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Cassa Edile offre 
un servizio per 
la certificazione della 
regolarità di cantiere
Lunedì 15 febbraio si è svolto 
presso la prestigiosa location di 
palazzo Mezzanotte in piazza 
degli Affari a Milano il convegno 
“Il controllo degli accessi 
per la regolarità e la sicu-
rezza nell’edilizia” organiz-
zato da Cassa Edile di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza.
L’innovativo sistema telematico 
di rilevazione degli accessi al 
cantiere è stato progettato e 
sperimentato da Cassa Edile 
in risposta alla concreta esi-
genza espressa dalle imprese 
edili, regolarmente operanti sul 
territorio, di essere supportate 
nel monitoraggio dei soggetti 
che accedono a vario titolo nei 
cantieri. 
Nel corso del 2009 Cassa Edile 
ha studiato il sistema valutando 
la possibilità ulteriore di dare 
segnalazione all’impresa ap-
paltante di eventuali irregola-
rità contributive dei lavoratori 
edili presenti nella propria area 
di lavoro o della regolarità dei 
rapporti di lavoro di coloro che 
non appartengono alla categoria 
degli edili.
Ciò è stato reso possibile grazie 
alle verifiche che Cassa Edile 
effettua sulla posizione contri-
butiva dei lavoratori edili, anche 
attraverso il sistema bilaterale 
nazionale a cui appartiene, non-
ché grazie ai recenti accordi con 
la Direzione Provinciale dell’Inps 
e la Provincia di Milano - Centro 
per l’impiego - per il controllo 
della regolarità dei rapporti di 
lavoro dei lavoratori appartenen-
ti ad altri settori e dell’esistenza 

di Partita Iva per i lavoratori 
autonomi.
Una forma di autotutela delle im-
prese che devono rispondere in 
solido, come previsto dal comma 
28 dell’articolo 35 del Decreto 
Legge 223/2006, delle even-
tuali inadempienze di contributi 
previdenziali ed assicurativi che 
possano essere riscontrate a 
carico delle imprese subappalta-
trici, affidatarie dell’esecuzione 
di parte dei lavori. 
Il sistema telematico di 
rilevazione degli accessi 
in cantiere è un nuovo ser-
vizio per le imprese edili che 
potranno adottarlo su base 
volontaristica e che permet-
terà loro di avere un “quadro” 
complessivo, costante e 
aggiornato del proprio 
cantiere. 
Un sistema, quindi, a supporto 
della trasparenza che, vedendo 
molteplici soggetti interessati al 
suo sviluppo, potrà trovare ter-
reno fertile per una progressiva 
evoluzione a favore del sistema 
delle imprese regolari, con minori 
costi economici e sociali per tutti 
gli interlocutori coinvolti.
Nelle pagine successive sono 
stati riportati gli interventi del 
Presidente di Cassa Edi-
le, Camillo Ranza, del Vice 
Presidente di Cassa Edile, 
Ferdinando Lioi, e dei relatori 
della tavola rotonda riportati nel 
sommario.
Per chi fosse interessato è stato, 
infine, pubblicato nel presente 
numero il coupon di richiesta 
del servizio.
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Il controllo degli accessi per 
la regolarità e la sicurezza di cantiere:
descrizione del sistema di monitoraggio 
e del suo funzionamento
Premessa
Il sistema telematico di verifica de-
gli accessi al cantiere consente di 
acquisire i dati delle timbrature di 
ingresso del personale impiegato 
nell’unità produttiva, grazie a uno 
o più lettori collocati in prossimità 
dell’accesso o degli accessi pedo-
nali, e di inviare il seguente flusso 
di dati a Cassa Edile:

• Identificativo lettore/cantiere 
• Codice fiscale del lavoratore 
• Data e orario (con dettaglio 
dei minuti)
• Verso timbratura (ingresso)
• Coordinate geografiche del 
lettore (opzionale)

Cassa Edile verificherà l’iscri-
zione del lavoratore nella sua 
anagrafica.

La gestione della 
lista degli accessi 
consentiti
Il sistema telematico di controllo 
degli accessi al cantiere consente 
all’impresa di:

• definire ed aggiornare telema-
ticamente la cosiddetta white 
list ovvero l’elenco delle imprese 
e dei relativi lavoratori autorizzati 
ad accedere al cantiere;
• verificare tempestivamente se 
l’accesso in cantiere rilevato dal 
lettore installato in prossimità 
dell’accesso o degli accessi al 
cantiere è autorizzato attraverso 
la verifica della white list;
• fornire al capo cantiere o al 
referente identificato informa-
zioni istantanee su eventuali 
accessi non previsti (quindi non 
contenuti nella white list);

• produrre report di cantiere sugli 
accessi registrati.

Informazioni contenute 
nella white list:

• Cognome e nome lavoratore
• Codice Fiscale lavoratore
• Impresa di riferimento
• Cantiere di riferimento 

Informazioni contenute 
nel report relativo all’elen-
co degli accessi:

• Cognome e nome lavoratore
• Codice Fiscale lavoratore
• Data e orario timbratura
• Cantiere
• Tipo accesso (entrata)

E’ opportuno inserire, anche 
prima dell’inizio dei lavori in can-
tiere, i dati anagrafici di tutte le 
imprese e dei rispettivi lavoratori 
coinvolti nell’appalto per evitare 
il mancato riconoscimento da 
parte del sistema all’atto dell’in-
gresso in cantiere del soggetto.
La mancata riconoscibilità 
implica l’invio in automa-
tico di una segnalazione 
di anomalia che potrebbe 
risultare non veritiera in quanto 
imputabile a un semplice ritardo 
nella registrazione del dato a 
sistema. Per ciascun lavoratore 
è, inoltre, possibile specificare 
che l’accesso è consentito solo 
in un determinato periodo (dal 
giorno X al giorno Y). Questa 
funzionalità è di supporto alle 
imprese per il controllo dei rap-
porti di lavoro temporanei.

Attività dell’impresa

• Imprese/Lavoratori 
con CCNL edilizia 
ed affini
I dati anagrafici delle imprese e 
dei relativi dipendenti di questa 

categoria sono selezionabili di-
rettamente dal database Cassa 
Edile

• Imprese/Lavoratori 
con altro contratto 
o lavoratori autonomi
I dati anagrafici di imprese/lavo-
ratori con diverso Contratto Col-
lettivo o dei lavoratori autonomi 
devono essere inseriti diretta-
mente tramite l’applicazione

I controlli 
e i vantaggi
Consultazione presenze
Tutte le timbrature che verranno 
rilevate dai lettori posizionati 
presso il cantiere saranno consul-
tabili, attraverso l’applicazione 
web sviluppata e sperimentata, 
secondo i seguenti criteri: 

• nominativi dei lavoratori di una 
determinata impresa
• un definito arco temporale
• uno specifico codice fiscale 

I criteri sopra esposti possono 
essere integrati tra loro.
I dati ricavati possono essere 
esportati su file di diverso forma-
to, compatibili con altre applica-
zioni informatiche già probabil-
mente in uso presso l’impresa, 
per facilitarne la gestione.

Personale 
non autorizzato 
all’accesso in cantiere
In caso di accesso al cantiere 
da parte di personale non risul-
tante dalla white list e, quindi, 
non autorizzato viene inviata 
una segnalazione di anomalia 
via sms o e-mail al referente 
indicato dall’impresa (ad esem-
pio, al capocantiere), tramite la 

Ruoli coinvolti nel processo
Ruolo Attività Sistema informativo

Lavoratore Registrazione accesso Lettore

Capo Cantiere Verifica accessi anomali riscontrati Sistema telematico

Impresa Appaltatrice Redazione e aggiornamento  Sistema telematico
  white list verifiche statistiche 

Cassa Edile Mantenimento del funzionamento  Banca dati Cassa Edile
  del sistema telematico, invio sms 
  ed e-mail 
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funzione di gestione lista accessi 
consentiti. La segnalazione viene 
inviata non appena effettuata la 
timbratura che contiene:

• un codice fiscale non pre-
sente nell’elenco delle persone 
abilitate all’accesso;
• la data non rientrante 
nel periodo eventualmente 
indicato per la persona.

E’, inoltre, possibile visualizzare 
sull’applicazione web tutte le 
anomalie, stamparle o salvarle 
su file.

Sperimentazione 
in corso
I cantieri oggetto della 
sperimentazione hanno le 
seguenti caratteristiche:

• N. 5 Appalti Privati di dimen-
sioni medie
• N. 2 Appalti Pubblici di dimen-
sioni grandi
• ubicati nel Milanese
• data inizio sperimentazione 
a partire dalla seconda metà 
del 2009

Contatti avviati con:
• Tre Torri Contractor Scarl per 
cantiere City Life (per acquisizione 
timbrature e verifica dati)
• ELCOTEM per installazione 
lettori su n. 6 cantieri tra cui Tribu-

nale di Milano, Archivio Notarile 
di Milano, Università Bicocca
• ELLEVI Srl per installazione 
lettore su appalto pubblico

La Carta Regionale 
dei Servizi
Lo strumento utilizzato per il 
monitoraggio degli accessi al can-
tiere durante la sperimentazione 
è la Carta Regionale dei Servizi 
perché:

• è gratuita;
• è stata fornita a tutti i cittadini 
iscritti alle ASL a livello nazionale 
(sono esclusi solo i cittadini senza 
residenza italiana e i cittadini 
extracomunitari con permesso di 
soggiorno la cui data di scadenza 
non supera di 180 giorni la data 
di richiesta della CRS);
• è uno strumento indispensabile 
per l’accesso ai servizi sanitari, 
quindi, non facilmente cedibile 
da parte dei lavoratori; 
• è valida come Codice Fiscale;
• nel caso in cui il lavoratore 
ne fosse sprovvisto, potrà ac-
cedere al cantiere, una volta 
identificato, digitando il proprio 
Codice Fiscale direttamente sul 
POS oppure utilizzare il vecchio 
tesserino del Codice Fiscale.

I lettori sperimentati
I lettori sperimentati sono di tre 
tipologie ed hanno le seguenti 

caratteristiche:
• effettuano la lettura della Carta 
Regionale dei Servizi;
• sono dotati di tastiera per la 
digitazione del Codice Fiscale;
• per i sistemi più evoluti è pre-
vista la localizzazione;
• hanno un costo indicativo 
per lettore tra i € 500,00 e i € 
1.000,00;
• nelle soluzioni basic è previsto 
il noleggio;
• sono prodotti e commercializ-
zati da società specializzate.

Le soluzioni 
proposte 
alle imprese
Le imprese potranno:

• acquistare o noleggiare i let-
tori della stessa tipologia uti-
lizzata nella sperimentazione. 
Cassa Edile proporrà a tutte le 
imprese iscritte interessate un 
costo convenzionato; in 
particolare per i primi 100 
cantieri aperti nel 2010 
l’attivazione del servizio 
sarà gratuita;
• adottare qualsiasi altra solu-
zione offerta da altri fornitori 
purché venga garantito il rispetto 
di interfacce e procedure per l’in-
vio delle timbrature, definite da 
Cassa Edile, per assicurare il pas-

Architettura Sistema Telematico di cantiere

Uno o più lettori 
posizionati in 
Cantiere

Il lavoratore inserisce la CRS 
nel lettore o digita su tastiera 
il Codice Fiscale

Selezione dati 
timbratura

I lettori inviano tutti i 
dati rilevati ai database 
con protocolli sicuri

I lettori  inviano i dati 
all’elaboratore 
di Cassa Edile
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saggio dei dati alle applicazioni di 
consultazione e di avviso. Oltre a 
selezionare prodotto e fornitore, 
ogni impresa provvederà a:

• scegliere il posizionamento di 
uno o più lettori nell’area del 
cantiere, 
• definire le regole di utilizzo del 
lettore (primo ingresso giornalie-
ro, tutti gli ingressi),
• definire la ‘policy’ per diffon-
dere l’utilizzo del lettore.

Costi per 
le imprese
Elementi di costo:
• Acquisto o noleggio del/i 
lettore/i
• Installazione in cantiere
• Canone mensile per la trasmis-
sione dei dati 
• Eventuali costi aggiuntivi per 
altri sistemi finalizzati al controllo 
dei varchi (tornelli, sbarre, ecc.)

