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Sicurezza rinviata
Il “milleproroghe” posticipa alcune disposizioni in 
materia di sicurezza al 16 maggio

Il 30 dicembre è stato varato il 
Decreto Legge 207/2008, meglio 
noto come “milleproroghe”, 
riguardante il differimento di 
alcune disposizioni in materia di 
sicurezza del lavoro che sarebbero 
dovute entrare in vigore all’inizio 
del 2009.
Schematizziamo per maggior 
chiarezza gli obblighi in vigore dal 
1° gennaio 2009 e quelli rinviati 
al 16 maggio:

Obblighi 
in vigore dal 
1° gennaio 2009 
Poiché l’articolo 32 del Decreto 
Legge 207/2008, ai commi 1 e 
2, individua con precisione quali 
sono le misure la cui efficacia 
viene posticipata al 16 maggio 
2009, si ritengono implicitamen-
te confermati i seguenti adem-
pimenti previsti dal Testo Unico 
per la sicurezza (D. Lgs. 81/2008) 
tra cui:
l oltre quanto già previsto dal 
Decreto Legislativo 626/94, inte-
grazione da parte del datore di 
lavoro della valutazione dei rischi 
con quelli riguardanti le lavora-
trici in stato di gravidanza e con 
quelli collegati alle differenze di 
genere, all’età ed alla provenienza 
da altri Paesi (articolo 28, D.Lgs. 
81/08);
l rielaborazione della valutazio-
ne dei rischi così ampliata in un 
documento interno che dovrà 
anche individuare le mansioni 

che espongono i lavoratori a rischi 
specifici che richiedano una rico-
nosciuta capacità professionale, 
specifica esperienza e un’ade-
guata formazione (articolo 28, 
D.Lgs. 81/08);
l obbligo di munirsi del modello 
di organizzazione e di gestione 
che avrà efficacia esimente, ovve-
ro liberatoria, della responsabilità 
amministrativa delle società in ca-
so di omicidio colposo o di lesioni 
gravi o gravissime commesse con 
violazione delle norme sulla tutela 
della sicurezza sul lavoro (articolo 
30, D. Lgs. 81/2008);
l obbligo da parte del datore di 
lavoro (che rimane comunque 
responsabile) di comunicare al 
servizio di prevenzione e prote-
zione e al medico competente 
(articolo 18, comma 2, D. Lgs. 
81/08):

a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, 
la programmazione e l’attua-
zione delle misure preventive e 
protettive;
c) la descrizione degli impianti e 
dei processi produttivi;
d) i dati relativi all’adozione di 
provvedimenti per evitare che 
le misure tecniche utilizzate pos-
sano causare rischi per la salute 
della popolazione o deteriorare 
l’ambiente esterno verificando 
periodicamente la perdurante 
assenza del rischio e i dati relativi 
alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli 
organi di vigilanza.
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sicurezza

Illecito Sanzione

Omessa valutazione dei rischi Arresto da 4 a 8 mesi 
 o ammenda da € 5.000 
 a € 15.000( 2)( 3)

Omessa redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr) Arresto da 4 a 8 mesi 
 o ammenda da € 5.000 
 a €15.000(2)(3)

Incompleta redazione del Documento di Valutazione dei Rischi:  Arresto da 4 a 8 mesi
omessa indicazione degli elementi previsti alle lettere a), b), d),  o ammenda da € 5.000
e), f) dell’articolo 28 del D. Lgs. 81/08, ossia: a € 15.000(2)(3)
a)relazione con i criteri di valutazione;
b)misure di prevenzione e protezione e Dispositivi 
di Protezione Individuale;
d)procedure sulle misure da attuare e distribuzione dei compiti 
e delle responsabilità;
f)indicazione delle mansioni esposte a rischi specifici e che 
richiedono una particolare competenza: riconosciuta capacità 
professionale, specifica esperienza, adeguata formazione 
e addestramento. 
  
Mancata redazione/aggiornamento del Documento  Ammenda da € 3.000
di Valutazione dei Rischi: a € 9.000(2)
1) in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (Rspp) e del Medico competente;
2)senza consultazione preventiva del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza (Rls);
3)in occasione di modifiche del processo produttivo/organizzativo, 
infortuni significativi o su richiesta del Medico competente.  
 
Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi senza indicare:  Ammenda da € 3.000
1)il programma delle misure ritenute opportune per garantire  a € 9.000(2)
il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
2)il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (Rspp), del Rappresentante dei Lavoratori per 
la Sicurezza (Rls) o di quello territoriale e del Medico competente 
che ha partecipato alla valutazione del rischio.
 
Omessa informazione ai lavoratori (ex. art. 36, commi 1, 2 e 3) Arresto da 2 a 4 mesi 
 o ammenda da € 800 
 a € 3.000( 4)

Omessa formazione dei lavoratori, dei preposti e  Arresto da 2 a 4 mesi
del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Rls) (ai sensi  o ammenda da € 2.000
dell’art. 18, comma 1, lettera l). a € 4.000(4)

1 Sono invariate le sanzioni previste dal Codice Penale (art. 589-590)
2 Solo a carico del datore di lavoro
3 Si applica la pena dell’arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi se la violazione è commessa per le attività in edilizia carat-
terizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
4 Sanzione a carico anche del dirigente.

l Obbligo dell’aggiornamento 
dell’informazione e della forma-
zione dei lavoratori e dei preposti 
(articoli 36-37, D.Lgs. 81/08);
l obbligo da parte del datore di 
lavoro committente di lavori in ap-
palto, subappalto e somministra-
zione di elaborare il Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze (Duvri) che indichi 
le misure adottate per eliminare 
o ridurre al minimo i rischi da 
interferenze e i costi relativi alla 
sicurezza. Il documento dovrà 
essere allegato anche ai contratti 
di appalto stipulati prima del 25 
agosto 2007 e ancora in corso 
alla data del 31 dicembre 2008 

(articolo 26, comma 3, D. Lgs. 
81/08).

Obblighi 
in vigore dal 
16 maggio 2009 

l Obbligo di comunicare all’INAIL 
o all’IPSEMA, a fini statistici e 
informativi, i dati relativi agli 
infortuni sul lavoro che com-
portino un’assenza dal lavoro di 
almeno 1 giorno (escluso quello 
dell’evento) e, a fini assicurativi, 
le informazioni relative agli infor-
tuni sul lavoro che comportino 
un’assenza dal lavoro superiore 

a 3 giorni (articolo 18, lettera r), 
D. Lgs. 81/2008);
l divieto delle visite mediche pre-
assuntive (articolo 41, comma 3, 
lettera a), D. Lgs. 81/2008); 
l valutazione dei rischi deri-
vanti da stress lavoro-correlato 
(articolo 28, comma 1, D. Lgs. 
81/2008);
l indicazione della “data certa” 
del documento di valutazione dei 
rischi (articolo 28, comma 2, D. 
Lgs. 81/2008).
Ricordiamo, infine, quali sono le 
principali sanzioni a carico 
del datore di lavoro e dei dirigenti 
in vigore dal 1° gennaio 
2009( 1):
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Assimpredil

A cura di: 
Assimpredil-ANCE 

La legge 123 del 2007, nel con-
ferire la delega al Governo per 
una revisione della normativa in 
materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, aveva individuato tra gli 
obiettivi “la modifica del sistema 
di assegnazione degli appalti pub-
blici al massimo ribasso, al fine 
di garantire che l’assegnazione 
non determini la diminuzione del 
livello di tutela della salute e si-
curezza del lavoro” e “l’adozione 
di meccanismi che consentano di 
valutare l’idoneità tecnico- pro-
fessionale delle imprese”.
Richiamando questi principi è 
stato sviluppato il “Patto sulla 
sicurezza e la regolarità nei rap-
porti di lavoro”, sottoscritto lo 
scorso 3 dicembre dal Comune 
di Milano, Assimpredil Ance e 
dalle Organizzazioni sindacali e 
ufficialmente presentato il 20 
gennaio 2009, con l’obiettivo di 
dare concretezza a quanto stabi-
lito, in attuazione della suddetta 
delega, dal decreto 81 del 2008, 
comunemente conosciuto come 
Testo Unico sulla sicurezza.
Pur agendo su entrambi i fronti 
(meccanismi di affidamento e 
qualificazione degli esecutori), il 
Patto è particolarmente innova-

tivo sotto il secondo profilo per 
gli effetti che dispiega nel settore 
dei lavori privati dove a tutt’oggi 
manca qualsiasi sistema di accre-
ditamento degli operatori.
È noto, infatti, che in tale seg-
mento di mercato sono ammessi 
ad operare anche appaltato-
ri improvvisati che, purtroppo, 
difettano delle più elementari 
competenze tecniche, ammini-
strative e soprattutto in tema di 
sicurezza, salute e formazione 
dei lavoratori.
Il controllo dell’idoneità tecnico-
professionale dell’impresa affi-
dataria dei lavori è un compito 
a carico del committente o del 
responsabile dei lavori, presente 
già nel decreto 494 del 1996, 
il quale, peraltro, nulla diceva 
riguardo agli elementi utili per 
accertare tale idoneità, salvo 
il suggerimento di acquisire il 
certificato della Camera di Com-
mercio! Il Testo Unico, molto 
opportunamente, con l’allegato 
XVII ha riempito di contenuti 
la nozione di capacità tecnico-
professionale, declinando an-
che gli elementi che l’impresa 
affidataria è tenuta a produrre 
a comprova del possesso di tale 
indispensabile requisito.
Le parti firmatarie hanno fondato 
l’accordo sulla consapevolezza 

che la tutela della sicurezza dei 
lavoratori costituisca un aspetto 
fondamentale ed imprescindibile 
e perciò tale da non ammettere 
mere dichiarazioni di principio o 
regole destinate a rimanere sulla 
carta e pertanto hanno voluto 
creare le condizioni per una con-
creta ed effettiva attuazione delle 
disposizioni del Testo Unico.
Con la firma del Patto il Comu-
ne si assume l’impegno – dopo 
una modifica dei propri regola-
menti –  non solo di acquisire la 
documentazione comprovante 
l’idoneità tecnica e professionale 
dell’impresa che si è aggiudicata 
l’appalto, ma anche di entrare nel 
merito di quanto ricevuto.
Le parti sociali (Assimpredil Ance 
e Organizzazioni sindacali), per 
agevolare questo compito di 
controllo, mettono a disposizio-
ne del Comune un proprio ente 
paritetico, la Cassa Edile che, con 
riferimento alla regolarità contri-
butiva, già da tempo è incaricato 
per legge di importanti funzioni 
di verifica e attestazione.
È previsto altresì che Cassa Edile 
monitori, lungo l’intero periodo 
delle operazioni, la correttezza 
dell’esecutore sotto il profilo degli 
adempimenti sociali. 
Diversi i momenti, diversi i con-
trolli e diversi gli attori la cui 
collaborazione è prevista ai fini 
dell’attuazione del Patto.
Il Committente, ad esempio, 
– fermo restando l’obbligo di 
verificare preliminarmente che 
l’esecutore abbia le carte in re-
gola – dovrà assumere l’impegno 
di acquisire la documentazione 
comprovante la regolarità di tutti 
i soggetti operanti in cantiere, 
anche qualora non intrattengano 
rapporti diretti con lui, ma con 
l’appaltatore o con i subappalta-
tori.  Per rendere effettiva la pre-
scrizione,  di tale adempimento il 
Committente dovrà dare atto in 
sede di rilascio del certificato di 
agibilità del fabbricato.
Questi sono gli aspetti certa-
mente più innovativi del Patto, 
cui si aggiungono anche profili 
non certo secondari e tra l’al-
tro immediatamente applicabili, 
quali la previsione dell’obbligo di 
dotare i lavoratori di un apposito 
badge che consenta la rilevazione 
delle presenze in cantiere e la 
lettura e l’archiviazione di dati 
ulteriori rispetto a quelli anagra-
fici, e, soprattutto, la previsione, 
con riferimento in particolare 
ai lavori pubblici, dell’utilizzo 
di tecnologia avanzata a tutela 
della sicurezza durante l’attività 
di cantiere.

