quali 

svolgono anche dal punto di vista sociale, un 
ruolo fondamentale in particolar modo nei 
piccoli centri.
Le nostre imprese si sono sempre dimostrate 
pronte e forti, specialmente di fronte ad eventi 
catastrofici come quello che stiamo vivendo, 
rimboccandosi le maniche e reagendo come 
sanno reagire le piccole imprese; mi auguro, e 
ne sono sicuro, che nei prossimi anni ci trove‑
remo un settore nuovo e più forte nell’artigia‑
nato e nel comparto edile.

DAI 570MILA SMART 
WORKER, CENSITI A 
OTTOBRE 2019, A 8 MILIONI 
DI HOME WORKER
Ing. Antonio Di Muro Docente  
dell’Università Sapienza di Roma,  
esperto di sicurezza sui luoghi di lavoro 

Ci troviamo di fronte ad una rivoluzione 
di stampo Copernicano. Non credo che 
ritorneremo alla situazione  lavorati‑

va precedente; probabilmente non sarà un 
fenomeno così accentuato come in questo 
momento, manifestazione di una emergenza.
Abbiamo avuto modo di osservare qualche 
committente più lungimirante che aveva ini‑
ziato ad attivarsi per favorire queste nuove 
modalità lavorative: penso ad esempio a Po‑
ste Italiane o alla società ACEA, riconoscen‑
do nello smart working un vantaggio per lo 
stesso datore di lavoro che incorre in minori 
costi fissi e riscontra una maggiore produt‑
tività da parte del dipendente. Tutto questo, 
chiaramente, riferito al lavoro d’ufficio, per 
quanto riguarda il cantiere invece dovremmo 
rivedere le nostre abitudini in termini di di‑
stanziamento, di igiene ma è nel campo della 
formazione che osserveremo la vera rivolu‑
zione. La formazione frontale andrà ripensata 
completamente, relegandola a casi particola‑
ri e specifici. Naturalmente ci aspettiamo un 
intervento del legislatore su questo aspetto.

Operare in sicurezza da casa. Il sistema della 
Casse Edili.
La norma è già chiara al riguardo e assegna 
la responsabilità in campo al datore di lavora‑
tore. Sarà quest’ultimo soggetto a dover veri‑
ficare che chi lavora da casa abbia le stesse 
condizioni di sicurezza di coloro che si trova‑
no fisicamente in sede. Ho osservato casi non 
corretti, ove venivano accettate autodichiara‑
zioni del lavoratore: questo non è attendibile, 
in quanto il lavoratore non ha le competenze 
per poter certificare la sicurezza nella propria 
postazione di lavoro scelta. Dovremmo trova‑
re un compromesso, muovendoci verso una 
regolamentazione del sistema ed auspicando 
un maggiore interesse da parte del datore di 
lavoro.
Anche nel sistema delle Casse Edili, il regista 
deve essere il datore di lavoro, in grado di po‑
ter garantire la sicurezza del lavoratore. Il se‑
condo passo deve essere la regolamentazio‑
ne interna, redatta per le necessità specifiche 
con caratteristiche di flessibilità, in modo che 
si adatti alle esigenze specifiche del lavorato‑
re e del luogo di lavoro per il quale si opera.

MODULO COVID-19 - ORE FORMATIVE 4 
UNA PROPOSTA DI 
FORMAZIONE PER IL 
PERSONALE DELLA CNCE
Il rischio da COVID‑19 sul luogo di lavoro 

Inquadramento normativo
• il Decreto Legislativo 81/08 e le norme di 

igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro
• il COVID‑19: cos’è, come si trasmette, nor‑

me comportamentali e di igiene, normative 
specifiche

Gestire il rischio da COVID‑19: interazione tra i 
soggetti e con i lavoratori
• Il ruolo del Responsabile del Servizio Pre‑

venzione e Protezione (RSPP), del Medico 
Competente e del Rappresentante dei La‑
voratori per la Sicurezza (RLS) 

• Le responsabilità in capo al datore di lavoro 
ed il ruolo attivo dei lavoratori

Il decalogo del lavoratore:
• modalità di ingresso in azienda
• modalità di accesso dei fornitori esterni
• pulizia e sanificazione in azienda
• precauzioni igieniche personali
• distanza interpersonale e dispositivi di pro‑

tezione individuale
• gestione spazi comuni (bagni, spogliatoi, 

aree fumatori, distributori di bevande e/o 
snack, ecc.)

• organizzazione aziendale (turnazione, 
smart work, rimodulazione dei livelli pro‑
duttivi)

• gestione entrata ed uscita dei lavoratori
• spostamenti interni, riunioni, eventi interni 

e formazione
• gestione di una persona sintomatica in 

azienda
• comportamenti da seguire per l’igiene per‑

sonale
• esempi segnaletica sicurezza specifica per 

il COVID‑19
• come verificare una check list di sicurezza.

OPINIONI A CONFRONTO
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Erogati 
280 MILIONI
A N T I C I P O  A P E  E  G N F

Di fronte alla profonda crisi de-
terminata dalla emergenza sa-
nitaria che ha colpito duramen-

te anche l’industria edilizia la rete 
delle Casse Edili, coordinata dalla 
Commissione nazionale (CNCE), si è 
mobilitata per mettere a disposizione 
di tutti i lavoratori aderenti le risor-
se disponibili. “Complessivamente – af-
ferma il presidente della CNCE, Carlo 
Trestini – si tratta di 280 milioni, di cui 
oltre 187  milioni relativi all’APE, risorse 
legate all’anzianità edile che con un gran‑
de sforzo collettivo siamo riusciti ad antici‑
pare consentendo alle Casse sul territorio 
di avviare l’erogazione a 280 mila lavora‑
tori in tutta Italia a partire già dal 1 Apri‑
le. A questi si aggiungono gli oltre 90 mi‑
lioni del fondo GNF, relativo alle ferie in 
questo caso, accantonate nell’ultimo trime‑
stre 2019. Gratifiche che in regime ordina‑
rio il lavoratore edile prenderebbe, in due 
tranche, la prima a luglio e la seconda a 
dicembre, e che abbiamo anticipato in mi‑
sura dell’80% ad Aprile. Risorse che ar‑
riveranno all’intera platea dei lavoratori 
iscritti alle Casse, che ammontano a oltre 
450 mila operai edili”.
Le erogazioni relative al con-
tributo APE  ammontano a cir-
ca 64.700.000  €  nel Nord Ovest, di 
cui circa 42.000.000  milioni per la 
Lombardia; 34.700.000  €  nel Nord 
Est di cui 16.600.000 nel Veneto; 

55.300.000 nelle regioni del Centro, 
di cui 11.115.000 in Emilia Romagna 
e 5.150.000 nelle Marche; 3.000.000 
in Sardegna; 23.200.000 nelle regioni 
del Sud e 6.500.000 Sicilia.
La gravità della situazione e l’urgen-

te necessità di sostenere i lavorato-
ri di fronte alla sospensione dell’at-
tività edilizia, che ha coinvolto la 
quasi totalità delle imprese, ha de-
terminato una generale mobilitazio-
ne da parte di tutte le 115 Casse Edili 
ed Edilcasse presenti in ogni provin-
cia. “Grazie all’accordo tra le Parti socia‑
li, in rappresentanza delle organizzazioni 

Questa straordinaria 
mobilitazione conferma 
il ruolo fondamentale 

del sistema mutualistico 
che caratterizza il 

settore delle costruzioni 
e che proprio in 

situazioni e momenti 
come questi, di forte 
emergenza, dimostra 

la sua capacità e il suo 
valore, mobilitandosi e 
mettendo a disposizione 

risorse preziose in 
grado di sostenere i 

lavoratori e di riflesso 
le imprese. Il sistema 
coordinato da CNCE, 
dal Formedil e dalla 

Commissione nazionale 
sulla sicurezza CNCPT 

costituisce oggi un 
prezioso alleato del 
Governo nazionale 

e delle Regioni, 
integrando il plafond 
finanziario messo a 

disposizione dal sistema 
pubblico e svolgendo 

una funzione di 
capillare informazione 

e supervisione sul 
piano del rispetto delle 
regole e della sicurezza 

delle persone

La gravità della situazione 
e l’urgente necessità di 
sostenere i lavoratori di 
fronte alla sospensione 
dell’attività edilizia, che 
ha coinvolto la quasi 
totalità delle imprese, ha 
determinato una generale 
mobilitazione da parte di 
tutte le 115 Casse Edili ed 
Edilcasse presenti in ogni 
provincia
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imprenditoriali (ANCE, artigiani, coo‑
perative, associazioni PMI) e sindaca‑
li dei lavoratori (Feneal‑Uil, Filca‑Ci‑
sl e Fillea‑CGIL) – sottolinea  Anto-
nio Di Franco  vicepresidente della 
CNCE – il sistema bilaterale si è imme‑
diatamente attivato riuscendo oggi a 
dare un importante aiuto a chi lavora 
in edilizia e alle loro famiglie, mettendo 
da subito a disposizione quella liquidità 

in grado di garantire un po’di respiro in 
un momento così difficile dove in mol‑
ti sono in cassa integrazione. A questo 
sforzo si aggiungeranno a breve nuovi 
provvedimenti strettamente legati alla 
sanità integrativa attraverso il nuovo 
fondo nazionale Sanedil, che si confer‑
ma in questa fase come una scelta stra‑
tegica operata dalle parti sociali nell’ul‑
timo rinnovo contrattuale. Il sistema 

bilaterale delle costruzioni, a più di 100 
anni dalla sua nascita, si conferma uno 
straordinario strumento di solidarietà 
organizzata dove il governo dei proces‑
si viene determinato insieme dai lavo‑
ratori e imprese. Dobbiamo ripartire da 
questo spirito per affrontare la fase che 
abbiamo davanti, mettendo al centro i 
diritti dei lavoratori e la valorizzazione 
delle imprese sane”.

187 MILIONI
RELATIVI ALL’APE

290 MILA
LAVORATORI EDILI

FNAPE 2020 
EROGAZIONI DA 106 CASSE EDILI

23,2
MILIONI

64,7
34,7

55,3

6,5

3

MILIONI

MILIONI

MILIONI

MILIONI

MILIONI

11.115.000 
EMILIA ROMAGNA

5.150.000 
MARCHE

12.735.000 
LAZIO

26.300.000 
ALTRE REGIONI

82.483 
LAVORATORI

CENTRO

6.500.000 
SARDEGNA

3.000.000 
SICILIA

17.076 
LAVORATORI

ISOLE

8.750.000 
CAMPANIA

10.182.000 
PUGLIA

40.496 
LAVORATORI

SUD

16.600.000 
VENETO

18.100.000 
ALTRE REGIONI

50.678  
LAVORATORI

NORD EST

42.000.000 ca. 
LOMBARDIA

12.700.000 ca. 
ALTRE REGIONI

90.479 
LAVORATORI

NORD OVEST
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Le Casse Edili  
accanto ai 
lavoratori
Le risorse regione per 
regione e le iniziative di 
solidarietà

Ampio e articolato è infatti l’impegno profuso dalle singole Casse, ma anche dagli Enti 
di formazione e per la sicurezza edile, che oltre a gestire e a diffondere quanto definito 
a livello nazionale relawtivamente alle “regole” da applicare nei cantieri per salva‑
guardare la salute dei lavoratori ed evitare il contagio, hanno attivato altre iniziative 
di solidarietà e di sostegno a chi oggi è impegnato in prima linea come gli ospedali. La 
rete delle scuole edili Formedil Emilia Romagna ha avviato una serie di attività in 
modalità webinar per lavoratori, imprese e tecnici sulle norme di sicurezza e su come 
gestirle al meglio anche in vista della riapertura dei cantiere. Forte l’impegno da Nord 
a Sud a sostenere economicamente il sistema sanitario e a garantire la sicurezza di me‑
dici e infermieri.

La Cassa Edile di Biella, oltre a una 
capillare azione di informazione, 
ha distribuito ai lavoratori 5  mila 
mascherine.
La Cassa Edile di Pordenone ha 
provveduto a una donazione di 
40.000 € a favore dell’ospedale cit-
tadino, di cui 20.000 € al reparto di 
pneumologia e 2.000 € a quello del 
pronto soccorso.
La Cassa Edile di Torino ha deciso 
di devolvere 10.000  € alla regione 
Piemonte – Sostegno Emergenza 
Coronavirus e di acquistare 50.000 
mascherine per gli operai.
La Cassa Edile di Venezia ha acui-
stato tre ventilatori polmonari, per 
un valore di 35.000 € al reparto di 
terapia intensiva dell’Ospedale Civi-
le di Venezia – SS. Giovanni e Paolo.
La Cassa Edile di Udine ha fornito 
capillarmente 8 mila mascherine a 
tutte le proprie imprese e messo a 
disposizione alla protezione civile 
della regione FVG una struttura ri-
cettiva di proprietà quale luogo per 
il ricovero per il personale medico 
ed infermieristico operativo presso 
l’Ospedale Civile di Udine, o per le 
persone in quarantena.
In Lombardia la Cassa Edile di Mi‑
lano, Lodi, Monza e Brianza ha do-
nato 140.000 € per l’acquisto di di-
spositivi medici e attrezzature ospe-
daliere. Inoltre la Cassa ha messo a 
disposizione della Regione Lom-
bardia il suo complesso immobilia-
re di Maggio di Cremeno, vicino a 
Lecco, con circa 200 posti letto da 
destinare alle persone colpite dal 

COVID 19.
Le Casse Edili di Como e Lecco, 
Sondrio e Varese hanno unitaria-
mente donato 80.000 € per contri-
buire a fronteggiare l’emergenza 
Covid‑19.
La Cassa Edile di Pavia ha donato 
€ 100 mila al locale Policlinico San 
Matteo. Il sistema bilaterale del-
la  provincia di Brescia  ha donato 
ad oggi € 110.000 € a Spedali Civili, 
Poliambulanza e Ospedale di Esine 
per l’emergenza Covid‑19.

La Cassa Edile di Bergamo ha do-
nato al’ATS Bergamo 40.000 € e la 
Scuola Edile della stessa provincia 
ha devoluto 20.000  € all’Ospedale 
Papa Giovanni XIII.
La Cassa Edile Genovese ha dispo-
sto l’erogazione di 100.000  € a fa-
vore degli ospedali genovesi impe-
gnati nella lotta al Covid‑19.
La Cassa Edile della  Provincia di 
Ancona, in collaborazione con il 

Collegio dei Costruttori e alcune 
imprese del territorio, ha devoluto 
all’ASUR MARCHE per l’emergen-
za Covid‑19 l’importo di 52.000  €. 
A cui si sono aggiunti altri 61.000 € 
da parte della Cassa Edile artigiana 
delle Marche – CEDAM.
La Cassa Edile di L’Aquila ha stan-
ziato un contributo di 15.000 € per 
la riattivazione del reparto aggiun-
tivo di terapia intensiva dell’ospe-
dale predisposto in occasione del 
G8 post‑terremoto di L’Aquila, per 
il reparto di terapia intensiva dell’o-
spedale di Avezzano e per l’acquisto 
di 3.000 mascherine.
Il Sistema Bilaterale della provin‑
cia di Sassari (Cassa Edile, Scuola 
e CPT) ha acquistato e distribuito 
100.000 mascherine, il 50% destina-
to al personale degli ospedali della 
provincia e un altro 50% ai lavora-
tori iscritti e alle imprese aderenti.
La Cassa Edile di  Napoli  ha dona-
to carte prepagate per l’acquisto di 
derrate alimentari, per un valore di 
30.000 €.
La Cassa Edile di Catanzaro, Cro‑
tone e Vibo Valentia  ha dona-
to 10.000  € all’Ospedale Puglie-
se-Ciaccio di Catanzaro per l’acqui-
sto di alcuni monitor nel reparto di 
terapia sub intensiva.
La Cassa Edile di  Reggio Cala‑
bria ha donato 150 tute protettive al 
118 provinciale.
La Cassa Edile di Ragusa ha devo-
luto 20.000  € alla Caritas per far 
fronte alle nuove povertà generate 
da questa crisi.

Le iniziative di 
solidarietà delle Casse 
Edili continuano sul 
territorio.  
Segnalateci tutte 
le vostre iniziative 
all’indirizzo:  
info@cnce.it  
e gvirgilio@cnce.it
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Direttore CNCE

 
 
  
 

SISMA 2016
D A  C N C E  U N  P U N T O  S U L L O  S T A T O 

D I  A T T U A Z I O N E  D E L  D U R C  D I  C O N G R U I T À

Con l’obiettivo di fare il pun-
to sull’attività della rete del-
le Casse Edili/Edilcasse pre-

senti nell’area del cratere, si è svolto 
lo scorso 8 aprile un videomeeting 
che ha messo insieme le 13 Cas-
se Edili ed Edilcasse coinvolte nel-
le procedure di rilascio dei durc di 
congruità ai sensi dell’ordinanza 
Commissariale n.78 /2019, la Pre-
sidenza e la direzione della CNCE.
L’incontro è stato articolato in due 
momenti: un primo di valutazione 
dello stato di attuazione delle pra-
tiche relative alla congruità presso 
le singole Casse Edili coinvolte; un 
secondo di condivisione con la Pre-
sidenza della Cnce e con alcuni dei 
membri del CdA presenti in video, 
delle problematiche aperte da met-
tere al centro del confronto con il 

neo Commissario Straordinario di 
Governo Dott. Giovanni Legnini.
A tale scopo si sono socializzati i 
dati emersi dalla rilevazione con-
dotta da CNCE, al 20 febbraio 2020, 

presso le Casse Edili coinvolte: per 
le Marche, Macerata, Ascoli Piceno 
e Fermo, Ancona, Cedam e Pesaro; 
per l’Umbria, Perugia e Terni; per 
l’Abruzzo, L’Aquila, Pescara, Tera-
mo e l’Edilcassa Abruzzo; per il La-
zio, Rieti e Edilcassa Lazio.
I dati raccolti e rielaborati da 
CNCE riguardano un campione 
significativo di 111 richieste perve-
nute per un ammontare di lavori 
paria 11,3 milioni di Euro. I dati ri-
levati hanno evidenziato che la ri-
chiesta e il rilascio dei Durc di con-
gruità si è concentrata, ad oggi, es-
senzialmente nelle regioni Marche 
e Umbria; qualche richiesta spora-
dica nel Lazio, mentre ancora non 
è arrivata alle Casse Edili dell’A-
bruzzo alcuna richiesta di durc 
congruità.
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DIVISIONE	PER	REGIONE

MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
UMBRIA
TOTALE

DURC	DI	CONGRUITÀ	Ordinanza	n.	78	/19	-	Rilevazione		presso	le	13	Casse	edili/Edilcasse	del	cratere	sisma	2016	-	dati	febbraio	2020

46 15 13 0 0 4 4.314.288 4.244.464 1.467.693 97,91 34,68
3 0 0 0 0 0 184.259 184.259 28.364 100,00 14,35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

56 26 21 1 0 0 7.090.184 6.893.990 2.175.333 98,35 43,27
105 41 34 1 0 4 11.588.731 11.322.713 3.671.390 56,37 18,07

QUADRO	B	–	RILEVAZIONE	DATI	SU	FASE	ISTRUTTORIA
QUADRO	C	–	DATI	ECONOMICI	RELATIVI	AI	LAVORI	OGGETTO	DI	DURC	

CONGRUITÀ

B.	Numero					
totale	DURC	
CONGRUITÀ	

rilasciati	(modello	
3)									alla	data	

del						29	febbraio	
2020

B.1	Numero	
richieste	con	
integrazione	
documentale	

(mod.	4A	
inviati)

B.2	Numero	
richieste	di	

regolarizzazi
one	(mod.	4B	

inviati)	

B.3	Numero	
Durc	congruità	
non	“emessi”	

ma	“chiusi”	con	
esito	negativo	

(mod.	6A)

B.4	Numero	
richieste	

intervento	
sostitutivo											
(mod.	6B)

B.5	Numero	
richieste	
congruità	

ricevute	ma	
non	ancora	

istruite

C.1	Importo	
totale	dei	

lavori	Euro

C.2	
Importo	
dei	lavori	
Edili	Euro

C.3	Costo	
della	

manodopera	
Edile	Euro

C.4		Rapporto	%	
tra	l’importo	dei	
lavori	Edili	(C2)	e	
l’importo	totale	
dei	lavori	(C1)	

C.5	Incidenza	
media	%	della	
manodopera	
edile	(C3)	sui	

lavori	edili	(C2)

DURC	DI	CONGRUITÀ	Ordinanza	n.	78	/19	-	Rilevazione		presso	le	13	Casse	edili/Edilcasse	del	cratere	sisma	2016	-	dati	febbraio	2020

A.	Numero	totale	
richieste	pervenute	

(modello1)
alla	data	del	29	
febbraio	2020

DIVISIONE	PER	REGIONE RUP DIRETTORE	
LAVORI

IMPRESA PUBBLICO PRIVATO SAL STATO	FINALE IMPRESE	
SUBAPPALTATRICI

LAVORAZIONI	
NON	EDILI

MARCHE 50 0 24 26 0 50 37 13 25 9
LAZIO 3 3 0 0 3 0 0 3 0 0
ABRUZZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UMBRIA 58 8 16 34 24 34 32 26 39 19
TOTALE 111 11 40 60 27 84 69 42 64 28

QUADRO	A	–	DATI	GENERALI

A1.	Numero	richieste	per	
tipologia	di	richiedente

A2.	Numero	richieste	per	
tipologia	di	cantiere

A3.	Numero	richieste	
per	tipologia	di	
pagamento

A4.	Numero	richieste	con	
presenza	di

D I  S E G U I T O  I  D AT I  P R I N C I PA L I  O R G A N I Z Z AT I  P E R  R E G I O N E  R I L E VAT I  A L  20 F E B B R A I O.

Nel corso dello scambio di infor-
mazioni ed esperienze si è eviden-
ziata la buona capacità delle nostre 
strutture territoriali chiamate a ri-
spondere alle richieste di imprese, 
direttori dei lavori e RUP; la validi-
tà della modulistica unitaria predi-
sposta da CNCE per la richiesta e il 
rilascio della congruità; l’esigenza, 
a fronte di una prevista ondata più 
ampia di richieste di durc congrui-
tà annunciata dagli USR uffici spe-
ciali ricostruzione regionali, di ac-
celerare la messa in rete del porta-
le nazionale SICS sistema informatico 
congruità sisma, in corso di realizza-
zione da parte di CNCE.
L’incontro è stato, infine, l’occasio-
ne per ribadire il valore della con-
gruità come strumento per perse-
guire una ricostruzione di qualità, 
nella regolarità e legalità e mette-
re a fuoco alcune criticità relativa-
mente al rapporto tra rilascio del 

DOL e durc di congruità anche 
alla luce del momento di emergen-
za Covid‑19 e degli effetti della Or-
dinanza commissariale n.97 del 1 
Aprile 2020 Disposizioni straordinarie 
per il pagamento dei lavori, spese tecni‑
che, nonché acquisto o ripristino di beni 
mobili strumentali e scorte, conseguenti 

ai provvedimenti assunti dal Governo 
per mitigare gli effetti negativi sul siste‑
ma economico conseguenti alle misure 
restrittive adottate per il contenimento 
del contagio da COVID‑19.
Della prossima rilevazione, prevista 
ad aprile 2020, daremo conto nel 
prossimo numero di Edilinews.
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Le Scuole Edili dell’Emilia-Ro-
magna, coordinate da Forme-
dil Emilia‑Romagna, hanno 

predisposto un programma di se-
minari on line dal titolo “Ritornere‑
mo in cantiere: si, ma come? – Pillole 
gratuite per organizzare il prossimo 
futuro”, avviato lo scorso 8 aprile 
con il primo webinar.
Il programma di seminari è patro-
cinato da Formedil, ente nazionale 
per la formazione e addestramen-
to in edilizia.
L’iniziativa è nata all’interno del 

coordinamento del Formedil re-
gionale dell’Emilia‑Romagna che 
ha ritenuto necessario fornire il 
proprio contributo a supporto di 
imprese, lavoratori, operatori e 
professionisti del territorio per ac-
compagnarli ad affrontare l’attua-
le contesto di emergenza sanitaria 
mettendo a disposizione un luogo 
di confronto sui problemi che si por-
ranno al momento della riapertu-
ra dei cantieri.
Le “Pillole per organizzare il pros‑
simo futuro”, 8 seminari di 2 ore 

FOR MA ZIONE

#lescuoleedilinonsifermano
La rete delle  
Scuole Edili 
dell’Emilia‑Romagna 
a supporto di 
imprese e lavoratori 
con Pillole gratuite 
informative per 
tornare in cantiere
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ciascuno, rappresentano il luogo 
dove tra interventi, dibattiti e que-
stion‑time è possibile confrontarsi 
con tecnici ed esperti per trovare 
risposte alle tante domande che gli 
operatori si stanno facendo ORA 
pensando di tornare in cantiere 
DOMANI.
Le Pillole focalizzano l’attenzio-
ne sugli aspetti organizzativi e di 
sicurezza relativi alla riapertura 
dei cantieri, affrontandoli da vari 
punti di vista, tra cui anche la per-
cezione del rischio da parte dei 

lavoratori così come la gestione 
dello stress e della paura.
I webinar sono stati promossi con 
l’hashtag #lescuoleedilinonsifermano e, 
considerato l’alto numero di richie-
ste di iscrizioni ricevute, vengono re-
gistrati e caricati sul canale YouTu-
be #lescuoleedilinonsifermano per con-
sentirne la fruizione anche a coloro 
che non riusciranno ad accedere alla 
diretta. Questo a dimostrazione del 
pressante bisogno di ‘immaginarè 
un rientro nei cantieri che accomu-
na tutte le figure del settore.