Gratuito: 
• Cassa Edile garantisce la messa 
a disposizione e la gestione del 
sistema informatico, l’invio di 
sms ed e-mail di avviso

Formazione 
del personale
Data la semplicità di utilizzo del 

sistema, la formazione risulta 
semplice e riguarda: 
• l’Addestramento 
all’utilizzo delle 
applicazioni rivolto 
al soggetto incaricato 
di gestire la lista 
degli accessi
Si tratta di una breve presenta-
zione delle applicazioni, corre-
data da una dimostrazione, che 
può essere eseguita anche da 
remoto a condizione che il desti-
natario della formazione abbia a 
disposizione una postazione con 
accesso ad internet.
• Addestramento 
all’installazione e 
all’utilizzo del lettore 
In fase sperimentale l’installazio-
ne (i lettori vengono posizionati 
e connessi ad una alimentazione 
attraverso la spina già fornita) è 
stata effettuata dai tecnici. Per 
l’utilizzo del lettore è sufficiente 
mostrare come utilizzare il lettore: 
passare la banda magnetica della 
Carta Regionale dei Servizi nella 
fessura del lettore o digitare il Co-
dice Fiscale sull’apposita tastiera 
(utilizzando una modalità simile a 
quella del telefono cellulare). 

Benefici per 
le imprese
Grazie al network integra-

to di servizio costituito con 
la Direzione Provinciale 
dell’INPS e la Provincia - 
Centro per l’Impiego - Cassa 
Edile di Milano potrà verificare 
tutti i soggetti che entrano in 
cantiere (edili e non appartenenti 
al settore).
• Per i lavoratori edili: la verifica 
riguarderà direttamente l’iscri-
zione del lavoratore presso Cassa 
Edile di Milano o altra Cassa Edile 
(entro 48 ore).
• Per i lavoratori non edili: l’ac-
certamento sarà rivolto all’esi-
stenza di un regolare contratto 
di lavoro o di Partita Iva se lavo-
ratore autonomo (attualmente 
con frequenza settimanale con 
l’obiettivo di ridurre i tempi a 
cadenza giornaliera)

Vantaggi:

• Abbattimento dei costi indotti 
derivanti dai tempi che l’impre-
sa impiegherebbe per svolgere 
l’attività di rilevazione puntuale 
degli accessi;
• segnalazione di eventuali ano-
malie che consentono all’im-
presa di effettuare una verifica 
tempestiva e di intraprendere 
le necessarie azioni correttive 
evitando eventuali provvedimen-
ti sanzionatori da parte degli 
organi di vigilanza competenti 
in caso di visite in cantiere.

Cellulare
Capo Cantiere 

Verifica automatica della 
presenza del C.F. nella 
White List e segnalazione 
di eventuali anomalie

Il sistema invia un Alert 
al Capo Cantiere tramite 
SMS o e-mail

il responsabile degli accessi 
inserisce/aggiorna via web 
la White List

BTNBRN71M61Z123J

Accesso ANOMALO
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accessi in 
cantiere

Negli ultimi anni la nostra Cassa 
Edile ha attraversato profondi 
cambiamenti dovuti in parte ad 
aggiornamenti normativi ed in 
parte alla volontà delle Parti So-
ciali di indirizzare la sua attività da 
“semplice” gestore degli accan-
tonamenti versati dalle imprese 
a ente promotore di progetti in-
novativi a favore dei lavoratori e 
delle imprese iscritte e di controllo 
della regolarità contrattuale nei 
cantieri del territorio. La delega 
alla Cassa Edile per il rilascio del 
Documento Unico di Regolarità 
Contributiva, avvenuta nel gen-
naio 2006, ha rafforzato questa 
mission aziendale. La Cassa Edile 
è divenuta, così, titolare di una 
funzione certificativa di rilievo 
pubblico che verifica ed attesta 
la regolarità della correttezza nei 
pagamenti e negli adempimenti 
previdenziali dovuti dalle imprese.  
L’impegno profuso negli ultimi 
anni dagli organi e dai dipen-
denti della Cassa ha consentito 
di conseguire importanti risultati 
attraverso lo sviluppo di un sistema 
informatico avanzato in grado di 
monitorare migliaia di imprese 
(circa 8.000 quelle attive) e di 
lavoratori (45.000 circa i lavora-
tori costantemente iscritti, 70.000 
sono quelli denunciati almeno 
una volta nel corso dell’anno) e 
di comunicare con loro in tempo 
reale, tramite canali evoluti quali 
la messaggistica della telefonia 
mobile e la posta elettronica.
La banca dati di Cassa Edile è oggi 
sicuramente la più completa ed 
aggiornata del settore sul territorio 
ed è in grado di consentire lo svi-
luppo di nuovi ambiziosi progetti. 
Oggi vogliamo presentarvi un 
nuovo servizio indirizzato alle 
imprese ed ai lavoratori con il fine 
di contribuire, per parte nostra e 
per quanto possibile:
- al controllo sul nostro territorio 
della regolarità dei rapporti di 
lavoro, 
- al rispetto delle condizioni di 
salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro,
- alla verifica dello svolgimento del-
la formazione contrattualmente 
prevista per il personale addetto 
ai cantieri. Questo nuovo servi-
zio nasce dalla preoccupazione 

espressa dalle imprese regolari 
sul territorio che temono il rischio 
di essere chiamate a rispondere 
delle irregolarità altrui in virtù 
del principio della responsabilità 
solidale. Non bisogna dimenticare 
che l’appaltatore è obbligato in 
solido con i subappaltatori entro 
il limite di due anni dalla fine 
dell’appalto per quanto concerne i 
trattamenti retributivi e i contributi 
previdenziali non corrisposti ai 
dipendenti di questi ultimi.
Così ci siamo posti l’obiettivo di 
progettare uno strumento che 
consenta di rilevare il flusso fi-
sico dei soggetti che accedono 
al cantiere a vario titolo come 
elemento facilitatore per il rispetto 
della disciplina degli appalti e dei 
subappalti e per la sicurezza e la 
formazione in cantiere.
Abbiamo ad oggi realizzato e 
già implementato in alcuni can-
tieri un sistema telematico 
molto economico e facile, 
basato sulla Carta Regionale dei 
Servizi e semplici lettori di badge, 
che registra gli accessi e mette a 
confronto i dati rilevati con i dati 
contenuti in alcune fonti informa-
tive tra cui: 
- le informazioni di base 
fornite dall’impresa;
- le notifiche preliminari di 
inizio cantiere;
- le denunce telematiche 
mensili dei lavoratori occupati 
presentate a Cassa Edile di Mi-
lano;
- le posizioni presso la Direzione 
Provinciale Inps e la Provincia - 
Centro per l’Impiego (convenzioni 
firmate di recente).
Il controllo degli accessi, dunque, 
rappresenta un ingranaggio all’in-
terno di un processo più ampio che 
non si limita a monitorare gli in-
gressi ma è in grado di verificare la 
regolarità dei rapporti di lavoro sia 
degli operai assunti con contratto 
edile, sia degli operai assunti con 
altri contratti, nonché l’esistenza 
di regolari Partite Iva anche dei 
lavoratori autonomi. 
Ciò rappresenta un essenziale 
servizio per l’impresa appaltatrice 
che potrà per tempo richiedere 
chiarimenti ai subappaltatori ed 
intraprendere azioni correttive in 
caso di irregolarità accertate.

I passaggi più significativi 
dei relatori del convegno

Camillo Ranza
Presidente Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Un sistema facile ed 
economico per avere sempre 
il cantiere “sott’occhio”

Si potrà ottenere, così, un qua-
dro molto preciso sia delle 
aziende sia della manodopera 
impiegata in cantiere che, com-
misurata con il valore dell’ope-
ra, potrà essere di supporto alla 
certificazione della congruità 
contributiva.  Il nostro obiettivo 
è realizzare un polo aggregante 
dei dati relativi non solo alla rego-
larità, ma anche alla sicurezza ed 
alla formazione dei lavoratori di 
ogni singolo cantiere.
Riteniamo che oggi, sulla base 
dell’esperienza maturata, si debba 
concentrare il focus della 
nostra attenzione non solo 
sull’impresa, con il Durc, 
ma sul singolo cantiere. Il 
cantiere diviene, così, il centro 
di verifica non solo del rispetto 
da parte delle imprese coinvolte 
della parte normativa ed eco-
nomica del contratto collettivo, 
ma anche dell’assolvimento degli 
obblighi formativi previsti dalla 
legge e delle norme di sicurezza 
ai fini della tutela dell’incolumità 
dei lavoratori occupati. Il server 
Cassa Edile diviene allora la banca 
dati del cantiere. In un prossimo 
futuro, interessanti evoluzioni 
del sistema di controllo accessi 
sia sul versante “sicurezza” 
sia sul versante “formazione” 
possono essere pensate grazie a 
sinergie strategiche con gli altri 
due enti bilaterali di settore, il 
Comitato Paritetico Territoriale 
per la sicurezza e l’Ente Scuola 
Edile Milanese. Già da ora è prassi 
consolidata intervenire ed erogare 
formazione ad hoc, direttamente 
sul cantiere e in linea con le speci-
fiche esigenze del cantiere stesso. 
È prevedibile l’implementazione 
futura di tecnologie innovative (ad 
esempio, audiovisivi e web TV). 
A fine sviluppo il progetto Cassa 
Edile non monitora più soltanto gli 
accessi ma diviene uno strumento 
per conoscere e memorizzare le 
informazioni nell’interesse di tutti, 
soprattutto lavoratori ed imprese 
regolari. Ciò aumenterà il livello di 
sicurezza del cantiere e le verifiche, 
anche in remoto, diventeranno 
più semplici, più tempestive, più 
approfondite e più distribuite sui 
numerosi cantieri del territorio. 
Vogliamo assistere le imprese in 
tutte queste gravose incombenze, 
convinti che la regolarizzazione ed 
il nostro supporto siano per esse 
un importante valore aggiunto.
Le nuove tecnologie e la banca dati 
di Cassa Edile possono consentire 
lo sviluppo in tempi relativamente 
brevi di questo nuovo strumento. 
[...]. Alle Parti Sociali e a voi spetta 
ora la decisione sui suoi futuri 
sviluppi ed utilizzi anche in vista 
di Expo 2015.
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I passaggi più significativi 
dei relatori del convegno