Cantieri più sicuri, 
imprese più qualificate
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Il vademecum 
del Ministero 
del Lavoro
A distanza di poco tempo dall’en-
trata in vigore del Libro Unico 
del Lavoro, abbiamo ritenuto 
opportuno riprendere i princi-
pali punti da rispettare per una 
corretta gestione e tenuta del 
nuovo documento, soprattutto 
alla luce degli ultimi chiarimenti 
forniti dal Ministero del Lavoro 
con la divulgazione in data 5 
dicembre 2008 del vademecum 
contenente 92 risposte ai dubbi 
operativi più importanti sorti nel 
periodo transitorio.
Dal 16 febbraio, infatti, 
le imprese ed i consulenti 
del lavoro devono utilizza-
re esclusivamente il Libro 
Unico, vedendo definitivamente 
meno la possibilità di ricorrere in 
alternativa al libro paga e presen-
ze, così come accaduto dal 18 
agosto in poi.
Istituito con Decreto Legge 
112/2008 nell’ambito di un pro-
cesso di semplificazione degli 
adempimenti amministrativi in 
materia di lavoro, il Libro Uni-
co sostituisce numerosi registri 
tra cui il libro matricola, il libro 
presenze, il libro paga, il regi-
stro d’impresa e il registro orario 

dell’autotrasporto. Il Libro Unico 
si pone, inoltre, l’obiettivo non 
solo di razionalizzare gli strumenti 
di accertamento del lavoro som-
merso ma di spostare l’attenzione 
dal libro matricola alla comunica-
zione da inoltrare in via telematica 
al Centro per l’Impiego il giorno 
prima dell’effettiva assunzione 
del lavoratore. Riportiamo alcuni 
dei problemi pratici riscontrati nel 
corso dei mesi precedenti da par-
te delle imprese e dei consulenti 
del lavoro e le soluzioni proposte 
dal Ministero.

1) Quali sono i soggetti 
esterni a cui il datore di 
lavoro può affidare il Libro 
Unico, previa comunicazio-
ne alla Direzione Provin-
ciale del Lavoro territorial-
mente competente?

Gli unici soggetti abilitati sono:

l consulenti del lavoro e altri 
soggetti abilitati dalla Legge 
12/79;
l associazioni di categoria delle 
piccole imprese;
l società capogruppo;
l consorzi di società cooperative 
(o consorziata con delega).

2) Se l’azienda affida ai 
soggetti autorizzati ester-

ni la documentazione del 
lavoro, compreso il Libro 
Unico, deve conservarne 
copia presso la sede le-
gale?

Non è necessario.

3) Quali sono le modalità di 
tenuta del Libro Unico?

l stampa meccanografica (fogli 
vidimati);
l stampa laser (autorizzata);
l supporti magnetici (è allo 
studio la modalità di semplifi-
cazione).

4) Che cosa si intende per 
“sede stabile” di lavoro?

Per sede stabile di lavoro si inten-
de quella articolazione stabile (e 
pertanto non mobile) dell’impre-
sa in cui, pur in assenza di perso-
nale prettamente amministrativo 
e di completa autonomia ammi-
nistrativa, sussistono comunque 
i mezzi idonei a garantire la 
consultazione del Libro Unico del 
Lavoro (ad esempio fax, posta 
elettronica) e personale di coor-
dinamento idoneo a interloquire 
con gli organi di vigilanza.

5) Quando la norma parla 
di iscrizione di un lavora-

Ultime novità in materia 
di Libro Unico del Lavoro
Il 16 febbraio ha debuttato il Libro Unico del Lavoro

Libri unico
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tore nel Libro Unico a che 
cosa si riferisce?

L’annotazione del lavoratore nel 
Libro Unico del Lavoro può essere 
realizzata sia con l’emissione di 
un cedolino sia in tutte le altre 
forme, scritte o informatiche, a 
seconda della modalità di tenuta, 
che possono essere legittima-
mente adottate per l’adempi-
mento in questione.

6) Quali sono i soggetti da 
iscrivere nel Libro Unico?

Devono essere iscritti:

l i lavoratori subordinati;
l i collaboratori coordinati 
continuativi (compresi quelli a 
progetto);
l gli associati in partecipazio-
ne;
l i lavoratori autonomi vanno 
iscritti nel mese in cui viene 
percepito il compenso e nel 
mese in cui viene effettuato il 
conguaglio fiscale;
l gli amministratori di società 
e i sindaci che percepiscono 
compensi;
l i somministrati e i distaccati 
(devono essere registrati all’inizio 
e alla fine dell’impiego presso 
l’utilizzatore o il distaccatario, 
ferma restando la possibilità 
di procedere alla registrazione 
degli stessi anche in tutti i mesi 
di impiego. Per tutta la durata 
della somministrazione o del 
distacco vanno comunque inse-
riti negli elenchi riepilogativi del 
personale in forza di cui all’art. 
4 del D.M. 9 luglio 2008).

Non è prevista l’iscrizione di 
tirocinanti, stagisti e i titolari di 
borse di studio.

7) Quali sono gli altri sog-
getti esclusi dalle registra-
zioni sul Libro Unico?

Sono esclusi:

l soci di società;
l familiari coadiuvanti/coadiu-
tori di imprese familiari o so-
cietà;
l associati in partecipazione 
artigianato.

8) I soci delle cooperative 
sono da iscrivere nel Libro 
Unico?

Sono da inserire se hanno in-
staurato con la cooperativa un 
rapporto di lavoro che comporti 
l’iscrizione nel Libro Unico del 
Lavoro.

9) Il committente e l’appal-
tatore possono richiedere, 
rispettivamente all’appal-
tatore e al subappaltatore, 
copia dei cedolini del Libro 
Unico riferiti ai lavoratori 
impegnati nell’appalto o 
nel subappalto?

Il Libro Unico attesta la registra-
zione dei dati retributivi e delle 
presenze per i singoli lavoratori 
iscritti. Ne consegue che in caso 
di appalto o subappalto il com-
mittente e l’appaltatore, previa 
apposita clausola nel contratto 
di appalto o subappalto, potran-
no richiedere alla controparte 

(appaltatore e subappaltatore) 
di fornire, nel rispetto della di-
sciplina in materia di privacy, 
le scritture annotate nel Libro 
Unico del Lavoro riferite ai la-
voratori impegnati nell’appalto 
o nel subappalto, ai fini dei 
controlli inerenti la responsabilità 
solidale.

Il regime 
sanzionatorio 

Riepiloghiamo le sanzioni rap-
portate ai principali illeciti, ri-
cordando che lo spirito della 
norma non è di punire infrazioni 
di carattere formale, bensì so-
stanziale.
Le omesse registrazioni, ad 
esempio, sono formali e quin-
di non sanzionabili quando 
non occultano dati fiscali, 
previdenziali o retributivi.
In ogni caso, l’omessa regi-
strazione riguarda l’intero ela-
borato del mese di riferimento 
e non ciascun singolo dato di 
cui manchi in tutto o in parte 
l’annotazione.
La pluralità di illeciti relativa 
alle registrazioni non comporta 
il cumulo e la moltiplicazione 
delle sanzioni, ma l’applicazio-
ne dell’articolo 8 della Legge 
689/1981 con l’assegnazione 
di una sanzione massima pari al 
triplo della misura stabilita dal 
Decreto Legge 112/2008.
La registrazione dei dati è infe-
dele quando gravemente non 
veritiera rispetto alla presta-
zione lavorativa cui si riferisce, 
altrimenti si tratta di omissione, 
totale o parziale, per la quale il 
datore di lavoro sarà diffidato 
a regolarizzare.
Si prevede anche la non sanzio-
nabilità di correzioni e aggior-
namenti che vengono esposti 
nell’elaborato del libro prima di 
qualsiasi intervento ispettivo. 
Si chiarisce, inoltre, che la pre-
sentazione del Libro Unico ag-
giornato e corretto a seguito del 
verbale di primo accesso redatto 
da personale ispettivo INPS, 
INAIL o Ministero del Lavoro non 
comporta la più grave sanzione 
di omessa registrazione, con 
riferimento ai mesi precedenti 
all’ispezione, ma quella più lieve 
di tardiva registrazione.
La mancata conservazione ri-
guarda l’elaborato definito o 
dimesso, mentre l’indisponibi-
lità del Libro Unico per i 5 anni 
precedenti dà luogo ad omessa 
tenuta.
Infine, per le registrazioni riguar-
danti somministrati e distaccati 
e per gli elenchi riepilogativi 
non si prevedono sanzioni, ma 
l’esercizio legittimo del potere 
di disposizione da parte degli 
ispettori del lavoro.

libro unico



7

Illeciti e sanzioni (articoli 39 e 40 del D.L. 112/08)

SANzIONI

Sanzione: da € 500,00 a € 2.500,00
Diffida: € 500,00
Sanzione ridotta: € 833,33

Sanzione: da € 500,00 a € 2.500,00
Diffida: € 500,00
Sanzione ridotta: € 833,33

Sanzione: da € 150,00 a € 1.500,00
Per più di 10 lavoratori 
sanzione da € 500,00 a € 3.000,00
Diffida: € 150,00 nell’ipotesi base
€ 500,00 nell’ipotesi più grave
Sanzione ridotta: € 300,00 nell’ipotesi base
€ 1.000,00 nell’ipotesi più grave

Sanzione: da € 150,00 a € 1.500,00
Per più di 10 lavoratori 
sanzione da € 500,00 a € 3.000,00
Diffida: non è applicabile
Sanzione ridotta: € 300,00 nell’ipotesi base
€ 1.000,00 nell’ipotesi più grave

Sanzione: da € 100,00 a € 600,00
Per più di 10 lavoratori 
sanzione da € 150,00 a € 1.500,00
Diffida: € 100,00 nell’ipotesi base
€ 150,00 nell’ipotesi più grave
Sanzione ridotta: € 200,00 nell’ipotesi base
€ 300,00 nell’ipotesi più grave

Sanzione: da € 200,00 a € 2.000,00
Diffida: non è applicabile
Sanzione ridotta: € 400,00

Sanzione: da € 100,00 a € 1.000,00. In caso 
di recidiva informativa all’Ordine Professionale per 
eventuali provvedimenti disciplinari
Diffida: (art. 13 D.Lgs. 124/2004) non è 
applicabile
Sanzione ridotta: € 200,00

Sanzione: da € 250,00 a € 2.000,00. In caso di 
recidiva sanzione da € 500,00 a € 3.000,00
Diffida: non è applicabile
Sanzione ridotta: € 500,00 nell’ipotesi base, 
€ 1.000,00 nell’ipotesi più grave

Sanzione: da € 100,00 a € 600,00
Diffida: non è applicabile
Sanzione ridotta: € 200,00

ILLECITI 

MANCATA ISTITUzIONE

Il Libro Unico non è stato elaborato entro il 16 
del mese successivo all’immissione al lavoro di 
uno dei soggetti da iscrivere 

OMESSA TENUTA

Il Libro Unico non è elaborato con una delle 
modalità previste dal D.M. 9 luglio 2008. Man-
ca l’elaborato dei 5 anni precedenti all’accesso 
ispettivo 

OMESSE REGISTRAzIONI

Solo se incidono su aspetti previdenziali, fiscali 
e retributivi. L’omissione riguarda l’intero elabo-
rato del mese non ciascun dato mancante 

REGISTRAzIONI INFEDELI

Quando la registrazione è gravemente distor-
siva e non veritiera rispetto alla prestazione 
lavorativa 

REGISTRAzIONI TARDIVE

Non è punibile la correzione tardiva spontanea, 
ma la presentazione del Libro Unico corretto a 
seguito di verbale di primo accesso ispettivo 

OMESSA ESIBIzIONE – 
DATORE DI LAVORO

Se il Libro Unico non viene esibito nella sede 
stabile ispezionata, quando viene richiesto 
dagli organi di vigilanza 

OMESSA ESIBIzIONE –
CONSULENTI DEL LAVORO

Se il Libro Unico non viene esibito nel termine 
di 15 giorni dalla richiesta o in quello più ampio 
assegnato  

OMESSA ESIBIzIONE – 
ASSOCIAzIONI DI CATEGORIA

Se il Libro Unico non viene esibito nel termine 
di 15 giorni dalla richiesta o in quello più ampio 
assegnato 

OMESSA CONSERVAzIONE

Per l’elaborato del Libro Unico definito e di-
smesso nel termine di 5 anni
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tute 
e scarpe Disponibile la fornitura 

tute e scarpe 2008-2009 
Dal 21 novembre è in linea la nuova proposta di fabbisogno

Si ricorda che dal 21 novembre 
2008 è possibile inoltrare la 
richiesta per ricevere la fornitura 
annuale1  di indumenti e cal-
zature da lavoro.
Come previsto dall’articolo 12 
del Contratto Provinciale vigente 
per i dipendenti delle imprese 
edili ed affini, integrativo del 
Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro, la prestazione compete a 
tutti gli operai che al momento 
della distribuzione si trovino alle 
dipendenze da impresa iscritta 
alla Cassa Edile di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza.