FOR MA ZIONE

I TITOLI  
DEI WEBINAR

08 
Aprile 2020
TORNARE IN CANTIERE 1
Quale contesto ci attende? Come 
cambierà l’organizzazione del lavoro. 
Come non farsi sopraffare dalla paura del 
futuro

15 
Aprile 2020
TORNARE IN CANTIERE 2 
Il rischio biologico da COVIT‑19, misure 
igieniche e sanitarie

16 
Aprile 2020
TORNARE IN CANTIERE 3
Affrontando il rischio COVID

21 
Aprile 2020
TORNARE IN CANTIERE 4
L’aggiornamento dei documenti della 
sicurezza

23 
Aprile 2020
TORNARE IN CANTIERE 5
Assicurare la prosecuzione dei lavori e 
l’operatività in sicurezza dei cantieri edili

28 
Aprile 2020
TORNARE IN CANTIERE 6
Oltre il lockdown. Lavorare in sicurezza 
nella Fase 2

29 
Aprile 2020
TORNARE IN CANTIERE 7 
Casi COVID e contatti sul luogo di 
lavoro: riorganizzazione del cantiere, 
sorveglianza sanitaria e consapevolezza 
del rischio. Ruolo e funzione del 
Comitato Paritetico Territoriale (CPT)

30 
Aprile 2020
TORNARE IN CANTIERE 8 
La ripresa delle attività lavorative: 
gestire gli aspetti psicosociali per ridurre 
il rischio che gli effetti dello stress post‑
quarantena incidano negativamente sulle 
performance lavorative

GUARDA IL VIDEO
Sulle Linee guida comportamentali  

per il settore edile

Enti Bilaterali Friuli Venezia Giulia#lescuoleedilinonsifermano

https://www.youtube.com/watch?v=TtzwPZGnnq0
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L’emanazione dei vari DPCM, 
del Decreto condiviso del 
Ministero delle Infrastrut-

ture del 19 marzo u.s. e la sottoscri-
zione delle Parti sociali del settore 
del Protocollo del 24 marzo u.s., 
hanno fatto emergere la necessità 
di procedere alla realizzazione di 
varie strumentazioni applicative. 
Tra queste sono state anche indi-
viduate delle procedure/linee di 
indirizzo, attraverso un apposito 
gruppo di lavoro coordinato dallo 
staff tecnico della CNCPT che ha 
elaborato degli indirizzi operativi 
Covid‑19 nei cantieri edili, presenti 
in questo numero di EDILINEWS, 
che nei vari punti delle Indicazio-
ni del Protocollo Covid‑19 sono 
richiamati.
I criteri adottati nel corso dei lavo-
ri sono stati orientati a declinare le 
indicazioni contenute nelle prescri-
zioni delle linee guida che le Parti 
sociali nazionali hanno sottoscrit-
to il 24 marzo u.s. in modo che, da 
informazioni, venissero rese il più 

possibile elementi di conoscenza 
utili alla ripresa delle attività pro-
duttive unitamente alla prevenzio-
ne del rischio Covid‑19 ed alla pro-
tezione dei lavoratori.
Con le procedure sono state defini-
te e declinate, per ogni punto del-
le linee‑guida, le azioni che ciascun 
soggetto in modo specifico è chia-
mato ad adottare mantenendo in 
evidenza che la prevenzione del ri-
schio è il risultato della osservanza 
da parte di tutti dei compiti affidati 
a ciascuno. 
Si invitano pertanto gli enti territo-
riali in indirizzo a dare diffusione tra 
le imprese del materiale inviatovi.
La CNCPT si riserva di realizza-
re ogni ulteriore strumentazione si 
dovesse rendere necessaria per fa-
cilitare l’applicazione operativa del-
le prescrizioni che le autorità pre-
poste vanno emanando con ritmo 
crescente. 
La CNCPT rimane a disposizione 
per qualsiasi chiarimento o richiesta 
di supporto si rendesse necessaria.

IL GIORNALE ON-LINE SUL MONDO DELL’EDILIZIA
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Le giornate nazionali delle Casse 
Edili, tenutesi a Milano nel no-
vembre 2019, in concomitanza 

con l’anniversario dei 100 anni della 
nascita della Cassa Edile di Milano, 
costituiscono un passaggio impor-
tante nel processo di rinnovamen-
to e di proiezione futura del sistema 
bilaterale italiano delle costruzioni. 
Ciò per più di un motivo.
In primis perché hanno visto cresce-
re la consapevolezza di chi opera in 
questo sistema di fare parte di una 
lunga e importante storia collettiva. 
E che questa storia è l’esempio evi-
dente di un percorso, di un proces-
so ricco di intuizioni e di una capa-
cità di saper leggere i cambiamenti 
fornendo soluzioni per migliorare le 
relazioni e la qualità della vita e del 
lavoro di lavoratori e imprese(1).
Il secondo motivo attiene al pre-
sente, ovvero all’attuale fase di con-

(1)  Si veda il fascicolo a cura della CNCE, Cento anni di bilateralità in edilizia: garanzie, welfare, regolarità, scaricabile 
(2)  Si veda il fascicolo a cura della CNCE, Ieri, oggi e domani. Le parti sociali a confronto, scaricabile in www.cnce.it e le interviste video ai segretari 
generali delle Organizzazione sindacali e al presidente dell’Ance nell’area CNCE di YouTubE.

fronto tra le Parti sociali(2), proiet-
tate a far sì che le innovazioni in-
serite nel nuovo contratto collettivo 
trovino piena, condivisa e convinta 
attuazione. A Milano si è riflettuto e 
ci si è confrontati al massimo livel-
lo, facendo emergere anche in que-
sto caso una consapevolezza ampia 
sull’importanza di accettare il cam-
biamento profondo che sta caratte-
rizzando il mercato e la struttura 
produttiva stessa delle costruzioni. 
Da Milano l’auspicio è che si apra in 
concreto una fase nuova di gover-
no della bilateralità, salvaguardan-
do le specificità proprie dei terri-
tori, ma all’interno di una cornice 
ormai chiara di condizioni genera-

li eguali e omogenee, guardando 
anche all’Europa.
Il terzo motivo riguarda il ruolo 
della CNCE, chiamata ad impegna-
tivi compiti di coordinamento e di 
guida dell’intero sistema. Essa oggi 
ci appare come il fulcro, il riferi-
mento principale per una supervi-
sione e una verifica dell’applicazio-
ne delle innovative linee guida con-
tenute nel contratto e indicate dalle 
Parti sociali. In primis la questione 
della legalità, che come sottolinea-
no con forza il Presidente Trestini e 
il Vicepresidente Di Franco nell’in-
tervista a due voci che apre questo 
numero di Edilinews dedicato alle 
Giornate di Milano, è strettamen-
te legata al tema della crescita delle 
competenze, del riconoscimento 
professionale, della lotta al dum-
ping contrattuale e sociale, di una 
sempre maggiore sicurezza.

Editoriale di  
ALFREDO MARTINI

100 ANNI 100 ANNI 
di Bilateralità

SPECIALE GIORNATE MILANO - 2019
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I L  D I R E T T O R E  D I  C I V I L T À  D I  C A N T I E R E ,  A L F R E D O  M A R T I N I 
I N T E R V I S T A  C A R L O  T R E S T I N I   E  A N T O N I O  D I  F R A N C O

MARTINI: Presidente, a Milano la 
Cnce ha organizzato un grande evento, 
insieme alla Cassa Edile di Milano, in 
cui si è fatta una riflessione sia storica 
che fortemente proiettata verso il futu-
ro, in un momento in cui il sistema bi-
laterale e quello delle Casse Edili sono 
in una fase di trasformazione e di forte 
cambiamento. Ci sono molte questioni 
aperte e, allo stesso tempo, una forte vo-
lontà nell’adeguare questo sistema ad 
un mondo che, per quanto riguarda le 
costruzioni, è profondamente cambiato.

TRESTINI: Sì, siamo davanti ad un 
mondo che si è trasformato ed è in 
continua trasformazione. Oggi ri-
chiede delle professionalità e delle 
competenze elevate e delle risposte 
dalle tempistiche molto veloci. Noi, 
come sistema delle Casse Edili, 
siamo chiamati ad indirizzare lo 
sviluppo futuro e seguire le esigen-
ze del mercato rispondendo alle 
domande di imprese e lavoratori.
Il convegno tenutosi a Milano è 
stata un’esperienza eccezionale. È 
stato un incontro che ha dato ri-
sposte sia in termini di presenze 
che in qualità degli interventi e di 
proposte portate alla ribalta. So-
prattutto è stato utile per capire 
quale direzione prendere, per ca-
pire dove dobbiamo arrivare. Gra-
zie ai festeggiamenti del centena-
rio della Cassa Edile di Milano ab-
biamo potuto rivedere cosa è stata 
la Cassa Edile in questi cento anni, 
abbiamo potuto comprenderne le 
eccellenze e soffermarci sulla cre-
scita che ha fornito non solo a Mi-
lano ma in tutta Italia. Da que-
sta analisi retrospettiva si è potuto 
comprendere il cammino da intra-
prendere nel futuro. Tenendo pre-
sente quella vivacità e quella voglia 
di fare e salvaguardandole, perché 

quando si pensa alla trasformazio-
ne di un settore come il nostro non 
possiamo far altro che partire da 
quello che di positivo è stato fatto 
in passato. Molti esempi li abbiamo 
nei territori e si tratta di fiori all’oc-
chiello. E si tratta di esempi che ab-
biamo voluto rendere pubblici per-
ché spesso il nostro settore viene 
visto, soprattutto negli ultimi anni, 
come imposto e non si riescono a 
vedere le potenzialità e i servizi in 
esso presenti.
Milano è stata la vetrina che ha 
dato visibilità al nostro settore, di-
mostrando cosa è e cosa ha fatto, 
unitamente a dove vuole andare 
e come risponderà alle domande 
che ci vengono poste da imprese e 
lavoratori.

MARTINI: Vicepresidente, a Milano 
si è parlato molto anche del nuovo con-
tratto, del suo valore innovativo e di 
come accelerarne l’applicazione. Quali 
sono gli elementi forti e di novità rispet-
to al passato?

DI FRANCO: La novità più impor-
tante risiede nel fatto che sono stati 
parificati tutti i costi contrattuali, 
salariali e quelli relativi alla bilate-
ralità e sono stati istituiti i medesi-
mi fondi per tutti e tre i comparti 
del settore dell’edilizia: industria, 
artigianato e cooperazione. Aven-
do messo al centro la dimensione 
cantiere era evidente che il primo 
scoglio da superare fosse quello di 
evitare che gli stessi contratti sot-
toscritti dalle parti sociali mag-
giormente rappresentative potes-
sero, in qualche modo, creare del 
dumping.
Oggi possiamo dire che il lavorato-
re artigiano o quello della piccola 
e media impresa all’interno dello 

stesso cantiere ha gli stessi diritti, 
ha lo stesso salario e le stesse tute-
le, soprattutto in termini di sanità 
integrativa e previdenza comple-
mentare. E in un momento in cui 
ci troviamo di fronte a una pletora 
di contratti (sono più di 800 quel-
li registrati presso il Cnel), penso 
che le parti sociali abbiano avuto 
una visione coraggiosa. Ciò è av-
venuto nel corso di una trattativa 
molto serrata e dove si sono scon-
trate due visioni contrapposte. Da 
un lato chi pensava che si potesse 
tornare a prima del 2008 e dall’al-
tro chi era consapevole che ci tro-
vavamo a un profondo mutamento 
del ciclo produttivo.
Oggi c’è la necessità di qualificarsi 
e di attrezzarsi rispetto alle nuove 
sfide e ad un mercato che cambia 
non di anno in anno, ma mese per 
mese. La tecnologia, le nuove tec-
niche di progettazione e di digi-
talizzazione sono una realtà, così 
come il sisma del 2016, dopo quel-
lo del 2009 – i cui lavori di rico-
struzione non sono ancora termi-
nati – hanno fatto capire ad una 
parte illuminata dell’imprendito-
ria che l’emergenza del Paese ri-
siede nell’antisismico, nella messa 
in sicurezza, nella lotta al dissesto 
idrogeologico. Spesso avviene che 
in molti territori sia difficile trova-
re imprese in grado di rispondere 
ad esempio a bandi pubblici per la 
costruzione di una scuola o di un 
edificio dove si richiedono presta-
zioni e soluzioni innovative. Come 
nell’area del cratere dove recente-
mente nessuna delle imprese che 
erano in quell’area avevano le com-
petenze tecniche e le categorie ne-
cessarie per potere costruire nel 
2020 una scuola a regola d’arte. C’è 
bisogno di un ricambio generazio-
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nale, in un settore come il nostro 
che, ahimè, è poco appetibile per i 
giovani. Una volta si faceva il mura-
tore perché era redditizio, soprat-
tutto in alcune zone del paese. L’in-
dustria non c’era e le braccia dei 
muratori erano quelle dei lavorato-
ri del Mezzogiorno che non trovan-
do spazio all’interno di una fabbri-
ca o all’interno di un modello for-
dista, lo trovavano nell’edilizia. Nel 
tempo la popolazione degli edili è 
mutata: oggi su 700.000 lavorato-
ri, il 33% sono lavoratori migranti 
e abbiamo moltissimi lavoratori ul-
tracinquantenni. A cui si deve ag-
giungere che la crisi, gestita da im-
prese poco scrupolose, ha lasciato 
a casa quasi tutte le competenze.
E allora qual è la priorità per il set-
tore? Da una parte favorire l’ingres-
so degli under 30 e dall’altra accom-
pagnare la fuoriuscita di chi ha già 

dato. E dobbiamo alzare i livelli 
dei lavoratori se vogliamo restitui-
re all’edilizia un ruolo da protago-
nista nel futuro del nostro Paese. E 
questo non può avvenire quando vi 
sono soltanto 31.000 operai di quar-
to livello. Perché se un lavoratore 
non ha la possibilità, nonostante le 
competenze, la formazione e l’an-
zianità, di arricchire il proprio pro-
filo professionale e di sentirsi grati-
ficato da questo arricchimento, al-
lora è evidente che non siamo in 
grado di offrire alcuna attrattiva.
Io sono figlio di un edile e ricordo 
benissimo quanto mio padre tenes-
se al suo quarto livello; era pron-
to a rinunciare a qualunque cosa, 
ma non rinunciava alla sua profes-
sionalità, alla sua mansione e al suo 
ruolo che aveva gerarchicamen-
te conquistato. Quindi se il setto-
re ha bisogno di professionalità, di 

competenze e di maggiore sicurez-
za dobbiamo trovare un modo per 
dare valore a chi vi lavora.
Il sistema si deve adoperare per tu-
telare le imprese sane. E le imprese 
che assumono solo operai di primo 
livello non sono sane, ma sono im-
prese che fanno concorrenza sleale. 
Chi non rispetta i contrattivi collet-
tivi sta giocando una partita trucca-
ta. Chi continua a tentare di eludere 
gli obblighi contrattuali mediante 
le sotto dichiarazioni nei versamen-
ti alle Casse Edili danneggia, soprat-
tutto nelle gare pubbliche, chi inve-
ste nella formazione, nell’innovazio-
ne e nel patrimonio umano che ha 
a disposizione. Quindi, se dovessi 
fare una sintesi della nuova missione 
della Cnce e delle Casse Edili, lo slo-
gan potrebbe essere: futuro e sviluppo 
verso la legalità.
Deve essere chiaro che con que-
sto contratto non si è voluto apri-
oristicamente ridimensionare il 
ruolo del sistema bilaterale, ma se 
ne sono stabilite le priorità. Una 
Cassa Edile ha motivo di esistere 
nella misura in cui almeno il 50% 
di quello che entra deve uscire a 
favore dei lavoratori sotto forma 
di servizi, vecchi e nuovi. Pensio-
ni, giovani e fondo sanitario sono 
le tre aree che nella visione delle 
parti sociali e nella discussione at-
tuale delimitano le nuove compe-
tenze delle Casse Edili territoria-
li, ognuna delle quali è un presidio 
della legalità. Non dobbiamo del 
resto mai dimenticare che le mafie 
proliferano dove c’è sfruttamento.
Nel convegno a Milano abbiamo 
sottolineato che i processi del set-
tore edile si governano da più di 
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un secolo grazie alla bilateralità. E 
l’insegnamento che ci hanno dato i 
muratori e i badilanti milanesi nel 
1919 è ancora oggi  attualissimo.

MARTINI: Presidente, con queste pro-
spettive, con questi obiettivi e con queste 
riforme con le quali si intende raziona-
lizzare e adeguare il sistema bilaterale 
al cambiamento, quali sono gli obietti-
vi che si è prefissato di raggiungere nel 
medio periodo?

TRESTINI: Il sistema delle Casse 
Edili è nato per dare una risposta 
alle esigenze dei lavoratori del no-
stro comparto. Si tratta di un set-
tore particolare per la frammenta-
rietà delle imprese e per la mobilità 
degli operai. Ecco perché dobbia-
mo raccogliere queste esigenze e 
trasformarle in risposte.
Ad esempio pensiamo alle prestazio-
ni sanitarie ai lavoratori: il settore 
edile da sempre riconosce delle pre-
stazioni, ma le nuove esigenze degli 
operai e del mondo circostante ci 
siamo accorti che le risposte che for-
nivamo erano superate e per que-
sto abbiamo creato il Sanedil, ovve-
ro il fondo sanitario nazionale. Sarà 
nostra cura accompagnare il Sane-
dil affinché possa trasformarsi in 
uno strumento capace di dare rispo-
ste sempre migliori. Si tratta di una 
scommessa sui cui abbiamo punta-
to molto e verso la quale la bilatera-
lità deve impegnarsi a fondo. Non 
si tratta di una sfida semplice, ma le 
potenzialità ci sono, così come le ca-
pacità. Adesso spetta a noi lavorare 
bene e lavorare insieme. Noi come 
Casse Edili abbiamo dato la dispo-
nibilità per fornire tutta la nostra 
rete di collegamento fra lavoratori, 
imprese e il futuro ente e adesso oc-
corre trovare le procedure operative 
adatte per metterlo a regime.
Oltre al Sanedil, non possiamo tra-
scurare le nuove esigenze in ambito 
formativo e di sicurezza che i nuovi 
metodi costruttivi e le nuove ope-

ratività delle imprese richiedono. 
Anche in questo caso stiamo colla-
borando con il Formedil e con le 
Scuole del territorio per un tipo di 
formazione capace di guardare al 
futuro. Uno dei miei crucci è quello 
di garantire la mobilità dei lavora-
tori nei territori, cercando di dare 
meno oneri e meno burocrazia pos-
sibile a chi opera nel settore. Gli 
strumenti ci sono. Non resta altro 

che metterli a regime e iniziare a 
lavorare seriamente. Si terrà conto 
della territorialità del nostro set-
tore, ma questo non dovrà trasfor-
marsi in un onere per l’impresa.
Per quanto riguarda gli altri due 
temi richiamati dal vicepresiden-
te che attengono al cambio genera-
zionale nel nuovo contratto nazio-
nale abbiamo iniziato a ragionare 
su specifici inventivi che possano 
accompagnare il lavoratore alla 
pensione o a far entrare i giova-
ni nel mondo del lavoro. Il lavo-
ro edile, per quanto riguarda spe-
cifiche mansioni, è usurante. Non 
avendo avuto risposte da un punto 
di vista governativo, abbiamo cer-
cato di dare noi delle soluzioni 
che consentano di andare qualche 

anno prima in pensione tutti quei 
lavoratori usurati.
Allo stesso tempo abbiamo incen-
tivato le imprese ad assumere le 
nuove leve così da avere quel ricam-
bio generazionale necessario e che, 
da un’analisi effettuata, oggi è for-
temente deficitario principalmente 
a causa di un contesto storico in cui 
il nostro settore è stato considerato 
poco attrattivo. Oggi qualche timi-
do segnale di interesse lo abbiamo, 
ma spetta a noi trovare le formule 
per far capire che il mondo dell’edi-
lizia è cambiato e il mondo delle co-
struzioni potrebbe rivelarsi un gran-
de bacino di richiesta per far entra-
re i giovani nel mondo del lavoro e 
può dare, a chi vi entra, grandi sod-
disfazioni da un punto di vista pro-
fessionale e di carriera. Oggi l’edili-
zia è realmente cambiata, e spetta a 
noi far sapere a tutti che questo as-
sunto corrisponde ad una verità.