Ferdinando Lioi
Vice Presidente Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Con il sistema telematico 
degli accessi la tecnologia 
entra in cantiere
Il Vice Presidente di Cassa Edile 
ha esordito affermando che 
il sistema presentato in oc-
casione del convegno dello 
scorso 15 febbraio rappresenta 
una realtà, un servizio già ri-
chiesto da alcune imprese e 
attualmente installato, in via 
sperimentale, presso 7 cantieri 
di dimensioni medio-grandi 
del Comune di Milano ed hin-
terland. L’obiettivo futuro è 
l’espansione del sistema.
“Il sistema è a regime” 
ha dichiarato Lioi “non ha 
presentato anomalie durante 
la sperimentazione e ci augu-
riamo che venga richiesto 
da imprese e committenti 
e, soprattutto, che gli enti 
pubblici intervengano in-
serendolo come requisito 
obbligatorio all’interno 
delle gare di appalto , 
permettendo così la verifica 
di tutti i soggetti che a vario 
titolo accedono in cantiere, che 
devono essere quanto meno 
“contrattualizzati”.
La nascita del nuovo sistema è 
stata dettata, secondo il Vice 
Presidente, Ferdinando Lioi, 
dalla volontà e dalla necessità 
di avere un quadro preciso ed 
aggiornato relativo a tutta la 
filiera dell’appalto impegnata 
nell’esecuzione delle opere e ai 
relativi dipendenti, non limita-
to, quindi, al solo mondo edile. 
Il Vice Presidente ha, infatti, 
affermato che “l’esigenza è 
nata dal fatto che Cassa Edile, 
ovviamente, per sua natura, 
verifica gli aspetti contrattuali 
dei soli lavoratori di settore che 
non sono gli unici attori del 
cantiere, oggigiorno popolato 
da un buon 40% di manodope-
ra non edile (metalmeccanici, 
artigiani senza dipendenti e, 
quindi, senza obbligo di iscri-
zione alla Cassa, ecc.)”. 
Il sistema è semplice: si basa 
sulla rilevazione di presenze 
tramite un lettore di badge che 
viene installato all’ingresso del 
cantiere. 
Il badge attualmente utilizzato 
è la Carta Regionale dei Servizi 
di cui tutti i cittadini regolar-
mente soggiornanti sul nostro 

territorio sono dotati. 
“Con questa sperimentazione 
finalmente la tecnologia ha 
fatto il suo ingresso in cantiere, 
realtà fino ad oggi trascurata. 
Ciò rappresenta un enorme 
passo avanti” ha dichiarato 
Lioi, soddisfatto.
Il sistema, secondo Lioi, rap-
presenta un vantaggio per i 
committenti, per le imprese 
affidatarie, per tutta la filiera 
dell’appalto perché può salva-
guardare i soggetti che sono 
chiamati a rispondere in solido 
per le inottemperanze altrui. 
In caso di segnalazione di 
un’anomalia relativa al rap-
porto di lavoro di un soggetto 
presente in cantiere, l’impresa 
detentrice dell’appalto ha il 
tempo necessario per avviare 
delle verifiche e, nel caso, at-
tuare le dovute azioni correttive 
per evitare la somministrazione 
di sanzioni in caso di visita da 
parte degli organi di vigilanza 
competenti. 
Si tratta, in sintesi, come de-
finito dallo stesso Lioi, di un 
“sistema di verifica automa-
tica”.
“La normativa sulla respon-
sabilità solidale ha creato un 
conflitto di interessi tra com-
mittente/appaltatore/subap-
paltatore per quanto concerne 
la regolarità della manodopera 
impiegata che il nostro nuovo 
sistema può aiutare a superare 
evitando che il soggetto re-
sponsabile solidalmente venga 
chiamato a rispondere in pri-
ma persona delle irregolarità 
altrui”. Inoltre, ha proseguito 
Lioi, “le pubbliche ammini-
strazioni non sono escluse 
dalla logica della responsabilità 
solidale, come dimostrato da 
una recente sentenza del tri-
bunale di Bolzano dello scorso 
novembre”.
Il sistema presenta indubbia-
mente delle lacune e sarà utile 
allo scopo “se tutte le imprese 
coinvolte avranno consapevo-
lezza ed interesse a mantenere 
una situazione di regolarità”.
Il convegno è stato intitolato 
“Il controllo degli acces-
si per la regolarità e la 

sicurezza nell’edilizia” 
perché regolarità e sicurezza 
vanno di pari passo. L’obiettivo 
futuro sarà di poter verificare, 
infatti, che i lavoratori presenti 
in cantiere abbiano ricevuto la 
formazione in materia di sicu-
rezza prevista dagli obblighi di 
legge e contratto. 
Nella parte conclusiva del suo 
intervento, Lioi, volge un pen-
siero alla pianificazione delle 
attività di vigilanza degli orga-
nismi competenti che potrebbe 
tener conto solo dei cantieri 
sprovvisti di tale modalità di 
verifica automatica della rego-
larità dei rapporti di lavoro:
“Oggi in Provincia di Milano 
sono attivi circa 20.000 cantie-
ri: le imprese che adotteranno 
questo sistema automatico di 
verifica della regolarità della 
manodopera presente in can-
tiere potrebbero non rientrare 
nella programmazione delle 
verifiche ispettive della Direzio-
ne Provinciale del Lavoro che 
potrebbe concentrare le sue 
forze su altre unità produttive 
prive di qualsiasi meccanismo 
di controllo”.
L’adozione del sistema telema-
tico di verifica degli accessi al 
cantiere implicherà un aumen-
to di costi perché le imprese 
saranno tenute a regolarizzare 
tutti gli operai. Lo sforzo di con-
trastare la manodopera irrego-
lare non può, tuttavia, essere 
vanificato dalla concorrenza 
sleale giocata dalle cosiddette 
Casse Edili “anomale”:
“Stiamo stringendo molto le 
maglie e visti gli sforzi non 
possiamo tollerare l’esistenza 
di Casse Edili che fanno con-
correnza sui costi e rilasciano 
dichiarazioni di regolarità con-
tributiva (non Durc) con estre-
ma facilità, senza effettuare i 
controlli dovuti. Queste realtà 
vanificano ciò che noi stiamo 
cercando di realizzare”.
Infine, il Vice Presidente di 
Cassa Edile conclude in modo 
provocatorio riferendosi alla 
prospettiva futura di poter 
inserire all’interno del cantiere 
la videosorveglianza che con-
senta di verificare da remoto, 
aspetti attinenti in primo luogo 
la sicurezza nel luogo di lavoro, 
per la tutela della salute dei 
lavoratori.
“La videosorveglianza è stata 
accettata nel nostro Paese per 
salvaguardare la ricchezza - è 
presente in banche, supermer-
cati, ecc. - e non può, quindi, 
non essere adottata in cantiere 
per proteggere la salute dei 
lavoratori”.
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accessi in 
cantiere

I passaggi più significativi 
dei relatori del convegno

Claudio De Albertis
Presidente Assimpredil Ance

Controllo degli accessi: 
una sicurezza in più
Il fatto che la governance della 
Cassa Edile sia affidata pari-
teticamente al nostro sistema 
imprenditoriale ed alle orga-
nizzazioni sindacali conferma la 
piena convergenza sul percorso 
intrapreso in tema di regolarità 
dei rapporti di lavoro.
Il lavoro svolto dalla Cassa Edile 
è sempre più efficace perché fo-
calizzato alla radice dei problemi 
delle imprese.
In particolare, la Cassa Edile 
tenta, attraverso soluzioni e 
supporti tecnici, di soddisfare 
le nostre esigenze di costrut-
tori, con la finalità di ottenere 
trasparenza del mercato e sana 
competitività tra le imprese. 
Inoltre, i tentativi già sperimen-
tati in passato ed i sistemi di cui 
si parla oggi sono mirati, a mio 
avviso, tra l’altro a semplifica-
re al massimo la verifica della 
regolarità, creando appositi 
meccanismi di supporto.
Il tema del controllo degli accessi 
era nell’aria da tanto tempo: noi, 
insieme alle rappresentanze sin-
dacali, abbiamo convenuto che 
la possibilità di controllare tutti 
coloro che entrano in cantiere 
sia un elemento fondamentale 
per dare all’impresa la certezza 
della regolarità degli operai 
assunti, della loro dipendenza 
da una azienda identificabile 
e anche della motivazione del 
loro ingresso in cantiere.  
Queste non sono informazioni 
trascurabili!
A maggior ragione, considerate 
le responsabilità che oggigiorno 
gravano sull’impresa principale 
soprattutto in sede di visita in 
cantiere da parte degli organi 
di vigilanza, tali informazioni 
divengono ancor più preziose. 
Questo sistema, efficace, 
efficiente e semplice nella 
sua gestione, ci consente 
oggi di dialogare anche con gli 
altri enti e nello stesso tempo 
di portare a fattor comune tutta 
una serie di informazioni che 
stanno alla base della possibilità 
di avere un sistema di lavoro 
integrato che consenta di co-
noscere in tempi brevi la 
realtà della manodopera 
impiegata in cantiere.
Sono, dunque, persuaso che a 
questo strumento così efficien-

te, realizzato dalla Cassa Edile, 
vadano ricondotti, per certi 
aspetti, tutti i lavoratori che 
sono presenti in cantiere. 
Noi, oggi, abbiamo un’ano-
malia: parliamo di una serie di 
controlli puntuali su un numero 
di lavoratori che è probabil-
mente minoritario, ovvero i 
lavoratori che sottoscrivono il 
contratto collettivo nazionale 
dell’edilizia, rispetto al totale 
della forza lavoro impiegata in 
cantiere; esiste tutta una sfera di 
lavoratori che oggi non rientra 
nell’attività di verifica.
In un periodo così poco favo-
revole come quello attuale le 
imprese possono essere tentate 
di prendere delle “scorciatoie” 
nella loro attività lavorativa, 
scorciatoie di varia natura.
 Ricordavamo, ultimamente, il 
rischio che le infiltrazioni ma-
lavitose possano manifestarsi 
anche attraverso il denaro facile 
e, a questo punto, non posso 
perdere l’occasione di rammen-
tare almeno agli enti pubblici il 
loro dovere: di rispettare i tempi 
dei pagamenti dei contratti 
che hanno sottoscritto con le 
imprese. Tuttavia, le scorcia-
toie in un momento in cui gli 
appalti, pur se in calo sono 
sempre di grandi dimensioni - 
al contrario di quanto avviene 
per le nostre imprese che invece 
sono sempre più di dimensioni 
ridotte - possono anche signi-
ficare il mancato pagamento 
dei contributi a cui consegue, 
quasi automaticamente, una 
concorrenza sleale. 
Ecco perché sistemi di controllo, 
come quello presentato oggi, 
in momenti come questo sono 
rilevanti e indispensabili.
Aggiungo un’altra considera-
zione: sono molto soddisfatto 
dei numerosi protocolli ed ac-
cordi che si stanno ultimamente 
sottoscrivendo, infatti gli stessi 
sono sempre più precisi circa le 
attività da svolgere e gli impegni 
da prendere.
Credo, che questa sia la strada 
giusta da intraprendere e mi 
auguro, insieme alle Organiz-
zazioni sindacali, che si possa 
sollecitare il Comune di Milano 
affinché almeno uno di questi 
accordi, stilato congiuntamen-

te, possa a breve concretizzarsi. 
Se non ricordo male l’accordo 
pone sostanziali condizioni di 
verifica e controllo non solo 
per il rilascio dei titoli abilitativi 
ma, addirittura, per il rilascio 
dell’agibilità.
Mi auguro che si possa fare 
quell’ulteriore passo regola-
mentare per tradurre i medesimi 
in realtà, così come mi augu-
ro che i protocolli firmati con 
puntualità su alcuni cantieri di 
grandi dimensioni divengano 
sempre più efficaci al punto da 
trasformare tali cantieri in spe-
rimentazioni permanenti.
Ne approfitto, in chiusura, per 
parlare del rinnovo del contratto 
collettivo Nazionale di lavoro e 
del contratto integrativo Provin-
ciale: il momento é opportuno 
per poter auspicare qualche 
modifica legislativa.
Innanzitutto circa la durata della 
Cassa integrazione guadagni 
ordinaria, è necessario che la 
sperequazione tra il nostro e gli 
altri settori debba essere sanata. 
Ritengo che, in un momento 
come questo, parificare il nostro 
settore agli altri e, quindi poter 
fruire della Cassa integrazione 
ordinaria per almeno sei mesi 
consecutivi, sia una esigenza 
innovativa di grande rilevanza.
Evidenzio, inoltre, che i lavo-
ratori edili non percepiscono 
l’indennità di mobilità, come 
invece avviene per i lavoratori 
dell’industria non edile, pertan-
to credo che ottenere il medesi-
mo trattamento, prolungando 
il periodo di intervento della 
disoccupazione a 180 giorni, in 
analogia a quello che potrebbe 
avvenire per la cassa integrazio-
ne guadagni, sia sostanzialmen-
te un passo indispensabile e, 
tra l’altro, non particolarmente 
oneroso.
Penso che l’unico onere potreb-
be derivare dal riconoscimento 
dei contributi figurativi, utili per 
il conseguimento dell’Anzianità 
Professionale Edile.
Infine, negli ultimi dieci anni 
i contributi versati dal nostro 
settore per gli ammortizzatori 
sociali sono stati di gran lunga 
superiori all’effettiva spesa per 
le prestazioni erogate, si parla di 
miliardi di euro. Non capisco per 
quale motivo gli edili debbano 
versare contributi maggiori del 
4% rispetto a quanto avviene 
per tutti gli altri settori.
Credo che l’edilizia abbia diritto 
alle medesime condizioni di 
tutti gli altri e, questo,  anche 
in relazione alla gestione della 
forza lavoro che per l’edilizia è 
elemento di grande rilievo.
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I passaggi più significativi 
dei relatori del convegno