La fornitura 
è composta da: 
l n. 1 paio di scarpe antinfor-
tunistiche (alte o basse) 
indipendentemen-
te dal numero di 
ore dichiarate e 
versate per il 
lavoratore; 
l n. 1 husky 
(giubbotti-
no smanica-
to imbottito 
porta tesse-
ra di ricono-
scimento);
l n. 2 paia di 
jeans;
l n. 1 felpa pile;

Il vestiario, a differenza 
della calzatura antin-
fortunistica, è soggetto 
al raggiungimento del 
numero minimo di ore 
previsto dal Regolamen-
to Cassa Edile (1.800 o 
500 ore di lavoro ordinario 
dichiarate e versate per ogni 
lavoratore nei 12 o nei 3 mesi 
solari precedenti la data del 1° 
ottobre).
Pertanto, se il numero minimo di 
ore di lavoro ordinario indicato 
non viene conseguito, il sistema 
non proporrà i campi relativi al 
vestiario. Il calcolo delle ore viene 
eseguito sulla base delle dichia-
razioni rese in sede di denuncia 
mensile dei lavoratori occupati e 
della relativa contribuzione.

Per i lavoratori dipendenti da im-
prese asfaltiste viene fornito 
un paio di scarpe antinfortuni-

stiche, a prescindere dal numero 
di ore, ed il seguente vestiario: 
(soggetto ai requisiti orari sopra 
richiamati): 
l n. 1 giacca asfaltista;
l n. 1 husky;
l n. 1 paio di pantaloni 
    ad alta visibilità;
l n. 1 paio di jeans;

Le imprese che non hanno 
ancora compilato e confer-
mato la prima proposta di 
fabbisogno (del 21 novembre 
2008) non perdono il diritto 
alla prestazione, poiché il 
sistema informatico ripro-
pone automaticamente 
ad ogni aggiornamento i 
nominativi dei lavoratori 

aventi diritto per i quali non 
è stata ancora effettuata la 
prenotazione. La medesima 
proposta di fabbisogno 
risulterà comprensiva an-

che di eventuali di-
pendenti nuo-
vi assunti (per i 

quali sarà visualizzabi-
le e richiedibile il paio 

di scarpe antinfortu-
nistiche  

e l’elmetto) e di dipendenti 
che maturano il diritto 
al vestiario nel corso dei 
mesi successivi (visualizza-
zione dei soli campi riferiti al 
vestiario).

La proposta iniziale del 21 novem-
bre verrà aggiornata alle seguenti 
date:
l lunedì 9 febbraio, 
l lunedì 11 maggio, 
l lunedì 6 luglio, 
l lunedì 5 ottobre.

Per questo motivo si racco-
manda la consultazione 
della funzione “Tute e Scar-
pe” una volta ogni due 
mesi per verificare che non vi 
siano eventuali integrazioni di 
fabbisogno in attesa di compila-
zione e conferma (che resteranno 
comunque in linea fino allo sca-
dere dell’ultimo aggiornamento 
del 5 ottobre). La proposta di 
fabbisogno verrà riproposta fino 
allo scadere del periodo di vali-
dità dell’ultimo aggiornamento 
previsto per gli inizi di ottobre.
A questo proposito, si ricorda, 
infine, che in prossimità delle 
scadenze sopra ricordate non è 
possibile compilare la richiesta 
(visualizzazione della scritta “Il 
sistema è in fase di aggiorna-

mento”), poiché il sistema 
sta aggiornando l’elenco 
dei lavoratori per i quali 
è possibile richiedere la 
prestazione. Al termine 
dell’aggiornamento, che 
comporta in genere una 
sospensione di circa 4/5 
giorni lavorativi, sarà possi-

bile eseguire la richiesta.

Modalità di richiesta
La fornitura annuale gratuita è richiedibile tramite sito 
internet: 

www.cassaedilemilano.it area “Servizi”, funzione “Tute 
e Scarpe”.

Si ricorda che l’accesso alla funzione è consentito dopo aver 
effettuato la registrazione in quest’area del sito. La richiesta può 
essere effettuata direttamente dall’impresa o dal consulente 
del lavoro delegato. La proposta di fabbisogno pubblicata 
da Cassa Edile conterrà in automatico l’elenco dei nominativi 
dei lavoratori dichiarati in sede di denuncia mensile per i quali 
occorrerà semplicemente selezionare taglie e misure a seconda 
del diritto acquisito (raggiungimento del monte ore previsto utile 
per la prenotazione del vestiario). 

Per assistenza telefonica: tel. 02-58496.1, selezionare tasto 
1 “Imprese/Consulenti”, opzione n. 7 “Tute e Scarpe”.

1 Si ricorda che l’anno di riferimento 
è dal 1° ottobre 2008 al 30 settembre 
2009. L’ultima proposta viene lasciata 
in linea un po’ più a lungo per con-
sentire alle imprese “ritardatarie” di 
inoltrare in tempo utile la richiesta.
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Inserire la propria “login” e “password” nella finestra “Gestione utenti” collocata sulla sinistra 
del video e premere il comando “Login” (tasto grigio).
Gli utenti non registrati dovranno eseguire la registrazione (si veda parola REGISTRAzIONE riportata 
in fondo alla pagina web) mediante il codice PIN fornito da Cassa Edile a tutte le imprese iscritte.

Breve guida pratica all’uso della funzione “Tute e Scarpe” 
Dalla home page del sito internet www.cassaedilemilano.it accedere all’area dei “Servizi” on-line 
cliccando sulla parola “Servizi” posizionata nella barra orizzontale di navigazione.1

2
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Cliccare sulla voce “Tute e Scarpe”, visibile nella barra orizzontale nella parte alta del video (4a voce), 
per accedere alla funzione che consente di richiedere la fornitura annuale di indumenti e calzature da 
lavoro.

A questo punto il sistema riconoscerà l’utente abilitato alla propria area riservata dei Servizi dando il 
benvenuto ed elencando le funzioni disponibili. 3

4

tute 
e scarpe
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5

6 Il sistema propone in automatico l’elenco dei lavoratori aventi diritto alla prestazione, ricavati 
dai dati dichiarati in sede di denuncia mensile, per i quali risulta già abbinato il relativo fabbisogno.
A questo punto, l’utente che inoltra la richiesta dovrà semplicemente cliccare sulla parola “completa” 
riportata a fianco di ciascun nominativo e si ritroverà nella pagina relativa alla compilazione del fabbisogno 
individuale del lavoratore selezionato. 
Per i lavoratori che non si trovano più alle dipendenze dell’impresa è possibile eliminare il nominativo 
cliccando sul tasto “elimina”.

Per procedere con l’ordine selezionare la voce “Gestione ultimo fabbisogno” collocata nel menù 
verticale alla sinistra del video.
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Il sistema propone in automa-
tico l’indirizzo della sede am-
ministrativa dell’impresa, così 
come risultante dal database 
Cassa Edile. Se si desidera rice-
vere la merce presso l’indirizzo 
della sede amministrativa, ba-
sterà semplicemente cliccare su 
“conferma ordine”. Se, in-
vece, si vuol ricevere la fornitura 
presso un indirizzo alternativo 
sarà necessario selezionare la 
voce “Altro” e scrivere il nuovo 
recapito.
A conferma avvenuta, il siste-
ma farà comparire la seguente 
scritta “L’ordine è stato con-
fermato correttamente”. 
Come riportato in fondo alla 
pagina web, una volta con-
fermato l’ordine non sarà più 
possibile richiedere modifiche. 
La conferma dell’ordine è sem-
pre verificabile tramite la voce 
“Visualizza storico fabbi-
sogni” (nel menù verticale a 
sinistra del video, sotto la scritta 
“Gestione ultimo fabbisogno”) 
che riepiloga tutte le proposte 
di fabbisogno messe in linea e 
quelle confermate. 
La voce “scaduto” indica che la 
validità della precedente propo-
sta è terminata (in genere resta 
in linea circa due mesi), non che 
il richiedente ha perso il diritto 

Basterà semplicemente selezio-
nare il campo proposto (abbiglia-
mento non asfaltista e scarpa alta 
o bassa) e scegliere le taglie. Una 
volta inserite le taglie occorrerà 
selezionare il tasto “salva e 
passa al prossimo” per com-
pilare il fabbisogno individuale del 
successivo lavoratore.
Per i lavoratori che hanno rag-
giunto il numero minimo di ore 
richieste, verranno visualizzati 
vestiario e calzatura antinfortu-
nistica; mentre per i lavoratori 
che non lo hanno raggiunto verrà 
visualizzato il solo campo riferito 
alla calzatura antinfortunistica 
(che, infatti, non è soggetta al 
monte ore maturato).
Per le imprese asfaltiste si ricor-
da che cliccando sulla parola 
“conferma” riportata sotto l’au-
todichiarazione “Per richiede-
re l’abbigliamento asfaltista, la 
sottoscritta impresa conferma di 
essere qualificata SIA nella cate-
goria OG3 [...]”, compariranno i 
campi relativi alla fornitura asfalti-
sta (1 giacca asfaltista, 1 husky, 1 
paio di pantaloni ad alta visibilità, 
1 paio di jeans). Si precisa che 
non è possibile modificare la pro-
posta di fabbisogno visualizzata. 
Per gli aggiornamenti occorre 
ricollegarsi all’area Servizi dopo 
circa 2 mesi (si vedano le date di 
aggiornamento della proposta 
iniziale di fabbisogno pubblica-

te nella home page del sito e 
nel presente articolo). Una volta 
terminata la compilazione delle 
singole proposte di fabbisogno, 
l’utente dovrà cliccare sulla voce 
“torna all’elenco” e cliccare 

su “conferma ordine” ripor-
tato sotto l’elenco dei lavoratori 
aventi diritto. L’ultima videata 
è relativa all’indirizzo presso il 
quale si desidera far consegnare 
la merce richiesta.

alla prestazione.
A proposta scaduta, l’eventuale 
fabbisogno disponibile per i pro-
pri dipendenti verrà riproposto 
dal sistema con la successiva 

pubblicazione, fino allo scadere 
di tutti gli aggiornamenti previsti 
nel corso dell’anno (ultima pub-
blicazione in data 5 ottobre e con 
validità fino a fine novembre).

7

8

tute 
e scarpe



Comitato Paritetico Territoriale
di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Costituito da Assimpredil-Ance
e Fe.N.E.A.L. - F.I.L.C.A. - F.I.L.L.E.A.