MARTINI: Vorrei tornare sul ruolo di 
presidio di legalità delle Casse Edili per 
collegarlo al tema del dumping contrat-
tuale. Perché oggi, visto che lo Stato ri-
conosce alle Casse Edili un ruolo atti-
vo di vigilanza, non è possibile appli-
care la regola semplice che se io entro 
in un cantiere, non posso farlo se non 
sono iscritto alla Cassa Edile? In que-
sto modo sarebbe possibile effettuare un 
controllo a 360°

DI FRANCO: La nuova mission della 
CNCE deve essere quella di pun-
tare prevalentemente sulla lotta 
al dumping contrattuale. E lo può 
fare perché oggi i contratti ci di-
cono: stesso salario, stesso costo 
della bilateralità, stessi fondi. Ora 
dobbiamo aiutare le parti socia-
li ad avere una visione complessi-
va della rappresentanza concen-
trandoci su una nuova formazione 
e su una nuova sicurezza. Per vin-
cere la sfida il prossimo contrat-
to collettivo nazionale dovrà met-
tere al centro questi due aspetti 

Il convegno tenutosi 
a Milano è stata 
un’esperienza 
eccezionale. È stato 
un incontro che ha 
dato risposte sia in 
termini di presenze 
che in qualità degli 
interventi e di proposte 
portate alla ribalta. 
un’occasione importante 
di collaborazione con la 
Cassa Edile di Milano
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fondamentali.
Abbiamo 110 Scuole sul territorio, 
abbiamo un patrimonio di compe-
tenze importante e abbiamo delle 
risorse che possono essere messe 
a disposizione per la valorizzazio-
ne delle nuove tecniche, ma anche 
al servizio della qualificazione d’im-
presa. Quando si parla di congrui-
tà, molti pensano che essa serva solo 
a far aumentare le masse salari o a 
far emergere il lavoro nero. Certo, 
è vero, ma anche la qualificazione 
d’impresa passa per la congruità.
Il grande gap del nostro settore ri-
siede nel fatto che sono scompar-
se le imprese generali di costruzio-
ne, ovvero l’asse portante dell’eco-
nomia italiana, quella che riusciva 
a fornire quel patrimonio di com-
petenze che era il fiore all’occhiel-
lo del nostro settore. La logica della 
giungla dei subappalti ha fatto sì 
che, lentamente, avvenisse una de-
responsabilizzazione dell’impren-
ditore, creando una sorta di conve-
nienza nel non investire nella pro-
pria impresa, andando a sfruttare 
il know how di altri operatori eco-
nomici. Nella migliore delle ipo-
tesi, se sono stato un imprendito-
re virtuoso, ho selezionato il me-
glio del mercato; nella peggiore 
delle ipotesi, allorquando la mia 
logica era guidata più dal profitto 
che dalla qualità del manufatto, mi 
sono affidato ad un subappaltato-
re che da qualche parte ha tagliato 
formazione e sicurezza.
In questi giorni il sindacato sta 
parlando di patente a punti, su cui 
c’era già stata una condivisione di 
intenti con l’Avviso Comune e con 
i tavoli presso il Ministero. È no-
stro compito sostenere le imprese 
regolari e sane. Applicare o meno 
il contratto se nessuno mi control-
la e se nessuno mi riconosce il me-
rito di stare nelle regole, porta il si-
stema a subire una trasformazione 
deviante che fa venire meno nelle 
associazioni datoriali una visio-

ne di rappresentanza, ma fa anche 
venire meno la capacità e il corag-
gio dell’imprenditore di investire 
nella propria dimensione d’impre-
sa. Abbiamo degli esempi virtuo-
si che vanno condivisi e utilizzati 
come riferimenti. Penso alla con-
trattazione inclusiva che abbiamo 
sperimentato su una tratta ferro-
viaria del sud est della Puglia, dove 
il consorzio di imprese ha accetta-
to la sfida che le associazioni sinda-

cali hanno posto. Ovvero, indipen-
dentemente dal contratto applica-
to, chiunque entri nel cantiere ha 
l’obbligo di fare le 16 ore preven-
tive e deve farle attraverso il siste-
ma bilaterale delle costruzioni. Si 
tratta di un primo passo importan-
te. Cominciamo a verificare se il 
contratto protettivo riesce a trova-
re più spazio e poi vediamo se que-
sta possa essere la strada da segui-
re per giungere a quello che aveva-
mo definito il contratto di cantiere.
La CNCE, nei prossimi mesi, ra-
gionerà sulla creazione di un’area 
di competenza dedicata alla rego-
larità, alla congruità e alla lotta al 
dumping. Noi dobbiamo comincia-
re a mettere in campo l’azione atti-
va di ogni singola Cassa Edile. Ci 
sono molte Casse che si stanno ci-
mentando in contenziosi impor-
tanti: bene, devono essere suppor-
tate. L’esito dei contenziosi deve es-
sere studiato e messo a disposizione 
di tutto il sistema. È evidente che 

se in questi anni ci sono stati più di 
dieci miliardi di lavori di fibra otti-
ca e l’80% di questi lavori sono stati 
gestiti applicando esclusivamen-
te il contratto dei metalmeccanici, 
dovremmo prendere come esem-
pio quanto fatto dalla Cassa Edile 
di Siracusa che ha denunciato que-
sto stato di fatto, attraverso organi 
di controllo esterni, asserendo che 
lo scavo e il ripristino, essendo lavo-
razioni tipicamente edili, dovevano 
essere svolte da soggetti competenti 
del settore, a cui veniva applicato il 
giusto contratto. Quindi, ogni volta 
che noi agiamo con forza e senza 
timore, noi abbiamo tutti gli stru-
menti per poter fare la differenza.

MARTINI: La Cnce punta anche ad 
una razionalizzazione sul territorio 
dell’intero sistema. Che tipo di riflessione 
state portando avanti su questo punto?

TRESTINI: Il mondo cambia, cam-
bia l’edilizia e cambia anche il si-
stema bilaterale. La mia presiden-
za è stata caratterizzata nel ribadi-
re l’importanza della presenza sul 
territorio. Noi abbiamo dei presi-
di fissi sul territorio che danno ser-
vizi, accompagnano i lavoratori e 
aiutano le imprese. Questa carat-
teristica, tipica del nostro settore, è 
un valore aggiunto che deve esse-
re tutelato. Ma si tratta di un valo-
re che non deve trasformarsi in un 
costo aggiuntivo o diventare buro-
craticamente pesante per chi opera 
all’interno del comparto edile.
Il contratto ha dato delle indica-
zioni ed il nostro settore si sta ade-
guando con sforzi non seconda-
ri, in quanto le richieste sono state 
onerose, ma i territori stanno ri-
spondendo bene. Io ho visto una 
volontà di mettersi in discussione 
e di rivedere al meglio l’organizza-
zione attraverso razionalizzazioni 
che reputo necessarie. Le soluzio-
ni che sono pervenute dai territo-
ri sono valide. Alcune dimensioni 

Il sistema si deve 
adoperare per tutelare 
le imprese sane. E le 
imprese che assumono 
solo operai di primo 
livello non sono sane, 
ma sono imprese che 
fanno concorrenza sleale
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territoriali, operando una corret-
ta razionalizzazione, possono dare 
massimi risultati con minor costo, 
così come ci sono altre dimensio-
ni che stanno operando una fusio-
ne (penso al caso del Veneto, dove 
le Casse Edili di Padova e Treviso 
si sono unite) e si tratta di un pas-
saggio che alcuni territori possono 
scegliere di adottare.
Un altro sistema che sta prenden-
do sempre più piede nel territo-
rio è quello di dare vita ad un cen-
tro unico di servizi, mantenendo la 
rappresentatività e la titolarità del 
territorio. Si tratta di un’opzione 
che porta ad una razionalizzazio-
ne dei costi e ad una maggiore po-
tenzialità dei servizi per le imprese 
e per i lavoratori.
La Cnce sta accompagnando en-
trambe le opzioni e, a mio avviso, 
per chi opera questo tipo di inter-
venti le parti sociali nazionali e gli 
enti demandanti devono dare degli 
aiuti. Bisogna incentivare queste 
scelte, questo tipo di aggregazioni, 
ribadendo a chiare note la presenza 
sul territorio. Perché se siamo pre-
senti possiamo trasmettere tutti gli 
aspetti positivi della nostra bilate-
ralità. Al contrario il messaggio che 
passa sarà estremamente negativo 
e questo non possiamo permetter-
celo, soprattutto in una fase come 
quella che stiamo attraversando.

MARTINI: Vicepresidente Di Franco 
come si collega il futuro con il presen-
te e con il passato, con le sfide che atten-
dono la CNCE e la bilateralità edile, il 
completamento del percorso contrattua-
le e la sua applicazione a breve con la 
storia lunga cento anni che è stata ri-
cordata a Milano?

DI FRANCO: Il decreto semplifica-
zione emesso fra il 2014 e il 2015 che 
ha smaterializzato il Durc, ha com-
portato un aumento esponenziale 
della irregolarità. I 120 giorni di va-
lidità non hanno dato benefici al set-

tore, cowwwsì come l’aver associato 
il Durc ad un codice fiscale invece 
che al cantiere non ci ha permesso 
di certificare la regolarità al 100%. 
Dobbiamo recuperare la dimensio-
ne del cantiere, accorciare i tempi e, 
nel momento in cui qualcuno fa ri-
chiesta per avere il documento, im-
poniamo degli obblighi che non de-
vono essere visti come meramente 
burocratici, ma come sigilli di ga-
ranzia per l’impresa sana.
Milano è stata l’occasione per recu-
perare la storia e il valore della bi-
lateralità e per rilanciare dei mes-
saggi forti sul nuovo ruolo che deve 
avere il sistema, mettendo al cen-
tro il tema delle competenze lega-
te al cambiamento e la legalità. E la 
CNCE  è chiamata ad un ruolo cen-
trale, quello di mettersi a disposizio-
ne di tutte le Casse Edili sia rispetto 
alla formazione  che sul piano del 

supporto giuridico e di competen-
ze alla lotta al dumping. A Milano 
abbiamo ripercorso una storia in-
centrata su buoni accordi e su una 
visione lungimirante. Come sem-
pre accade, la memoria ci fa recu-
perare la visione di questo mondo. 
Noi continuiamo ad essere un siste-
ma a cui tutti guardano con interes-
se ed attenzione e, se tutti riuscire-
mo a recuperare quella visione po-
sitiva emersa a Milano, metteremo 
in atto tutti quegli strumenti a no-
stra disposizione per fare quel salto 
di qualità che tutti auspichiamo.

PRIMO PIANO

GUARDA IL VIDEO 
dell’Intervista a  
Antonio di Franco

https://www.youtube.com/watch?v=sUkSsEMwKAQ
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Costruire il futuro  
da protagonisti

L E  G I O R N AT E  N A Z I O N A L I  D E L L E  C A S S E  E D I L I  2 0 19

Nelle tre Giornate milanesi dedicate alla storia e al futuro del siste-
ma bilaterale, tenutesi dal 28 al 30 novembre 2019, si sono succeduti 
interventi, tavole rotonde, filmati e collegamenti multimediali.

La collaborazione tra CNCE e la Cassa Edile di Milano si è altresì concre-
tizzata nella sequenza di quattro mezze giornate, di cui 2 dedicate preva-
lentemente a Milano e due, gestite dalla CNCE a una riflessione naziona-
le ed europea.
Si è ritenuto di concentrare su questo numero di Edilinews quanto avvenu-
to nelle sessioni curate da CNCE, privilegiando alcuni brevi interventi in-
troduttivi, le relazioni della presidenza CNCE e le 2 tavole rotonde dedica-
te al futuro della bilateralità edile e al dialogo a livello europeo, rimandan-
do la riflessione e il confronto tra le parti sociali al fascicolo monografico 
che raccoglie le interviste ai segretari generali delle tre organizzazioni 
sindacali e al presidente dell’Ance così come alle versioni video pubblicate 
nell’area CNCE su YouTube.

DON GINO RIGOLDI

Benvenuti a tutti in quella che è 
casa vostra. Un edificio che è 
opera di un caro amico, un im-

prenditore, Claudio De Albertis, una 
persona veramente straordinaria.

Penso che voi abbiate la stessa im-
portanza che riveste un ospeda-
le o una scuola, ovvero quegli enti 
che sono alla base della vita socia-
le. Questo perché senza casa non 
si vive, e la qualità della casa cor-
risponde alla qualità della vita. Voi 
siete un elemento strutturale im-

FOCUS

La CNCE si congratula con la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza 
per i suoi 100 anni  di storia e ringrazia, a nome dell’intero sistema bilaterale 

delle costruzioni,  per l’evento del 28-29-20 Novembre 2019
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portante della società. Non solo 
come prete, ma da cittadino credo 
che abbiate una grande responsa-
bilità: quella di consentire a chi ha 
meno mezzi (e a Milano sono molte 
le persone che rientrano in questa 
categoria) di avere una casa. Spes-
so mi capita di accompagnare diri-
genti di fondazioni, di enti e ban-
che importanti nelle periferie di 
Milano. Quando le vedono riman-
gono scioccati e mi chiedono: ma 
chi ci vive qui? Io gli rispondo: es-
seri umani. A volte sono persone 
che agiscono ai limiti della legali-
tà, molto spesso sono semplicemen-
te poveri o anziani che non hanno 
sostentamento adeguato.
Se riuscirete a porvi all’interno di 
un circuito di umanità, democra-
zia, e cittadinanza credo potrete 
fare cose straordinarie.
Claudio De Albertis era consa-
pevole di questa responsabili-
tà sociale, che era innata nel suo 

DNA. Sono sicuro che anche voi 
siete delle persone che riusciran-
no a fare qualcosa di bello a livello 
umanitario, qualcosa di positivo e 
necessario per il futuro.

ON. PAOLA DE MICHELI 
Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti

Vi invio questo saluto per cele-
brare i cento anni della sto-
ria della Cassa Edile di Mi-

lano e per ringraziarvi perché è 
anche grazie a voi che questo Paese 
è migliore. Certamente non è an-
cora il Paese che vorremmo. Sul 
fronte dell’edilizia, infatti, dobbia-
mo recuperare un ritardo accumu-
lato soprattutto durante la crisi e 
purtroppo persiste il tragico pro-
blema della sicurezza sul lavoro.

Vorrei essere uno strumento in-
sieme a voi, e da voi essere aiuta-
ta, per affrontare questo proble-
ma. Forse non riusciremo mai a 
risolverlo definitivamente, ma pos-
siamo affrontarlo con coraggio, 
così come abbiamo fatto in occa-
sione del terremoto quando, insie-
me alle Casse Edili delle quattro 
Regioni coinvolte, abbiamo realiz-
zato per la prima volta l’esperien-
za della congruità nei cantieri: un 
esempio da imitare, una bella sto-
ria da seguire. Proviamo quindi a 
far ripartire quel tavolo nei cantie-
ri nazionali.
Mi scuso per non essere stata pre-
sente al vostro evento. Quindi vi 
abbraccio, vi faccio i migliori au-
guri e, alla prossima occasione, vi 
prometto che sarò lì con voi. E la-
vorerò con voi, in questo nostro 
tempo così faticoso, per rendere 
migliore, così come avete fatto fino 
ad ora, questo Paese.

FOCUS

1919 -2019 - CASSA EDILE DI MILANO - VIDEO STORICO

GUARDA IL VIDEO 
dell’intervento dell’On. 
Paola De Micheli

GUARDA IL VIDEO 
dell’intervento di 
Don Gino Rigoldi

GUARDA IL VIDEO
100 Anni di Noi  
1919 -2019

https://www.youtube.com/watch?v=AKl_A1PhaoI
https://www.youtube.com/watch?v=LO1ibSwpABM
https://www.youtube.com/watch?v=z55iNdb8p8Y&list=PLOisSJ7RDDnYF_AmnB9BQMqmxod1vgGXg&index=2
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Confrontarsi con il cambiamento:  
il futuro del welfare di settore

TIZIANO TREU 
Presidente CNEL

Desidero innanzitutto ringra-
ziarvi dell’invito perché que-
sta è un’occasione importan-

te. Mi è bastato vedere solo una 
parte del filmato proiettato inizial-
mente per comprendere come era-
vamo e che cosa è cambiato parten-
do dall’immediato dopoguerra. È 
cambiato il modello antropologico, 
è cambiata la fisionomia delle per-
sone, il loro modo di essere. Sono 
contento di essere qui perché cono-
sco la vostra storia e mi sono inter-
facciato con voi quando ricoprivo la 
carica di Ministro del Lavoro. Inol-
tre mi ha fatto particolarmente pia-
cere essere stato coinvolto in una ri-
cerca che è stata portata avanti dalle 
Casse lombarde, relativa al dopo-
guerra. È stata l’occasione per ana-
lizzare cosa è cambiato negli ultimi 
sessanta anni e quali sono stati gli 
sviluppi e le evoluzioni delle funzio-
ni di una Cassa, quali pratiche vir-
tuose si siano riverberate nell’oggi 
e come esse abbiano anticipato so-
luzioni operative. Io da sempre mi 
sono occupato del lavoro e della sua 
regolazione e la prima cosa che vo-
glio sottolineare della vostra storia 
riguarda la contrattazione colletti-
va. Una contrattazione che è sem-
pre stata anticipatrice soprattutto 
in due direzioni.
In primis si manifesta come una 
forma di relazione continuativa 
e stabile, basata su legami di fidu-
cia reciproca e di lealtà. Ovviamen-
te non sono mancati contrasti, ma 

sempre in forma minoritaria rispet-
to a quanto avviene in altri settori 
industriali del nostro Paese. 
Abbiamo infatti avuto relazioni sin-
dacali difficili in gran parte della 
nostra storia che non hanno per-
messo di costruire nel tempo rap-
porti stabili. Invece oggi, in un mo-
mento in cui moltissime turbolenze 
attraversano il nostro Paese, credo 
che l’insegnamento portato avan-

ti dalla contrattazione collettiva di 
questo settore sia fondamentale. Per 
portare avanti delle positività in un 
mondo complicato non si può im-
provvisare o portare avanti solu-
zioni che cambiano continuamen-
te. Occorre costruire nel tempo, in-
vece, una serie di relazioni stabili. 
È fondamentale. E ciò non avviene 
nelle altre categorie, che presentano 
spesso delle storie frammentate, tur-
bolente e conflittuali. Io sono sem-
pre stato un fautore della partecipa-
zione, inteso come metodo da inseri-
re anche nella contrattazione. Ma se 
guardiamo avanti, il futuro dell’eco-
nomia sarà sempre più complicato e 
non sappiamo quanti posti di lavo-
ro saranno spazzati via dalle nuove 

tecnologie. Ecco allora che con l’a-
ria che tira e le pressioni competi-
tive che aumentano, o noi facciamo 
un reale investimento collaborativo, 
oppure il futuro non sarà roseo.
Seconda questione relativa al vo-
stro modello contrattuale riguarda 
il fatto che voi avete sempre avuto 
una contrattazione territoriale il 
che rappresenta un’eccezione. L’Ita-
lia, così come altri Paesi, ha avuto 
sempre una contrattazione su due li-
velli, un livello nazionale e un livel-
lo aziendale. Questo ha comportato 
alcune difficoltà di coordinamento 
perché il contratto nazionale dove-
va dare delle regole comuni a tutto 
il settore, mentre il contratto azien-
dale doveva cercare di attuare solu-
zioni quanto più vicine alle diretti-
ve. Il vostro, invece, è stato un siste-
ma che ha avuto una contrattazione 
provinciale, che si è rivelata fonda-
mentale. Voi avete una realtà pro-
duttiva mobile, spesso frammenta-
ta e quindi l’avere una base territo-
riale si è rivelata la conditio sine qua 
non. Oltretutto, tutto ciò ha permes-
so di legare quanto avviene nei can-
tieri a questa territorialità. Si tratta 
di un aspetto che non ha molti egua-
li in Italia. Il nostro Paese conta 4 
milioni di imprese, di cui il 95% di 
dimensioni piccole o piccolissime e 
con la contrattazione aziendale non 
si riesce ad avere un quadro comple-
to della situazione. Se vogliamo re-
golarizzare le condizioni di lavoro 
collettivo l’unica soluzione, quindi, 
è la contrattazione territoriale. Ep-
pure questa soluzione è stata spes-
so osteggiata dalla controparte im-
prenditoriale. Voi questa soluzione 
l’avete sempre utilizzata e rinnovata 

FOCUS

La prima cosa che 
voglio sottolineare della 
vostra storia riguarda la 
contrattazione collettiva. 
Una contrattazione 
che è sempre stata 
anticipatrice
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nel tempo. Ovviamente si tratta di 
una contrattazione territoriale che 
è coordinata da un livello nazionale, 
per cui non è che ognuno fa quello 
che vuole. Il problema di dare rego-
le comuni è stato affrontato con lun-
gimiranza nel vostro settore, cosa 
che non è avvenuta in altri settori 
industriali.
Noi siamo un Paese di persone “fan-
tasiose” e l’idea di coordinarci spes-
so non si è rivelato di facile attua-
zione, ma in un mondo che diventa 
sempre più complicato, coordinarsi 
diventa fondamentale.

Non vorrei parlare del tema della 
produttività, che in Italia è tragico 
e su cui penso dovreste lavorare di 
più.  Così come parlare della lega-
lità, altro tema spinoso che, nono-
stante i vostri sforzi continua ad es-
sere il tallone d’Achille del settore.
La seconda area su cui eccellete è 
quella relativa al welfare. Non solo 
perché siete stati degli anticipatori 
grazie alle assicurazioni sui rischi 
del lavoro (così come per quanto ri-
guarda la disoccupazione e le ma-
lattie professionali) che non sono 
stati garantiti dallo Stato ma da as-
sistenze mutualistiche. Adesso tutti 
hanno scoperto il welfare azienda-
le e integrativo. In parole povere si 
è visto che il welfare pubblico, pur 
essendo fondamentale e pur co-
prendo i bisogni essenziali, deve 
essere integrato perché ci sono bi-
sogni nuovi e personalizzati che il 
pubblico non riesce a coprire. Dieci 
anni fa il welfare aziendale era ap-
pannaggio di pochissime realtà, 
adesso le ultime indagini condot-
te dal CNEL insieme al Ministero 
del Lavoro dimostrano che di circa 
40.000 contratti aziendali, 7.000 
si occupano di integrare il welfa-
re pubblico attraverso benefici che 
possono spaziare dagli aiuti scola-
stici alle famiglie fino alle spese sa-
nitarie. Si tratta di una vera e pro-
pria frontiera proiettata nel futu-

ro che voi avete avviato da tempo e 
che tutti ora stanno seguendo.
Voglio tuttavia chiudere il mio in-
tervento ponendovi un quesito. Le 
Casse sono diventate anche un agen-
te di servizio pubblico, basti pensa-
re al controllo del DURC, ma anche 
un centro di servizi, spesso burocra-
tici. In che modo il sindacato gestirà 
questi servizi in futuro? In questo 
mondo sempre più complicato av-
viene che tutti i diritti legislativi ri-
sultano vani se non vi si ha accesso. 
Si tratta di diritti che vengono for-
niti da centri di servizi, quindi dalle 
Casse stesse. Ma qual è l’equilibrio 
fra un centro di servizi, un attore del 
welfare e uno strumento di contrat-
tazione? È un dibattito molto pre-
sente non solo nel vostro, ma anche 
in altri settori sindacali. Non vor-
rei, in parole povere, che il diventare 
sempre più un centro di servizi vi fa-
cesse perdere di vista il vostro ruolo 
principale. Questa la domanda sulla 
quale vi invito a ragionare.