Francesco Bianchi
Segretario Generale Filca Cisl

Il ruolo prezioso degli enti 
bilaterali per la regolarità 
e la sicurezza del settore
Il convegno trae ispirazione dal 
“Protocollo per la regolarità 
e la sicurezza del lavoro negli 
appalti d’opera” sottoscritto 
con la Provincia di Milano nel 
settembre 2008 con il quale 
abbiamo iniziato a ragionare su 
quali strumenti tecnologici pos-
sano essere adottati in cantiere 
per salvaguardare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori.
Il cantiere è, infatti, di per sé 
un luogo dinamico, in costante 
evoluzione e per questo moti-
vo bisognoso di essere messo 
in sicurezza costantemente, 
durante ogni singola fase delle 
lavorazioni. Nel protocollo sopra 
richiamato è stata enfatizzata 
la centralità degli enti bilaterali 
che mettono a disposizione 
delle parti firmatarie dell’ac-
cordo in oggetto e dei propri 
iscritti, imprese e lavoratori, 
le proprie competenze per le 
verifiche relative alla regolarità 
nelle assunzioni dei prestatori 
di lavoro, nel pieno rispetto del 
contratto nazionale di lavoro e 
del contratto integrativo provin-
ciale di settore, ed alla sicurezza 
e alla salute dei lavoratori.
Come tutti saprete, è in atto 
una discussione sulla riforma 
della contrattazione e credo 
che gli enti bilaterali siano uno 
strumento prezioso da replica-
re anche presso altri settori in 
modo tale che venga eliminata 
la contrapposizione tra Parti 
Sociali e che abbia luogo una 
ricerca del “bene comune”. 
I l  s i s tema te lemat ico d i 
monitoraggio degli accessi è 
stato realizzato, non a caso, 
dalla Cassa Edile di Milano, la 
Cassa più antica d’Italia con i 
suoi novant’anni di esperienza, 
che da diverso tempo ormai si fa 
promotrice di iniziative innovati-
ve e all’avanguardia. Per questo 
motivo la reputo una “vetrina” 
per tutte le altre Casse d’Italia, 
affinché possano seguire il suo 
esempio.
Per concludere la mia riflessione 
sull’importanza degli enti bila-
terali non posso non fare un 
accenno alla cittadella dell’edi-
lizia, oggi denominata “polo 
dell’eccellenza” ossia al proget-

to di riunire logisticamente tutti i 
soggetti che operano all’interno 
del settore per dare una risposta 
concreta alle problematiche 
legate alla sicurezza e alla rego-
larità contributiva, utilizzando 
anche tecnologie innovative 
come quella presentata oggi, 
in sintesi per dare un futuro al 
settore dell’edilizia.
In premessa ho fatto cenno al 
protocollo con la Provincia di 
Milano perché, a mio avviso, 
i protocolli rappresentano lo 
strumento per l’attuazione di 
strategie volte a rafforzare la 
tutela della salute e della si-
curezza nei luoghi di lavoro e 
a contrastare efficacemente il 
lavoro irregolare. A distanza 
di alcuni mesi dalla firma del 
protocollo sopra menzionato 
è stato firmato un patto con 
il Comune di Milano che non 
è mai stato approvato e, di 
conseguenza, reso attuativo. 
Credo che questa sia la sede op-
portuna per denunciare questi 
episodi gravi che non devono 
verificarsi. Il fatto che il patto 
con il Comune non sia stato 
reso operativo mi rammarica 
molto poiché esso prevedeva 
il processo di qualificazione 
delle imprese di cui abbiamo 
bisogno per una concorrenza 
di mercato leale.
Diversa l’esperienza con la Pro-
vincia di Milano con la quale 
stiamo collaborando proficua-
mente e concretamente, anche 
per quanto concerne lo sviluppo 
di tecnologie utili a migliorare 
l’efficacia delle misure di pre-
venzione e di tutela della salute 
dei lavoratori.
Mi ricollego al tema già trat-
tato dal Vice Presidente Cassa 
Edile, Ferdinando Lioi, in merito 
all’esistenza delle cosiddette 
“Casse edili anomale” che rap-
presentano un enorme rischio 
per il nostro settore perché 
danneggiano gli sforzi protesi 
al conseguimento di un settore 
più regolare e più “sano”.
Come Filca-Cisl ci impegnere-
mo, per arginare questi feno-
meni, a sottoscrivere protocolli 
che prevedano la presenza nei 
cantieri di imprese di settore 

iscritte alle Casse Edili aderenti 
al sistema CNCE.
Per quanto concerne le previsioni 
economiche, ritengo che il 2010 
sarà per il settore edile e di con-
seguenza per gli enti bilaterali 
un anno di calo degli iscritti. Il 
2009 è stato, tutto sommato, 
un anno abbastanza positivo 
che ha segnato solo la perdita 
di circa 5.000-6.000 addetti, 
secondo le stime formulate da 
Cassa Edile. Il vero problema è 
che la Cassa Integrazione sta 
finendo. Si potrebbe far ricorso 
alla Cassa Integrazione in deroga 
ma si tratta di un procedimento 
complesso, al termine del quale 
non abbiamo più tutele su cui 
poter fare affidamento. Dob-
biamo fare fronte comune per 
chiedere degli ammortizzatori so-
ciali equiparabili agli altri settori. 
Come misura anti-crisi abbiamo 
appena firmato un importante 
accordo per l’anticipazione della 
Cassa Integrazione Guadagni da 
parte della Cassa Edile: credo che 
questa sia la strada giusta da 
intraprendere. Gli enti bilaterali 
non possono, tuttavia, in qualità 
di sistema privatistico, sostituirsi 
allo Stato ma, laddove quest’ulti-
mo non abbia le forze o le riserve 
per intervenire, dobbiamo inizia-
re a formulare delle riflessioni 
su quale tipo di soluzione possa 
essere individuata per far fronte a 
questo problema; soluzione che 
può aver luogo solo se restiamo 
all’interno di un sistema regolare. 
Diversamente non ci sono i pre-
supposti per attuare le misure di 
garanzia sopra citate.Questo tipo 
di esperienza che iniziamo con 
il sistema telematico di verifica 
degli accessi al cantiere è una 
sperimentazione che guarda 
lontano, soprattutto verso Expo 
2015; quindi, le istituzioni 
devono iniziare a tener 
conto di questo sistema 
innovativo e a ricompren-
derlo come requisito ob-
bligatorio all’interno dei 
bandi gara per gli appalti 
pubblici.
Mi auguro che la banca dati 
alimentata dal sistema tele-
matico di monitoraggio degli 
accessi al cantiere possa essere 
adottata a livello nazionale, 
prevedendo il coinvolgimento 
della Commissione Nazionale 
per le Casse Edili (CNCE). E’ 
un passaggio fondamentale 
che permetterebbe la verifica 
sinergica di informazioni tra i 
vari territori, evitando situazioni 
anomale quali le dichiarazioni di 
un monte ore annuo pro-capite 
esponenzialmente elevato e, 
quindi, inverosimile.
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cantiere

I passaggi più significativi 
dei relatori del convegno

Franco De Alessandri
Segretario Generale Fillea CGIL

Il sistema telematico degli 
accessi: uno strumento utile 
oggi per il domani
Volevo condividere con voi al-
cune riflessioni. 
Per quanto concerne il siste-
ma telematico di monitoraggio 
degli accessi al cantiere non 
aggiungerei nulla dal punto di 
vista tecnico, poiché mi pare che 
il progetto ed il suo funziona-
mento siano già stati illustrati 
con chiarezza ed esaustività da 
parte del Direttore della Cassa 
Edile.
Solo un paio di considerazioni: 
la prima relativa agli approfondi-
menti che credo debbano essere 
ancora sviluppati in relazione al 
tema dell’utilizzo dei dati e dei 
diritti dei lavoratori; la seconda 
relativa all’implementazione 
dell’informazione e della cono-
scenza dell’esistenza di questo 
nuovo servizio nei confronti dei 
grandi committenti pubblici e 
privati, poiché se non si attive-
ranno loro per promuovere il 
sistema telematico, una volta 
a regime, il percorso diventerà 
più difficile.
Stiamo attraversando un mo-
mento di profonda crisi econo-
mica; leggevo ieri su un organo 
di stampa che nel 2009 sono 
andati persi 800.000 posti di 
lavoro a livello nazionale nel 
solo settore dell’edilizia e le 
previsioni per il 2010 non sono 
più rosee. A Milano la situazione 
è di grande difficoltà legata 
soprattutto alla crisi finanziaria 
ravvisabile nel ruolo incredi-
bilmente ostile che rivestono 
le banche nei confronti degli 
imprenditori e nei pagamenti 
che giungono con grave ritardo 
dalla pubblica amministrazione. 
Questi fattori producono un 
effetto negativo sulle aziende 
che stanno esaurendo la cassa 
integrazione e a breve saranno 
costrette a passare alla mobilità 
e poi ai licenziamenti. Paral-
lelamente esiste il mondo del 
lavoro nero e del lavoro grigio 
che, in un clima come quello 
appena descritto, sta prolife-
rando. Questa affermazione è 
comprovata dai dati prodotti dai 
nostri funzionari e dagli opera-
tori degli enti bilaterali che ogni 
giorno visitano i cantieri della 
Provincia di Milano. Proprio in 

considerazione della grave crisi 
economica che ci affligge e di 
tutti gli effetti negativi che essa 
produce, credo che il siste-
ma presentato oggi possa 
rappresentare un punto 
a nostro vantaggio per i 
seguenti motivi: prima di 
tutto, perché, una volta a 
regime, sarà in grado di 
verificare in tempo reale 
la regolarità dei rapporti 
di lavoro dei soggetti pre-
senti in cantiere, perché 
ha creato una rete sinergi-
ca con gli altri soggetti che 
si occupano di regolarità e 
perché ha costi contenuti 
per le imprese. 
Ovviamente questo sistema 
non è utile solo per l’oggi ma 
anche per il domani immediato 
e mi riferisco nello specifico agli 
accordi in via di definizione con 
City Life – si parla di 1.500-1.600 
lavoratori – alla Pedemontana, 
alla Bremebi, lavori in start up 
che non riguardano solo Milano 
ma tutta la Lombardia. Infine, 
penso al futuro prossimo e cre-
do che questo sistema debba 
essere propedeutico ad evitare 
che l’Expo diventi una situazione 
incontrollabile e ingovernabile. 
Ho citato degli eventi importanti 
che cambieranno il volto della 
metropoli milanese ma non 
solo: le imprese che lavore-
ranno per l’Expo non saranno 
certo esclusivamente imprese 
meneghine. Questo tema del 
controllo della regolarità e della 

sicurezza deve trovare oggi, a 
mio avviso, una soluzione per 
essere utile domani.
Sul versante della sicurezza vo-
levo permettermi di fare una 
riflessione: come Parti Sociali 
abbiamo lavorato molto con 
il Dottor Luigi Macchi della 
Direzione Generale della Sanità 
della Regione Lombardia alla 
definizione di linee guida sul 
piano della sicurezza, originaria-
mente pensate per l’Expo, che 
reputiamo molto efficaci e che 
potrebbero essere declinate e 
utilizzate per i grandi lavori. 
Mi ricollego a quanto già affer-
mato nella premessa del mio 
intervento: il settore delle co-
struzioni è in difficoltà e non 
abbiamo capito quanto durerà 
questa crisi; tuttavia, alcuni 
istituti di ricerca seri, come il 
Cresme, hanno previsto un 
2010 ancora molto difficolto-
so. Considerato ciò, penso che 
l’Ance (Associazione Nazionale 
dei Costruttori Edili) e i Sin-
dacati dovrebbero collaborare 
per rivendicare nei confronti 
del Governo quanto già ricor-
dato da De Albertis, ovvero: il 
raddoppiamento della durata 
della Cassa Integrazione e il 
prolungamento del trattamento 
speciale di disoccupazione. Le 
imprese, quando sono in crisi, 
licenziano e noi abbiamo degli 
strumenti troppo miseri per 
sostenerle. Su questo tema non 
dobbiamo mollare la presa e, 
parallelamente alla revisione del 
contratto, occorre portare avan-
ti una rivendicazione congiunta 
nei confronti del Governo.
Troppe le risorse che vengono 
impegnate altrove, troppa disat-
tenzione nei riguardi dei bisogni 
del settore delle costruzioni e 
troppi oneri vengono pagati 
dalle imprese edili, a differenza 
delle imprese di altri settori, 
che non sono né giustificati né 
dovuti.
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I passaggi più significativi 
dei relatori del convegno