L’ imbracatura dei carichi è 
un argomento talvolta sot-
tovalutato rispetto ad altre 
operazioni di cantiere che 
spontaneamente riteniamo 
maggiormente pericolose. 
Ma se pensiamo alle quan-
tità di carichi che sorvolano 
il cantiere, anche solo per 
la frequenza di incidenza 
, oltre che per il possibile 
danno corrispondente, ci 
rendiamo conto della gravi-
tà del rischio risultante.

Di conseguenza, anche in 
funzione alla mansione, 
è necessario che gli 
imbracatori ricevano 
le necessarie istru-
zioni, formazione e 
informazione, corre-
late ai rischi derivanti 
dall’impiego delle at-
trezzature stesse;

I riferimenti normativi re-
lativi al sollevamento cari-
chi che potete trovare nel 
DLgs 81/08 nell’allegato 
VI, comma 3, sono “Di-
sposizioni concernenti l’uso 
delle attrezzature di lavoro 
che servono a sollevare 
carichi”. 

1. Le disposizioni di 

carattere generale ci 
chiedono di scegliere i mez-
zi di sollevamento e di tra-
sporto in modo da risultare 
appropriati, (...) a:
a. alla natura dei carichi 
b. alla forma dei carichi 
c. al volume dei carichi
al cui sollevamento e tra-
sporto sono destinati, 
nonché alle condizioni 
d’impiego con particolare 
riguardo alle fasi di avvia-
mento e di arresto.

2. accessori 
di sollevamento

Gli accessori di solleva-
mento devono essere scelti 
in funzione dei carichi da 

movimentare, in particolare 
in funzione:
a. dei punti di presa, 
b. del dispositivo di ag-
gancio, 
c. delle condizioni atmo-
sferiche 
tenendo conto del modo 
e della configurazione 
dell’imbracatura 

2.1 Uso di tondini 
metallici utilizzati 
impropriamente 
come sistemi 
di imbracatura

L’ uso di sistemi di imbraca-
tura di carichi costituiti da 

L’ imbracatura 
dei carichi

a cura dell’ Arch. Daniela Giuliano e P.I.E. Giordano Cozzi
tecnici del CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza

Segue



spire di tondino metallico 
avvolte e bloccate da nodi 
a spirale non è ammissi-
bile rispetto alle esigenze 
di sicurezza:
“deve essere chiara-
mente rilevato che un 
sistema che faccia ri-
corso a dette legature, 
comunque queste sia-
no realizzate, se può 
considerarsi accetta-
bile come dispositivo 
per il contenimento del 
carico - sempreché ne 
garantisca stabilità e 
la sicurezza rispetto 
al possibile sfilamento 
degli elementi tenuti 
insieme, in rapporto 
alle azioni presumi-
bili che sul carico così 
assemblato potranno 
esercitarsi - non può 
considerarsi idoneo 
per assolvere con si-
curezza la funzione 
di elemento di imbra-
catura” (Circolare N. 
21/2002 del 17 aprile 
2002 - Ministero del 
Lavoro e delle Politi-
che Sociali -Direzione 
Generale per la tu-
tela delle condizioni 
di lavoro- Div. VII - 
OGGETTO: D.l.vo n. 
359/99 )

2.2. Combinazioni 
accessori
Le combinazioni di più 
accessori di sollevamento 
devono essere contrasse-
gnate in modo chiaro onde 
consentire all’utilizzatore di 
conoscerne le caratteristi-
che qualora esse non siano 
scomposte dopo l’uso.

2.3. Deposito 
accessori
Gli accessori di sollevamen-
to devono essere depositati 
in modo tale da non essere 
danneggiati o deteriorati.

2.4. funi e le catene
Le funi e le catene debbono 

essere sottoposte a controlli 
trimestrali in mancanza di 
specifica indicazione da 
parte del fabbricante  (foto 
o modello di doc di un 
registro controllo)

Una delle problemati 
che più frequenti circa 
la cattiva manutenzio-
ne di accessori di solle-
vamento, riguarda la 
frequente rottura del 
dispositivo di chiusu-
ra a protezione dello 
sgancio accidentale 
del carico (cosiddet-

to grillo“tedesco”). Il 
gancio con il disposi-
tivo mancante deve 
assolutamente essere 
sostituito con un gan-
cio integro il prima 
possibile.
  
Esistono diversi accessori 
utili all’imbraco dei cari-



Enti paritetici delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza
Costituiti da Assimpredil-ANCE e FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

Cassa Edile 
di Mutualità 
ed Assistenza

Sicurezza 
in edilizia 

Formazione 
e Servizi Settore 
delle Costruzioni

Prima 
di entrare 

in cantiere 
a lavorare impara 

a costruire il tuo futuro 
muovendoti in modo 
consapevole e sicuro

Dopo l’introduzione in data 2 
gennaio 2006 del D.U.R.C. (Do-
cumento Unico di Regolarità 
Contributiva) il corso di forma-
zione delle 16 ore pre-ingresso 
al settore costituisce un ulteriore 
passo avanti verso un’edilizia 
più sicura e più trasparente, per 
contrastare in modo efficace il 
lavoro irregolare.
A partire dal 1° gennaio 2009, 
tutte le imprese edili potranno 
usufruire del vantaggio di inserire 
in cantiere lavoratori dotati di una 
formazione di base, utile a ridurre 
gli infortuni ed all’inserimento 
delle attività di squadra.

Che cosa sono
Le 16 ore sono un’importante 
innovazione contrattuale intro-
dotta nei Contratti Collettivi di 
Lavoro (Edili Industria, Edili Arti-
giani, Edili PMI, Edili Cooperative) 
sottoscritti nel periodo giugno-
luglio 2008.

Destinatari
A partire dal 1° gennaio 
2009, ciascun lavoratore al pri-
mo ingresso in cantiere deve, 
prima dell’assunzione in impresa, 
ricevere una formazione pro-
fessionale e alla sicurezza di 16 
ore presso l’Ente Scuola Edile 
Milanese (ESEM).
Con il termine “lavoratore al 
primo ingresso” sono esclusi i 
lavoratori che hanno già avuto 
precedenti esperienze di lavoro 
nel settore delle costruzioni e gli 
apprendisti.

A questo proposito si fa partico-
lare riferimento a:

l  operai italiani che acce-
dono per la prima volta al 
settore edile sprovvisti, quin-
di, di apposita documentazione 
comprovante una precedente 
esperienza lavorativa presso un 
cantiere edile;

l  operai stranieri che non 
abbiano già lavorato in Ita-
lia presso un cantiere edile 
(non è rilevante lo svolgimento 
della professione presso il Paese 
di origine e la produzione di ap-
posita documentazione).

Prima di assumere e fare entrare 
in cantiere il lavoratore, l’impresa 
lo inviterà a frequentare il corso 
di 16 ore presso ESEM.
Il corso, disponibile ogni martedì e 
ogni giovedì rispettivamente nelle 
sedi di Milano e Monza, mette in 
grado di svolgere in modo sicuro 
e corretto le mansioni elementari 
del cantiere.

Finalità

l I vantaggi 
per le imprese

1) Poter essere in regola fin 
“dal primo giorno” dell’assun-

In data 20 
gennaio si è 

tenuto il primo 
corso a Milano

Sono partiti 
i corsi delle
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Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
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1
2
3
4
5
6
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8
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14
15
16
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20
21
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23
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■ 
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Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì

S
et
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2
3
4
5
6
7
8
9
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14
15
16
17
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21
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28
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■ 
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Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì

Calendario corsi 2009        16 ORE 

Importante: il calendario riporta tutti i corsi di 16 ore disponibili presso ESEM nell’anno 2009. Con l’invio alle imprese del presente calendario ESEM dichiara di aver assolto la prescrizione contrattuale di “istruire i corsi formativi”.
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Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
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Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
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Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
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Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
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Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì

D
ic

em
br

e 1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Sedi dei corsi: ■ Milano ■ MonzaCalendario corsi 2009        16 ORE 

Importante: il calendario riporta tutti i corsi di 16 ore disponibili presso ESEM nell’anno 2009. Con l’invio alle imprese del presente calendario ESEM dichiara di aver assolto la prescrizione contrattuale di “istruire i corsi formativi”.



zione. L’attestato che viene rilasciato 
al termine della frequenza del corso 
rappresenta la prova documentale 
dell’adempimento degli obblighi pre-
visti dalle normative vigenti;
2) non sostenere alcun tipo di 
costo organizzativo ed econo-
mico: durante la frequenza al corso 
la persona non risulta ancora assunta 
presso l’impresa sulla quale non grava 
alcun impegno economico per la som-
ministrazione della formazione;
3) poter disporre di un nuovo 
assunto dotato di una forma-
zione base sugli aspetti pratici 
del cantiere: il corso di formazione 
della durata di due giornate conse-
cutive ha lo scopo di insegnare come 
effettuare in modo corretto ed in 
sicurezza le mansioni normalmente 
assegnate in cantiere ad un nuovo 
assunto senza esperienza lavorativa 
del settore.
Inoltre le “16 ore” sono qualificanti 
per le imprese che ne fanno uso.

l I vantaggi 
per i lavoratori
Ogni lavoratore che partecipa al corso 
delle “16 ore prima”:
1) entra nel settore in modo rego-
lare;
2) utilizza risorse e vantaggi del sistema 
Paritetico;
3) impara a muoversi in cantiere in 
modo produttivo;
4) impara da subito il linguaggio di 
cantiere;
5) migliora le proprie possibilità di 
impiego.

Come fare in pratica
Ogni volta che l’impresa decide di 
procedere all’assunzione di un nuovo 
lavoratore dovrà:

a) comunicare alla persona che verrà 
assunta le date in cui dovrà frequen-
tare il corso, dopo averle scelte sul 
CALENDARIO allegato ed il giorno 
da cui decorrerà l’assunzione e la sede 
del cantiere;
b) consegnare alla persona che verrà 
assunta una SCHEDA INFORMATI-
VA con le informazioni indispensabili 
per la frequenza del corso (sede, come 
arrivare, orari);
c) comunicare tempestivamen-
te alla Cassa Edile di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza l’assunzione, ri-
spettando l’anticipo contrat-
tualmente previsto di alme-
no 3 giorni rispetto alla data 
dell’assunzione, tramite l’invio per 
posta elettronica all’indirizzo 16ore@
cassaedilemilano.it di un allegato 
in formato excel contenente i seguenti 
campi obbligatori riferiti alla 
persona in fase di assunzio-
ne: 
l cognome, 
l nome, 
l data di nascita, 
l codice fiscale, 

l contratto applicato, 
l livello, 
l qualifica,
l mansione,
l numero di telefono cellulare.
Si raccomanda, inoltre, di specifi-
care nella mail data e sede del 
corso scelte e di riportare il numero 
di iscrizione dell’azienda alla Cassa 
Edile ed un recapito telefonico per 
eventuali necessità di contatto.
d) richiedere al lavoratore, all’atto 
dell’ingresso in cantiere per l’inizio del 
lavoro, l’Attestato di Formazione che 
verrà rilasciato al termine del corso.

Che cosa 
è già stato fatto
Per consentire il corretto avvio dei 
corsi: 
l è stata spedita la lettera “For-
mazione obbligatoria pre-in-
gresso nel settore (16 ore)” 
con protocollo 113/2008/DIR/PB/mb 
datata 22 dicembre 2008  unitamente 

al depliant contenente indicazioni 
operative e calendario corsi a 8.815 
imprese;
l è stata inviata l’informativa tramite 
e-mail a 2.613 consulenti del 
lavoro;
l è stata pubblicata la notizia sul sito 
di Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza (www.cassaedilemilano.
it) e di ESEM (www.esem.it); 
l è stata istituita la linea diretta per 
avere informazioni inerenti le “16 ore 
prima” telefonando al numero verde 
ESEM 800-413805.

Che cosa 
resta da fare
l distribuire presso le sedi delle Parti 
Sociali (Assimpredil-ANCE e Orga-
nizzazioni Sindacali) il dépliant “16 
ore prima”;
l promuovere ulteriormente l’inizia-
tiva in tutte le opportunità di incontro 
rivolte alle imprese ed ai consulenti 
del lavoro.