FOCUS

Se guardiamo avanti, il 
futuro dell’economia sarà 
sempre più complicato 
e non sappiamo quanti 
posti di lavoro saranno 
spazzati via dalle nuove 
tecnologie. Ecco allora 
che con l’aria che tira e 
le pressioni competitive 
che aumentano, o 
noi facciamo un 
reale investimento 
collaborativo, oppure il 
futuro non sarà roseo

GUARDA IL VIDEO 
dell’intervento di 
Tiziano Treu

https://www.youtube.com/watch?v=MAnqAdNvYzw
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Il rilancio  
delle costruzioni 

C H I A V E  S T R A T E G I C A  P E R  I L  F U T U R O  D E L  P A E S E

È grazie alla Bilateralità edile 
che oggi possiamo garantire 
una previdenza di eccellenza, 

servizi sociali e sanitari e un welfa-
re sussidiario che nessun altro set-
tore economico può offrire con 
questa capillarità e questa ampiez-
za. Per non parlare del complesso 
degli interventi che il nostro setto-
re eroga in tema di sicurezza e sa-
lute sul lavoro. Oggi nel nostro si-
stema, rappresentato da 115 Casse 
Edili, si riconoscono 165.000 impre-
se e oltre 600.000 lavoratori.
Un sistema che in dieci anni – anni 
difficilissimi per imprese e lavora-
tori così come per le loro famiglie 
ha fornito prestazioni sanitarie per 
285 milioni e prestazioni sociali per 
332 milioni.  Dal 2008 al 2018 attra-
verso le nostre Casse abbiamo con-
tribuito concretamente a fornire 
integrazioni di reddito ai lavorato-
ri attraverso il meccanismo dell’A-
PE e, a partire dal 2014, per il tra-
mite del Fondo nazionale dedicato 
Fnape, per un valore complessivo di 
3 miliardi. E ancora abbiamo rim-
borsato alle imprese contributi per 
malattie e infortuni per 645 milio-
ni. Che cosa sarebbe successo se 
non ci fosse un valido sistema bila-
terale? Sicuramente gli effetti della 
crisi sarebbero stati ancora più de-

vastanti, probabilmente avremmo 
assistito a fenomeni di pauperizza-
zione ancora più consistenti di quel-
li che oggi documentano le statisti-
che. E probabilmente avremmo con 
grade difficoltà gestito un disagio 
sociale che avrebbe contribuito a 
determinare un più elevato livello 
dei rischi di conflitti difficilmente 
gestibili. Egualmente ritengo che si 
debba con forza rivendicare il ruolo 
della bilateralità a difesa della rego-
larità e della sicurezza. Non solo at-
traverso la gestione del DURC ma 
anche come perimetro virtuoso 
nella riduzione dei rischi di infortu-
nio, come stano a dimostrare anche 
quanti rilevato dalla banca dati CN-

CE-EDILCARD su un campione di 
circa 209.000 operai iscritti al no-
stro sistema dove l’incidenza di in-
fortuni nel 2017 è pari a 0,054 con-
tro il dato INAIL del 2,508.
L’importanza che nel nostro setto-
re rivestono gli operai e i lavorato-
ri impone di prestare la massima 
attenzione a quanto sta avvenendo 
intorno a noi e all’interno del mer-
cato, sapendo cogliere i profondi 
cambiamenti in atto. Il recente con-
tratto risponde a questa esigenza e 
pone le basi per un percorso che è 
solo all’inizio. Era nostro compito 
mettere in sicurezza di fronte agli 
effetti nefasti della crisi finanzia-
ria, economica e di rappresentan-
za avviando una riforma organiz-
zativa in grado di assicurare i mas-
simi livelli di assistenza possibili, 
un’operatività e una gestione delle 
risorse e delle attività istituzionali 
delle Casse sul territorio, ma allo 
stesso tempo riformarne logiche 
e funzioni.  Il risultato è la nasci-
ta del fondo sanitario nazionale 
così come la nascita dei fondi a so-
stegno dei lavoratori prossimi alla 
pensione e il fondo di incentivazio-
ne all’occupazione per un forte ri-
cambio generazionale nel segno 
delle nuove competenze.
Con il fondo sanitario naziona-

FOCUS

 

CARLO TRESTINI 
Presidente CNCE
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le viene amplificata la tradiziona-
le offerta di prestazioni, garantita 
attraverso le Casse Edili territoria-
li, inserendole in qualcosa di più 
ampio e a dimensione nazionale, 
adeguando il tradizionale metodo 
mutualistico alle nuove esigenze di 
disporre di una copertura sanita-
ria attenta alla salute complessiva 
del lavoratore.
L’edilizia sta cambiando e lo fa 
sempre più rapidamente. Quindi 
anche la bilateralità deve cambia-
re. Accanto a una razionalizzazio-
ne delle sue vocazioni tradizionali 
come l’assistenza e l’attività previ-
denziale deve intraprendere nuove 
strade sapendo fornire un contri-
buto anche per quanto riguarda 
l’aiuto ad imprese e lavoratori a 
saper cogliere le opportunità del 
cambiamento.
Dobbiamo saper restituire valore 
all’edilizia e al lavoro che in essa 
si esprime. Dobbiamo saper ca-
valcare la grande occasione che ci 
viene offerta dalla trasformazio-
ne digitale e dalla forte domanda 
green e di sostenibilità. Dobbiamo 
saper indicare alle nostre impre-
se e ai nostri operai quali percor-
si, in quale modo restare competi-
tive le prime e di quali competen-

ze si debbono dotare i secondi. E 
lo dobbiamo fare utilizzando le 
risorse che abbiamo e rinnovan-
do il modo con cui progettiamo e 
gestiamo la formazione negli enti 
scuola. È compito delle imprese 
fare gli investimenti necessari, così 
come è compito del contratto so-
stenere il processo di qualificazio-
ne degli operai.
Ciò significa per un ente di coor-
dinamento come la CNCE affron-
tare sfide nuove che richiedono un 
grande impegno anche perché le 
difficoltà che ci troviamo di fron-
te per una fattiva applicazione del 
nuovo contratto non sono poche e 
in alcuni casi complesse.
È nostro compito quello di stimo-
lare le parti sociali affinché sappia-
no essere presenti per dare rispo-
ste rapide ed esaustive alle richie-
ste dei territori. Le novità inserite 
nel contratto, la spinta a riformar-
ci richiede da parte di un ente di 
coordinamento come il nostro di 
svolgere il ruolo di cerniera di tra-
smissione tra le parti sociali e le 
Casse, presenze indispensabili a li-
vello territoriale. Egualmente, la 
CNCE può svolgere una funzione 
importante mettendo in relazione 
in modo sistematico e con grande 

attenzione le esigenze che proven-
gono dal basso con chi deve pren-
dere le decisioni, ovvero le parti 
sociali.
Il successo e l’attuazione concre-
ta del nuovo contratto dipenderan-
no moltissimo dal superamento di 
questa distanza, creando virtuose 
sinergie.

FOCUS

285  
MILIONI 
prestazioni sociali

332 
MILIONI 
prestazioni sanitarie

3 
MILIARDI 
integrazione reddito dei lavoratori

645 
MILIONI 
contributo per malattie e infortuni

GUARDA IL VIDEO 
dell’intervento di 
Carlo Trestini

https://www.youtube.com/watch?v=bhZXInp_82Q&list=PLOisSJ7RDDnYF_AmnB9BQMqmxod1vgGXg&index=19
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TAVOL A ROTONDA

La bilateralità edile: 
ieri, oggi e domani

T A V O L A  R O T O N D A

La seguente ricostruzione della tavola rotonda, tenutasi il 28 
novembre sul tema della storia della bilateralità in edilizia guardando 
al suo futuro, viene proposta riprendendo alcune dichiarazioni 
dei segretari generali delle tre organizzazioni sindacali di settore, 
Vito Panzarella della Feneal-UIL, Franco Turri della Filca-CISL 
e Alessandro Genovesi della Fillea-CGIL e del presidente di Ance 
Gabriele Buia tratte da alcune interviste video oggi pubblicate sulla 
pagina YouTube della CNCE, proiettate con funzione di stimolo alle 
riflessioni dei due ospiti, il professor Michele Faioli dell’Università 
Cattolica di Milano e il Presidente di ADAPT Emmanuele Massagli.
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La bilateralità viene da lontano

PANZARELLA: La nostra è una bi-
lateralità che viene da molto lonta-
no. Le parti sociali nel primo do-
poguerra hanno avuto l’intuizio-
ne che un settore precario come il 
nostro, anche a causa della mobi-
lità dei cantieri, doveva essere ri-
condotto all’unità. Un’unità che 
poteva formarsi solo grazie alla 
bilateralità.
La Cassa Edile milanese è nata per 
rispondere alla crescente disoccu-
pazione e ai problemi sanitari, ma 
nel tempo si è evoluta, fino ad oggi, 
decennio dopo decennio è stata 
modellata sulle esigenze di un mer-
cato del lavoro in continuo cambia-
mento. Si tratta di uno strumento, 
quindi, che noi dobbiamo preserva-
re, valorizzare e proiettare nel futu-
ro perché il settore e il suo contesto 
stanno cambiando a vista d’occhio.
Noi abbiamo anticipato quello che 
negli ultimi anni è diventato il wel-
fare aziendale (ad esempio il rim-
borso per le spese sanitarie che poi 
si è allargato anche ai familiari dei 
lavoratori). Stessa cosa per quan-
to riguarda la regolarità. La Cassa 
Edile invia i propri ispettori nei 
cantieri per verifiwwcare se l’azien-
da versa i contributi, è in regola, ap-
plica il contratto e così via. E questi 
sono strumenti che noi abbiamo at-
tivato prima che nascesse il DURC. 
Il DURC che è stato una grande 
vittoria, uno strumento formida-
bile anche se poi è stato indebolito 
sotto il Governo Renzi, quando si è 
passato alla sua smaterializzazione.
Le Casse quindi, in qualche modo, 
sono state riconosciute come “ente 
morale” dalle istituzioni, in quanto 
svolgono un ruolo di supporto nella 
lotta all’irregolarità. Ma se vogliamo 
veramente combattere il lavoro nero, 

serve la congruità. Perché il DURC 
senza la congruità è monco.

GENOVESI: C’è stato un momen-
to in cui la parte più sana del mo-
vimento operaio e la parte conflit-
tuale hanno maturato la convinzio-
ne che ci fossero delle specificità in 
questo settore che si sarebbero po-
tute affrontare meglio insieme. La 

Cassa Edile nasce sul principio di 
questa specificità che, all’epoca, 
era un’eccezione, in quanto la rego-
la era la grande fabbrica o la gran-
de impresa. Gli edili erano per de-
finizione l’eccezione, perché la fab-
brica coincideva con il prodotto e 
ogni prodotto era un prototipo e, 
da questo punto di vista, non c’era 
Mirafiori, ma tante piccole Mira-
fiori che si spostavano. Il lavoratore 
edile per definizione è discontinuo 
in quanto sottoposto a elementi sta-
gionali ma anche perché cresceva 
in professionalità e cambiava collo-
cazione. In parole povere eravamo 
pre-fordisti e fordisti senza saperlo. 
È intorno a questo, che abbiamo co-
struito un sistema di tutela dei lavo-
ratori ma anche una grande quali-
ficazione dell’impresa, perché l’im-

presa sapeva che il suo operaio era 
valido, e su questa capacità del la-
voratore poneva le basi per un vero 
fattore competitivo su cui cercare 
ulteriori spazi di mercato rispetto 
a una concorrenza che non aveva 
fatto alcun investimento. A questa 
funzione essenzialmente solidari-
stica e di welfare, nel tempo si è ag-
giunta quella legata al presidio di 
legalità. Un presidio che, come ci 
spiegano gli economisti della scuo-
la di Chicago e delle teorie neokey-
nesiane, si basa sul fatto che se non 
elimini l’illegalità, la specializza-
zione produttiva non può avvenire, 
perché c’è un dato di concorrenza 
sleale, di asimmetria delle informa-
zioni per cui se io competo nell’il-
legalità e tu competi nell’innova-
zione è più facile che sia io a vince-
re alla fine della fiera. La legalità 
quindi come precondizione dell’in-
novazione, della libera concorren-
za, della crescita dimensionale.

TURRI: La Cassa Edile di Mila-
no era nata per rispondere ad una 
città in continua espansione, in cui 
il licenziamento invernale e la rias-
sunzione primaverile erano all’or-
dine del giorno. Oggi quelle condi-
zioni non ci sono più, ma abbiamo 
problematiche diverse che variano 
da persona a persona. Quindi oc-
corrono risposte collettive, ma che 
abbiano tagli individuali e che po-
trebbero costituire la nuova fron-
tiera dei servizi e delle prestazio-
ni (…). Diciamo che sarebbe bello 
arrivare al punto in cui il lavorato-
re potesse avere dalla Cassa presta-
zioni integrative tagliate su misura 
per lui. Una sorta di personalizza-
zione che non perda però di vista 
l’aspetto collettivo.

TAVOL A ROTONDA

Le parti sociali nel primo 
dopoguerra hanno avuto 
l’intuizione che un settore 
precario come il nostro, 
doveva essere ricondotto 
all’unità. Un’unità che 
poteva formarsi solo 
grazie alla bilateralità
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FAIOLI: Il percorso fatto dalla bi-
lateralità edile sta a dimostrare la 
sua originalità e la sua efficacia, 
così come la sua capacità di essere 
esempio di aprire la strada anche 
ad altri settori. Questa esperienza 
virtuosa fa sì che oggi la bilateralità 
esile venga riconosciuta come il si-
stema più efficiente anche a livello 
europeo. È da questa constatazione 
che oggi dobbiamo partire per ri-
flettere sul suo futuro. La situazio-
ne, lo scenario contrattuale italiano 
con i suoi 800 contratti collettivi, 
dove ognuno ha la sua bilateralità, 
costituisce un anomalia e determi-
na una situazione di grande confu-
sione. Siamo di fronte a una artico-
lazione di applicazione vastissima 
con la conseguenza che qualunque 
azione sulla bilateralità passa per 
un sistema non regolato ed erode 
anche la vostra qualità.

MASSAGLI: La storia della bila-
teralità edile ci insegna come essa 
abbia due peculiarità: leggere il bi-
sogno concreto nel momento in cui 
si manifesta e anticipare il legislato-

re nel dare risposte adeguate, cre-
ando le condizioni per attuare azio-
ni e fornire prestazione che vanno 
a soddisfare quei bisogni. Questa 
capacità del sistema bilaterale, que-
sta tradizione oggi viene posta di 
fronte alla sfida dei nuovi bisogni.

Al sistema viene oggi chiesto di in-
dividuarli, intercettarli per poi tro-
vare delle soluzioni. L’efficienza e 
l’efficacia con cui le Casse e gli altri 
enti bilaterali del vostro sistema 
continuano a rispondere ai bisogni 
tradizionali oggi non basta più.

La contemporaneità vi richiede uno 
sforzo ulteriore. L’attuale contesto 
economico richiede un salto di qua-
lità, una capacità a saper guardare 
ai nuovi fattori che stanno cambian-
do l’edilizia: innovazione tecnolo-
gica spinta, sostenibilità ambien-
tale, una sempre maggiore ricerca 
nelle trasformazioni di nuovi ma-
teriali e l’affermarsi di nuove solu-
zioni costruttivi, una digitalizzazio-
ne che cambia il modo di gestire il 
processo e il cantiere. Ed ecco che 
allora diventa decisivo immagina-
re un ruolo sempre più ampio nella 
qualificazione delle persone. Non si 
deve avere paura della sfida dell’in-
novazione, anzi essa deve diventare 
l’occasione per fare un passo avan-
ti per continuare sulla strada della 
capacità di saper anticipare il legi-
slatore, proponendo soluzioni ade-
guate al cambiamento. Ma per fare 
questo è essenziale mettere al cen-
tro la questione delle competenze e 
sposare una politica attiva sul piano 
della formazione e dell’inserimento 
di nuove figure operaie, tecniche e 
professionali.

Verso il futuro

GENOVESI: Noi abbiamo fonda-
mentalmente tre strade da seguire 
e vorrei farti degli esempi concreti, 
anche perché sono noto per la mia 
scarsa diplomazia. La prima fu iden-
tificata da De Albertis, grande presi-
dente dell’ANCE e grande imprendi-
tore, che definì il contratto di cantie-
re come l’unica risposta alla giungla 
e lo andò ad identificare con un mi-
nimo di regole comuni. Ad esem-
pio un metalmeccanico che lavo-
ra in cantiere, deve avere un mini-
mo di conoscenze base per lavorare 
all’interno di quel cantiere. Si tratta-
va quindi di una sorta di mediazio-

ne, una sorta di “pezza” legata però 
ad un mondo del lavoro ormai supe-
rato, dove c’era una netta separazio-
ne fra il prefabbricato e il fabbrica-
to. Diciamo che negli anni ’90 sareb-
be stata un’ottima idea. Noi, come 
Feneal, Filca e Fillea, come specifi-
cato nello slogan “stesso lavoro, stes-
so contratto”, dobbiamo dimostrare 
più coraggio, lo stesso che abbiamo 
dimostrato nell’accordo intercon-
federale dell’8 marzo dello scor-
so anno (…). Io invece sono convin-
to che deve essere il lavoro a fare il 
contratto: se tu restauri un portale 
di legno all’interno di un laborato-

rio sei un artigiano, se tu quel por-
tale lo stai restaurando all’interno di 
un cantiere, in quel preciso momen-
to sei un edile, perché sei sottoposto 
ad un’organizzazione del lavoro, ai 
rischi, ai carichi di un ciclo produt-
tivo in cui gravitano più imprese, e 
quelle imprese sono tenute insieme 
non dalla loro ragione sociale, ma 
da quello che materialmente fanno 
e offrono al mercato con quel manu-
fatto. Ovviamente per attuare un si-
mile stato di cose occorre un gran-
de coraggio (…). Quindi il grande 
tema è andare oltre il contratto di 
cantiere e “sfidare” insieme all’AN-
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CE e agli artigiani le nostre confede-
razioni, proponendo loro di fare un 
unico, grande contratto collettivo di 
filiera delle costruzioni.

TURRI: Il primo intervento sussidia-
rio dello Stato per combattere l’eva-
sione fiscale, contrattuale e previ-
denziale è stato quello della Legge 
55 del 1990; il secondo molto più 
importante a questo fine è stato il 
DURC che successivamente è stato 
depotenziato in parte quando si è 
passati alla dichiarazione di regola-
rità online e che, secondo me, ora 
dovrebbe essere ripreso e riportato 
alla sua forma originaria, legandolo 
a filo doppio al cantiere e non solo 
all’impresa, alla congruità, al valore 
del lavoro e dell’opera e, soprattut-
to, pensando alle Casse Edili come 
ad un “notaio” che certifichi e censi-
sca tutte le presenze in cantiere. Per-
ché oggi in cantiere abbiamo, volen-
ti o nolenti, il dumping, la presenza 
di aziende e lavoratori che applicano 
contratti lavoratori diversi da quelli 
dell’edilizia. Sarebbe necessario un 
pass per entrare in cantiere, gesti-
to dalle Casse che prendono nota di 
tutti coloro che gravitano all’inter-
no del cantiere, indipendentemen-
te dal contratto che viene loro ap-
plicato. Questo ci porterebbe a fare 
dei grandi pasi in avanti. Allora do-
vremmo cominciare a ragionare su 
un contratto di filiera che prenda in 
considerazione tutte le costruzioni, 
da chi fa i macchinari, agli impianti-
sti, ai progettisti. Un simile contratto 
vorrebbe dire avere più interlocuto-
ri e un contratto unico, dalla proget-
tazione alla realizzazione finale del 
lavoro (…).
Mettere piede in cantiere è compli-
cato e rischioso per tutti, quindi co-
minciamo a far sì che tutte le perso-
ne che vi entrano ricevano la stes-
sa formazione, facciano riferimento 
allo stesso ente paritetico o alla stes-
sa Cassa, che la Cassa emetta un pass 
o per entrarvi e si venga controlla-

ti attraverso di esso. Occorre lavora-
re insieme. Gli enti bilaterali posso-
no fare formazione per tutti coloro 
che lavorano in edilizia. Quindi al-
larghiamo la sfera d’azione dei no-
stri enti paritetici. Inoltre occorre 
un’attività di verifica maggiore da 
parte dei nostri enti, così come oc-
corre pensare ad un accordo inter-
confederale che cominci a stabili-
re quali contratti vanno applicati e 
dove vanno applicati. Quindi avere 
un soggetto terzo, che può essere la 
Camera di Commercio, un soggetto 
istituzionale o un soggetto concor-
dato tra le parti, che stabilisca quali 
contratti devono essere applicati e in 
quali luoghi, insieme alla riduzione 
ed alla semplificazione del numero 
di contratti.

FAIOLI: Sono contento che CGIL, 
CISL e UIL stiano riflettendo sul 
contratto di filiera. Una riflessio-
ne e un percorso che si riscontra 
anche in altri settori. Io però vor-
rei riportare l’attenzione sul funzio-
namento del sistema. Gli enti bilate-
rali hanno una identità privatistica e 
quindi non esiste l’obbligatorietà da 
parte dei datori di lavoro di applica-
re il contratto collettivo prevalente. 
Manca oggi una soluzione struttu-
rale. Ed ecco allora che diventa ne-
cessaria a questo fine una norma di 
legge. Una legge che preveda un ob-
bligo contributivo da cui derivereb-
be un vincolo al rispetto della nuova 

norma. L’altro profilo su cui biso-
gna riflettere riguarda la mancanza 
di un contratto collettivo. Quando 
parliamo di una funzione pubblica 
che si concretizza in una autoregola-
mentazione, ciò comporta una con-
seguenza organizzativa.
Prendiamo ad esempio i fondi inter-
professionali. Essi sono stati assimila-
ti ad enti pubblichi con una serie di 
conseguenze quali ad esempio l’ob-
bligatorietà di ricorre alle gare di ap-
palto e a tutta un’altra serie di pro-
cedure pubbliche. Ecco allora che 
io ritengo che la questione possa es-
sere risolta andando alle radici del 
problema, il che significa definire un 
protocollo di accordo che chiami al 
tavolo tutti. Ciò non é sicuramente 
facile in un sistema di relazioni sin-
dacali molto complicato. Diventa dif-
ficile in Italia una misurazione della 
rappresentatività a fronte di 120 ac-
cordi. Va superata questa dispersio-
ne che caratterizza il nostro scena-
rio contrattuale. Dobbiamo necessa-
riamente semplificare e la strada per 
farlo appare quella della autoregola-
mentazione. Vanno definiti dei pe-
rimetri sulla base di un unico deno-
minatore. Credo fermamente che si 
debba arrivare a definire un percor-
so a cui far corrispondere un metodo 
di lavoro basato sul confronto.

PANZARELLA: Penso che il con-
tratto firmato nel 2018 sia veramen-
te innovativo. In esso le parti sociali 
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hanno dimostrato un grande corag-
gio e bisogna dare merito anche alle 
nostre controparti che hanno accet-
tato la sfida di guardare oltre (…).
Siamo stati coraggiosi perché nel 
momento più duro della crisi, quan-
do le entrate sono diminuite, noi 
ci siamo posti come obiettivo che i 
costi di gestione complessivi del no-
stro sistema bilaterale non devono 
superare lo 0,75%, questo per libe-
rare risorse a favore delle imprese, 
dei lavoratori, della sicurezza e della 
formazione.
Un aspetto che chiaramente com-
porta scelte nel territorio impor-
tanti e, a volte dolorose, ma non 
abbiamo alternative. Non possia-
mo pensare di tenere fermo que-
sto sistema e in questo contesto il 
coordinamento delle Casse Edili 
che negli anni si è evoluto, oggi 
deve essere ancor più coeso e forte. 
Spetta a noi essere lungimiranti 
come lo sono stati i nostri padri e 
i nostri nonni che ci hanno prece-
duto, quando nel 1919 hanno fon-
dato la Cassa Edile di Milano. Dob-
biamo essere capaci di leggere at-
tentamente il futuro, perché solo 
leggendo il futuro possiamo attua-
re scelte corrette nel presente.

GENOVESI: Dobbiamo entrare in 
una terza generazione del bilatera-
lismo. La prima era quella dell’as-
sistenza, del welfare e della tutela. 
La seconda è stata quella della le-
galità. Adesso siamo entrati in una 
terza dimensione che potrebbe ri-
velarsi un futuro approccio nel rin-
novo del prossimo contratto che 
riguarda come mettere a disposi-
zione tutte le energie per accom-
pagnare le imprese e i lavoratori 
nella nuova era della rigenerazio-
ne e della riqualificazione: cam-
bio del modello di impresa, nuove 
necessità formative e professiona-
li, sicurezza che parte dal proget-
to e non dall’esecuzione in cantie-
re (…).

Quindi un nuovo contratto che 
rafforzi il ricambio generaziona-
le e ridia una missione alle scuole 
che vada oltre il minimo formativo, 
anche con punte di eccellenza (…).
Quindi penso che se il prossi-
mo contratto, tra le innumerevo-
li anime che possiede, avrà quel-
la dell’innovazione, intesa come 
visione comune, riusciremo a por-
tare a casa la partita. Siamo un 
Paese in cui sembra vincere chi 
urla di più, chi dice il “no” più 
grande, chi addossa le colpe ad 
altri. Sarebbe bello, almeno per 
una volta, che al posto delle urla, 
dei no, della colpa scaricata verso 
gli altri, riuscissimo a capire cosa 
possiamo fare realmente, a mette-
re il bene comune al primo posto. 
Si tratterebbe della rivoluzione più 
moderata e, allo stesso tempo, più 
radicale per dare slancio al nostro 
Paese nei prossimi anni.

BUIA: Dobbiamo fare in modo che 
il Governo capisca le peculiarità 
del nostro contratto, che è ricco di 
riconoscimenti verso i lavoratori e 
le imprese, ed essendo un sistema 
unico deve essere maggiormente 
riconosciuto dal legislatore e dagli 
organi di stato (…).
L’azione che dobbiamo attuare 
come parti sociali è quella di ri-
marcare al Governo che il nostro 

contratto deve essere di riferimen-
to e deve essere applicato a chi fa 
opere edili e che rientrano nel con-
tratto nazionale che abbiamo sot-
toscritto come parti sociali. È un’a-
zione che come ANCE ci pren-
diamo in carico e che porteremo 
avanti con tutte le organizzazioni 
sindacali (…). Nelle prossime fasi 
contrattuali mi aspetto di vedere 
un’evoluzione che porti il contrat-
to stesso a definire nuove temati-
che, a risolvere nuove problema-
tiche che si stanno manifestando 
oggi sul mercato. Infatti, il nostro 
contratto deve tenere conto di que-
sti rapidi mutamenti della società 
e del nostro sistema economico e, 
conoscendo il mercato attuale del 
settore costruttivo, dobbiamo ri-
solvere i problemi che le imprese 
quotidianamente incontrano. In-
somma, il contratto visto come lo 
strumento che deve aiutarci a com-
petere e a diventare le imprese del 
futuro sulla base del tessuto indu-
striale esterno al settore edile.