Luigi Macchi
Dirigente Direzione Generale Sanità Regione Lombardia

Effettuare verifiche in materia 
di sicurezza sul lavoro efficaci 
e misurabili
Vorrei fare una breve premessa 
per far comprendere come la Re-
gione Lombardia, e in particolare 
la Direzione Generale della Sani-
tà, sta operando nel settore della 
prevenzione e, quindi, qual è la 
logica che accomuna tutti i diversi 
provvedimenti che ha adottato 
nei diversi settori di intervento 
(quali, ad esempio, quelli in mate-
ria di malattie infettive, screening 
oncologici, sicurezza alimentare, 
stili di vita e, anche, promozione 
e sicurezza sul lavoro). 
I principi che ispirano e guidano 
la revisione delle diverse attività 
vanno ricercati nell’indirizzare gli 
interventi verso azioni di provata 
efficacia, fare quel che serve, quel 
che è veramente utile per il citta-
dino, il lavoratore, il consumatore, 
la singola persona, misurando gli 
interventi effettuati in termini di 
guadagni di salute. Ciò significa 
chiedersi se il provvedimento 
adottato è servito per migliorare 
le condizioni di sicurezza, per pro-
muovere la salute nell’ambiente 
di lavoro, che concretamente 
si misura in: sono stati ridotti 
gli infortuni, in special modo, 
quelli mortali o gravi? Le malattie 
professionali segnalate, rispetto 
al loro reale andamento, sono 
sotto notificate?
Sempre in termini di efficacia c’è 
da chiedersi se i controlli fatti 
sono meramente burocratici o 
finalizzati invece ad intervenire, 
laddove vi sono dei rischi reali.
Non basta dire abbiamo fatto 
12.000 controlli. Bisogna cercare 
di chiedersi se l’attività di con-
trollo è risultata significativa ed è 
andata a verificare quelle attività 
da considerarsi sicuramente a 
rischio. 
L’attività di vigilanza, ispezione 
e controllo è dunque graduata 
sulla base dell’analisi di conte-
sto del territorio in cui si opera, 
capace di individuare i rischi re-
almente presenti, così da meglio 
indirizzare l’attività e rafforzarne 
l’efficacia.
Ciò premesso, un sistema co-
me quello del monitoraggio 
telematico, così come propo-
sto dagli organizzatori del conve-
gno, degli accessi al cantiere 
non può che contribuire 

ad evitare di controllare 
quelle attività per le quali, 
i rischi sono minori rispetto 
alle attività che potrebbe-
ro, invece, risultare più a 
rischio.
Questo approccio, detto in sin-
tesi, va anche nella direzione di 
rendere sempre più trasparente 
l’operato della pubblica ammini-
strazione che, a mio avviso, deve 
diventare un principio da coniu-
gare con dei risultati misurabili; 
da qui la necessità di mettere in 
campo un sistema informativo il 
più possibile accessibile a tutti e 
che permetta di andare a misurare 
ciò che si fa, e che consenta alle 
parti sociali, (datoriali, sindacali) di 
acquisire elementi di giudizio tali 
da concorrere a proporre revisioni 

migliorative degli interventi.
In particolare, per quanto riguar-
da l’edilizia, sono state fatte an-
che da parte della nostra Regione 
diverse iniziative, diversi protocolli 
volti a programmare l’attività di 
controllo dei cantieri edili che 
da sempre rappresentano una 
priorità di intervento.
Come tutti voi mi insegnate, il 
cantiere è una realtà dinamica. 
Il controllo che viene effettuato 
in fase di allestimento o di chiu-
sura ha un diverso valore rispetto 
al controllo che viene fatto nel 
corso dell’attività. I controlli fatti 
quando non vi sono particola-
ri situazioni di rischio possono 
rappresentare più un costo per 
la pubblica amministrazione che 
un guadagno in termini di pre-
venzione. Questo è un aspetto 
che non può passare inosservato; 
proprio perché le risorse umane 
ed economiche non possono 
essere considerate infinite chi 
organizza, programma l’attività di 
vigilanza dovrebbe sempre chie-
dersi, in relazione agli obiettivi che 
intende portare a termine, quale 
costo queste attività potrebbero 
determinare e generare.
Lo strumento per la pianifica-
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zione dell’attività di vigilanza è 
sempre stato, almeno a partire 
dal 1996, la notifica preliminare 
di apertura del cantiere. Questa 
comunicazione viene trasmessa 
dal committente o dal responsa-
bile dei lavori sia all’ASL che alla 
Direzione Provinciale del Lavoro 
territorialmente competente. La 
ratio della norma è rendere noti 
e immediatamente conoscibili i 
dati relativi al cantiere agli or-
gani di vigilanza che in questo 
modo sono messi nelle condi-
zioni di effettuare una corretta 
programmazione degli interventi 
di controllo nel comparto delle 
costruzioni. In precedenza, la 
notifica di cantiere in formato car-
taceo, ed i suoi aggiornamenti, ha 
costretto e impegnato la pubblica 
amministrazione a costruire tutta 
una serie di archivi dedicando 
personale addetto all’esame del 
cartaceo e, quindi, sottraendo 
quello stesso personale ad attività 
più utili ed efficaci, quali l’attività 
di controllo.
Una novità, almeno per noi, è che 
dal 1° di gennaio di quest’anno 
la notifica deve essere inviata 
on-line: quest’innovazione va 
nella direzione della concretezza 
e della semplificazione ammini-
strativa perché riduce i tempi e i 
costi – seppur limitatamente per 
quanto concerne i costi – e dà la 
possibilità alla pubblica ammini-
strazione di avere degli elementi 
in tempo reale per programmare 
le proprie attività.
La notifica del cantiere on-line 
si deve inquadrare nel sistema 
informativo della prevenzione, 
adottato in Regione Lombardia, 
denominato Sistema Impres@ 

(acronimo di Informatizzazione 
Monitoraggio Prevenzione S@
nitaria), che permette di avere 
in tempo reale i dati che riguar-
dano tutte le attività d’impresa. 
Quindi, Sistema Impres@ va nella 
direzione di integrazione con il 
sistema oggi presentato, per-
ché gli obiettivi (pur con diverse 
sfaccettature) possono essere 
considerati comuni.
In particolare Impres@ è un si-
stema informativo in grado di 
integrare tutte le informazioni e 
di restituirle in un quadro unitario, 
di rendere gli indicatori di risultato 
dell’attività di controllo che è stata 
effettivamente svolta. 
In modo particolare, il sistema 
è centrato sulla singola impresa 
alla quale sono collegate le in-
formazioni che la riguardano, ad 
esempio: gli infortuni che si sono 
verificati, le malattie professionali, 
le dichiarazioni di inizio di attività 
oltre che informazioni attinenti 
ad altre fonti di rischio; inoltre il 
sistema non riguarda solamente 
la parte relativa alla sicurezza del 
lavoro, ma tutti gli interventi di 
prevenzione, compresa anche la 
sicurezza alimentare, ecc.
Nel Sistema Impres@ sono regi-
strate anche informazioni relative 
ai controlli effettuati dall’ASL: la 
data di controllo, il soggetto che 
ha effettuato il controllo, l’ogget-
to, la motivazione, la tipologia e 
l’esito del controllo.
In una logica di razionalizzazione 
delle risorse, ciò consente alla ASL 
di evitare il controllo, ripetuto e 
non coordinato, di una stessa 
azienda da parte di più servizi 
e di condurre una verifica, da 
parte della pubblica ammini-

strazione, la più possibile unica 
e completa. 
Il dato di ritorno del Sistema 
Impres@ è finalizzato ad avere 
tutta una serie di elementi per 
programmare gli interventi se-
condo criteri di priorità traspa-
renti. L’accesso e l’inserimento 
dei dati sul Sistema Impres@ 
è ora permesso alle ASL e alle 
Direzioni Provinciali del Lavoro e, 
ovviamente, noi auspichiamo che 
ciò sia esteso anche agli altri attori 
istituzionali del sistema regionale 
della prevenzione (INAIL, ISPESL, 
VV.F., INPS, ecc.). 
Le evoluzioni e gli sviluppi futuri 
sono legati anche alla richiesta, 
avanzata da Regione Lombardia 
nel corso del Convegno Naziona-
le del 12 ottobre 2009, di poter 
assumere un ruolo di governo e 
coordinamento dei piani di con-
trollo di tutti gli enti che operano 
a livello regionale, ottenendo 
una ampia adesione da parte 
dei dirigenti regionali degli enti 
nazionali stessi.
I risultati ottenuti a chiusura del 
Piano regionale 2008-2010 per la 
promozione della sicurezza e del-
la salute negli ambienti di lavoro 
mostrano l’opportunità di detto 
coordinamento che è facilitato da 
uno strumento operativo quale 
il Sistema Impres@ nel quale 
convergono i dati di attività e di 
controllo delle imprese. 
Il vantaggio derivante da una 
visione complessiva dello stato di 
salute e sicurezza delle imprese è 
senz’altro una programmazione 
efficace capace di individuare ed 
affrontare le vere criticità, il som-
merso, gli infortuni, le malattie 
professionali non denunciate.

accessi in 
cantiere

I passaggi più significativi 
dei relatori del convegno
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I passaggi più significativi 
dei relatori del convegno

Sebastiano Musco
Direttore Direzione Provinciale INPS

Promuovere e sviluppare 
sinergie per contrastare 
l’irregolarità dei rapporti 
di lavoro
Durante la fase di sperimen- 
tazione del sistema telematico 
di monitoraggio degli accessi in 
cantiere abbiamo potuto con-
statare che la collaborazione 
in atto tra la Direzione Provin-
ciale dell’Inps e la Cassa Edile 
di Milano è fattibile. Abbiamo, 
pertanto, sottoscritto un proto-
collo e contiamo di applicarlo 
con la giusta attenzione che 
esso richiede da ambo i lati. Dal 
punto di vista Inps, si tratta di 
un protocollo importante che ci 
consente di monitorare un’altra 
fascia del mercato del lavoro 
dove è necessario, insieme alla 
Direzione Provinciale del Lavoro, 
far sì che la regolarità diventi un 
meccanismo di profonda cultura 
generale.
Da questo punto di vista credo 
che la riunione di oggi sia un po’ 
un esame per tutti nel senso che 
se ciascuno di noi viene interpel-
lato singolarmente sul tema della 
non validità del lavoro irregolare 
o del concetto di irregolarità, che 
rappresenta uno spaccato della 
società italiana, la risposta for-
nita non sarà certo affermativa. 
Tuttavia, il problema si presenta 
proprio quando più attori si tro-
vano seduti attorno allo stesso 
tavolo per coniugare la propria 
disponibilità e credibilità. 