Prima giornata: le basi 
professionali del lavoro 
in edilizia

Argomenti trattati
l Accoglienza 
l presentazione del settore edile e 
del sistema paritetico 
l presentazione corso e patto 
formativo 
l autopresentazione dei parteci-
panti 
l erogazione test di comprensione 
linguistica (*)
l la tipica struttura organizzativa 
dell’impresa edile e del cantiere  
l Nozioni chiave per il me-
stiere
l il linguaggio fondamentale 
dell’edilizia: il disegno tecnico: 
simbologia del  disegno e le scale 
del disegno. Esercizi di lettura di 
semplici tavole  
l misurare le distanze, controllare 
verticalità, ortogonalità e planarità 
l Misurare superfici
l Il primo contatto con i pro-
cessi esecutivi dell’edilizia 
l dal disegno alla realizzazione del 
manufatto: osservazione dei 
tipici processi di esecuzione edile: 
murature, intonaci, gessi, impalcati 
di ponteggio, carpenterie, posa 
di materiali ceramici, tecniche di 
tinteggiatura      
l merceologia dei principali  ma-
teriali utilizzati in edilizia: laterizi, 
malte, elementi di ponteggio, ma-
teriali ceramici, prodotti per tinteg-
giature
l Le regole per lavorare in 

edilizia 
l il quadro normativo di riferi-
mento  
l il lavoro dipendente in edilizia e 
le sue regole 
l il contratto di lavoro nei suoi 
elementi principali 
l i servizi erogati dalla Cassa Edile 
per il lavoro regolare e tutelato in 
edilizia 

Seconda giornata : il sistema 
prevenzionistico - la sicurezza 
in edilizia

Argomenti trattati
l presentazione ente CPT (Comi-
tato Paritetico Territoriale per la 
sicurezza)
l introduzione ai temi generali della 
sicurezza sul lavoro: ruoli, diritti e 
doveri delle figure aziendali
l Igiene del lavoro in edilizia: cenni 
alla figura del medico competente 
e al tema della sorveglianza sani-
taria
l “Occhio al rischio”: rassegna 
generale dei rischi, in relazione alle 
diverse tecnologie produttive, con 
particolar riferimento al rischio di 
caduta dall’alto
l uso corretto dei DPI (Dispositivi di 
Protezione Individuale) e la relativa 
documentazione di accompagna-
mento
l analisi e contestualizzazioni prati-
che mediante simulazioni dell’attivi-
tà lavorativa, volte a fare apprendere 
ai lavoratori l’uso corretto di attrez-
zature, macchine, DPI (Dispositivi di 
Protezione Individuale)

I contenuti del corso
16 ore prima per evitare incidenti dopo

(*) a seguito del risultato del test di comprensione linguistica, potrebbe essere proposto al 
partecipante un colloquio con l’ufficio orientamento ESEM (Ente Scuola Edile Milanese) al 
fine di predisporre un percorso assistito di potenziamento della comprensione linguistica.



chi da movimentare, que-
sti devono essere scelti in 
funzione del materiale da 
movimentare ed in funzio-
ne delle indicazioni che il 
datore di lavoro fornisce 
tramite sua valutazione del 
rischio.
Una corretta gestione di 
questi accessori compor-
ta:
- Un controllo visivo prima 
di ogni utilizzo
- Un controllo trimestrale 
eseguito da persona com-
petente, annotando il tutto 
su apposite schede.
-La sostituzione periodica 
in funzione di quanto in-
dicato nei documenti del 
produttore.

E’ necessario che:
- siano rispettate le portate, 
fissate in relazione alle ca-

ratteristiche costruttive e alle 
modalità d’impiego

Carichi e portate 
di funi e catene:
La portata rappresenta lo 
sforzo massimo sopporta-
bile nei limiti di sicurezza, 
dato il “coefficiente di ridu-
zione” del carico.
Tale sforzo non coincide 
sempre con il carico effet-
tivamente sollevato: 
la capacità di sollevamento 
è tanto minore quanto più 
la direzione della braca 
si scosta dalla verticale 
(schema)
Bisogna fare in modo che 
l’angolo di inclinazione 

dell’imbracatura sia il più 
possibile acuto in maniera 
tale che la capacità di por-
tata dell’elemento sia pari 
a quella dichiarata dal pro-

duttore: nelle operazioni di 
imbracatura va quindi evi-
tato che l’angolo al vertice 
delle funi sia superiore a 60 
gradi, rispetto alla verticale 
del gancio. Questo perché 
la capacità di portata risulta 
notevolmente ridotta più è 
ampio l’angolo al vertice, 
con riduzioni di portata 
fino al 50% del carico am-
missibile se l’angolo è di 
120 gradi. 

E’ bene ricordare in ogni 
caso, che per angoli al 
vertice superiori a 120°, 
la portata varia notevol-
mente per piccole varia-
zioni dell’angolo ed è bene 
evitare tali configurazioni 
eccessive adottando, ad 
esempio, bilancini 
o bilancieri.

3. Carichi sospesi
Devono essere prese misure 
per impedire che i lavora-
tori sostino sotto i carichi 
sospesi, salvo che ciò sia 
richiesto per il buon funzio-

(fonte disegno: 
Linee guida ISPESL)

(fonte disegno: 
Linee guida ISPESL)



CPT - Sicurezza in edilizia
Milano: Via Newton 3, 20148 - Monza: Via Locarno 3, 20052 
Tel. 02.48708552 - Fax 02.48708862 
E-mail: infocpt@cptmi.it

Per ulteriori informazioni in merito alle attività ed ai servizi erogati dal CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza
chiamare il Numero Verde 800.961.925

namento dei lavori. 
Non è consentito far passa-
re i carichi al di sopra di 
luoghi di lavoro non pro-
tetti, abitualmente occupati 
dai lavoratori. 
In tale ipotesi, qualora non 
sia possibile in altro modo 
il corretto svolgimento del 
lavoro, si devono definire 
ed applicare procedure 
appropriate.
Se l’operatore di un’attrez-
zatura di lavoro, che serve 
al sollevamento di carichi 
non guidati, non può os-
servare l’intera traiettoria 
del carico né direttamente 
né per mezzo di dispositivi 
ausiliari in grado di fornire 
le informazioni utili, deve 
essere designato un capo-
manovra in comunicazio-
ne con lui per guidarlo e 
devono essere prese misure 
organizzative per evitare 
collisioni del carico suscet-
tibili di mettere in pericolo 
i lavoratori.

I carichi sospesi non 
devono rimanere senza 
sorveglianza, salvo il caso 
in cui l’accesso alla zona 
di pericolo sia precluso e il 
carico sia stato agganciato 
e sistemato con la massima 
sicurezza.

4. Operazioni 
di aggancio / 
sgancio carico
I lavori devono essere 
organizzati in modo tale 
che, quando un lavora-
tore aggancia o sgancia 
manualmente un carico, 

tali operazioni possano 
svolgersi con la massima 
sicurezza e, in particolare, 
che il lavoratore ne conservi 
il controllo diretto o indiretto 
(utilizzare eventualmente 
delle funi o degli acces-
sori simili per guidare un 
carico non diversamente 
avvicinabile)
Tutte le operazioni di sol-
levamento devono essere 
correttamente progettate 
(si consiglia predisporre 
procedure aziendali spe-
cifiche nei DVR e POS) 
nonché adeguatamente 
controllate ed eseguite al 
fine di tutelare la sicurezza 
dei lavoratori.

5. Situazioni 
particolari : 

5.1. Interruzione 
dell’alimentazione 
di energia
Qualora attrezzature di la-
voro che servono al solleva-
mento di carichi non guidati 
non possono trattenere i 
carichi in caso di interruzio-
ne parziale o totale dell’ali-
mentazione di energia, si 
devono prendere misure 
appropriate per evitare di 
esporre i lavoratori ai rischi 
relativi. 

5.2 Condizioni 
meteorologiche
L’utilizzazione all’aria aper-
ta di attrezzature di lavoro 
che servono al sollevamento 
di carichi non guidati deve 
essere sospesa allorché le 
condizioni meteorologiche 
si degradano ad un punto 
tale da mettere in pericolo la 
sicurezza di funzionamento 
esponendo così i lavoratori 
a rischi. (es. presenza di 
vento che non permette il 
controllo del carico; in caso 
di assenza di indicazioni 
date dai costruttori della 
attrezzatura di sollevamen-
to utilizzata, si consiglia 
verificare le condizioni di 
sollevamento se le velocità 
superano i 50 km/h, si 
consiglia considerare come 
limite massimo di esercizio 
i 72 km /h, per le gru a 
torre in servizio e 35/50 
km/h per le autogru, salvo 
indicazioni diverse del co-
struttore).

6. Materiali minuti
Il sollevamento dei la-
terizi, pietrame, ghiaia 
e di altri materiali mi-
nuti deve essere effettuato 
esclusivamente a mezzo 
di benne o cassoni metal-
lici; non sono ammesse le 

piattaforme semplici e le 
imbracature. E’ vietato 
l’uso delle forche per il solle-
vamento per il sollevamento 
in quota del materiale;  La 
forca può essere usata solo 
fino ad una altezza di 
circa 2 metri da terra, 
a seconda delle indi-
cazioni del costrutto-
re, ma comunque solo 
ed esclusivamente per 
lo scarico/carico dal 
mezzo a terra. Duran-
te l’uso della forca la 
lunghezza del carico 
non deve mai superare 
la lunghezza dell’ac-
cessorio del solleva-
mento (Normalmente 
i costruttori vietano di 
movimentare carichi 
la cui lunghezza sia 
maggiore del 20% )
   
La forca potrebbe essere 
utilizzata in diversa moda-
lità solo ed esclusivamente 
se coadiuvata da accessori 
che riducano il rischio di 
caduta materiali, quali ad 
esempio: gabbie metalliche 
o di altro materiale o con ap-
posita rete di protezione per 
forca, come indicate dal-
la norma UNI EN 13155 
(Attrezzature amovibili di 
presa del carico)
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convenzioni 
bancarie

Per maggiori informazioni telefonare allo 02.584961, tasto 2 “Lavoratori”, 
opzione 6 “Dati bancari e carte prepagate”.

Che cos’è 
la carta prepagata?

Carta prepagata Soldintasca PagoBancomat nominativa ricaricabile 
• La carta è ritirabile presso una delle filiali del gruppo Intesa-Sanpaolo specificatamente indicate sulla 
lettera che Cassa Edile spedirà al lavoratore interessato;
• è utilizzabile su territorio nazionale ed ha il vantaggio di poter contare sull’ampia diffusione di 
sportelli bancari sparsi in tutta Italia.

Carta prepagata ricaricabile 
Internazionale CARD 27
• La carta è ritirabile direttamente presso le sedi di 
Cassa Edile di Milano, Legnano, Lodi e Monza;
• è internazionale, utilizzabile non solo in Italia ma 
anche all’Estero sia nei Paesi area Euro che nei 
Paesi area extra-Euro;
• è possibile attivare una seconda carta 
prepagata da inviare ai familiari all’Estero per il 
trasferimento di denaro.

Carte prepagate
Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza 
offre la possibilità ai lavoratori iscritti, non 
intenzionati ad aprire un conto corrente bancario 
o postale, di scegliere una delle due carte 
prepagate per l’accredito delle proprie spettanze: 
“Soldintasca” di Intesa-Sanpaolo e “CARD 27” di 
Banca Popolare di Milano.