MASSAGLI: In chi lavora oggi in 
questo settore c’è la coscienza di 
un cambiamento pervasivo nel 
mondo del lavoro. La sfida è allo-
ra quella di come riuscire a non su-
bire il cambiamento ma come re-
agire e cogliere le opportunità. 
Passare dal timore del futuro, ac-

TAVOL A ROTONDA



19

edilinews.it

quisendo la consapevolezza che 
gli strumenti di cui si dispone non 
sono più in grado di consentir-
ci di comprendere la realtà, ad ac-
cettare di confrontarci con il cam-
biamento, reagendo. È necessario 
andare oltre una politica passiva, 
per abbracciare una proattività in 
grado di accettare il confronto, ac-
quisendo conoscenze. Oggi dob-
biamo ripensare il welfare e dob-

biamo convincerci che il sistema 
bilaterale deve andare oltre l’asti-
cella della legalità entrando nella 
fase dell’innovazione. Il che vuol 
dire soprattutto formazione e po-
litiche attive, aiutando imprese e 
persone a cogliere le opportunità 
che oggi vengono offerte.
Per quanto riguarda la situazione 
dei contratti e del dumping credo 
che sia giusto arrivare a delle so-

luzioni sanzionatorie. Ma sappia-
mo che questo non risolverà real-
mente e definitivamente il proble-
ma perché è un settore dove anche 
il controllo è difficile. Penso che 
vada sostenuto un percorso che 
conduca i lavoratori e le aziende ad 
andare verso il contratto collettivo 
nazionale dell’edilizia nella consa-
pevolezza che esso risponda mag-
giormente alle esigenze nuove.

In forma di conclusione

PANZARELLA: La bilateralità ha 
fatto molto e deve continuare a fare 
moltissimo, specialmente in un con-
testo come quello attuale dove non 
solo il settore edile, ma il mercato 
del lavoro in generale è in reces-
sione. Credo quindi che anche gli 
altri comparti dovrebbero prende-
re esempio dal nostro modello.

GENOVESI: Per troppo tempo ab-
biamo smesso di parlare di poli-
tiche di sistema, smesso di parla-
re sulla costruzione di alleanze, 
per concentrarci sul primum vive-
re, secondo la vecchia logica “ades-
so prendo l’appalto e poi vediamo 
cosa succede”.  Questo settore, in-
sieme ad una pubblica ammini-
strazione efficace ed insieme ad un 
sistema del credito aperto, può tor-
nare a volare. Dobbiamo recupera-
re una visione. Poi intorno alla vi-
sione c’è anche il tema del codice, 
ma ridurre solo a questo la discus-
sione è come guardare il dito e non 
guardare la luna.

TURRI: Se vogliamo avere un can-
tiere 4.0, dobbiamo unire la quali-
ficazione delle imprese e degli enti 
per la verifica del personale pre-
sente Dobbiamo risolvere la que-
stione del dumping contrattuale.

BUIA: Il nostro mercato per troppi 
anni è rimasto fermo anche per colpa 
della crisi, privando le imprese della 
possibilità di poter investire. Eppure 
ci sono delle sfide che dobbiamo vin-
cere e che grazie alla bilateralità pos-
sono essere affrontate con maggiore 
facilità. Ad esempio, la sfida della so-
stenibilità o della digitalizzazione dei 
processi costruttivi.

MASSAGLI: Quando nel 2003 con 
la legge Biagi furono ripensati gli 
enti bilaterali essi vennero rilanciati 
dando loro un ruolo primario, non 
solo in quanto enti di assistenza e 
di previdenza, ma anche come atto-
ri chiamati ad operare da protago-
nisti sul mercato del lavoro, rispetto 
ai processi di innovazione, affidan-
do loro nuove funzioni. La legge ne 
prevedeva una decina che a parte il 
vostro settore ne sono state applica-
te soltanto due o tre. Oggi la sfida è 
quella di rimodulare gli strumenti a 
misura delle nuove esigenze. E non 
credo che siano degli interventi nor-
mativi a risolvere le criticità, come 
nel caso del dumping contrattuale, 
ma sia necessario trovare una solu-
zione condivisa tra tutti. Il contrat-
to di cantiere non è una questione 
normativa bensì essa va risolta all’in-
terno dell’attuale scenario delle rela-

zioni industriali. La sfida a cui guar-
dare potrebbe essere una multilate-
ralità, aprendo anche ad altri settori.

FAIOLI: La vostra bilateralità è oggi 
un Benchmark. Essa viene presa 
come modello da altri settori, da 
altri sistemi bilaterali. Abbiate per-
tanto cura del vostro sistema, tut-
tavia diventa urgente e necessario 
immaginare che cosa volete esse-
re domani, così da divenire ancora 
una volta un modello per una bila-
teralità di nuova generazione. Con 
una avvertenza: attenzione all’over-
lapping delle prestazioni. Perché 
replicare l’offerta tra diversi enti 
non fa bene al sistema. Ognuno 
deve operare e offrire i servizi che 
corrispondono alla sua propria na-
tura e vocazione. Alle Casse Edili il 
compito di governare la nuova fase 
mettendo al centro una bilateralità 
di prossimità. Perché è questo il vo-
stro valore, il valore, circolare, della 
logica del sistema.

TAVOL A ROTONDA

GUARDA IL VIDEO
della Tavola Rotonda

https://www.youtube.com/watch?v=0Rc3FaFtnTw
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C a s s a  E d i l e  d i  M i l a n o ,  L o d i ,  M o n z a  e  B r i a n z a

100° 
ANNIVERSARIO

U N  T R A G U A R D O  S T O R I C O  E  U N ’ E R E D I T À  P E R 
V I V E R E  I L  P R E S E N T E

Solamente pochi mesi addietro 
Cassa Edile di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza ha festeggia-

to il suo 100° anniversario. Si sono 
tenute tre giornate di incontri, ap-
profondimenti e tavole rotonde in-
centrate sul ruolo della bilatera-
lità edile e sul suo futuro. La scel-
ta di celebrare questo importante 
momento insieme alle “Giornate 
nazionali delle Casse Edili”, orga-
nizzate dalla Commissione Nazio-
nale per le Casse Edili (CNCE), è 
nata dalla consapevolezza recipro-
ca che la principale forza del siste-
ma risiede nella sua unitarietà, ma 
la sua grande ricchezza è da ricer-
carsi, principalmente, sul territo-
rio, luogo di sviluppo di idee e ini-
ziative per sostenere la categoria e 
dare delle risposte concrete ai biso-
gni di imprese e lavoratori. 
Il Presidente e il Vice Presidente 
della Cassa Edile milanese, rispetti-
vamente Gabriele Bisio e Salvatore 
Cutaia, hanno vissuto in prima per-
sona, non solo i preparativi dell’e-
vento, ma si sono ritrovati al centro 
delle ricerche storiche che hanno 

riportato alla luce moltissime ini-
ziative che hanno reso lustro all’En-
te. “Si tratta di una pesante eredità, 
fatta di determinazione e fervente lavo-
ro, che rappresenta la principale sfida 
per gli Amministratori di oggi, chiama-
ti ad attraversare i problemi della mo-
dernità”: questo il principale lascito 
con il quale si sono conclusi i festeg-
giamenti del centenario milanese. 
All’indomani di queste celebrazio-
ni e dell’avvio del dibattito sul fu-
turo della Cassa Edile di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza si è scaglia-
ta, con forza repentina e deflagran-
te, l’emergenza sanitaria del Coro-
navirus che ha colpito Milano e la 
Lombardia più di altri territori ita-
liani, al pari, dicono in molti, di un 
evento bellico. 
Per cui la domanda principale è 
stata ed è: cosa fare? 

Da subito, con senso di responsabi-
lità e comprendendo che tutti erano 
chiamati a fare la loro parte per tra-
ghettare il momento, la Presidenza 
dell’Ente ha guardato a nuove e del 
tutto inedite forme di lavoro da re-
moto, senza per questo far venir 
meno l’importante supporto dato 
alle imprese e ai lavoratori iscrit-
ti alla Cassa, progetto non facile 
considerato il numero degli utenti 
(quasi 27.000 lavoratori edili e oltre 
5.000 imprese su media mensile).
Risolti i problemi operativi, la Pre-
sidenza, insieme alle Parti Sociali 
costituenti, si è concentrata su cosa 
si poteva mettere in campo per so-
stenere le Istituzioni in questa dura 
battaglia contro la pandemia da 
Covid-19. Le tante iniziative messe 
in atto negli anni sono state da mo-
nito in questi difficili giorni, con-
siderata la storia dell’Ente, fatta di 
welfare e di sostegno alla crescita di 
intere generazioni. 
Anzitutto, è stata fatta un’impor-
tante donazione a favore del si-
stema sanitario, così fortemente 
messo in crisi dall’emergenza. Tut-

DANIELA A. PRIVITERA 
Direttore Cassa Edile di Milano, 

Lodi, Monza e Brianza
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tavia, bisognava fare di più: fare qualcosa di concreto. Parten-
do proprio da questa riflessione, dalle storiche colonie costru-
ite dalla Cassa Edile a Maggio di Cremeno (LC) e a Pinarella 
di Cervia (RA) è nata l’idea di mettere a disposizione delle Isti-
tuzioni regionali, oltre 400 posti letto immediatamente utiliz-
zabili. Nella lettera indirizzata ai Governatori di Lombardia ed 
Emilia Romagna si coglie a pieno il pensiero e le finalità perse-
guite dalla Presidenza: “La nostra storia bilaterale cambia ed evolve 
per vivere a pieno i bisogni dell’oggi”.
“La generosità del nostro Ente” riferisce il Presidente Gabriele Bisio 
“in questo momento non è rivolta solo alla categoria degli edili, ma a 
tutta la comunità. Ci auguriamo che il nostro sostegno e il nostro con-
tributo possano essere di aiuto per superare questa difficile situazione”.
A questo si aggiunga che, pur consapevoli dell’appartenen-
za delle questioni in gioco ad un tavolo ben più ampio rispet-
to a quello territoriale, sono state sollecitate scelte di sostegno 

al reddito delle imprese 
mediante il posticipo dei 
versamenti e dei lavorato-
ri tramite l’anticipo di ri-
sorse economiche, al fine 
di fronteggiare il gravoso 
momento. 
“Ovviamente anche la nostra 
categoria è stata messa al cen-
tro delle nostre iniziative” – 
prosegue il Vice Presiden-
te Salvatore Cutaia “gra-
zie all’accordo firmato dalle 
Parti Sociali nazionali lo 
scorso 23 Marzo, sono state 
previste alcune misure emer-
genziali per fornire supporto 

economico ai lavoratori e alle imprese del settore. La nostra Cassa si sta 
adoperando per dare seguito alle indicazioni riportate nell’accordo sopra 
citato nel più breve tempo possibile. Penso che nel corso del mese di Aprile 
i lavoratori potranno ricevere queste anticipazioni di denaro che senz’al-
tro potranno fornire un aiuto economico per le loro famiglie”.
“Sul versante delle imprese” ha concluso il Presidente Gabriele 
Bisio “lo slittamento dei pagamenti delle dichiarazioni mensili di ma-
nodopera occupata dei periodi di febbraio e marzo al 31 maggio 2020 
rappresenta senz’altro un aiuto, seppur minimo, in attesa che la situa-
zione si sblocchi e che i cantieri possano tornare ad essere attivi”.
Per essere all’altezza dell’intuizione delle Parti Sociali fondatri-
ci, ovvero istituire una rete di tutele e di diritti a favore del set-
tore, e per continuare ad essere portatori di valori come la soli-
darietà, la sensibilità, la cura e l’attenzione per il prossimo, la 
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza e, più in genera-
le, il sistema bilaterale hanno dato segnali importanti e concreti 
di solidarietà per esprimere la propria vicinanza a chi in questo 
delicato e critico momento sta vivendo un periodo di sofferenza 
non solo economica, ma anche emotiva.

GABRIELE BISIO 
Presidente Cassa Edile di Milano, Lodi, 

Monza e Brianza

[…]
Ci troviamo in un punto della 

città estremamente periferico. E 
penso che la sfida dei costruttori 
e del mondo bilaterale sia quello 

di mettere al centro dei nuovi 
programmi le periferie. Credo 

che l’amministrazione comunale 
di Milano abbia già spostato la 
sua attenzione grazie al nuovo 

programma emanato dal governo 
del territorio. Sono quelle periferie 

da rammendare, di cui Renzo 
Piano parlava e parla ancora che, 

in qualche modo, possono essere 
considerate il futuro della città. 
Quindi dobbiamo impegnarci 

spostando l’attenzione verso i più 
deboli e verso chi ha più bisogno 

perché è proprio lì che c’è da 
tirarsi su le maniche […]

GUARDA IL VIDEO
dell’intervento

La scelta di celebrare 
questo momento insieme 
alle “Giornate nazionali 
delle Casse Edili”, è nata 
dalla consapevolezza che 
la principale forza del 
sistema risiede nella sua 
unitarietà, ma la sua 
grande ricchezza è da 
ricercarsi sul territorio

https://www.youtube.com/watch?v=WZtpYvZYtOU
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Vivere e abitare 
in futuro

Un grande ringraziamento 
alla Cassa Edile che ci ha in-
vitato a festeggiare questi 

cento anni significativi per la cre-
scita economica, pur contradditto-
ria, del nostro Paese. E ha voluto ac-
compagnare la nostra presenza con 
una ricerca sull’abitare e sulla casa, 
di cui adesso vi fornirò qualche ele-
mento di sintesi.
Innanzitutto è molto importante 
capire in che contesto noi ci muo-
viamo parlando dell’abitare nelle 
sue diverse declinazioni, ed essen-
do consapevoli che ci attende un 
futuro molto complesso.
Penso che il tema dell’innovazio-
ne e il tema della centralità del 
mondo delle costruzioni sia fonda-
mentale. I dati spaventano e sem-
brano quasi fantascientifici ma noi 
stiamo andando verso un mondo 
che sarà quello del pianeta metro-
politano, ovvero un mondo in cui 
quasi l’85% della popolazione vivrà 
in strutture metropolitane di varia 
natura. Che tutto questo sia una di-
stopia oppure una previsione po-
sitiva dipenderà molto dagli attori 
che sono protagonisti dello svilup-
po urbano e che interpreteranno 
questa tendenza metropolitana che 
è ormai insita nel DNA della nostra 
società contemporanea in tutte le 
sue declinazioni. 
Oggi l’abitare è un punto fonda-
mentale del vivere. Anche nei pri-

mordi di questa ricerca che si chia-
mava Housing Evolution, il valore 
dell’abitare aveva un differenzia-
le di 30 punti nelle scale di soddi-
sfazione. L’abitare bene è cresciu-
to oggi e il cambiamento di questa 
centralità è dovuto al fatto che l’a-
bitare può declinarsi in vari modi. 
Abbiamo l’abitare privato, quel-
lo dei luoghi di lavoro, quello del 
commercio, dello shopping e dei 
servizi, dei luoghi del tempo libe-
ro. Abitare bene è ormai la dimen-
sione della specificità della nostra 
società.
La nostra ricerca sull’abitare, che 
si accompagna anche alla dimen-
sione demografica (la popolazio-
ne che invecchia), alla dimensione 
sanitaria, alle modifiche del tempo 
legate alle nuove tecnologie lega-

te alla mobilità, quindi ai tanti luo-
ghi che divengono interstizi dell’a-
bitare, vede sempre al centro alcu-
ne domande (come sto? Dove sto? 
Abito bene?) sia nel pubblico che 
nel privato. E la casa diventa l’epi-
centro di questa dimensione. 
Dalla nostra ricerca emergono dei 
dati molto solidi che ci portano a 
vedere qual è la domanda attua-
le dell’abitare, cosa vuole, in paro-
le povere, il mercato pubblico. Ma 
anche i desideri e i sogni, oltre che 
i bisogni, che si accompagnano ad 
un abitare che è il centro dell’in-
teresse della società e del cittadi-
no consumatore.  La nostra ricer-
ca è stata integrata metodologica-
mente, unendo fasi qualitative e 
focus group con un campione di 
oltre 3.000 casi ed un sovradimen-
sionamento sulla zona di Milano e 
della Monza-Brianza di 1.000 casi, 
questo per avere sott’occhio  il dato 
della zona e confrontarlo con quel-
lo nazionale.
Se poi aggiungiamo il fatto che 
questa ricerca ha un lungo passa-
to di osservazione sistematica, ab-
biamo la possibilità di confrontare 
i dati e le tendenze.
Il primo che emerge dimostra che 
la soddisfazione verso la propria 
casa è molto alto. Il voto medio 
nella zona “milanese” è di 7.7, su 
una scala da 1 a 10. Ma quest’amo-
re che le persone dimostrano verso 

 

MARIO ABIS 
RSM Makno



La Commissione Nazionale paritetica per la Casse Edili – CNCE  ha compiti di  Osservatorio di settore per le 
parti sociali e le istituzioni. Tale compito viene svolto attingendo ad alcune specifiche banche dati, che consentono 
di monitorare in tempo reale, con periodicità regolare, le dinamiche economiche ed occupazionali del settore.

Le banche dati CNCE

OSSERVATORIO DENUNCE MENSILI 
L’Osservatorio è costituito dai dati aggregati provenienti dalle denunce mensili trasmesse telematicamente dalle 
imprese alle Casse Edili, attraverso i vari sistemi di denuncia.
BNI
La “Banca dati nazionale imprese irregolari” - BNI raccoglie dalle Casse Edili le segnalazioni mensili di irregolarità 
delle imprese e le relative regolarizzazioni ai fini dell’emissione, insieme a INPS e INAIL, del Durc On Line.
BANCA DATI NAZIONALE APE
Ai fini del calcolo e dell'erogazione della prestazione APE – Anzianità Professionale Edile, le Casse Edili inviano 
alla Banca Dati APE le ore registrate di ciascun lavoratore su base annuale (dal 1° Ottobre al 30 Settembre). 
ANALISI DEI BILANCI DELLE CASSE EDILI
Con il supporto scientifico di Bakertilly, periodicamente CNCE, procede alla raccolta e alla analisi dei bilanci 
delle Casse Edili al fine di verificare, attraverso un’analisi patrimoniale-finanziaria ed economica, lo stato di 
salute del sistema. 
Ulteriori dati sul settore sono attinti da CNCE attraverso la collaborazione con FORMEDIL, CNCPT e PREVEDI. 

Le  statistiche sull’andamento del settore

I dati che seguono sono riferiti ai 4 indicatori – ore lavorate, massa salariale denunciata, numero medio 
lavoratori operai e imprese – presi come riferimento per verificare statisticamente l’andamento del settore, 
a partire da quanto dichiarato dalle imprese mensilmente alle Casse Edili. Per il secondo anno consecutivo le 
statistiche della CNCE presentano una importante novità, non sono più riferite alle sole Casse Edili che utiliz-
zano il sistema di denuncia Mut, ma all’insieme delle 115 Casse Edili/Edilcasse della rete nazionale CNCE.

Statistiche nazionali CNCE – dati 1 ottobre 2018 – 30 settembre 2019, raffrontati all’anno precedente 
1 ottobre 2017 – 30 settembre 2018.* 

* dati estratti dai sistemi di denuncia MUT, SOLDO, CE2000 + altri sistemi di gestione propretari, a novembre 2019, 115 Casse Edili

Le parti sociali costituenti all’articolo 3 dello Statuto hanno previsto l’attribuzione 
alla CNCE di specifici compiti in materia di Osservatorio di settore:

STATUTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI
Addì, 10 novembre 2004

… omissis…

Art. 3 - OSSERVATORIO
La CNCE sovraintende al funzionamento dell’Osservatorio settoriale sull’industria 

delle costruzioni, in conformità alla disciplina contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro 
ed alla relative regolamentazioni attuative siglati dalle parti…

Osservatorio e statistiche/1

www.cnce.it

V.A. 1/10/2018 –30/11/2019 1/10/2017 –30/10/2018 Differenza %
ORE LAVORATE 570.050.457 547.382.998 +4,14
LAVORATORI media 444.531 433.857 +2,46
IMPRESE media 99.543 99.806 -0,26
MASSA SALARIALE denunciata 6.147.260.198 5.869.608.312   +4,73

info@cnce.it cnce_it

»

»



BASILICATA
ORE LAVORATE -4,4%
LAVORATORI (media) -3,8%
IMPRESA (media) -3,4%
MASSA SALARI -2,9%

LIGURIA
ORE LAVORATE 3,2%
LAVORATORI (media) 1,9%
IMPRESA (media) -2,0%
MASSA SALARI 3,6%

LAZIO
ORE LAVORATE 3,9%
LAVORATORI (media) 0,3%
IMPRESA (media) -1,3%
MASSA SALARI 4,6%

PUGLIA
ORE LAVORATE 3,2%
LAVORATORI (media) 1,8%
IMPRESA (media) -0,8%
MASSA SALARI 4,1%

LOMBARDIA
ORE LAVORATE 6,2%
LAVORATORI (media) 5,2%
IMPRESA (media) 1,5%
MASSA SALARI 6,8%

                  
  EMILIA ROMAGNA

ORE LAVORATE 3,7%
LAVORATORI (media) 0,5%
IMPRESA (media) -0,1%
MASSA SALARI 4,0%

PIEMONTE
ORE LAVORATE 5,26%
LAVORATORI (media) 3,66%
IMPRESA (media) 0,20%
MASSA SALARI 5,95%
  

TOSCANA
ORE LAVORATE 5,7%
LAVORATORI (media) 3,2%
IMPRESA (media) 0,8%
MASSA SALARI 6,0%

SICILIA
ORE LAVORATE -3,1%
LAVORATORI (media) -2,6%
IMPRESA (media) -3,2%
MASSA SALARI -2,2%

ORE LAVORATE 9,7%
LAVORATORI (media) 5,2%
IMPRESA (media) 1,4%
MASSA SALARI 9,9%

UMBRIA

MARCHE

ORE LAVORATE 4,4%
LAVORATORI (media) 1,8%
IMPRESA (media) 0,6%
MASSA SALARI 5,1%

ABRUZZO
ORE LAVORATE -2,2%
LAVORATORI (media) -0,8%
IMPRESA (media) -2,8%
MASSA SALARI -1,7%

MOLISE
ORE LAVORATE 1,0%
LAVORATORI (media) -2,1%
IMPRESA (media) -2,3%
MASSA SALARI 0,1%

SARDEGNA
ORE LAVORATE 10,4%
LAVORATORI (media) 6,8%
IMPRESA (media) 0,8%
MASSA SALARI 9,9%

CALABRIA
ORE LAVORATE -5,3%
LAVORATORI (media) -5,7%
IMPRESA (media) -6,5%
MASSA SALARI -4,7%

CAMPANIA
ORE LAVORATE 3,1%
LAVORATORI (media) -0,6%
IMPRESA (media) -1,5%
MASSA SALARI 3,9%

TRENTINO ALTO ADIGE
ORE LAVORATE 4,2%
LAVORATORI (media) 4,2%
IMPRESA (media) 3,2%
MASSA SALARI 4,8%

VALLE D'AOSTA
ORE LAVORATE 4,26%
LAVORATORI (media) -0,05%
IMPRESA (media) 0,47%
MASSA SALARI 4,27%

VENETO
ORE LAVORATE 6,5%
LAVORATORI (media) 5,4%
IMPRESA (media) 1,7%
MASSA SALARI 7,0%

FRIULI VENEZIA GIULIA
ORE LAVORATE 8,8%
LAVORATORI (media) 8,5%
IMPRESA (media) 2,5%
MASSA SALARI 9,1%

Statistiche per area geografica - Variazione percentuale anno 2018/2019 su anno 2017/2018

FONTE: CNCE elaborazione dati 
da sistemi di denuncia 
MUT, SOLDO, CE2000 
+ ALTRI SISTEMI PROPRIETARI – 
Novembre 2019

FONTE: PREVEDI - estrazione 
riferita al mese campione marzo 2019

La presenza di impiegati e tecnici nel settore edile

La banca dati PREVEDI rappresenta un ulteriore importante osservatorio sulla struttura dell’occupazione in 
edilizia. Di seguito si riporta l’osservazione istantanea riferita a un mese campione (marzo 2019) relativa alla 
struttura dell’occupazione dei soli impiegati e quadri nel settore.
Iscritti a PREVEDI  per inquadramento 
mese campione marzo 2019
Inquadramento V.A. %
Apprendista  12.182 3,29%
Impiegato  58.041 15,66%
Operaio  299.496 80,82%
Quadro  840 0,23%
Totale  370.559 100,00%

Impiegati amministrativi/tecnici e quadri iscritti a PREVEDI  
per fasce d'età - mese campione Marzo 2019

Impiegati amministrativi/Tecnici Quadri
Fascia d'età V.A. % sul totale V.A. % sul totale
Sotto 18 anni 20 0,03%
Fra 18 e 25 anni 2.036 3,51%
Fra 26 e 35 anni 10.182 17,54% 22 2,61%
Fra 36 e 45 anni 17.682 30,46% 188 22,33%
Fra 46 e 55 anni 17.881 30,81% 320 38,00%
fra 56 e 59 anni 5.412 9,32% 125 14,85%
60 anni e oltre 4.828 8,32% 187 22,21%
Totale 58.041 100,00% 842 100,00%

Impiegati amministrativi/tecnici e quadri iscritti a PREVEDI - mese campione Marzo 2019
Impiegati amministrativi/tecnici Quadri Totale %

Sesso
Femmine  23.767  147  23.914 40,61%
Maschi  34.274  693  34.967 59,39%
Totale  58.041  840  58.881 100,00%
Nazionalità
Stranieri  2.582  36  2.618 4,45%
Italiani  55.459  804  56.263 95,55%
Totale  58.041  840  58.881 100,00%
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 La composizione strutturale dei lavoratori iscritti in cassa edile

La struttura occupazionale dei lavoratori operai edili per livello di inquadramento contrattuale.
La Banca dati nazionale APE offre uno spaccato della composizione strutturale della popolazione operaia edile 
iscritta in Cassa Edile.
Nel 2018, su circa 500 mila lavoratori iscritti in Cassa Edile (Banca dati APE), il 69,78% pari a 347.732 sono 
inquadrati come operai comuni e operai qualificati; il 20,50% pari a 102.140 sono inquadrati come operai 
specializzati; il 6,42 % pari a 31.942 nei livelli più alti previsti dai differenti Ccnl di settore. 
Relativamente alla forza lavoro operaia il divario di genere è massimo. La presenza di lavoratori stranieri, anche 
se differenziata per area geografica, si attesta complessivamente attorno al 30%

Numero lavoratori operai per inquadramento - Anno APE 2018

* CCNL cooperazione

FONTE: CNCE - Statistiche elaborate da Banca Dati APE 2019.