Il sistema telematico presenta-
to questa mattina ne rappre-
senta un brillante esempio; la 
proposta di Cassa Edile è 
stata accolta dal nostro 
Istituto, è stata verificata 
e sperimentata e siamo 
convinti che possa avere 
solo degli aspetti positi-
vi di implementazione e 
che possa diventare un 
ulteriore veicolo culturale 
generale. 
Se da un lato si sostiene la non 
validità delle irregolarità a livello 
aziendale, dall’altro, come sta 
cercando di fare l’Istituto da 
anni, si sostiene nei riguardi del 
singolo lavoratore il tentativo e 
la convinzione di mostrare una 
forte lotta anche individuale 
all’irregolarità. 
Oggi i lavoratori dopo due anni 
di attività lavorativa vengono 
presso i nostri uffici a verificare la 
propria situazione contributiva o, 
cosa che ci fa ancor più piacere, 
si rendono autonomi in questa 
attività di controllo richiedendo 
il codice segreto PIN necessario 
per accedere al proprio conto 
individuale. In questo modo 
il lavoratore può verificare da 
solo se esistono situazioni di 
scoperture contributive derivanti 
da mancati versamenti a carico 

del datore di lavoro. Questo 
approccio rappresenta un salto 
culturale impensabile in passato 
quando si verificavano casi di 
lavoratori che dopo aver lavorato 
per quarant’anni si accorgevano 
al momento della presentazio-
ne della domanda di pensione 
dell’assenza di periodi utili al-
la maturazione del diritto alla 
pensione stessa. La mancanza 
di anche poche settimane può 
rappresentare una criticità per 
il lavoratore che nel frattempo 
è uscito dal mercato del lavoro 
e, data l’età, non riesce più ad 
accedervi con semplicità per 
colmare la lacuna contributiva 
scoperta.
Un plauso da parte mia a 
questa iniziativa che non 
potrà che avere delle im-
plementazioni se continuia-
mo a seguirla con la cura dedi-
cata fin dall’inizio e con le ovvie 
possibilità da parte dell’Istituto 
di verificare le situazioni non 
corrette che vengono scoperte, 
in forma del tutto autonoma e, 
quindi, in parallelo. 
E’ chiaro che quando ci pervie-
ne la segnalazione, l’input è di 
andare a verificare come mai un 
determinato lavoratore che cor-
risponde al codice fiscale che ci 
viene comunicato non risulta tra 
i dipendenti dell’impresa iscritta 
in Cassa Edile. 
A questo punto se non risulta 
nessuna sua presenza di natura 
contributiva all’interno dei nostri 
archivi, è doveroso approfondire 
la sua situazione, capire, quindi, 
da quale azienda dipende e 
come mai non c’è una coper-
tura assicurativa in suo favore. 
Il meccanismo a questi livelli 
diventa un po’ più importante 
e pregnante ai fini del rispetto 
della regolarità.
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I passaggi più significativi 
dei relatori del convegno

Marcello Correra
Direttore Centrale Sviluppo Economico, 
Formazione e Lavoro Provincia di Milano

Le nuove tecnologie 
al servizio della regolarità 
e della sicurezza del cantiere
Credo che il progetto presentato 
oggi (n.d.r. 15 febbraio 2010, 
data del convegno) abbia una 
grandissima rilevanza perché 
rappresenta una concreta ap-
plicazione delle ipotesi di lavoro 
sulla sicurezza che a partire dal 
2003 sono diventate oggetto di 
accordi tra le Parti e le Istituzio-
ni. In particolare, uno di questi 
accordi, siglato a fine 2008 tra 
la Provincia di Milano e le Parti 
Sociali del settore edile, ha previ-
sto soluzioni che credo convenga 
porre al centro del dibattito, 
visto l’attuale momento di crisi 
economica: intendo riferirmi 
all’impegno dell’amministra-
zione provinciale di fare dello 
strumento dell’offerta più van-
taggiosa la metodologia normale 
di attribuzione di un appalto 
(ovviamente parlo di appalti di 
una certa dimensione). Credo 
infatti che siano sotto gli occhi 
di tutti gli effetti di una prassi 
di attribuzione degli appalti al 
massimo ribasso. Si tratta di un 
fattore culturale diffuso non solo 
nella pubblica amministrazione 
ma, in generale, nel nostro Paese 

nei confronti dell’edilizia. Ci sono 
cose su cui il semplice cittadi-
no non risparmierebbe mai, ad 
esempio, sul proprio autoveico-
lo, sul proprio modo di vestire, 
ecc. chissà perché quando si 
parla di edilizia, della costruzione 
di luoghi che rappresentano il 
centro dei nostri affetti (la fami-
glia, i parenti, ecc.) il problema 
del costo, di arrivare a un punto 
di facile rottura con un’attività 
imprenditoriale, diviene prassi 
comune e consolidata. 
Se è vero ciò che ho sentito affer-
mare in precedenza, ovvero che 
la pubblica amministrazione go-
verna circa il 20% del complesso 
delle opere realizzate sul merca-
to, credo che abbia un’enorme 
responsabilità e si debba affer-
mare con fermezza che l’opera 
va assegnata non solo in base a 
principi di risparmio economico 
ma in base a dei meccanismi che 
mettano al centro la sicurezza, 
come uno degli elementi princi-
pali di valorizzazione dell’offerta 
economica. 
Il protocollo d’intesa siglato con 
le Organizzazioni Sindacali ed 
Assimpredil Ance e questa pri-
ma sperimentazione attuata 
da Cassa Edile divengono un 
felicissimo connubio, nel senso 
che all’interno del protocollo è 
stato scritto, ad esempio, che il 
30% del punteggio è assegnato 
alle proposte che l’imprenditore 
vorrà fare rispetto al sistema 
della sicurezza nei cantieri, an-
che attraverso l’utilizzo di nuove 
tecnologie. 
Il fatto di aver creato siste-
mi come quello presentato 
oggi da Cassa Edile rappre-
senta per l’imprenditore 
l’opportunità di avvalersi 
di una sperimentazione 
già compiuta e rappre-
senta sicuramente per la 
pubblica amministrazione, 
che assegna un appalto, un 
elemento di sicurezza e di 
garanzia.
Concludo affermando che il 
protocollo del settembre 2008, 
a cui ho fatto riferimento prima, 
e la sperimentazione presentata 

oggi da Cassa Edile pongono 
inoltre un’attenzione molto alta 
al tema dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie per la prevenzione e 
la sicurezza. 
Ora è noto come la Pubblica 
amministrazione e le stesse re-
altà della bilateralità siano in 
possesso di basi di dati che prese 
nella loro singolarità hanno un 
significato per le sole procedure 
alle quali sono riferite, ma che 
- nel momento in cui vengono 
interfacciate, connesse tra di 
loro – acquistano un valore molto 
più ampio. 
Ad esempio, nel momento in 
cui la Provincia che, grazie all’in-
troduzione dell’obbligo di legge 
che prevede la comunicazione 
dell’assunzione del lavoratore 
il giorno prima dell’inizio del 
rapporto di lavoro, mette a di-
sposizione queste informazioni 
a un ente bilaterale come Cassa 
Edile, che è in possesso di un’al-
tra vasta gamma di informazioni 
relative alla vita di un cantiere, si 
viene a creare un grande vantag-
gio perché dall’incrocio dei dati 
diventa possibile identificare le 
persone che girano all’interno 
di una struttura di difficile con-
trollo come quella del cantiere. 
Non solo; anche l’impresa e i 
rappresentanti per la sicurezza 
sono messi nella condizione di 
monitorare l’andamento dei 
flussi fisici all’interno del proprio 
cantiere.
Altrettanto intelligente l’idea di 
utilizzare la Carta Regionale dei 
Servizi, non solo per l’effetto che 
ha sul ridimensionamento dei 
costi, ma perché, nel momento 
in cui si presta ad un uso polifun-
zionale, diviene uno strumento 
che acquisisce un suo valore ed 
un suo peso. 
Se pensiamo che oggi la Carta 
Regionale dei Servizi inizia ad 
essere al centro di un processo di 
identificazione – sia pur parziale, 
parliamo solo di codice fiscale 
– di accesso al cantiere, ma che 
potrà registrare in futuro anche 
l’avvenuta fruizione di percorsi 
formativi, ci dirigiamo verso la 
strutturazione di un sistema ef-
ficace che non ha costi eccessivi 
e improponibili e che consente 
di verificare e monitorare tutto 
ciò che avviene all’interno del 
cantiere. 
Il progetto, dal mio punto di vista, 
diviene sempre più importante 
man mano che ci avviciniamo 
all’obiettivo del 2015 e, tra Expo 
e piano di governo del territorio, 
sappiamo che se la macchina si 
mette in moto sarà importante 
avere un sistema complessivo di 
governo di questi fenomeni. 
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I passaggi più significativi 
dei relatori del convegno

Anna Pavone
Vice Prefetto Aggiunto Prefettura di Milano

Il sistema telematico 
degli accessi al cantiere: 
uno strumento prezioso 
per contrastare l’irregolarità
Il progetto di accesso telematico 
ai cantieri, che è stato presen-
tato oggi, rappresenta secondo 
la Prefettura di Milano un passo 
avanti, una mossa intelligente, 
uno strumento prezioso che ci 
può aiutare molto nella lotta 
quotidiana finalizzata ad assi-
curare la regolarità nel mondo 
difficile e complicato dell’edili-
zia. Il protocollo che abbiamo 
siglato ormai nel lontano 2003 
per la regolarità e la sicurezza 
dei cantieri edili nella Provincia 
di Milano e che è stato attuato 
in molti cantieri, è oggi oggetto 
di modifica, perché recepisce 
tutti gli accordi che nel frat-
tempo sono stati sottoscritti tra 
i vari enti ed introduce anche il 
sistema che la Cassa Edile ci ha 
presentato oggi.
Il cantiere è un microcosmo 
del settore edile che ci può 
dare delle informazioni molto 
interessanti ed è un campione 
significativo del livello di rego-

larità, sicurezza e formazione 
degli operatori dell’edilizia; per 
questo motivo riteniamo che sia 
diventato e debba diventare il 
centro, il focus della nostra at-
tenzione. Indubbiamente, avere 
un quadro preciso e dettagliato 
dello stato dell’arte dell’edilizia 
può giovare alla nostra azione 
di contrasto all’impiego di ma-
nodopera irregolare.
Crediamo che sia un progetto 
importante perché consentirà 
anche di avere uno strumento 
utile per la rilevazione della 
congruità retributiva che è uno 
degli elementi fondamentali, 
insieme ad altri, che dovrebbe 
far parte integrante del sistema 
di qualificazione delle imprese 
di cui si parla da tanto tempo. 
Spesso ai tavoli della Prefettura 
si auspica la costituzione di un 
sistema di qualificazione delle 
imprese che dovrebbe prevede-
re dei requisiti minimi tra cui lo 
stato patrimoniale dell’azienda, 

il capitale sociale, il numero 
minimo di impiegati ed operai, 
i requisiti minimi di sicurezza, 
ecc. Ritengo che il controllo 
telematico degli accessi al can-
tiere possa solo giovare a questo 
scopo. Il protocollo che stiamo 
modificando ne prende com-
pletamente atto e lo inserisce 
in una parte fondamentale del 
documento. Anche se ancora 
in attesa di essere completato e 
firmato, il protocollo è già stato 
adottato presso alcuni grandi 
cantieri – adesso, per esempio, 
siamo in dirittura d’arrivo con 
City Life – ed il fatto di esten-
derlo ad altri grandi cantieri è 
un enorme passo avanti.
Il sistema telematico degli 
accessi al cantiere è uno 
strumento intelligente 
perché ci consente di fa-
re un salto di qualità nel 
controllo delle imprese 
edili, dei cantieri, della 
regolarità.
E’ impensabile risolvere i pro-
blemi legati all’impiego di ma-
nodopera irregolare andando 
di cantiere in cantiere con gli 
ispettori, che purtroppo, come 
ben sappiamo, sono di limitata 
disponibilità; ben venga, quindi, 
la tecnologia all’interno del 
cantiere. Posso, quindi, conclu-
dere affermando che il tavolo 
della Prefettura di Milano 
per la regolarità e la sicu-
rezza nei cantieri edili ha 
accolto questo sistema 
con grande favore e lo sta 
adottando.
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accessi in 
cantiere

I passaggi più significativi 
dei relatori del convegno

Paolo Weber
Direttore Direzione Provinciale del Lavoro di Milano

Il sistema telematico 
degli accessi come forma 
di controllo socialmente utile
Come può incidere il sistema 
telematico di monitoraggio degli 
accessi al cantiere sulla nostra 
attività di programmazione?
Credo che questa domanda rap-
presenti un po’ il punto focale del 
mio intervento. Apprezzo il fatto 
che sul territorio milanese vi sia 
una sostanziale condivisione del 
fatto che la pubblica ammini-
strazione non ha a disposizione 
risorse illimitate. Trovo, quindi, 
corretto che la pubblica ammini-
strazione, come anticipato prima 
dal Dottor Luigi Macchi della 
Direzione Generale della Sanità 
della Regione Lombardia, si renda 
trasparente affinché sia possibile 
verificare, attraverso la misura-
zione dei risultati ottenuti, se le 
risorse umane ed economiche 
disponibili sono state impiegate 
in modo corretto.
A questo proposito evidenzio 
che nelle ultime indicazioni mini-
steriali, in particolar modo nella 
Direttiva del Ministro del settem-
bre 2008, è stato previsto espres-
samente che nell’attività di 
programmazione occorra 
prendere in considerazione 
forme di controllo sociale, 
tra cui ricomprendo anche 
un sistema di controllo co-
me quello proposto da Cas-
sa Edile, proprio nell’ottica 
di razionalizzare la nostra 
attività ispettiva.
Partendo dal presupposto che 
esiste un sostanziale concreto 
disequilibrio di forze in campo tra 
il numero di risorse umane e di 
controlli che riusciamo a sviluppa-
re complessivamente, quindi non 
solo come Ministero del Lavoro 
ma anche come INPS, INAIL, ASL, 
ecc., ed il numero di soggetti 
attivi nel tessuto imprenditoriale 
italiano, si è ritenuto oppor-
tuno incentivare forme di 
controllo sociali utili, con 
particolare riguardo a quel-
le provenienti dagli enti del 
sistema bilaterale.
In riferimento al sistema bilaterale 
sopra citato, sono persuaso, co-
me ho già detto in altre occasioni, 
che gli enti paritetici della Provin-
cia di Milano possano essere di 
esempio, possano far scuola a 
livello nazionale. 