Caratteristiche comuni 
alle due carte
• è nominativa (non al portatore);
• è protetta da codice Personale Segreto (PIN);
• ha una validità fino a 3 anni (verificare la data 
di scadenza riportata sulla carta);
• in caso di furto o smarrimento è possibile 
bloccare con effetto immediato la carta 
telefonando al numero verde 800-822056 (dall’Italia) oppure allo 
+390245403768 (dall’Estero);
• garantisce la tempestività e la sicurezza del trasferimento degli importi dovuti da Cassa Edile esenti 
da costi di commissione, per trattamento economico per ferie (“cartella” di luglio), gratifica natalizia 
(“cartella” di dicembre), A.P.E. (Anzianità Professionale Edile), prestazioni di previdenza ed assistenza 
richieste;
• consente di prelevare contanti presso gli sportelli bancomat;
• permette di effettuare acquisti presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati PagoBancomat in 
Italia (e Maestro all’Estero nel caso di CARD27);
• è possibile ricaricare la carta con dei versamenti di denaro contante;
• consente di eseguire ricariche dei telefoni cellulari;
• permette di pagare le utenze;
• è possibile verificare il saldo e i movimenti della carta sia agli sportelli Bancomat 
che presso le agenzie.

È un normale Pagobancomat che non richiede 
l’apertura di un conto corrente bancario
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Durc

Il comma 1175 dell’articolo 1 
della Legge 296/2006, meglio 
conosciuta come Finanziaria 
2007, ha stabilito che a decorre-
re dal 1° luglio 2007 i benefici 
normativi e contributivi, 
previsti dalla normativa in ma-
teria di lavoro e legislazione 
sociale, sono subordinati 
al possesso da parte dei 
datori di lavoro del Docu-
mento Unico di Regolarità 
Contributiva e – fermi re-
stando gli altri obblighi di legge 
– al rispetto degli accordi e dei 
contratti collettivi nazionali di la-
voro, nonché di quelli regionali, 
territoriali, aziendali, sottoscritti 
e stipulati dalle Organizzazioni 
Sindacali dei datori di lavoro e 
dei lavoratori comparativamen-
te più rappresentative sul piano 
nazionale.
I datori di lavoro che in-
tendono beneficiare di 
agevolazioni contributi-
ve e normative dovranno 
presentare alla Direzione 
Provinciale del Lavoro ter-
ritorialmente competente 
un’autocertificazione che 
attesta l’esistenza delle 
condizioni per il rilascio 
del DURC che prevedono 
l’esclusione, quindi, di provve-
dimenti, amministrativi o giu-
risdizionali, definitivi circa le 
violazioni in materia di tutela 
delle condizioni di lavoro, di cui 
all’allegato A del Decreto Mini-
steriale 24 ottobre 2007.
La scadenza per tutti colo-
ro che hanno già usufrui-
to dei benefici è entro il 
30 aprile; mentre per chi 
accede ai benefici per la 
prima volta l’invio dell’au-
tocertificazione deve co-
munque precedere la pri-
ma richiesta del beneficio 
stesso, fermo restando, in 
sede di prima applicazio-
ne, il termine indicato del 
30 aprile.
Con la circolare 34/2008, diffusa 
il 15 dicembre scorso, il Ministe-
ro del Lavoro ha fornito, dunque, 
le opportune istruzioni sulla 
parte del Decreto Ministeriale 
del 24 ottobre 2007 relativo al 
Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) che preve-
de l’autocertificazione circa le 
violazioni ostative al rilascio.
Si tratta delle violazioni che bloc-
cano il DURC (si veda allegato A 
del Decreto Ministeriale 24 ot-
tobre 2007) per un periodo che 
va da 3 mesi – per esempio per 
chi non rispetta la disciplina sui 
riposi – fino alle “sospensioni” 

più lunghe – 1 anno, 18 e 24 
mesi per il mancato rispetto delle 
norme sulla salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro.
L’autocertificazione – precisa 
la circolare ministeriale – deve 
essere resa tramite il modello 
elaborato dal Ministero (si veda 
fac-simile) che si impegna ogni 
anno a organizzare un certo 
numero di accertamenti sulla 
veridicità di quanto dichiara-
to. Il documento, a firma 
del legale rappresentante, 
sostituisce, inoltre, il mo-
dello SC37 dell’INPS e l’au-
tocertificazione per l’au-
toliquidazione 2007-2008 
e le istanze 20 e 24MAT 
previste dall’INAIL.
I datori di lavoro che hanno già 
trasmesso questi documenti de-
vono comunque inviare l’auto-
certificazione alla DPL (Direzione 
Provinciale del Lavoro).
In caso di risultato negativo della 
verifica, gli Istituti previdenziali 
recupereranno le somme non 
versate a titolo di agevolazioni 
fruite a far data dal momento 
in cui il datore di lavoro non 
ha osservato le condizioni di 
legge.

Infine, l’articolo 7, comma 3 del 
Decreto Ministeriale 24 ottobre 
2007 assegna al datore di la-
voro, che non ha i requisiti per 
il rilascio del DURC, 15 giorni 
per regolarizzare la posizione: 
la circolare interviene su questo 
punto e chiarisce che il termine 
decorre dalla data di notifica 
dell’inadempienza contributiva 
accertata. 
Il termine, dunque, non scatta 
se la comunicazione avviene con 
mezzi ai quali non è possibile 
attribuire alcun valore legale 
di notifica, né se è effettuata 
al professionista che assiste 
l’azienda ai sensi della Legge 
12/79. Per quanto concerne 
il rispetto delle contrattazione 
collettiva vigente, il Ministero 
conferma che si ha diritto al 
DURC purché siano applicate 
le parti economica e normativa 
degli accordi e dei contratti col-
lettivi e non la parte obbligatoria 
di questi ultimi. 
Pertanto, l’adesione al contrat-
to collettivo non può essere 
oggetto di autocertificazione, 
ma deve essere verificata dal 
personale ispettivo nel corso di 
un’eventuale visita.

Durc e benefici contributivi
La regolarità contributiva va attestata entro il 30 aprile 2009



✃
AL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

          DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI

DICHIARAZIONE PER BENEFICI CONTRIBUTIVI INPS E/O INAIL(1)

Nome                                                                                           Cognome

Codice Fiscale

❑  titolare                                                                         ❑  legale rappresentante

Denominazione azienda

Indirizzo sede legale

Codice fiscale (alfanumerico)                                                              Codice fiscale (numerico)

e-mail 

Telefono                                                                                        Cellulare

Matricola INPS (dieci campi numerici)

Codice ditta INAIL (nove campi numerici)                                                        Controcodice (due campi numerici)

Cassa Edile

Denominazione                                                                            n. iscrizione

al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia  di lavoro e legislazione sociale, 
secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)

AUTOCERTIFICO

ai sensi dell’art. 9 del Decreto Ministeriale 24/10/2007, l’assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi 
per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati 
nell’allegato A del citato D.M. o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito. Il sottoscritto è inoltre 
consapevole che le agevolazioni richieste potranno essere revocate qualora si riscontri, in sede di vigilanza, l’assenza delle con-
dizioni sopra indicate e si impegna a comunicare a codesta Direzione qualsiasi variazione dovesse intervenire con riferimento a 
quanto sopra entro trenta giorni dall’avvenuta modifica. Si è inoltre a conoscenza delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Data                                                                                                             Firma

1 Vedi Tabella “Tipi Contribuzione” con agevolazione contributiva (elencazione esemplificativa e non esaustiva) - allegata alla 
circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 30 gennaio 2008, n. 5. 
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prestazioni

Anche quest’anno Cassa Edile 
apre i propri Villaggi Vacanze di 
Pinarella di Cervia (Ra) e Maggio 
di Cremeno (Lc) ai figli dei la-
voratori iscritti che potranno 
trascorrere gratuitamente 
3 settimane al mare o in 
montagna. 
La prestazione è rivolta ai figli dei 
lavoratori iscritti nati negli anni 
compresi tra il 1994 ed il 2004.
Le strutture ospitano ogni anno 
più di 1.200 ragazzi che possono 
vivere un’esperienza stimolante e 
costruttiva: fare nuove amicizie, 
confrontarsi con le tradizioni e le 
abitudini di coetanei provenienti 
da Paesi diversi, partecipare a 
giochi di squadra e ad attività 
didattico-ricreative di gruppo, ecc. 

I genitori, dal canto loro, possono 
affidare con la massima fiducia i 
propri figli al personale qualificato 
impiegato nei villaggi, selezionato 
direttamente da Cassa Edile, che 
per tre settimane si prenderà 
cura di loro. Si precisa che i tur-
ni verranno organizzati al 
raggiungimento del nume-
ro minimo di partecipanti 
previsto.

I requisiti 
orari richiesti 
per poter 
usufruire 
della prestazione
Per poter usufruire della presta-
zione i lavoratori devono:

l essere dipendenti da impresa 

Aperte le iscrizioni ai villaggi vacanze 
Una preziosa opportunità per le famiglie dei lavoratori iscritti!

I turni
Le date dei turni per l’anno in corso sono:

1° turno da mercoledì 24.06.2009 a martedì 14.07.2009
2° turno da mercoledì 15.07.2009 a martedì 04.08.2009
3° turno da mercoledì 05.08.2009 a martedì 25.08.2009

iscritta a Cassa Edile di Milano al 
momento di presentazione della 
domanda;
l aver accantonato 1.800 o 500 
ore di lavoro ordinario nei 12 o nei 
3 mesi solari antecedenti il mese 
di gennaio 2009 compreso.

Le attività 
Durante la vacanza i giovani ospiti 
potranno praticare sport (nuoto, 
tennis, pallacanestro, ecc.), de-
dicarsi all’arte (pittura, musica, 
ecc.), fare escursioni, gite in 
battello, giochi di squadra, 
ecc.
Sia il Villaggio montano che quello 
marino sono dotati di piscine 
riscaldate dove si eseguono 
corsi di nuoto con l’assistenza 
di educatori e bagnini muniti di 
regolare brevetto.
Ubicato nel cuore della Valsas-
sina, il Villaggio montano dista 
a pochi chilometri dal Lago di 
Como, dove anche quest’anno, 
in collaborazione con la Società 
Sportiva Canottieri di Lecco, ver-
ranno organizzati corsi di vela 
per gli adolescenti.
Al Villaggio marino di Pinarella di 
Cervia non mancano le attratti-
ve: spiaggia attrezzata con  
ampie zone d’ombra, canoe, 
campi di beach-volley, corsi 
di vela, tenuti dal Circolo della 
Vela di Cervia, ecc. 
E’ importante sottolineare come 
i costi sia del viaggio che 
del soggiorno (compresa la 
partecipazione a tutte le at-
tività sopra descritte) sono 
completamente gratuiti e 
sostenuti da Cassa Edile.

Gli standard di 
qualità e sicurezza
Tutte le attività, oltre ad essere 
svolte con la supervisione e la 
collaborazione degli educatori, 
avvengono nel pieno rispetto della 
sicurezza. Ne forniamo di seguito 
qualche esempio:

l l’assistenza sanitaria è 
garantita dalla presenza di un me-
dico e di personale infermieristico 
specializzato;
l la sorveglianza notturna 

è effettuata da vigilatrici;
l il rapporto educatore/ra-
gazzi è di 1 a 10, con una media 
di 1 adulto ogni 4 ragazzi.

Particolare attenzione viene rivolta 
anche all’alimentazione che, 
regolata in base a specifiche tabel-
le predisposte dal Ministero della 
Salute, tiene conto della varietà 
dei cibi e del loro apporto calorico.
Inoltre, in caso di segnalazione di 
intolleranze, allergie o particolari 
esigenze alimentari, il personale 
di cucina propone una dieta al-
ternativa basata sulle specifiche 
richieste comunicate.

Visite e contatti
I genitori potranno venire a trovare 
i propri figli nelle seguenti date: 

l  domenica 5 luglio 
per il 1° turno
l  domenica 26 luglio 
per il 2° turno
l  domenica 16 agosto 
per il 3° turno

E’ possibile, inoltre, contattare 
(tel. 0544-988006 per il Villaggio 
marino e tel. 0341-918354 per il 
Villaggio montano) i propri ragazzi 
nelle seguenti fasce orarie: 

l  al mattino dalle ore 8.30 alle 
ore 9.00 e dalle ore 12.30 alle 
ore 13.30; 
l  alla sera dalle ore 19.30 alle 
ore 20.30. 