La composizione della popolazione lavorativa operaia per fasce di età e il turn over generazionale.
Nel 2018, su circa 500 mila lavoratori iscritti in Cassa Edile (Banca dati APE), 717 sono i giovani apprendisti sotto 
i 18 anni di età; 29.562 pari al 5,93% del totale i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni; nella fascia di età 
60 anni e oltre sono presenti 41.485 lavoratori, pari all’8,33%. 

Numero lavoratori operai per fasce d'età - Anno APE 2018

FONTE: CNCE - Statistiche elaborate da Banca Dati APE 2019

I bilanci delle Casse Edili

Nel corso del 2019 sono stati esaminati 106 bilanci di altrettante Casse Edili/Edilcasse.
I risultati di tali analisi patrimoniale-finanziaria  ed economica sono oggetto di un report CNCE finalizzato a  
fornire un quadro di sintesi nazionale alle parti sociali costituenti. 
Dall’analisi della situazione patrimoniale e finanziaria emerge un buono stato di salute complessivo del sistema, 
anche se all’interno, nell’ambito delle 106 realtà esaminate emergono alcune criticità.

Osservatorio e statistiche/2

Numero  
lavoratori

% su totale
 lavoratori

di cui di cui
Maschi Femmine Italiani Stranieri

Operaio comune 201.324 40,40 200.755 569 119.193 82.131
146.408 29,38 146.127 281 106.392 40.016

Operaio specializzato 102.140 20,50 101.878 262 85.013 17.127
Operaio quarto liv. 31.225 6,27 31.070 155 27.358 3.867
Operaio quinto livello 541 0,11 534 7 471 70
Operaio sesto e settimo livello 176 0,04 175 1 169 7
Apprendisti operai 15.953 3,20 15.923 30 10.618 5.335
Altro 501 0,10 500 1 405 96
Totale lavoratori operai 498.268 100,00 496.962 1.306 349.619 148.649

99,74% 0,26% 70,17% 29,83%

Numero lavoratori operai  per fasce d'età - Anno APE 2018
Fascia d'età Numero Lavoratori % sul totale
Sotto 18 anni 717 0,14
Fra 18 e 25 anni 29.562 5,93
Fra 26 e 35 anni 89.499 17,96
Fra 36 e 45 anni 137.245 27,54
Fra 46 e 55 anni 152.648 30,64
Fra 56 e 59 anni 47.112 9,46
60 anni e oltre* 41.485 8,33
Totale 498.268 100,00



Dall’analisi economica emerge che: 
• la contribuzione è scesa nel 2018 ad un  2,56% di media, pari a 140 milioni circa;
• i costi di gestione medi sono scesi in termini percentuali anch’essi dall’ 1,89% del 2015 all’1,66 % del 2018, 

riducendosi in valore assoluto a 89 milioni circa.
Relativamente  alle prestazioni erogate:
• i rimborsi malattia/infortuni alle imprese ammontano nel 2018 a circa 50 milioni di euro; 
• le prestazioni integrative ai lavoratori ammontano a  circa 31 milioni di euro nel 2018, di cui il 50% per 

prestazioni di carattere sociale  e l’altro 50% per prestazioni sanitarie.
A queste prestazioni  vanno sommati i 190 milioni di euro di APE erogati nel 2019 per le competenze 2018.
Su questo quadro di analisi opereranno nel triennio 2019 - 2021 le previsioni decise in sede di rinnovi 
contrattuali, relative al riallineamento dei costi e delle prestazioni ai nuovi parametri stabiliti dalle parti sociali.

Da una lettura dei Bilanci delle Casse Edili relativa al periodo 2008 - 2018 emerge la dimensione assunta - pur 
dentro una crisi drammatica decennale - dal welfare di settore voluto e gestito dalle parti sociali.

Analisi dei bilanci delle Casse edili 2008 - 2018 - volume economico delle prestazioni erogate 

Fonte: CNCE/ Bakertilly 2019

EDILIZIA. IL DECENNIO DELLA CRISI ATTRAVERSO L’OSSERVATORIO CNCE  
L’edilizia è il settore che più ha pagato la crisi di questo decennio: nel 2018 la produzione, seppur in leggero 
aumento,  si colloca  al - 42% rispetto ai valori del 2017, con una perdita stimata di - 539.000 di posti di lavoro. 
Numeri che sono ancora più gravi se si tiene conto che il settore si trova al centro di una lunga filiera, che compren-
de anche  vari comparti manifatturieri e dei servizi, quindi con evidenti ulteriori ripercussioni sull’indotto. 
La lettura interna al solo Osservatorio CNCE, su di un campione parziale omogeneo di 55 Casse Edili, relativa 
all’andamento economico ed occupazionale nel decennio  2008 - 2018 conferma in tutta la sua gravità la crisi che 
ha attraversato il settore. (Tabella A)
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TABELLA B. MASSA SALARIALE (dati in milioni di euro)

TABELLA A 2008 2018 Differenza %
ORE LAVORATE 522 MLN 259 MLN - 50%
LAVORATORI (media) 378.507 212.488 - 44%
IMPRESE (media) 79.330 46.130 - 42%

Nello stesso decennio, l’andamento 
della Massa Salariale denunciata 
presso l’insieme delle Casse Edili/
Edilcasse, analizzata da Bakertilly e 
CNCE, registra una contrazione signifi-
cativa:
• dal picco massimo registrato nel 

2008 paria a circa 9.410 milioni di 
euro  al minimo di circa 5.612 milioni 
di euro del 2015; per poi riprendersi 
leggermente negli anni successivi e 
attestarsi a 5.670 milioni di euro nel 
2018, con un decremento totale  del 
40% circa rispetto al 2008. 

Nel decennio precedente 1998 – 
2008, anno di punto massimo, la 
Massa Salariale  era cresciuta 
dell’82,8%. (Tabella B)

Rilevazione su un campione omogeneo di 55 Casse Edili 2008/2018

Massa salariale - andamento sul totale  delle Casse Edili 2008/2019
Fonte: Bilanci C.E.

MASSA SALARIALE DI RIFERIMENTO 76 miliardi di euro
11 miliardi di euro

APE (Anzianità professionale edile) 3 miliardi di euro
PRESTAZIONI SANITARIE 285 milioni di euro
PRESTAZIONI SOCIALI 332 milioni di euro
RIMBORSI MALATTIA/INFORTUNIO 645 milioni euro
Investimenti supplementari in DPI 160 milioni di euro 

GNF (Gratifica Natalizia e Ferie)
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la propria abitazione non signifi-
ca che la gente non sia disposta a 
cambiare, afferma solo che la casa 
è il punto di riferimento della pro-
pria soddisfazione di vita. A livello 
nazionale questo dato cresce anco-
ra e la media è trascinata da valori 
molto alti. Una soddisfazione così 
elevata verso l’abitare, che non ri-
guarda altre aree di consumi o di 
servizi, comporta che il mercato 
è maturo per intercettare propo-
ste di innovazione e cambiamento. 
Si tratta di dati che hanno subito 
un’evoluzione positiva nel corso del 
tempo, che deriva anche da una di-
versa impostazione psicologica do-
vuta dall’uscita della crisi. 
Il dato più interessante per capire 
la mobilità intorno alla casa è quin-
di la propensione al cambiamento. 
Circa il 60% delle persone intervi-
state nel milanese (il 44% su scala 
nazionale) potrebbe, in determina-
te condizioni, cambiare casa, pur 
essendo soddisfatta della casa in 
cui vive. È interessante notare che il 
cambiamento si lega ad una quali-
tà centrale di soddisfazione. Se una 
volta il cambiamento era legato 
dalla volontà di andarsene via, oggi 
è legato ad un miglioramento della 
casa, restando sempre in una deter-
minata area. 
Una ricerca fatta nella metà degli 
anni ’90 dimostrava che il 40% dei 
milanesi voleva lasciare la città per 
trasferirsi in campagna o addirit-
tura all’estero. Oggi questa percen-
tuale si è ridotta drasticamente, in 
quanto Milano è un forte attrat-
tore per i milanesi stessi in questa 
fase storica e il 41% cambierebbe 
restando però vincolato all’origi-
naria area abitativa. Non siamo da-
vanti ad una fuga o ad un elemento 
radicale di trasformazione sociale, 
ma un elemento di continuità che 
ha a che fare con quell’elemento di 
soddisfazione di cui parlavo prima. 
Se prima il cambiare era vincola-
to anche al tema dello spazio, quin-

di al tema della dimensione abitati-
va, ora lo spazio deve essere funzio-
nale per ospitare particolari servizi 
che possono essere legati alla ge-
stione della casa, a delle necessità 
individuali visto che, sempre più, 
ogni persona del nucleo familia-
re ha bisogno di uno spazio indi-
viduale. Insomma la casa viene vis-
suta come un miglioramento della 
funzionalità dell’articolazione dei 
servizi che può offrire. Non c’en-
tra più il prestigio, la dimensione 
prospettica della casa o l’immagi-
ne sociale della casa stessa, ma l’a-
vere più servizi che devono essere 
ospitati, una maggiore comodità 
e una maggiore razionalizzazio-
ne del tempo. Questo implica tutta 
una ridefinizione delle prospettive 
e delle attività che riguarda i ma-
teriali e il taglio degli appartamen-
ti in quanto questo miglioramento 
dell’abitare si lega al miglioramen-
to della qualità e dei servizi. 
Chi è che non vuole cambiare casa 
invece? Il 39%, quindi un dato re-
lativamente basso. In questo caso 
riveste fondamentale importan-
za la questione economica e si lega 
all’incertezza e al timore per il futu-
ro che, comunque, sia sta attenuan-
do. L’incertezza economica prima ri-
guardava lo scenario futuro. Oggi, 
quando parlo delle città, dico che la 
visione della città del futuro è un ele-
mento di rassicurazione sociale che 
permette di avere anche una qualità 
significativa negli investimenti e nei 
consumi, e non solo di coreografia 
architettonica o urbanistica. La cosa 
interessante è che gli aspetti strut-
turali ed economici pesano assai 
meno del fatto che la casa piace già 
così come è. Quindi l’elemento rela-
tivo alla prospettiva dell’offerta di-
venta, anche per questa area mino-
ritaria che non è interessata a cam-
biare, importantissima. 
Cosa si cerca cambiando casa? O 
qualcosa di completamente nuovo 
o qualcosa da ristrutturare. E que-

sta la dimensione del nuovo che 
prevale nettamente (oltre il 50%) 
è una novità rispetto alle scorse ri-
cerche. Prima non si prestava atten-
zione all’edificio nuovo, con tecni-
che e materiali costruttivi innova-
tivi. Ora il fatto che l’edificio debba 
essere nuovo, che abbia nuovi lay-
out è un punto su cui si focalizza 
l’attenzione del mercato pubblico. 
Questo comporta che il mercato 
pubblico è molto attento ai proces-
si di acquisto della casa, in cui l’ele-
mento dell’innovazione industriale 
e tecnologica diventa importante. 
Un’altra cosa che emerge dalla ri-
cerca è la questione del contesto, 
sia pubblico che esterno: la pre-
senza di servizi, il verde pubblico 
vicino e accessibile, la sicurezza, i 
mezzi di trasporto e le relazioni so-
ciali con la famiglia. Il contesto di-
venta, per così dire, un aspetto ba-
silare dello stesso abitare. La cor-
relazione servizi-verde-mezzi di 
mobilità è il cuore fondamentale 
di questa domanda. E vedete come 
una serie di aspetti in passato pre-
ponderanti (ad esempio box e par-
cheggi) contano molto meno ri-
spetto a questi nuovi elementi che 
potremmo far rientrare sotto l’eti-
chetta di “ambiente sostenibile”.
Passando ad analizzare la casa dei 
bisogni vediamo che sono due la 
macrodimensioni e quattro i porta-
ti fondamentali. Il tema della fun-
zionalità che tocca ¼ del campione, 
quindi distribuzione dei locali e ta-
glio degli ambienti, l’arredamento, 
l’organizzazione degli spazi (vedi il 
secondo bagno ormai imprescin-
dibile), ma anche il dialogo fra gli 
spazi che devono correlarsi l’un 
l’altro (cucina-soggiorno). In gene-
rale la casa deve essere un’interse-
zione di funzioni che porta ad un 
servizio omnicomprensivo.
La seconda macrodimensione è 
quella ambientale, inteso anche 
come una vera e propria prosecu-
zione della casa, da cui la centralità 
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dei balconi e dei giardini visti come 
elementi organizzatori degli spazi. 
Il verde viene inteso come uno spa-
zio abitativo che prosegue fuori, ma 
deve iniziare all’interno della casa. 
Questo porta alla ribalta il contenu-
to di servizio e funzionalità esteti-
ca della casa: attenzione agli arredi, 
alla qualità dei materiali e alla per-
sonalizzazione della casa, ovvero la 
famosa “casa nella casa”, una casa 
poliedrica che può contenere solu-
zioni differenziate di servizi e am-
bienti. La casa nel verde è una casa 
che guarda verso l’esterno. Se una 
volta la casa era del tutto “auto rife-
rita”, “auto inclusa”, oggi è aperta. 
Se dovessimo fare una classifica dei 
requisiti più importanti nella re-
alizzazione di una casa la funzio-
nalità sarebbe al primo posto, se-
guito dal rapporto qualità/prezzo, 
la presenza di balconi e terrazzi, 
basse spese di gestione (un tema, 
questo, che si lega anche alla cen-
tralità energetica) e il giardino. 
Colpisce un dato: le tecnologie di 
cui tanto si parla non sono vissute 
come un elemento centrale della 
casa. Il plus della tecnologia, più 
o meno digitale, che entra nella 
casa esprimendo diverse funzio-
ni, non è poi un elemento così si-
gnificativo. Si dà per scontato che 
un aspetto tecnologico di base sia 
già presente, ma non è un elemen-
to di caratterizzazione funziona-
le della casa stessa. Si tratta di un 
tema che si lega alla mobilità delle 
gente: la tecnologia digitale come 
uso di tempo è vissuta per lo più 
fuori dalla casa, che viene conside-
rata un touch finale.
Sono più di dieci anni che abbiamo 
ripetuto questo osservatorio. Una 
quindicina di anni fa dominava la 
casa intesa come vissuto psicologi-
co profondo, ovvero la casa bunker. 
Eravamo negli anni della crisi eco-
nomica, delle paure verso il futu-
ro che si trasferivano verso un tipo 
di abitazione distopica, vista come 

chiusura verso il mondo esterno. 
Una sorta di isolamento verso un 
fuori che nella psicologia colletti-
va si delineava dai contorni negati-
vi. In pochi anni siamo passati ad 
un abitare aperto. È una casa che si 
apre dentro sé, pur mantenendo la 
separatezza delle funzioni e si apre 
verso l’esterno. Una casa poliedri-
ca perché ospita funzioni e attivi-
tà che sono costitutive dell’abitare. 
L’abitare diventa un’attività, un’o-
peratività che l’individuo fa all’in-
terno della casa. Non è più un rap-
porto passivo verso un luogo che 
prima doveva solo ospitare e che 
invece, adesso, deve stimolare. Si 
tratta di una trasformazione antro-
pologica senza precedenti. La casa 
è un pezzo aperto all’interno della 
città, capace di interagire con gli 
spazi esterni.
Per concludere passiamo alla casa 
dei sogni. Il primo dato che emer-
ge è quello della luce, che diventa 
l’elemento ambientale più impor-
tante. È quello che segna psicolo-
gicamente la relazione fra l’abitare 
e l’individuo. La luce ma anche la 
qualità della luce, la sua tipologia. 
Luce e luminosità anche, che impli-
ca un rapporto diretto con gli spazi 
esterni. Senza dimenticare la luce 
artificiale che caratterizza il rap-
porto con l’ambiente. Qui, natural-
mente, l’aspetto sostenibile diventa 
importante.
Infine il secondo elemento, leitmo-
tiv dei nostri tempi, quello legato 
al rumore, non solo fonetico, ma 
anche quello dei segnali, della co-
municazione, dei mille messaggi 
che ci arrivano. Quindi la doman-
da di silenzio, la silenziosità, diven-
ta fondamentale. Se io devo stare 
bene a casa, essere comodo e proat-
tivo, il tema del silenzio, collegato a 
quello della luce, è il paradigma di 
cui qualsiasi progetto non può fare 
a meno. 
Abbiamo anche il tema dell’acco-
glienza della casa. Un tema forte, 

legato però esclusivamente alle 
due dimensioni appena citate. 
Quindi dove vorrebbe vivere la 
gente? Dove si trova la casa dei suoi 
sogni? Il 49% vorrebbe vivere in 
una villetta e il 27% in piccoli con-
domini. Si tratta di una percentua-
le che dieci anni fa non superava il 
30% perché il tema della villetta si 
coniugava al tema dell’insicurez-
za. So che qui si parla di sogni, ma 
è evidente che il tema della corre-
lazione ambientale verso l’esterno 
è ormai preponderante e la villet-
ta torna ad essere protagonista. E 
il piccolo condominio che era sem-
pre stato al centro dell’attenzione 
è andato declinando. All’interno 
di queste unità abitative risiedono 
i desideri. Il desiderio di autono-
mia che supera quella fase di paura 
che c’era prima e che compren-
de molteplici sottoinsiemi diventa 
basilare. 
La casa del lusso impossibile decli-
na tutte le dimensioni che abbiamo 
osservato. Devono sfumare i confini 
verso l’esterno, le finestre sono più 
ampie, c’è maggiore trasparenza e 
maggiore apertura verso l’esterno. 
La correlazione dentro/fuori di-
venta il punto focale del superlus-
so desiderato. L’abitare è al centro, 
ora più che mai, della dimensione 
psicologica e della domanda sociale 
del nostro mercato e l’abitare resi-
denziale deve essere il pivot di que-
ste nuove trasformazioni che vedo-
no l’abitare come il cuore di una re-
altà che va a cozzare con la distopia 
della metropoli opprimente che po-
trebbe accompagnarci. 