Quindi, a livello territoriale, 
sono favorevole all’intro-
duzione di un appoggio 
normativo che stabilisca i 
criteri di visita dei cantieri, 
privilegiando quei cantie-
ri dove sistemi di questo 
genere non sono stati im-
plementati.
Ritengo, inoltre, che la forma-
zione in un settore come quello 
edile, così peculiare dal punto 
di vista della realtà del cantiere 
e della manodopera impiegata, 
sempre più multi-etnica con tutte 
le complicazioni che questo com-
porta (differenze socio-culturali 
e difficoltà linguistiche), sia uno 
degli aspetti più importanti, so-
prattutto dal punto di vista della 
sicurezza. Se il sistema bilaterale 
riuscirà, come credo stia riu-
scendo, a coprire anche questo 
versante, certificando anche i 
percorsi formativi effettuati dal-
le imprese, la nostra attività di 
programmazione ne sarà certa-
mente influenzata. Il presupposto 
è, evidentemente, un’efficace 
condivisione e trasferimento delle 
informazioni. Vorrei riallacciarmi 
al tema accennato all’inizio del 
mio intervento: la misurazione 
dell’efficacia della nostra attività. 
Le Direzioni Provinciali del Lavoro 
hanno una competenza primaria 
nel coordinamento della vigilanza 
in materia della regolarità dei rap-
porti di lavoro, mentre, eviden-
temente, il coordinamento della 
vigilanza in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro compete alla 
Regione; per quanto ci riguarda, 
sul versante della regolarità nei 
rapporti di lavoro, i dati di cui 
noi disponiamo sono oggettivi. 
Ci sono alcuni istituti, tra cui 
l’Istat, che fanno delle proiezioni 
per monitorare l’andamento del 
fenomeno del lavoro nero in de-
terminati settori in Italia; tuttavia, 
si tratta di dati che non sono 
obiettivi e certi. Quindi, a mio av-
viso, è opportuno tentare di aprire 
un confronto per capire quali 
effetti producono sul versante 
della qualità del rapporto di lavoro 
i nostri controlli, l’attività enorme 
che a livello prevenzionale sta 
svolgendo il sistema bilaterale e 
tutte le ulteriori iniziative promo-

zionali che le varie istituzioni e le 
Parti Sociali stanno mettendo in 
piedi. Noi, come Direzione Pro-
vinciale del Lavoro, ogni anno, 
predisponiamo una relazione 
sugli esiti dell’attività ispettiva 
e condividiamo i dati con i vari 
organi di controllo (INPS, INAIL, 
ASL, ecc.); l’impressione che mi 
sono fatto, confrontando i dati 
dell’edilizia milanese del 2009 
rispetto a quelli del 2008 è che 
abbiamo dei tassi di regolarità 
idonei. Questo dato è deter-
minato dall’analisi comparativa 
con l’attività ispettiva svolta negli 
anni precedenti, dai primi risultati 
raccolti in relazione alle iniziative 
promosse dalle Parti Sociali e 
dalle istituzioni e, in parte, anche 
dalla crisi tutt’oggi in atto. Su 
questo aspetto credo che sia utile 
confrontarci per sviluppare uno 
scambio di idee e per supportarci, 
come pubblica amministrazione, 
a raggiungere gli obiettivi di effi-
cacia prefissi. Come? Verificando 
se abbiamo impiegato bene le 
risorse oppure chiedendosi se è 
importante fare solo dei controlli 
o se sia opportuno fare anche 
un’attività promozionale.
Sfioro il problema delle Casse Edili 
cosiddette anomale. Il Ministero 
in questi ultimi anni è più volte 
tornato sul tema. Dal mio punto 
di vista, questa vicenda, nella 
quale, sotto il profilo normativo, 
percepisco qualche “frizione”, 
va approfondita. Nell’affermare 
ciò, parlo più da cittadino che 
da rappresentante del Ministero 
del Lavoro. A mio avviso una 
strategia vincente per superare 
queste frizioni è continuare ad 
investire sulla qualità dei servizi 
che il sistema bilaterale del set-
tore delle costruzioni milanese è 
in grado di offrire. Una possibile 
soluzione del problema potrebbe 
anche essere individuata nella 
mancata abilitazione, a livello 
nazionale, da parte di questi 
soggetti al rilascio del DURC in 
un’ottica di reciprocità – ma è un 
tema ancora da approfondire – o 
nella formazione: non so, infatti, 
quanti altri sistemi paralleli siano 
in grado di offrire servizi analoghi 
a quelli erogati dal sistema bilate-
rale delle costruzioni milanese.
Per concludere: il sistema servirà a 
molto; occorrerà semplicemente 
che tutti coloro che accedono 
al cantiere ricorrano al sistema 
stesso e, quindi, registrino il loro 
ingresso. In futuro vorrei sapere 
come è stato pensato o come si 
penserà di affrontare e gestire il 
problema, molto delicato, delle 
imprese che si occupano di mo-
vimento terra; se sarà possibile 
collegarle al sistema.
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Il punto di vista 
degli altri due enti bilaterali

Esem
Presidenza ESEM di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Il ruolo di Esem nello sviluppo 
del sistema telematico 
di accesso al cantiere
La Carta Regionale dei Servizi 
si trasforma, per gli operai dei 
cantieri del milanese, in un vero 
e proprio cartellino elettronico, 
finalizzato alla rilevazione ed al 
monitoraggio degli accessi in 
cantiere. Uno strumento al ser-
vizio della regolarità dei rapporti 
di lavoro, insomma, ma non solo. 
Tramite la Tessera, infatti, ogni 
lavoratore potrà interagire con 
gli enti istituzionali territoriali e 
con gli enti preposti alla sicurezza 
ed alla formazione. L’Esem, Ente 
Scuola Edile Milanese, è quindi 
coinvolta in prima persona da 
questa importante innovazio-
ne. 
La soddisfazione dell’ing. Franco 
Monetti, Presidente dell’Ente 
Scuola, è evidente. “Una si-
mile iniziativa – commenta –, 
fortemente voluta dalle Parti 
Sociali, non potrà che contri-
buire a migliorare l’immagine 
del settore edile, garantendo la 
trasparenza sulle risorse umane 
impiegate nei cantieri. Siamo 
sicuri che aumenterà anche la 
visibilità data agli enti paritetici 
territoriali, di cui il nostro settore 
si è dotato, con lungimiranza, 
fin dal dopoguerra. Con il loro 
lavoro in sinergia, questi enti 
sono in grado di garantire un 
supporto continuo alle imprese 

ed ai lavoratori, per affrontare 
le sfide più impegnative quali 
l’integrazione degli stranieri e la 
riconoscibilità della professiona-
lità dei lavoratori stessi”.
Compiaciuto anche il commento 
di Gerolamo Malacrida, Vice 
Presidente dell’Esem. “Con que-
sto progetto – dichiara – verrà 
promossa la legalità degli opera-
tori sul territorio, emarginando 
il lavoro irregolare e favoren-
do lo sviluppo di un sistema di 
competitività imprenditoriale più 
sano. Ritengo che, oggi, abbia-
mo compiuto un primo passo 
in questa direzione. Un cantiere 
monitorato rappresenta uno 
strumento per favorire la crescita 
della regolarità ed implementare 
un efficace sistema per la gestio-
ne della sicurezza dei lavoratori, 
anche favorendo la crescita di 
domanda di formazione, volta 
a migliorare la professionalità 
dei lavoratori stessi”.
L’Esem, in questo ambito, ha 
quindi un ruolo di cruciale im-
portanza. “L’Ente può offrire 
il suo contributo – aggiunge 
l’ing. Monetti – nell’ambito della 
formazione diretta delle mae-
stranze operanti in cantiere o, 
ancora più significativamente, 
supportando le imprese nel-
la pianificazione delle azioni 

formative, sia per adempire agli 
obblighi legislativi e contrattuali, 
sia per lo sviluppo della profes-
sionalità dei lavoratori”.
“Esem è in grado di interpre-
tare - aggiunge Malacrida - la 
soddisfazione degli obblighi di 
formazione cogente, non come 
mero adempimento, ma come 
opportunità per promuovere 
una reale cultura del lavoro che 
metta, al centro, la persona e 
la sua crescita professionale. 
In questo senso, Esem mette a 
disposizione i suoi oltre 50 anni 
di esperienza, durante i quali 
ha saputo elaborare modalità 
formative al passo con i tempi 
e con i sempre nuovi fabbisogni 
formativi. In questo modo, Esem 
è riuscita a dare un importante 
contributo verso l’integrazione 
fra il saper fare ed il fare in sicu-
rezza, come elemento strategico 
dei processi produttivi”.
E la Tessera dei Servizi che utilità 
riveste, in questo ambito? “Esem 
ha già attivato una banca dati 
– spiega ancora l’ing. Monetti 
– consultabile on line da lavo-
ratori ed imprese, nella quale 
è possibile rintracciare tutta la 
formazione effettuata presso 
l’ente da ogni singolo lavoratore. 
Questa anagrafica è stata messa 
a disposizione perché possa 
essere consultata on line presso 
il proprio cantiere o, auspicabil-
mente in un prossimo futuro, 
associata al tesserino utilizzato 
per il controllo telematico degli 
accessi”. A questo scopo i tre enti 
paritetici (Cassa Edile, CPT, Esem) 
stanno operando per attivare 
una banca dati comune.
L’Esem, dal giorno della sua 
fondazione, non ha mai smesso 
di rinnovarsi. Il progetto di ser-
vizio, collegato all’utilizzo della 
Carta Regionale dei Servizi, è 
solo l’ultima di una lunga serie 
di innovazioni.
“L’Ente ha sfruttato la propria 
esperienza nel settore – pro-
segue lo stesso Monetti – per 
consolidare, nel tempo, modalità 
di progettazione delle attivi-
tà formative che favoriscano il 
superamento della formazione 
per profili professionali a vantag-
gio di quella per competenze, più 
flessibile e corrispondente alle 
reali esigenze aziendali. Il tutto 
rende l’Esem assolutamente co-
erente con gli attuali indirizzi del 
mondo della formazione, anche 
a livello europeo”.
La bontà del lavoro, svolto 
dall’Esem, è testimoniato an-
che e soprattutto dal significa-
tivo grado di fidelizzazione che 
moltissime imprese dimostrano, 
aderendo, ogni anno, alle inizia-
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tive offerte.
“Abbiamo circa 2.000 imprese 
– sottolinea Malacrida – che, 
ogni anno, usufruiscono dei 
corsi dell’Esem. A questi nu-
meri vanno aggiunti i circa 500 
lavoratori all’anno che aderisco-
no, autonomamente e senza il 
coinvolgimento delle imprese, al 
programma di aggiornamento 
professionale svolto in orario 
serale, post lavorativo. La me-
dia raggiunta in questo ultimo 
triennio è di 500 corsi per oltre 
4.000 lavoratori coinvolti, ogni 
anno”.
Ed ancora: “Il 90% dei corsi Esem 
viene svolto in laboratori attrez-
zati, dove si simula la realtà di 
cantiere e si favorisce l’apprendi-
mento degli aspetti teorici, attra-
verso l’esecuzione commentata 
delle lavorazioni. Una modalità 
formativa sicuramente costosa, 
caratterizzata da cospicui inve-
stimenti operati per dotarsi di 
macchine ed attrezzature. Ma 
stiamo parlando di investimenti 
necessari, se si vuole offrire un 
servizio migliore, in termini di 
maggiore apprendimento e di 
coinvolgimento dei partecipanti, 
nonché per il trasferimento delle 
competenze di sicurezza sul 
lavoro, direttamente integrate 
nei processi produttivi simulati. 
Vista la costante crescita del nu-
mero di lavoratori stranieri, per 
esempio, Esem ha implementato 
modalità didattiche innovative, 
che prevedono l’utilizzo di un 
sistema di audio guide in linea. 
Uno strumento che, naturalmen-
te, favorisce la comprensione 
linguistica nelle attività operative 
di laboratorio. I risultati ottenuti, 
in questo senso, ripagano to-
talmente dei forti investimenti 
operati”.
L’Ente Scuola Edile Milanese non 
offre solo corsi di formazione. 
Imprese e lavoratori possono 
avvalersi di numerosi servizi com-
plementari.
“In particolare – chiosa il Presi-
dente Monetti – offriamo check 
list dei bisogni formativi aziendali, 
assistenza e condivisione, con 
l’impresa, del piano formativo 
e di addestramento aziendale, 
addestramento dei formatori 
interni alle imprese e valutazione 
delle competenze possedute 
dal lavoratore. Esem ha anche 
implementato e messo a dispo-
sizione di imprese e lavoratori 
un centro di documentazione, 
con spazi espositivi attrezzati, 
per favorire l’aggiornamento e 
rendere facilmente disponibili 
le informazioni inerenti le inno-
vazioni tecnologiche e le novità 
legislative”.