Modalità 
di adesione
E’ possibile presentare la do-
manda di adesione utilizzando 
l’apposito modulo che, per co-
modità, abbiamo riproposto in 
questo numero. 
Lo stesso modulo è scaricabile 
dal sito internet www.cassa-
edilemilano.it , ➔ “Lavora-
tori”, ➔ “Modulistica”.
Ricordiamo ai lavoratori inte-
ressati, infine, che la consegna 
della scheda sanitaria 5 giorni 
prima della partenza, è fon-
damentale per ammettere il 
proprio figlio o la propria figlia 
al soggiorno.



SOGGIORNI ESTIVI MARINO (Pinarella di Cervia) E MONTANO (Maggio di Cremeno)
DOMANDA DI AMMISSIONE

M
od
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09

A T T E N Z I O N E
LEGGERE ATTENTAMENTE
LE CONDIZIONI RIPORTATE

SUL RETRO

Indicare: località scelta, uno solo fra i tre turni proposti e fascia di età:

Giorni di visita riservati esclusivamente ai genitori:
per il 1° turno domenica   5 luglio
per il 2° turno domenica  26 luglio   dalle ore 9,00 alle ore 17,00
per il 3° turno domenica  16 agosto}

I turni verranno effettuati a raggiungimento del numero minimo di adesioni previsto.

MARE MONTI  

BIMBI nati tra il 1998 e il 2004 
ADOLESCENTI nati tra il 1994 e il 1997 

1
2
3

dal 24-06-09 al 14-07-09
dal 15-07-09 al 04-08-09
dal 05-08-09 al 25-08-09

TURNI

D I C H I A R A Z I O N E
Il sottoscritto chiede di poter fruire dei servizi e delle prestazioni della Cassa Edile, a norma del vigente C.C.N.L. per gli operai
dipendenti da imprese edili ed affini, dell'accordo integrativo provinciale in vigore, nonché dello Statuto e del Regolamento della
Cassa Edile stessa. Dichiara di applicare, e si impegna ad osservare, gli atti normativi sopra ricordati e consente alla Cassa
Edile di esibire la presente dichiarazione in qualunque momento ne abbia interesse. Il sottoscritto è consapevole della
responsabilità penale cui va incontro in caso di dichiarazione mendace ex art. 76 del D.P.R. 445/2000.
DICHIARA CHE IL FAMILIARE PER IL QUALE CHIEDE LA PRESTAZIONE E' A SUO CARICO AI FINI  IRPEF. Il sottoscritto
dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, di essere alle DIPENDENZE DELL' IMPRESA

..............................................................................................................................................................................................................................
(indicare obbligatoriamente il nome dell'impresa)

iscritta alla Cassa Edile al momento di presentazione (o spedizione) della domanda.
Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che le domande incomplete di firma, dati anagrafici e/o dei documenti  chiesti non verrano
accolte.
Il sottoscritto acconsente al TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -  sia comuni che sensibili - ed alla loro comunicazione
e diffusione per la realizzazione delle finalità istituzionali della Cassa Edile, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche
ed integrazioni.

Data presentazione ...........................................  Firma del Lavoratore ..........................................................................

Per i ragazzi fino a 10 anni indicare taglie per maglietta e pantaloncini: S M L XL

Segnalare se a scuola il figlio è seguito da insegnante di sostegno: SI NO

CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA
DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA
Via S. Luca  6 - 20122 Milano Tel. 02.58496.1 - Fax. 02.58496.308

F
IG

L
IO

/A

( nome )
................................................................................................................... femmina      maschio  

........................................................ .............................................................................................
( data di nascita) ( tessera sanitaria n°)

Codice iscrizione LAVORATORE a CASSA EDILE N. ................................

L
A

V
O

R
A

T
O

R
E

CELLULARE  N. ...........................................

    (Cognome)                                                                        (nome)                                      (Data di nascita)
..........................................................               ...............................................                 ............................

(Indicare l'eventuale nominativo del "presso per corrispondenza")
 ............................................................................................................................................................................

                                      (Via)                                                                                       (numero)
.......................................................................................................................................        ..........................

         C.A.P.                 (Città o Paese)           (Provincia)
........................       ...............................................................................

(codice fiscale)

Indicare eventuali Casse Edili di provenienza degli ultimi due anni:
................................................................................................................................................................

DOCUMENTI DA ALLEGARE
      TASSATIVAMENTE

STATO DI FAMIGLIA (Autocertificazione)
FOTOCOPIA DELLA CARTA REGIONALE DEI SERVIZI DEL MINORE{

✃



SOGGIORNI ESTIVI RISERVATI AI FIGLI DEI LAVORATORI: CONDIZIONI

1.        La presente domanda deve essere consegnata unitamente allo stato di famiglia (autocertificazione) ed
alla fotocopia del libretto sanitario, entro il 31 marzo 2009.

2.        La scheda sanitaria deve essere compilata a cura del medico di fiducia 5 giorni prima della partenza.

3. L’ordine di ammissione della domande rispetterà l’ordine di ricevimento delle stesse presso i nostri uffici.
Le domande incomplete saranno prese in esame solo quando verranno integrate con la documentazio-
ne mancante richiesta.

4.       La Cassa Edile comunicherà ai genitori la data, l’orario e il luogo di ritrovo della partenza con circa un
mese di anticipo.

5.     Le domande vengono accolte fino ad esaurimento posti; in tal caso la Cassa si riserva la facoltà di
modificare la località di soggiorno scelta, a seconda delle disponibilità (es. Villaggio montano anziché
marino o viceversa).

6.    Qualora il figlio sia impossibilitato a partire alla data stabilita, il lavoratore si impegna ad avvisare
tempestivamente gli uffici di Cassa Edile di Milano. In caso contrario, autorizza la Cassa Edile a trattenere
un importo di € 45,00 (per ciascun figlio) dalla prossima erogazione, a titolo di rimborso per spese
amministrative.

7.        I partecipanti cedono i diritti d’immagine all’Organizzazione ed alla Cassa Edile per scopi promozionali,
relativamente a fatti o avvenimenti che sono occorsi all’interno della struttura ospitante e durante
iniziative organizzate durante il periodo di soggiorno.

8.      Nel caso in cui i familiari dovessero assentarsi da casa durante il soggiorno del figlio o della figlia, si
impegnano a comunicare alla Direzione del Villaggio Vacanze ospitante un recapito al quale rendersi
reperibili.

9.       La Cassa Edile declina ogni responsabilità circa furti, smarrimenti, ecc. di oggetti di valore di proprietà
degli ospiti avvenuti all’interno della struttura.

Il diritto a questa prestazione in favore del lavoratore matura a condizione che il lavoratore stesso, al momento
di presentazione della domanda, sia dipendente da impresa iscritta alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e
Brianza e sia stato effettuato in suo favore l’accantonamento per almeno 1.800 o 500 ore di lavoro ordinario
rispettivamente nei 12 mesi o nei 3 mesi solari antecedenti il mese di gennaio 2009 compreso.

NORMATIVA COMUNE PER IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

Ai fini del requisito delle 1.800 o 500 ore, si conteggiano, nei limiti della conservazione obbligatoria del posto, anche le assenze
per servizio militare/civile, malattia, malattia tubercolare, infortunio sul lavoro e malattia professionale, congedo di maternità o
di paternità regolarmente indennizzato, intervento della CIG (Cassa Integrazione Guadagni) autorizzato dalla Commissione
Provinciale,  permessi sindacali retribuiti ed assemblee retribuite previsti dal c.c.n.l. e dalla Legge n. 300/1970, permessi retribuiti
previsti dal c.c.n.l. per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ferie maturate e godute, festività retribuite.
I lavoratori provenienti da altre circoscrizioni territoriali (province) ed iscritti alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza
possono fruire delle prestazioni erogate da quest’ultima, purché la loro posizione relativa all’accantonamento presso la Cassa
Edile di provenienza sia regolare. In tal caso il diritto di accesso all’agevolazione matura quando viene raggiunto il monte ore
sopra indicato, comprese le ore accantonate e certificate dalla Cassa Edile di provenienza e si verificherà che la prestazione
sia riconducibile ad evento o fattura non antecedente 30 giorni dalla data dell’iscrizione alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza
e Brianza. In caso di posizione irregolare, il lavoratore potrà beneficiare del servizio nel momento in cui maturerà presso la Cassa
Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza il monte ore richiesto.

EVENTUALI NOTE DEI GENITORI  (segnalare intolleranze, allergie alimentari e non, particolari esigenze
alimentari o disabilità)
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PEC

Riportiamo un estratto dell’in-
teressante intervista rilasciata 
agli inizi dello scorso dicembre 
dal Dottor Mauro Miracapillo, 
Direttore CNCE, al settimanale 
Edilizia e Territorio  relativamente 
al mancato utilizzo della Po-
sta Elettronica Certificata 
soprattutto da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni 
e degli Enti appaltanti.

“Purtroppo anche se entro il 31 
dicembre di quest’anno  era pre-
visto per legge l’obbligo di usare 
la Pec come unica modalità di 
comunicazione tra tutti gli uffici 
pubblici, la realtà è che pochissimi 
l’hanno fatto. Basti pensare 
che dei circa 700.000 Durc 
emessi dalle Casse Edili 
quest’anno, solo un paio 
di centinaia sono stati fatti 
tramite Pec, il resto tutto 
in modo cartaceo. In questo 
devo dire che INPS ed INAIL, che 
quest’anno hanno aumentato 
enormemente il loro numero di 
Durc, dovendo emetterli per tutti 
i settori merceologici, non ci han-
no aiutato. Non hanno, infatti, 
completato questo passaggio pur 
essendo previsto per legge.
Con il decreto firmato dall’ex 
Ministro del Lavoro, Cesare Da-
miano, la richiesta e il rilascio del 
Durc per via telematica doveva es-
sere obbligatoria anche per SOA, 
consulenti del lavoro e stazioni 
appaltanti che, di fatto, si sono 
rivelati i soggetti più recalcitranti. 
E non perché la procedura fosse 

difficile. Era sufficiente la richiesta 
dal sito www.sportellounicopre-
videnziale.it per attivare quasi 
istantaneamente la procedura di 
rilascio della Pec gratuitamente 
dalla Cassa Edile. Tra i vantaggi 
della casella elettronica, utilizza-
bile per la trasmissione di tutti i 
tipi di informazione e documenti, 
c’era senz’altro l’avere lo stesso 
valore legale della raccomandata 
con avviso di ricevimento con 
timbro sulla busta e la firma 
digitale.

Ciò non è bastato evidentemente 
a convincere pubbliche ammini-
strazioni e stazioni appaltanti a 
“informatizzarsi”, preferendo il 
cartaceo e facendo spendere circa 
10 euro a raccomandata per 1,7 
milioni di Durc emessi nel 
2008 da Casse Edili, INPS 
ed INAIL. […]”.

Che cos’è la Posta 
Elettronica 
Certificata (P.E.C.)
E’ un sistema di trasporto di 
documenti informatici che pre-
senta delle forti similitudini con 
la posta elettronica tradizionale, 
rispetto alla quale ha, tuttavia, 
l’indubbio valore aggiunto di 
poter essere utilizzato ogni qual 
volta sia necessario avere prova 
opponibile dell’invio e del-
la consegna di un determinato 
documento.
Il suo utilizzo, regolamentato 
dal Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 68 dell’11 febbraio 
2005, esteso all’ambito delle 
Casse Edili per la trasmissione 
di documenti “ufficiali” che ri-
chiedono un’evidenza legale, 
come nel caso del D.U.R.C., ad 
esempio, apporterà notevoli 
benefici. Primo fra tutti l’au-
tomatizzazione e, quindi, lo 
“snellimento” delle fasi buro-

Aggiornamenti sulla P.E.C.
Da CNCE un monito al mancato utilizzo della P.E.C. soprattutto da parte 
delle amministrazioni pubbliche e degli Enti appaltanti

1  Cfr. Edilizia e Territorio, 1-6 dicembre 2008, pag. 2.
2  Cfr. 2008
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PEC cratiche di produzione e di invio 
di documentazione, nonché la 
sensibile riduzione dell’er-
rore umano.
Il sistema di P.E.C. non solo cer-
tifica l’invio e la consegna 
del messaggio, ma ne ga-
rantisce anche l’inalterabilità 
del contenuto, rafforzata dalla 
sottoscrizione tramite firma 
digitale.
Quest’ultima identifica ed au-
tentica il soggetto-autore della 
produzione del documento e ne 
assicura l’integrità.
Infine, la P.E.C. ha lo stesso 
valore legale della tradi-
zionale raccomandata A/R 
a cui si aggiunge, però, un con-
siderevole risparmio in termini di 
tempo e costi.