GUARDA IL VIDEO
dell’intervento di 
Mario Abis

https://www.youtube.com/watch?v=6kGmsywaBhk








28

edilinews.it

Presentato a Milano il progetto per la realizzazione di strutture polifunzionali per 
l’emergenza nell’area del cratere del sisma 2016

Cnce & Fondo 
Solidarietà Sisma 2016

Gli eventi sismici hanno un im-
patto evidente soprattutto 
per le comunità locali: oltre 

ai gravi danni connessi alla situa-
zione d’emergenza, sono le difficoltà 
della ricostruzione a gravare mag-
giormente sulle comunità colpite. A 
questo si aggiungono i costi indiret-
ti sulle attività economiche presen-
ti sui territori: la riduzione dei flussi 
turistici, la diminuzione dei volumi 
di produzione, la perdita di clien-
ti e fornitori, che portano una forte 
contrazione economica e un pesante 
aggravio soprattutto per le piccole e 
medie imprese.
Il territorio italiano ha il primato dei 
terremoti in Europa: ben 500 sismi 
distruttivi su 1.300 avvenuti nel II 
millennio nel Mediterraneo centra-
le. La lunga storia di terremoti in 
quasi tutte le regioni d’Italia riflet-
te le diverse realtà territoriali, eco-
nomiche e sociali della penisola e 
gli approcci politici e culturali che 
hanno ispirato e gestito i processi di 
ricostruzione.
Nella decisione di dove e come rico-
struire, il problema centrale è sem-
pre il futuro delle comunità, legato 
alla struttura produttiva e alle dina-
miche demografiche nei territori in-
teressati. I terremoti sono stati anche 
stimolo per innovare strumenti tec-
nici e gestionali per la prevenzione, 

l’emergenza e la ricostruzione.
L’evento terremoto mette in risalto 
tutte le difficoltà del fatto architetto-
nico e urbano, a fronte dell’esigenza 
di tempi rapidi nel ripristino di una 
normalità dignitosa per le popola-
zioni colpite e di impulso in grado di 
assicurare un nuovo sviluppo terri-
toriale. Questa dicotomia ha spesso 
portato a incomprensioni nelle pro-
cedure di pianificazione e costruzio-

ne, causando la realizzazione di abi-
tazioni e strutture presto obsoleti o 
talvolta mai usati: palestre, palaz-
zetti dello sport, case popolari, uf-
fici pubblici, scuole in prossimità di 
centri storici fantasma in attesa di 
ripristino.
Nel breve, investimenti in materia 
antisismica, da strutturare in manie-
ra ponderata e sistematica, sareb-
bero senz’altro più efficaci quanto a 
costi e benefici, e potrebbero essere 
la base per un importante migliora-
mento nel quadro delle dinamiche 
attuali. È proprio in questa nuova 
ottica che si inserisce il profuso im-
pegno del sistema Casse Edili, rap-
presentato da CNCE, già attraver-
so l’ordinanza 78/2019 che recepi-
sce l’accordo siglato per garantire 
la regolarità di chi si impegna nella 
ricostruzione.
Oltre al Durc che attesta la regola-
rità contributiva (Durc on line), alle 
imprese esecutrici degli interventi 
di ricostruzione è richiesto il Durc 
di congruità. Il documento, rilascia-
to dalla Cassa Edile competente in 
base al territorio, attesta che l’inci-
denza della manodopera impiegata 
dall’impresa per l’esecuzione dell’in-
tervento è congrua rispetto all’im-
porto delle opere da eseguire o ese-
guite. Questo implica quindi, non 
solo un maggiore controllo di eccel-

SPECIALE SISMA

Le Casse Edili e le 
Edilcasse che non hanno 
ancora effettuato il 
versamento al Fondo di 
Solidarietà per il sisma 
2016 e le Casse Edili 
che volessero sostenere 
il progetto integrando 
con ulteriori risorse, 
possono versare sul 
conto corrente dedicato 
intestato a CNCE. Gli 
uffici amministrativi 
della CNCE forniranno 
tutte le informazioni e 
le credenziali bancarie 
necessarie.
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lenza, regolarità e trasparenza, ma 
anche un nuovo strumento a sup-
porto della normativa volta al con-
trasto delle infiltrazioni mafiose.
Inoltre, la Commissione Naziona-
le paritetica per le Casse Edili, si è 
posta come promotrice di un inno-
vativo progetto di riqualificazione, 
volto alla riattivazione sociale delle 
aeree colpite dal sisma.
Con l’accordo del 25 maggio 2018, 
le parti sociali nazionali di setto-
re hanno convenuto di destinare le 
somme accantonate come fondo di 
solidarietà per le popolazioni colpi-
te dal sisma 2016, previa ripartizione 
in cinque parti uguali, alla realizza-
zione di altrettanti interventi nei ter-
ritori di Rieti, Macerata, Ascoli pice-
no, Perugia e Teramo, demandando 

l’applicazione organizzativa dell’ac-
cordo alla CNCE.
Sulla base di tale mandato la CNCE 
ha provveduto ad attivare una col-
laborazione con la “Scuola di archi-
tettura e design “E. Vittoria” dell’U-
niversità di Camerino, con sede in 
Ascoli Piceno, per la progettazio-
ne di un prototipo di struttura po-
lifunzionale adattabile nei cinque 
contesti territoriali prescelti per la 
realizzazione.
Il progetto realizzato da un’unità di 
progettazione coordinata dal prof. 
arch. Giuseppe Losco e composta 
dal prof. arch. Andrea Lupacchini 
e dagli studenti arch. Andrea Pier-
leoni e arch. Nico Monteferrante, è 
stato presentato in anteprima a Mi-
lano il 28 novembre 2019 nel corso 

delle Giornate nazionali CNCE (la 
presentazione è disponibile in video sul 
canale YouTube della CNCE).
Successivamente, per iniziativa delle 
parti sociali territoriali e del sindaco, 
alla presenza del Prefetto di Macera-
ta S. E. Iolanda Rolli, è stata realiz-
zata il 29 gennaio 2020 una presen-
tazione ad hoc a Muccia (Macerata) 
uno dei comuni prescelti per la re-
alizzazione dell’intervento. 

SPECIALE SISMA

DI SEGUITO UNA SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO
1. Target progettuale

Riqualificazione come spunto di crescita e riattivazione sociale 
delle zone colpite dal sisma, attraverso una rete di strutture ri-
cetWl’accoglienza della popolazione colpita, offrendo riparo e 
primo soccorso.

2. Localizzazione delle strutture

I luoghi scelti, con il concorso delle parti sociali, per la collo-
cazione degli spazi polifunzionali sono:

• Marche: Muccia (MC) – Acquasanta Terme (AP)

• Abruzzo: Teramo (TE)

• Lazio: Cittareale (RI)

• Umbria: Preci (PG)

3. Obiettivi di progetto

Centro di accoglienza e di prima emergenza

Gli attuali centri di emergenza alleswtiti dalla protezione civi-
le che ospitano le popolazioni colpite da calamità, a volte per 
settimane, offrono un primo riparo, ma trattandosi di siste-
mazioni di fortuna risulta difficile creare privacy ed aggrega-
zione per nuclei familiari.

GUARDA IL VIDEO
di Presentazione 
del Progetto per 
la realizzazione 
di strutture 
polifunzionali

https://www.youtube.com/watch?v=URN5W5Vdsjk
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Identità e riconoscibilità urbana

L’intento progettuale è quello di creare un elemento architet-
tonico che fornisca identità e riconoscibilità, a prescindere 
dalle sue funzioni d’emergenza.

Industria 4.0

L’idea è quella di produrre dei pezzi in stabilimento attraverso 
l’utilizzo di macchine a controllo numerico ed assemblare sul 
posto il prefabbricato, fornendo le condizioni per la creazione 
di quello che viene definito un cantiere secco.

4. Concept

La memoria

La struttura nella sua vista laterale vuole ricordare l’andamen-
to di un’onda sismica. Il picco più alto si trova a 6.5 m. a me-
moria della scossa più alta registrata nel terremoto del 2016 
che ha raggiunto 6.5 gradi sulla scala Richter.

La polifunzionalità

Obiettivo dell’intervento è creare dei piccoli centri di rilancio 
dell’attività dei comuni colpiti:

a) La struttura sarà pensata come uno spazio polifunzionale 
utilizzato come centro ricreativo/aggregativo adattabile a 
centro di accoglienza e, in caso di emergenza, attrezzato 
per fornire privacy.

b) La struttura è dotata di servizi igienici e ambulatori per il 
primo soccorso.

c) La struttura è dotata di uno spazio centrale che può essere 
utilizzato per svariate necessità.

5. L’idea progettuale

Morfologia

Il complesso è costituito da una struttura reticolare in acciaio 
poggiata su una platea in cemento che segue la forma della 
struttura, separata dall’esterno da vetrate di tamponamento e 
coperta da una serie di pannelli in xlam coibentato.

Prefabbricazione

La struttura è costituita da una serie limitate di triangoli, che 
vengono aggregate per creare dorme diverse in base alle esi-
genze di posizionamento e di spazio. La struttura reticolare 
costituita da tubolari di acciaio viene realizzata in base alla 
forma. Il processo produttivo diventa pertanto molto rapido. 
Dopo la progettazione della singola struttura:

· realizzazione in stabilimento, grazie alla loro conformazio-
ne modulare le strutture non escludono la possibilità di am-
pliamento all’occorrenza;

· trasporto, le parti saranno inferiori a 12 m permettendo il 
trasporto su strada senza dover richiedere il trasporto ec-
cezionale;

· assemblaggio: in cantiere i pezzi verranno assemblati con 
modalità da cantiere a secco;

· ampliamento laddove necessario: grazie alla loro confor-
mazione modulare le strutture non escludono la possibilità 
di ampliamento all’occorrenza.

Adattabilità

In base al sito ed all’orientamento di collocazione sarà pos-
sibile decidere di sfruttare ad esempio al meglio la luce del 
sole o il dimensionamento. In sintesi, si fornirà la possibilità di 
creare strutture diverse in base alla loro collocazione.

Sostenibilità

Nei periodi freddi si sfrutterà quello serra per mantenere una 
temperatura interna costante in quelli caldi l’aria che entra dai 
due lati e viene convogliata al centro uscendo dalla volta su-
periore attraverso il cosiddetto “effetto camino”.
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Il Sistema Bilaterale 
italiano nel 

panorama Europeo
E S P E R I E N Z E  A  C O N F R O N T O

In edilizia, la Bilateralità è un’e-
sperienza centenaria, come atte-
sta l’anniversario della costituzio-

ne della prima Cassa Edile a Milano 
nel 1919. Allora prevaleva la logica 
mutualistica. Poi, con il tempo, si è 
trasformata e si è arricchita di nuove 
funzioni. Il sistema si è andato arti-
colando fino a ottenere, negli ultimi 
anni, il riconoscimento da parte del 
legislatore su fronti nevralgici, come 
quello della sicurezza, della regolari-
tà contributiva e del lavoro. Un rico-
noscimento di certificazione della le-
galità. Ed è proprio su questo punto 
che ritengo vi siano ampi spazi a 
disposizione.
Penso al tema della congruità, che 
può costituire, forti dell’esperienza 
nell’area che nel 2016 fu colpita dal 
sisma, un passo avanti decisivo sul 
piano della regolarità e della tra-
sparenza, ma anche uno strumento 
di lotta all’irregolarità competitiva.
Viviamo una fase storica caratteriz-
zata dal forte indebolimento del va-
lore del lavoro, complice la profon-
da crisi che si riflette sul piano dei 
livelli occupazionali, in un sempre 
elevato rischio d’illegalità e, soprat-

tutto, in una carenza e in un peg-
gioramento della situazione per 
quanto riguarda le tutele dei la-
voratori. Potremmo dire che, per 
molti aspetti, viviamo una situa-
zione non molto dissimile da quel-
la che, 100 anni fa, portarono alla 
nascita della prima Cassa Edile a 
Milano.
Oggi il nostro sistema bilatera-
le paritetico, con la sua importan-
te storia e alla luce del nuovo re-
cente contratto, grazie alle quali 
sono state stabilite le soluzioni ne-

cessarie a mettere in sicurezza il si-
stema e a rilanciarlo verso le grandi 
trasformazioni che stanno caratte-
rizzando il mercato edile, può pro-
seguire e migliorare l’impegno e i 
servizi a favore delle imprese e dei 
lavoratori.
Gli obiettivi sono chiari: garantire 
un’occupazione regolare e di qua-
lità; favorire una sempre migliore 
interazione tra domanda e offerta 
di lavoro; utilizzare competenze, 
norme e strumenti per poter certi-
ficare la regolarità e la qualità del 
lavoro edile. È compito delle parti 
sociali garantire condizioni di la-
voro migliori e una gestione dei 
cantieri in grado di facilitare l’or-
ganizzazione produttiva delle im-
prese, porsi delle domande, come, 
ad esempio, quella di quale forma-
zione e di quale ruolo debba avere 
il nostro sistema rispetto al tema 
delle competenze. La costituzione 
del fondo per l’assistenza sanitaria 
e previdenziale è una risposta con-
creta, ma si fa necessario lavora-
re sullo sviluppo di un modello di 
formazione aderente ai nuovi pro-
cessi di sviluppo e produzione.

EUROPA

 

FRANCESCO SANNINO 
Past Vicepresidente CNCE
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In Europa siamo un punto di riferimento sullo sviluppo del modello bi-
laterale, soprattutto perché ci è riconosciuta la capacità di dialogo e di con-
fronto su temi d’interesse comune. Un dialogo che nasce dalla necessità di 
disporre, e quindi di realizzare, un adeguato quadro legislativo europeo.
Un tema centrale, che riguarda il mercato italiano e quello europeo, è il du-
mping sociale e contrattuale sul quale siamo tutti impegnati per garantire 
ai lavoratori europei un reale distacco, attraverso uno stesso contratto. I la-
voratori distaccati in Europa nel 2016 sono stati oltre 2 milioni, il 41,6% dei 
quali avvenuti nel settore delle costruzioni e dietro questa realtà si celano 
imprese senza scrupoli, falsi lavoratori autonomi, società fittizie, create in 
Paesi di comodo per distaccare i lavoratori in altre realtà senza adeguate re-
tribuzioni e protezione sociale.
Su questo fronte l’impegno della CNCE e degli altri sistemi europei gemel-
li per lo sviluppo di buone pratiche parte da lontano. Le Convenzioni Bi-
laterali sottoscritte dalla CNCE con SOKA-BAU per la Germania, BUAK 
per l’Austria e UCF per la Francia, nascono tutte da una metodologia volta 
a confrontare nei vari Paesi l’omogeneità contrattuale e del costo del lavo-
ro. Questo perché qualsiasi aspetto di mobilità interna all’Unione Euro-
pea (che deve essere assolutamente garantita), deve avere anche 
uniformità di costi per l’impresa e di tutele per i lavorato-
ri per i quali, in base a un discorso di libera circola-
zione, c’è il forte rischio di dumping sociale.
Naturalmente anche i lavoratori in 
distacco, all’espandersi della ma-
nodopera inviata negli altri paesi 
europei, hanno visto frammen-
tarsi i loro benefici, nella man-
canza di continuità d’iscrizione 
al sistema Bilaterale italiano che, 
di conseguenza, ha comportato la 
perdita di importanti prestazioni 
come l’APE.
La discriminante su cui si è lavorato è 
stata quella di dimostrare la differen-
za di presenza straniera sul territorio. 
Quella che utilizza la concorrenza sleale e 
lo sfruttamento dei lavoratori come arma, 
che non è di nostra competenza, ma degli 
organismi pubblici preposti, e quella delle 
imprese regolari, italiane, austriache, fran-
cesi o tedesche, che vanno tutelate, permet-
tendo loro di lavorare in questi Paesi con con-
dizioni analoghe.
Per quanto ci riguarda, ma crediamo la stessa 
cosa sia avvenuta per gli amici tedeschi, francesi e austriaci, in Italia abbia-
mo portato le risultanze di questo confronto all’esame delle parti sociali. Vor-
remmo rilevare che non si è trattato unicamente di un’intesa tecnica, ma la 
firma della convenzione è un atto politico sottoscritto dalle parti sociali, at-
traverso la CNCE nel nostro Paese, assecondando quanto sostenuto dalle Fe-
derazioni imprenditoriali e sindacali italiane ed europee, la FIEC e la FETBB, 
che attraverso gli enti bilaterali fosse possibile intessere una rete di rappor-
ti nel mondo delle costruzioni nei vari Paesi Europei. Oggi questa rete è un 
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pezzo di Europa, che ha in comune un osservatorio sulla mobilità dei lavo-
ratori, l’impegno a dotarsi di norme reciproche ed omogenee sul distacco in 
materia di tutele contrattuali, di norme legislative, di copertura dello stato so-
ciale per i lavoratori.
Dobbiamo condividere che la bilateralità è un sistema utile per la moder-
nizzazione del mercato del lavoro. Un lavoro che deve basarsi sulla qualità, 
vale a dire circoscritto alle imprese qualificate, esente da dumping sociale, da 
concorrenza sleale, costituito da occupazione sana, regolare e svolta in sicu-
rezza. Proprio in questo senso, grazie al nostro impegno europeo, abbiamo 
potuto osservare le pratiche messe in campo da altri paesi. Come ad esempio 
la TPC spagnola, la Tarjeta Profesional de la Construccion, una tessera identifica-
tiva che raccoglie gli attestati di formazione gestita dalla Fundaciòn Laboral 
de la Construccion. Uno strumento che si è dimostrato particolarmente utile 
per prevenire le frodi, riconoscendo al personale la formazione e l’occupabi-

lità dei lavoratori, rendendo così possibile identificare il giusto livello di 
retribuzione e il loro ruolo lavorativo all’interno dell’azienda.

In Europa, al momento, è stata prevista una carta, 
la EPC, per il riconoscimento della pro-

fessionalità, una procedura elettro-
nica che si può utilizzare per otte-
nere il riconoscimento di una pro-
fessione regolamentata in un altro 
paese dell’UE. Attualmente essa non 
è utilizzabile per il settore dell’edili-

zia e dei trasporti, che hanno la mag-
giore quantità di manodopera in mo-

vimento sull’intero territorio europeo.

GUARDA IL VIDEO
dell’intervento di 
Francesco Sannino

https://www.youtube.com/watch?v=OCP9n1pXOcM&list=PLOisSJ7RDDnYF_AmnB9BQMqmxod1vgGXg&index=16
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La Bilateralità in edilizia nel panorama europeo 

Salario minimo europeo, nuove 
forme di lavoro, welfare, di-
ritti e obblighi dei lavoratori, 

contrasto al lavoro nero, gestione 
delle dispute amministrative, e so-
prattutto formazione e qualifica-
zione professionale. Questi alcuni 
dei temi sollevati dai protagonisti 
europei invitati dalla CNCE a pre-
sentare i propri modelli, e soprat-
tutto a fare squadra. Un dialogo 
aperto che per il futuro scommet-
te anche sulla sinergia tra impresa 
e industria, con la digitalizzazione 
e il BIM (Building Information Model-
ling) che devono diventare appan-
naggio di tutta la filiera, dal pro-
getto al facility management.
In Europa c’è già una rete, si chia-
ma AEIP e il segretario genera-
le Bruno Gabellieri ne ha sintetiz-
zato l’identikit: un’organizzazione 
con sede a Bruxelles, che rappre-
senta gli istituti paritetici di pro-
tezione sociale, istituiti e gestiti da 
datori di lavoro e sindacati, su base 
congiunta, nell’ambito degli accor-
di collettivi di categoria. L’associa-
zione oggi ha 20 membri associa-

ti e affiliati, tutti i principali istitu-
ti di protezione sociale di medie e 
grandi dimensioni, provenienti da 
12 paesi europei e 13 membri della 
task force di 3 paesi europei.
Si fa alleanza a scala internaziona-
le ma le storie sono iniziate diver-
samente: c’è la Cassa Edile italiana 
che ha appena compiuto 100 anni, 
la Soka-Bau tedesca ne ha una set-
tantina e c’è la Fundación Laboral 
de la Construcción che be ha solo 
27. Più giovane ancora la Casa So-
cial della Romania.
È sulla formazione che si concentra 
l’attenzione di molti e soprattutto 
dello spagnolo Enrique Corral Al-
varez, direttore generale della Fun-
dación Laboral de la Construcción, 
che ha concentrato l’intervento 
spiegando cosa si faccia in Spagna 
per rendere il settore più sicuro, 
professionale, formato e proietta-
to per il futuro. Con ricadute diret-
te sullo sviluppo del comparto e la 
qualità del costruito. “Da 27 anni – 

racconta – con il nuovo contratto 
collettivo nazionale del 1992 abbia-
mo iniziato la nostra attività come 
istituzione paritaria (l’analogo del 
Formedil italiano, ndr). Sono 47 
oggi i centri di formazione conti-
nua nel Paese e coinvolgiamo ogni 
anno 80mila lavoratori. Siamo 
un’unica entità nazionale – spie-
ga – per tutto il settore dell’edili-
zia, che lavora sui temi della sicu-
rezza e della qualificazione profes-
sionale, con un sistema di gestione 
molto decentralizzato”.
Non solo, Dana Schafer compre-
sa la necessità di regolamentazio-
ne tra lavoratori e datori di lavoro 
con riferimenti diretti alle pensioni 
e ai benefit, è intervenuta al cente-
nario della Cassa Edile sollevando 
il tema della frammentazione delle 
imprese.

EUROPA

PAOLA PIEROTTI

GUARDA IL VIDEO
dell’intervento di 
Paola Pierotti

https://www.youtube.com/watch?v=Zu1Br-a5Vhs&list=PLOisSJ7RDDnYF_AmnB9BQMqmxod1vgGXg&index=18
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L’autorità Europea per il Lavoro e la Bilateralità

Vi ringrazio per l’invito alle 
Giornate Nazionali della Bi-
lateralità. Purtroppo, non 

posso essere presente alla vostra 
iniziativa, ma sono sicuro che si 
tratta di un’opportunità molto 
importante.
Stiamo portando avanti importanti 
progetti che perseguiamo insieme 
alla CNCE, ma non abbiamo anco-
ra una comprensione definitiva del 
fenomeno della bilateralità, a livel-
lo europeo, anche perché è limitata 
ad alcuni Paesi. È comunque molto 
importante che il vostro sistema sia 
presente dentro all’interno di que-
sto dibattito, così come è molto im-
portante che voi portiate la vostra 
esperienza – insostituibile – nel vo-
stro settore. Necessario, soprattut-
to, che lo facciate in questa fase di 
trasformazione della Commissione 
Europea e quindi in una nuova fase 
di politica europea.
Come sapete la nuova Commissio-
ne entrerà in funzione a breve e ri-
marrà una stella polare, chiamata a 
lavorare su molteplici temi critici. 
La prima parte sarà legata allo svi-
luppo di un salario minimo euro-
peo in diverse forme e con diver-
si mezzi giuridici; e il tema del di-
ritto al salario minimo e del suo 
sviluppo sarà certamente presen-
te. Un secondo punto si legherà 
alle nuove forme di lavoro, relati-
ve alla platform economy. Non è una 
caso se nella lettera di mandato al 
nuovo commissario Schmit, c’è un 
chiaro riferimento a sviluppare 
una nuova legislazione che copra 
i diritti dei lavoratori di queste 
piattaforme.
La terza parte sarà legata al welfa-
re: si parla di una nuova child gua-
rantee che prende le mosse dalla 
youth guarantee varata sotto la scor-

sa Commissione, che si concentri 
alla lotta alla povertà dei minori.
Dal punto di vista, invece, dei temi 
di cui mi sono occupato in que-
sti anni, ovvero la libera circolazio-
ne dei lavoratori, ci si può attende-
re una sostanziale continuità, anche 
se c’è molto ancora da fare, ad esem-
pio l’implementazione della nuova 
direttiva sui distacchi. 
A cornice di tutto, la nuova Au-
torità Europea per il Lavoro cui 
spetterà il compito, a livello ope-
rativo, e non legislativo, una coo-
perazione quanto più stretta pos-
sibile fra le autorità deputate a 
mettere in pratica le leggi euro-
pee e quelle nazionali. L’autorità 
ha quattro obiettivi fondamentali:

1. dare più informazioni ai cittadini 
sulle imprese per quanto riguar-
da i loro diritti e i loro obblighi 
derivanti dalla legislazione euro-
pea sulla mobilità del lavoro, in-
tesa come libera circolazione, di-
stacco dei lavoratori e coordina-
mento della sicurezza sociale;

2. coadiuvare la cooperazione am-
ministrativa e mantenere un 
focus che è stato molto dibattuto 
relativo al coordinamento delle 
ispezioni congiunte;

3. sostenere la lotta degli Stati con-
tro il lavoro nero, quindi l’auto-
rità del lavoro assorbirà quanto 
fatto dalla piattaforma europea 
nel contrasto verso questa piaga;

4. mediare le dispute amministra-
tive.

In tutto questo il lavoro della Com-
missione Europea si poggia sulla 
forte base esperienziale dei par-
tner nazionali, delle parti socia-
li e di tutte quelle organizzazio-
ni – come gli Enti Bilaterali – che 
hanno una conoscenza fortissima e 
per noi molto preziosa dei mercati 
del lavoro settoriali e non.
Per questo faremo tesoro del tema 
relativo alla libera circolazione dei 
lavoratori e dei progetti sviluppati 
dalla Commissione Nazionale pa-
ritetica per le Casse Edili, insieme 
ai suoi partner, sul distacco dei la-
voratori. Penso che si sia trattato di 
progetti molto importanti che l’U-
nione Europea ha finanziato e da 
cui ci aspettiamo grandi benefici e 
grandi input per sviluppare un’o-
peratività con l’Autorità del Lavoro 
nei prossimi anni.
Credo che partendo da questa base 
consolidata i prossimi anni saran-
no fondamentali e auspico una 
stretta collaborazione fra tutti gli 
attori coinvolti, pregando di esse-
re presenti nel dibattito. Sarà no-
stra cura coinvolgervi il più possi-
bile, ma dovrete essere proattivi in 
quanto l’Unione Europea ha biso-
gno della vostra esperienza, della 
vostra competenza sui mercati e 
dei vostri input. 

EUROPA

GUARDA IL VIDEO
dell’intervento di 
Federico Pancaldi

FEDERICO PANCALDI 
Dg Employment European 

Commission/European Labour 
Authority

https://www.youtube.com/watch?v=NtJ5XK8APEg
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ISA Project
I N F O R M A T I O N  S H A R I N G  A G R E E M E N T S

La ricerca internazionale, 
portata avanti da CNCE, è 
progettata per sviluppare 
forme di cooperazione 
al fine di consentire il libero 
scambio di informazioni 
e la condivisione di buone 
pratiche amministrative.