Il punto di vista 
degli altri due enti bilaterali

CPT
Presidenza CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Regolarità, formazione e 
sicurezza: il nuovo progetto 
pionieristico di controllo 
degli accessi in cantiere
Il progetto di controllo degli 
accessi in cantiere attraverso 
un sistema telematico ideato e 
gestito da Cassa Edile di Milano, 
segna un concreto impegno 
delle Parti Sociali locali volto a 
garantire regolarità, trasparenza 
e sicurezza nei cantieri edili. 
Progetto che nasce in primis 
per governare il controllo della 
regolarità dei rapporti di lavoro, 
ma con ricadute trasversali sulla 
formazione, sulla prevenzione, 
sulla salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro vedendo coinvolto 
il Sistema degli Enti bilaterali 
(Cassa Edile, Esem, CPT). 
E’ la prima volta, infatti, che i 
tre Enti si presentano al mondo 
delle imprese e dei lavoratori 
in quanto “Sistema”: un’oc-
casione per far comprendere 
agli utenti istituzionali quali i 
benefici dell’iscrizione e della 
regolare adempienza a Cassa 
Edile, riscontrabili nelle attività 
e nei servizi gratuiti erogati da 
CPT e Scuola.

La formazione 
sul campo (on the job)
Attraverso il sistema di rilevazio-
ne degli accessi in cantiere, Esem 
e CPT potranno in qualsivoglia 
momento verificare gli effettivi 
lavoratori presenti in cantiere 
desumendone le mansioni e pro-
ponendo alle imprese affidatarie/
esecutrici percorsi di formazione 
on the job strettamente corre-
lati alle lavorazioni in atto nel 
cantiere. 
Questo sia per quanto concerne 
la formazione professionalizzan-
te (Esem) che per quanto riguar-
da la formazione alla sicurezza e 
la diffusione della cultura della 
prevenzione ad appannaggio 
di CPT.
La periodica revisione dei 
programmi di formazione, 
la continua misurazione del 
raggiungimento degli obiettivi 
formativi, la scrupolosa selezione 
del corpo docente e la rilevazione 
del grado di soddisfacimento 
delle attività erogate, hanno 

accessi in 
cantiere
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Il punto di vista 
degli altri due enti bilaterali

consentito a CPT di mantenere 
elevati standard qualitativi di una 
formazione che nell’ultimo anno 
ha visto coinvolti oltre 7.000 ad-
detti. La qualità della formazione 
alla sicurezza erogata da CPT, 
è bene ricordarlo, è garantita 
dalla concreta conoscenza dei 
tecnici e degli esperti coinvolti, 
della complessità e dell’unicità 
di ogni cantiere edile: questo è il 
valore aggiunto che si sostanzia 
nel portare “il cantiere in aula” 
e “l’aula in cantiere”. 
Attraverso la rilevazione degli ac-
cessi garantita da Cassa Edile, la 
formazione e l’informazione on 
the job verranno erogate velociz-
zando il processo di registrazione 
dei dati anagrafici dei lavoratori 
coinvolti, consentendo ai do-
centi/tecnici CPT di conoscere 
quali i curricula formativi degli 
operai e dei preposti colmando, 
ove possibile, le carenze tecnico-
prevenzionistiche e parimenti 
di predisporre in tempo reale 
attestati di frequenza e attesta-
zioni di avvenuta informazione/
formazione.
Per non parlare dei benefici 
derivanti dalla possibilità di co-
noscere aprioristicamente le na-
zionalità dei lavoratori presenti in 
cantiere. Non sarà più necessario 
gravare sul preposto dell’impresa 
che, ogni qual volta viene atti-
vato un percorso formativo da 
CPT, viene chiamato a censire le 
squadre di addetti presenti e le 
relative etnie di provenienza. Il 
CPT, consultando l’elenco degli 
accessi registrati quotidianamen-
te, potrà presentarsi in cantiere 
coinvolgendo i mediatori cultu-
rali che all’uopo verranno inter-
cettati e cooptati per consentire 
ai lavoratori appartenenti ad una 
o all’altra etnia, di comprendere 
l’importanza del lavoro svolto in 
sicurezza. 
La forte incidenza della mano-
dopera straniera nel settore delle 
costruzioni (a Milano è molto 
prossima al 50%) non deve 
far dimenticare il vero scopo 
di CPT, vale a dire la diffusione 
della cultura della sicurezza. La 
formazione elaborata con tecni-
che di comprensione adeguate 
al superamento delle eventuali 
barriere linguistiche, deve servire 
a liberare il campo da diffidenze 
e preconcetti legati al compor-
tamento radicato nel tempo o 
semplicemente, dal differente 
modo di recepire i rischi nella 
società/cultura in cui i lavoratori 
sono cresciuti.
Al lavoratore in possesso di Car-
ta Regionale dei Servizi (CRS) 
il sistema degli enti bilaterali 
consentirà nel prossimo futuro, 

di consultare direttamente nel 
cantiere in cui opera, un estratto 
del proprio curriculum formativo 
sia per l’attività erogata da Esem 
che per quella erogata da CPT.

Le visite di assistenza 
tecnica in cantiere
Similmente, anche per le visite 
di assistenza tecnica erogate 
gratuitamente dai tecnici CPT, 
i dati derivanti dalla rilevazione 
degli accessi dei lavoratori nel 
cantiere, potrebbero consentire 
di inquadrare a priori la fase 
di lavoro in atto, consentendo 
interventi tecnici più mirati e, 
quindi, più incisivi. 
In realtà, già il progetto mila-
nese delle Notifiche Preliminari 
Telematiche dava la possibilità di 
conoscere a priori (consultando 
il programma di gestione del-
le NPT) i soggetti protagonisti 
del cantiere, dal Committente 
all’intera filiera degli appalti, e 
questo passaggio consentiva 
ai tecnici CPT di avere un’ot-
tima anagrafica del cantiere e 
delle imprese coinvolte in ogni 
cantiere. 
Le imprese che richiederanno le 
visite tecniche gratuite al CPT 
avranno la garanzia di poter avere 
un tecnico a disposizione anche 
per avere un servizio assistenziale 
che a 360° potrà permettere 
loro di essere accompagnati per 
mano da CPT nella risoluzione di 
tutti i problemi che riguardano 
la prevenzione e la sicurezza 
aziendale in cantiere. Il tecnico 
CPT potrà aiutare le imprese 
a capire quale l’orientamento 
per il percorso formativo più 
idoneo, consultando in cantiere 
il bagaglio formativo aziendale e 

del singolo lavoratore, avendo in 
tempo reale le indicazioni sugli 
aggiornamenti formativi occor-
renti, sulle nuove disposizioni 
legislative, oltreché garantire la 
consueta assistenza sul campo. 
All’imprenditore edile CPT con-
tinuerà ad offrire consulenza ed 
assistenza globale per il manteni-
mento della sicurezza in cantiere: 
le visite di assistenza dei tecnici 
CPT permettono, infatti, di in-
dividuare situazioni di possibile 
rischio, fornire suggerimenti per 
intervenire in modo adeguato 
e tempestivo ed aumentare il 
senso di responsabilità e parte-
cipazione di tutti i soggetti che 
operano in cantiere. 
Parimenti, al lavoratore edile 
offre l’opportunità, durante le 
visite tecniche, di essere affian-
cato dalla presenza autorevole 
e qualificata di un tecnico CPT 
che lo sensibilizzerà ai problemi 
della sicurezza e lo stimolerà a 
conoscere e adottare tutti gli 
accorgimenti che contribuisco-
no alla salvaguardia della sua 
salute.

Anagrafica comune
At last but not least, come di-
rebbero gli anglosassoni, il vero 
punto di svolta.
Il progetto di rilevazione degli ac-
cessi in cantiere avrà come chiave 
di volta la possibilità di mettere 
a fattor comune le anagrafiche 
di imprese e lavoratori, avendo 
cura di raccogliere e sistematiz-
zare tutte le informazioni utili 
per garantire all’impresa e al 
lavoratore un servizio telematico 
a tuttotondo per quanto di com-
petenza di ciascun ente.



Per maggiori informazioni visitare il sito www.cassaedilemilano.it

Il servizio telematico di monitoraggio 
degli accessi al cantiere
utile per il rilievo di tutti i soggetti (edili e non appartenenti 
al settore) che accedono al sito produttivo 
Grazie al network integrato di servizio costituito con la Direzione Provinciale dell’INPS 
e la Provincia, Centro per l’Impiego, Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza può 
verificare: 

• l’iscrizione dei lavoratori edili presso Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza o 
altra Cassa Edile (entro 48 ore);

• l’esistenza di un regolare contratto di lavoro o di Partita Iva se lavoratore autonomo 
(per i lavoratori non edili).

Il servizio ha le seguenti caratteristiche:
• è di semplice utilizzo;

• permette all’impresa detentrice dell’appalto di verificare rapidamente e puntualmente 
tutta la manodopera impiegata presso il cantiere; 

• segnala eventuali anomalie riscontrate e permette all’impresa di effettuare una 
verifica tempestiva e di intraprendere le necessarie azioni correttive evitando eventuali 
provvedimenti sanzionatori da parte degli organi di vigilanza competenti in caso di 
verifica in cantiere (tutela ai fini della responsabilità solidale);

• i dati verificati rimangono di proprietà dell’impresa.

Per i primi 100 cantieri aperti nel 2010 
l’attivazione del servizio sarà gratuita

Coupon di richiesta del servizio
Il controllo degli accessi per la regolarità e la sicurezza nell’edilizia

Cognome 

Nome 

Funzione 

Azienda/Ente

Indirizzo 

Città

Telefono

Cellulare 

@-mail

Per richiedere il servizio compilare il coupon e inviarlo via mail all’indirizzo 
cemi@cassaedilemilano.it  oppure via fax al n. 02.58310676

Cassa Edile di Mutualità 
ed Assistenza di Milano
Lodi, Monza e Brianza
Ente bilaterale costituito da  
Assimpredil Ance e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

✃