Complessivamente, hanno 
coinvolto una rete di 10 part-
ner europei e quasi 4 anni di 

analisi comparativa.
Di seguito le due schede sui proget-
ti attualmente in corso, coordinati 
dalla Commissiona Nazionale pari-
tetica per le Casse Edili:
1. VS/2018/0458 ISA – Informa-

tion Sharing Agreements. Bu-
ilding EU agreements for the 
posting of workers in the con-
struction sector

2. VS/2018/0458 ISA – Accordi di 
condivisione delle informazioni. 
Stipulare accordi in Europa per 
il distacco dei lavoratori nel set-
tore delle costruzioni.

A Gennaio 2019, la CNCE si è posta 
come capofila di un nuovo progetto 

Europeo sul tema della libera e re-
golare mobilità del lavoro sul suolo 
Europeo.
La ricerca avrà una durata di 24 
mesi e coinvolgerà una rete di 8 
Paesi europei.
Il progetto ISA è rivolto alla coope-
razione internazionale nel campo 
della mobilità e del distacco dei la-
voratori e delle imprese in uno spa-
zio economico europeo.
Il progetto nasce dal riconoscimen-
to che la cooperazione amministra-
tiva è la chiave per garantire una 
corretta applicazione delle norme 
UE sul distacco.
Le attività di ISA riguardano prin-
cipalmente: Italia, Spagna, Por-
togallo, Francia, Bulgaria, Roma-
nia e Polonia. Tuttavia, il sostegno 
dell’Associazione Europea degli 

Enti Paritetici (AEIP) consentirà la 
sua diffusione su tutto il territorio 
europeo.
Gli obiettivi del progetto sono, in-
fatti, aumentare il livello di cono-
scenza della disciplina sui possibili 
vantaggi della cooperazione tran-
sfrontaliera nel campo del distac-
co dei lavoratori e rafforzare la co-
operazione transnazionale tra que-
sti organismi.
Le azioni da cui si parte per conse-
guire questi obbiettivi sono:
· promuovere la creazione di ac-

cordi di cooperazione e condivi-
sione intesi a monitorare e facili-
tare il distacco dei lavoratori;

· allargare la copertura degli ac-
cordi attualmente in vigore con 
altri Paesi.

PROGETTI INTERNA ZIONALI
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A tal fine, le attività del progetto 
forniranno due risultati principali: 
linee guida che descrivano il proces-
so che ha condotto alla stesura degli 
accordi selezionati e la metodologia 
di azione per l’adozione di iniziative 
simili; una relazione finale che pre-
senti vantaggi e ostacoli a questo 
scopo per ogni Paese coinvolto.

Ciò avverrà partendo dall’esperien-
za sul campo acquisita in primis 
dalla CNCE e da esperienze adot-
tate dai partners, nonché di altre 
“buone pratiche” identificate nei 
paesi affiliati alla AEIP.
In particolare, due pratiche 
molto promettenti, affrontate 
nel quadro del progetto Post-Lab 
(VS/2016/0062) finanziato dall’UE, 
hanno ispirato ISA e dovrebbe es-
sere la base per la sua attuazione: 
“gli accordi bilaterali tra Germa-
nia, Francia, Austria e Italia”, attuati 
dalla stessa CNCE, capofila proget-
tuale, e “l’accordo per la cooperazio-
ne e lo scambio di informazioni tra 
l’Ispettorato del Lavoro e di Sicurez-
za sociale in Spagna e l’Ispettorato 
Generale del Lavoro in Portogallo”.
Si evidenzia la possibilità, per la 
CNCE, di stesura di nuovi accordi 

con Paesi interessati quali Spagna 
e Portogallo ma anche il forte in-
teresse per lo studio dei sistemi di 
Romania e Polonia, che attraverso 
il Ministero del Lavoro Rumeno e 
lo ZUS, attraverso il partner ZZ Bu-
dowlani, hanno una forte presenza 
nel progetto.
L’azione di ricerca implementerà 
un’analisi da descrivere e presen-
tare a tutte le parti coinvolte e ai 
sindacati di categoria, riguardan-
te il processo che porta all’adozione 
di possibili accordi riguardanti lo 
scambio di informazioni nell’ambi-
to del distacco dei lavoratori, com-
prese le motivazioni, il ruolo delle 
parti interessate, le condizioni lega-
li, politiche e contestuali che con-
sentono la corretta attuazione degli 
stessi.
I Partners al momento hanno pre-
sentato tutti gli accordi di coope-
razione stipulati dai propri organi 
nazionali, analizzandone nel detta-
glio funzionamento, costruzione e 
operatività degli stessi, permetten-
do alla ricerca di focalizzarsi sui più 
promettenti in termini di estensio-
ne o di analisi volta alla replica in 
altri contesti.
Inoltre, si è proceduto alla compila-

zione di un’analisi generale della si-
tuazione in ambito di mobilità delle 
imprese e dei lavoratori e dell’ap-
plicazione della direttiva europea 
sul distacco, in tutti i Paesi coinvolti 
nella ricerca progettuale.
In questa fase si procederà all’ana-
lisi sul campo e con i protagonisti 
degli accordi selezionati, in wor-
kshop a Lisbona, Varsavia e Bru-
xelles, per lo studio approfondito 
dei protocolli al fine di estendere i 
punti di forza per la stipula di nuovi 
accordi volti alla cooperazione in-
ternazionale per la sicurezza dei la-
voratori e delle imprese, nel settore 
delle costruzioni, in distacco.

PROGETTI INTERNA ZIONALI

PROJECT COORDINATOR
• CNCE (Italia)

PARTNERS
• Fondazione Giacomo Brodolini (Italia)
• ISCTE-IUL (Portogallo)
• Notus (Spagna)
• Bulgaria Construction Chamber 

(Bulgaria)
• UCF (Francia)
• ZZ Budowlani (Polonia)
• Ministero del Lavoro Rumeno (Romania)
• AEIP (Europa)

ASSOCIATI
• ACT- Autorità per la condizione del lavoro 

(Portogallo)
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YES
 Y O U T H  E M P L O Y E M E N T  S K I L L S  S E T  I N  P O S T I N G

Il 23 gennaio si è svolto a 
Roma il primo incontro, tra i 
7 partners Europei, del quarto 
progetto, volto allo sviluppo 
in sicurezza sulla mobilità 
dei lavoratori garantendo il 
libero mercato, YES – Youth 
Employment Skill Set in 
Posting. 
Il nuovo progetto europeo 
ERASMUS+ è stato approvato 
dalla Commissione Europea al 
partenariato guidato da CNCE, 
il 14 Novembre 2019.

O B I E T T I V I

Il progetto si occupa delle relazioni tra le competenze e la mobilità inter-
nazionale nel settore edile, sotto diverse sfaccettature: dell’individuazio-
ne di soluzioni per rimuovere gli ostacoli per una equa mobilità del lavo-
ro; della promozione del lavoro regolare e di condizioni dignitose; dello 
studio e dell’analisi dei meccanismi in essere e da attivare per favorire 
l’ingresso al lavoro in edilizia dei giovani.

ATTIVITÀ

Le attività si svilupperanno attra-
verso due fasi fondamentali:

1. “Competenze di cittadinanza” per i 
lavoratori distaccati.

Come nuovi arrivati, i lavoratori di-
staccati possono non avere “compe-
tenze di cittadinanza” intese come 
conoscenza delle regole di base ne-
cessarie per vivere nel paese ospi-
te. Oltre le informazioni sui ter-
mini e le condizioni di lavoro, sul 
reddito e sulle norme di sicurez-
za sociale che si applicano ai lavo-
ratori distaccati, si analizzeranno 
gli aspetti riguardanti la conoscen-
za linguistica, l’accesso e il funzio-
namento dell’assistenza sanitaria e 
del sistema formativo, la disponi-
bilità di trasporto pubblico, la co-
noscenza dei contesti culturali del 
Paese ospitante e delle problema-
tiche del “quotidiano” (ad es. limi-
ti di velocità sulle autostrade, pre-
senza di attività ricreative, dispo-

sizioni sugli spazi pubblici...). Un 
accento sarà posto anche sul con-
cetto di “cittadinanza europea”, 
come base del dialogo multicultu-
rale, e sulle competenze compor-
tamentali. La fase prevederà ricer-
che documentali e interviste con le 
parti interessate per capire come i 
lavoratori distaccati cercano tali in-
formazioni e come è possibile mi-
gliorarne l’accesso, anche su Inter-
net, sulla base delle esperienze e 
dei servizi esistenti (ad esempio, at-
tività attuate dagli enti paritetici e 
dalle parti sociali a livello naziona-
le ed europeo). Come risultato fi-
nale, il partenariato produrrà un 

PROGETTI INTERNA ZIONALI

PARTENARIATO
• Organismo coordinatore CNCE (IT)

PARTNERS
• Fondazione Giacomo Brodolini (Italia)
• Università POLIS (Albania)
• ZZ Budowlani (Polonia)
• AEIP – Associazione Enti Paritetici 

Europea (Europa)
• Soka-Bau (Germania)
• Fundación Laboral de la Construcción, 

Asturia (Spagna).

Il progetto si occupa 
delle relazioni tra le 
competenze e la mobilità 
internazionale nel 
settore edile, sotto diverse 
sfaccettature
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kit di strumenti dell’UE che forni-
sce informazioni sulle “competen-
ze di cittadinanza” carenza/neces-
sità e istruzioni per rendere le in-
formazioni di facile accesso volte al 
miglioramento delle competenze.

2. “Competenze e movimenti 
transfrontalieri dei lavoratori 
distaccati”

In questa fase si analizzeranno, 
mediante interviste ai principa-
li soggetti interessati, focus group, 
apprendimento reciproco, semina-
ri e interviste:
• disallineamenti di competenze 

nei paesi coperti e loro relazioni 
con i flussi di lavoratori distacca-
ti nel settore edile;

• disposizioni a livello nazionale 
sulle competenze certificate ne-
cessarie per lavorare nei cantie-
ri, soprattutto per questioni di 
salute e sicurezza;

• procedure esistenti per la con-
divisione delle informazioni e il 
reciproco riconoscimento delle 

competenze, in particolare nel 
settore della formazione specifi-
ca di settore in materia di salu-
te e sicurezza (nel caso dell’Ita-
lia, l’obbligo delle 16 ore);

• ostacoli alla circolazione derivan-
ti dalla mancanza di competenze 
in termini tecnici e settoriali spe-
cifici, e iniziative correlate;

• procedure per il riconoscimento 
della formazione svolta all’estero 
da apprendisti distaccati;

• nuove barriere e opportunità 
derivanti dalla digitalizzazione 
del lavoro e dell’organizzazione 
di attività nei cantieri.

Il progetto avrà una durata di 24 

mesi e vedrà la sua conclusione, 
con la conferenza sul rapporto fi-
nale, entro dicembre 2021.
Il progetto potrà avvalersi, oltre 
che della storica collaborazione 

dei partners della CNCE sul terri-
torio internazionale, anche della 
collaborazione di un nuovo part-
ner – Università POLIS in Albania, 
esperta nei temi della libera circo-
lazione dei lavoratori e sulle disci-
pline del diritto del lavoro.
Infine, la diffusione dei risulta-
ti progettuali da parte della AEIP 
renderà possibile la fruizione della 
ricerca in ambito europeo più al-
largati e il trasferimento dei risul-
tati alle parti sociali europee.

PROGETTI INTERNA ZIONALI

Il progetto avrà una durata di 24 mesi e vedrà la sua 
conclusione, con la conferenza sul rapporto finale, entro 
dicembre 2021.
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CDWaste-ManageVET
S V I L U P P O  D E L L A  F O R M A Z I O N E  P R O F E S S I O N A L E  P E R  L A 
G E S T I O N E  D E I  R I F I U T I  D A  C O S T R U Z I O N E  E  D E M O L I Z I O N E

L’industria delle costruzioni è 
considerata il principale con-
sumatore di materiali e pro-

duttore dei relativi rifiuti. Per af-
frontare questa situazione, la strate-
gia europea per l’economia circolare 
considera questo settore come un 
motore indispensabile per accelera-
re la transizione sostenibile.
Attualmente, questa industria ge-
nera il 36,4% della produzione to-
tale di rifiuti nell’Unione Europea; 

si stima che oltre il 90% dei mate-
riali inerti e dei rifiuti possano es-
sere riciclati.
Il progetto europeo CDWaste-Ma-
nageVET cerca di affrontare e ag-
giornare le competenze nel campo 
della gestione dei rifiuti da costru-
zione e demolizione attraverso la 
formazione professionale.
A tal fine, sette enti di Spagna, Ita-
lia, Grecia, Portogallo, Romania 
e Francia collaboreranno allo svi-

luppo della formazione online co-
struita sulla base delle esigenze del 
mercato del lavoro e strutturata se-
condo gli orientamenti del Quadro 
europeo delle qualifiche (EQF).
Il progetto è in linea con il pro-
gramma della Commissione euro-
pea “Closing the circle”. Un piano 
d’azione, lanciato nel dicembre 
2015, per contribuire ad accelera-
re la transizione dell’Europa verso 
l’economia circolare, rafforzare la 
competitività, promuovere la cre-
scita sostenibile e creare nuovi 
posti di lavoro.

FOR MA ZIONE

ENTI COINVOLTI
• Office de l’Environnement de la Corse 

(Francia), 
• Fundación Laboral de la Construcción 

(Spagna); 
• Formedil (Italia), 
• Pedmede Somateio (PEDMEDE) e 

European 
• Knowledge Spot – EKS (Grecia), 
• Instituto de Soldadura e Qualidade – ISQ 

(Portogallo), 
• Universitatea Politehnica Din Bucuresti – 

UPB (Romania).
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Construction Blueprint
U N  N U O V O  A P P R O C C I O  P E R  C O O P E R A R E  S U L L E 

C O M P E T E N Z E  N E L  S E T T O R E  E D I L I Z I O

Blueprint riunisce tre organiz-
zazioni europee di rappresen-
tanza dei lavoratori e delle 

imprese del settore delle costruzio-
ni, insieme a 9 associazioni dei Co-
struttori e 12 Centri di Istruzione e 
formazione professionale di altret-
tanti Paesi della UE (24 partner) 
per lavorare insieme allo sviluppo 
di un nuovo approccio strategico 
settoriale per cooperare sulle com-
petenze nel settore edilizio, e soste-
nere una migliore corrispondenza 

tra la domanda e l’offerta di lavoro.
Per far questo, il progetto ha avvia-
to le proprie attività identificando 
quei fattori politici, economici, so-
ciali, tecnologici, legali e ambien-
tali che potrebbero influire sulle 
competenze e sull’offerta formati-
va. Insieme alle attività, ai traguar-
di, ai risultati e ai prodotti, saran-
no sviluppate nel corso del proget-
to queste attività:
· Raccogliere buone pratiche a li-

vello nazionale e regionale;

· Progettare e fornire un MOOC 
(Massive Open Online Cour-
se) per sensibilizzare i lavorato-
ri edili sui nuovi driver di com-
petenze: digitalizzazione, effi-
cienza energetica ed economia 
circolare;

· Creare lo strumento WatchTower 
per fornire informazioni su par-
ticolari esigenze di competenze a 
livello regionale/nazionale;

· Sviluppare una metodologia di 
revisione dei profili e delle qualifi-
che professionali del settore edile;

· Promuovere il settore delle co-
struzioni, con una campagna 
di sensibilizzazione che riesca a 

renderlo attrattivo per i giovani 
e le donne;

· Creare un nuovo strumento vir-
tuale (portale SSA) in cui tutti i ri-
sultati del progetto saranno dispo-
nibili per le parti interessate, non-
ché la piattaforma Sector Skills 
Alliance per lavorare in team.

www.constructionblueprint.eu

http://www.constructionblueprint.eu
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ICARO
P E R  L A  F O R M A Z I O N E  D I  U N A  N U O V A 

G E N E R A Z I O N E  D I  T E C N I C I  D I  C A N T I E R E

Icaro è un progetto internaziona-
le che punta alla formazione di 
una nuova generazione di tec-

nici di cantiere, in grado di rispon-
dere alle sfide imposte dalle nuove 
tecnologie e dal nuovo quadro nor-
mativo nel settore delle costruzioni, 
in particolare sui temi dell’efficien-
za energetica, sul riuso dei materia-
li da cantiere, sulla digitalizzazio-
ne e sui rischi derivanti dall’utiliz-
zo dei nuovi materiali e strumenti. 
Gli obiettivi di Icaro sono essenzial-
mente tre:
1. rivitalizzare il settore delle co-

struzioni attraverso un profon-

do ricambio generazionale;
2. invertire la tendenza che vede 

poche donne occupate in edilizia;
3. aumentare le possibilità di occu-

pazione inserendo nel processo 
di formazione le esperienze di 
apprendimento basato sul lavo-
ro (Work Based Learnig) all’in-
terno delle aziende.

Sarà essenziale il lavoro in rete, con 
lo sviluppo di una metodologia per 
valorizzare gli schemi di certifica-
zione e di qualificazione e un uso 
più efficace degli strumenti euro-
pei per la trasparenza delle qualifi-
che stesse.
Il lavoro e le politiche di formazio-
ne saranno messi in costante corre-
lazione attraverso un forum perma-
nente. Icaro, in sintesi, svilupperà 

una qualifica combinata di “Tecni-
co del cantiere”: un profilo polifun-
zionale, in grado di gestire le atti-
vità del cantiere stesso, coordina-
re il processo di costruzione e/o 
ristrutturazione, seguire la piani-
ficazione, la gestione e il controllo 
del lavoro, ottimizzando le risorse 
umane coinvolte.
I partner del progetto, che coinvol-
ge Lituania, Spagna e Italia, sono: 
3 centri nazionali di formazione 
professionale che operano nel set-
tore delle costruzioni (FORME-
DIL, FLC, VSRC), un centro regio-
nale (FLC ASTURIAS), un centro 
provinciale (IIPLE), un’associazio-
ne professionale europea (ACE), 
una Camera di commercio (PANE-
VEZYS CHAMBER) e un’università 
(ALMA MATER – UNIBO).

FOR MA ZIONE

INNOVATIVE QUALIFICATIONS FOR TECHNOLOGICAL AND  
ORGANIZATIONAL INNOVATION IN BUILDING SECTOR

COSA È ICARO

L’innovazione tecnologica continua 
e allo stesso tempo la grave crisi che ha 
colpito il settore negli anni passati 
impongono una ridefinizione dei profili 
professionali e la formazione continua dei 
tecnici di cantiere. La stessa Commissione 
europea ha assunto fra le sue priorità 
investire in un’industria sostenibile, 
innovativa e intelligente.

ICARO è un progetto internazionale che 
punta alla formazione di una nuova 
generazione di tecnici di cantiere, in grado 
di rispondere alle sfide imposte dalle nuove 
tecnologie e dal nuovo quadro normativo 
nel settore delle costruzioni. C’è bisogno 
di un ricambio generazionale, orientando 
giovani e disoccupati verso professioni 
qualificate. 
Centrale nel progetto sarà anche 
la questione di genere: solo il 10 per cento 
fra i laureati dell’istruzione professionale 
nel settore delle costruzioni sono donne, 
vogliamo che questa percentuale salga 
rapidamente.

Alcuni partner del progetto sono membri 
della rete Reforme, costituita agli inizi 
degli anni 90. Partendo da questa base, 
ICARO promuoverà una nuova rete che 
svilupperà una metodologia per valorizzare 
gli schemi di certificazione e qualificazione 
e un uso più efficace degli strumenti europei 
per la trasparenza delle qualifiche.

ICARO intende, poi, promuovre iniziative 
rivolte alla mobilità internazionale degli 
studenti e facilitare la mobilità transnazionale 
dei futuri lavoratori.

I PARTNER

KA3 - Support for Policy Reform
Joint Qualifications in Vocational Education and Training. (VET)
Progetto: N. 597840-EPP-1 2018-1-IT-EPPKA3-VET-JQ
Durata: dal15/12/2018 al14/12/2020

Il contenuto della presente pagina è di esclusiva responsa-
bilità degli organizzatori delle iniziative. I testi riflettono 
esclusivamente le opinioni degli autori e non possono 
essere attribuiti in nessun modo alla Commissione europea. 
La Commissione non può essere ritenuta responsabile 
dell'uso che verrà fatto delle informazioni qui contenute.

Cofinanziato dal 
programma Erasmus+ 
dell'Unione europea

www.icaroproject.eu

http://www.icaroproject.eu
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Cassa Edile Awards
A P P U N T A M E N T O  A  B O L O G N A  

P E R  L A  2 °  E D I Z I O N E  S A I E

Cassa Edile Awards ha 
quale fine quello di premiare 
tutti coloro che portano 
avanti valori positivi e che, 
supportando il sistema 
bilaterale delle costruzioni, 
contribuiscono allo sviluppo 
di un sistema imprenditoriale 
etico.

Si svolgerà anche quest’anno, ad 
ottobre presso il SAIE di Bo-
logna, la seconda edizione del 

Cassa Edile Awards, manifestazio-
ne che ha già riscosso nella prima 
edizione del Saie Bari 2019 un im-
portante successo con 350 parteci-
panti, 700 followers e oltre 2.500 
persone raggiunte per ogni post 
pubblicato sui più noti social.
La CNCE, che ha patrocinato nel 
2019 il progetto ideato da Cassa 
Edile di Bari, insieme a Saie e alle 
dieci Casse Edili che hanno parte-
cipato alla prima edizione, è im-
pegnata nell’organizzazione dell’e-
vento, favorendo la partecipazio-

ne del maggior numero di Casse 
Edili/Edilcasse possibile.
L’evento finale ha quale scopo la 
premiazione di vincitori, attraverso 
la consegna di premi che il sistema 

delle Casse Edili/Edilcasse ricono-
sce annualmente ad imprese, lavo-
ratori e consulenti, portatori di va-
lori positivi per il sistema bilatera-
le delle Costruzioni. Pertanto, reca 
con sé potenzialità indiscusse di vi-
sibilità su tutto il territorio nazio-
nale, anche attraverso il riconosci-
mento per tutte le Casse parteci-
panti dei cosiddetti “bollini qualità” 
(attestazione di partecipazione alla 
selezione finale), esteso a un nume-
ro molto più ampio dei soggetti che 
saranno fisicamente premiati.
Le finalità del premio, che necessi-
tano di un’importante divulgazione 
e sensibilizzazione su tutto il territo-

EVENTI

Le Casse Edili ed 
Edilcasse interessate 
a prendere parte alla 
II edizione di Cassa 
Edile Awards possono 
contattare la direzione 
della CNCE: info@cnce.it

www.saiebologna.it

mailto:info%40cnce.it?subject=
http://www.saiebologna.it
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rio nazionale, partono dal valorizza-
re il sistema bilaterale delle costru-
zioni e quello delle Casse Edili in 
particolare. Obiettivo comune è far 
conoscere il sistema delle Casse Edili 
come sistema che supporta il setto-
re, garantendo la concorrenza leale 
tra imprese, presidiando il rispetto 
del CCNL e selezionando le impre-
se che possono operare sul mercato 
grazie al DURC.
Ci si propone di arrivare a sensibi-
lizzare, in un auspicabile processo 
di consolidamento etico del setto-
re e di razionalizzazione dei costi, 

sull’importanza del sistema bila-
terale e a creare un meccanismo 
identitario forte, nel quale le im-
prese “sane” si riconoscano nel si-
stema delle Casse Edili.
Questo approccio potrebbe garan-
tire, nel medio termine, e non da 
ultimo, un fenomeno emulativo che 
potrà, auspicabilmente, portare 
anche ad un recupero della massa 
salari elusa.
I criteri di assegnazione dei premi 
alle tre principali macro aree – im-
prese, lavoratori e consulenti del la-
voro – sono ispirati all’oggettività 

(non c’è discrezionalità), alla scala-
bilità (grazie ai dati omogenei sul 
territorio nazionale) e alla multi-
dimensionalità (non si tiene conto 
delle dimensioni di impresa o della 
singola Cassa Edile).

EVENTI

GUARDA LA SINTESI
della Premiazione  
SAIE 2019

IL GIORNALE ON-LINE SUL MONDO DELL’EDILIZIA
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