Come funziona 
la P.E.C.
Gli attori coinvolti nel processo 
di invio/ricezione del documento 
informatico sono:

l l’utente mittente;
l l’utente destinatario;
l il gestore del mittente;
l il gestore del destinatario.

Ovviamente, entrambi gl i 
interlocutori devono disporre 
di caselle P.E.C, pur facenti capo 
a gestori diversi, per far sì che 
il servizio di P.E.C. sia efficace 
e produca le certificazioni 
a valore legale attestanti 
l’invio e la consegna di un mes-
saggio. Il processo inizia con 
la predisposizione da parte del 
mittente di uno o più documen-
ti informatici di qualsiasi tipo 
(testo, immagine, programma, 
ecc.), oggetto dell’invio verso il 
destinatario. 
A questo proposito è bene ricor-
dare che la P.E.C. è un servi-
zio di trasporto e, in quanto 
tale, non entra nel merito di ciò 
che è oggetto del trasferimento 
dal mittente al destinatario.
Preparato l’oggetto dell’invio, il 
mittente si deve far riconoscere 
dal sistema di P.E.C. del proprio 
gestore tramite, ad esempio, 
l’introduzione di una user-id e 
di una password.
Superata la fase del riconosci-
mento, il mittente invia il mes-
saggio, operando secondo le abi-
tuali modalità previste dalla posta 
elettronica convenzionale.
Tutte le operazioni relative alle 
trasmissioni effettuate (invio, ri-
cezione, ecc.) sono contenute per 
una durata di 30 mesi all’interno 
di un log file, per l’eventuale 
ricostruzione delle ricevute di cui 
è possibile richiedere copia, in 
caso di smarrimento delle stesse. 
Questa possibilità, contemplata 
dalla normativa, è finalizzata 

alla salvaguardia dell’utente in 
caso di contenzioso, nel quale 
si richieda la documentazione 
attestante l’invio e la ricezione 
di un messaggio.
E’ opportuno evidenziare che il 
sistema di P.E.C. non considera 
la lettura del messaggio da parte 
del destinatario, ma garantisce 
unicamente la sua consegna 
nella casella di posta elettronica 
certificata del destinatario.
Il destinatario di un mes-
saggio di P.E.C. non può 
negarne l’avvenuta rice-
zione, dal momento che la 
ricevuta di avvenuto recapito, 
firmata ed inviata al mittente dal 
gestore di P.E.C. del destinatario, 
riporta la data e l’ora in cui il 
messaggio è stato depositato 
nella casella di P.E.C. del desti-
natario, certificandone, di fatto, 
l’avvenuto recapito.

I vantaggi 
della P.E.C.
l certificazione dell’avvenuta 
consegna del messaggio e dei 
suoi eventuali allegati nella casella 
di posta elettronica del destina-
tario; 
l possibilità di allegare al mes-
saggio qualsiasi tipologia di in-
formazione e/o documento in 
formato digitale;
l archiviazione da parte del 
gestore di tutti gli eventi per un 
periodo di 30 mesi;
l semplicità di trasmissione, 
riproduzione, archiviazione e ri-
cerca dei messaggi;
l economicità rispetto alla tra-
dizionale raccomandata;
l possibilità di invio multiplo 
rivolto a più destinatari contem-
poraneamente e a costi sempre 
più contenuti rispetto alla racco-
mandata;
l tracciabilità della casella del 

mittente e, quindi, del suo ti-
tolare;
l velocità della consegna che 
prescinde dalla presenza fisica del 
destinatario per essere portata a 
termine;
l possibilità di consultazione in 
qualsiasi momento e da posta-
zioni diverse rispetto all’ufficio 
o all’abitazione privata (basta 
un PC ed una connessione ad 
internet);
l applicazione delle procedure 
volte a garantire la privacy nonché 
la sicurezza dei dati personali;
l a differenza della raccoman-
data, presenza nella ricevuta di 
avvenuta consegna dei contenuti 
del messaggio originale.

La Posizione 
di Cassa Edile 
di Milano
Una recente delibera del Comita-
to di Gestione ha stabilito come 
Cassa Edile sia intenzionata a 
favorire la più ampia diffusione 
della Posta Elettronica Certificata 
tra le proprie imprese iscritte, in 
virtù dei vantaggi sopra citati, 
primi tra tutti la riduzione delle 
tempistiche di produzione e di 
invio dei documenti, con notevoli 
risparmi di tempi e costi.
A tale scopo Cassa Edile, tramite 
le convenzioni stipulate tramite 
l’intervento di CNCE, provvederà 
a farsi carico, per conto delle im-
prese richiedenti, delle spese re-
lative all’attivazione ed al canone 
delle caselle di posta elettronica 
certificata per l’anno 2009.
A questo scopo le imprese interes-
sate nell’attivazione della casella 
di posta elettronica certificata 
possono dare comunicazione 
dell’adesione all’iniziativa se-
guendo le indicazioni operative 
che verranno pubblicate sul sito 
nei prossimi giorni.
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Sul fertile humus di associazio-
nismo previdenziale e di coo-
perazione caratterizzanti i primi 
decenni dello Stato unitario, si 
innesta la nascita delle Casse 
Edili che fin dall’inizio hanno 
evidenziato la loro caratteristica 
essenziale: quella di anticipare, 
sul piano volontaristico, tutele 
per i lavoratori la cui necessità 
solo successivamente sarebbe 
stata realizzata da Istituzioni 
pubbliche. Queste esigenze so-
no state oggetto di un comune 
sentire anche da parte degli 
imprenditori, consapevoli della 
necessità di specifici interventi 
in un settore caratterizzato da 

frammentazione delle unità 
produttive e dalla presenza di 
periodi di sospensione del la-
voro.
È nel secondo dopoguerra che 
si verifica l’impetuosa rinascita 
delle Casse Edili, sulla base 
prima di accordi provinciali tra 
datori di lavoro e sindacati dei 
lavoratori e poi in forza della 
spinta della contrattazione col-

lettiva nazionale degli anni Cin-
quanta. La successiva crescita, in 
termini qualitativi e di ampiezza 
di funzioni, ha dimostrato che 
le Casse sono espressione della 
vitale capacità propria dell’au-
tonomia delle parti sociali che, 
nell’esercizio del loro potere 
negoziale e attraverso il dialo-
go, hanno potuto e possono 
cogliere in profondità le reali 
esigenze dei lavoratori e delle 
imprese del nostro settore.
Un fattore determinante è sta-
to sicuramente il radicamento 
territoriale delle Casse, la loro 
vicinanza alle realtà sociali. Da 
qui la nascita, trenta anni or 
sono, della Commissione na-

Il trentennale della CNCE 
Di seguito riportiamo una sintesi della relazione del Presidente Frezza, tenuta a 
Roma lo scorso 29 gennaio in occasione del Trentennale della Cnce

CRISI: IMPRESE EDILI E SINDACATI,GOVERNO VARI 
MISURE URGENTI   (ANSA) - ROMA, 29 GEN - 
Forte preoccupazione per la grave crisi in cui versa 
il settore delle costruzioni è stata espressa ieri da 
tutte le organizzazioni del settore che, al termine 
del Trentennale della Commissione nazionale 
paritetica per le casse edili (Cnce), hanno avuto 
un breve incontro con il ministro del Welfare, 
Maurizio Sacconi. Lo rende noto un comunicato 
diffuso oggi.
Al governo la Cnce insieme all’Ance (Associazio-
ne nazionale dei costruttori) e a tutte le sigle del 
comparto dell’artigianato e della cooperazione, 
in accordo con i sindacati di settore Fillea-Cgil, 
Filca-Cisl, Feneal-Uil, chiedono ‘’di attivare al 

più presto un tavolo di confronto per arrivare a 
decidere il varo di un pacchetto urgente di misure 
anticrisi per il settore’’.
In primo luogo, si chiede ‘’il rafforzamento degli 
ammortizzatori sociali, dal momento che le stime 
parlano di 250 mila posti a rischio nei prossimi 
mesi solo nel settore dell’edilizia, insieme a pro-
getti mirati per la formazione e il reinserimento 
professionale’’.
Associazioni imprenditoriali e organizzazioni sin-
dacali sono poi ‘’unanimi nel chiedere all’Esecutivo 
di mettere mano a un piano di investimenti seri 
nel settore delle infrastrutture e per la casa’’. 

(ANSA)
29-GEN-09 19:45

Alcune tra le primarie agenzie di stampa nazionale hanno 
ripreso i contenuti delle giornata del Trentennale. 
Di seguito pubblichiamo il lancio dell’Ansa

Trentennale CN CE
R O M A  |  V E N T I N O V E  G E N N A I O  2 0 0 9
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Borse di studio 
In materia di Casse Edili
Giuria
Presidente: prof. Pasquale Sandulli (facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma – La Sapienza)

Membri: prof. Chiara Chirulli (facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Roma – La Sapienza),
prof. Ferdinando Terranova (facoltà di Architettura Valle Giulia 
Università di Roma – La Sapienza)

Importo complessivo delle borse di studio 
12 mila euro (5.000 al primo classificato, 3.000 al secondo e 
2.000 euro per i due terzi classificati ex-aequo) 

Tesi presentate da studenti 
delle università di 
Roma – La Sapienza, Roma – Tor Vergata, Torino, Bergamo

Periodo
Dal 2003 al 2008

Vincitori
I classificata: Maria Nicolini (facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Roma – Tor Vergata)
II classificata:Emanuela Poli (facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Torino)
III classificati ex aequo: Paolo Rota (facoltà di Ingegneria dell’Uni-
versità di Bergamo), Paolo Masciarelli (Facoltà di sociologia 
dell’Università di Roma – La Sapienza)

zionale, nel convincimento della 
necessità di un indirizzo univoco 
e del vantaggio per ciascuna 
Cassa di far parte di un sistema 
articolato, ma unitario. Dalla 
fine degli anni Settanta la storia 
delle Casse Edili si intreccia con 
quella della Cnce. 
La Commissione, istituita dal-
le parti sociali nel contratto 
del 1977 e insediatasi l’anno 
successivo, rappresenta inizial-
mente la sede permanente di 
confronto tra le Associazioni 
nazionali che ha il compito di 
analizzare lo sviluppo e la ge-
stione territoriale delle Casse 
Edili, e non solo al momento 
dei rinnovi contrattuali.
Per l’immensa mole di lavoro 
svolta da allora e per la loro 
continua disponibilità a gestire i 
cambiamenti imposti alle Casse 
Edili dalle norme legislative e 
contrattuali più recenti, non 
posso che ringraziare dal pro-
fondo del cuore i Presidenti, 
i Vicepresidenti e gli ammini-
stratori che si sono succeduti 
in questo periodo e, con loro, 
i Direttori e tutto il personale 
delle Casse Edili.
Il bilancio di questi anni è stato 
indubbiamente positivo, ma 
non è affatto scontato che le 
prospettive future siano altret-
tanto rosee. Mi riferisco alle 
prospettive economiche e pro-
duttive del settore delle costru-
zioni, che vedono minacciato 
il lavoro di tante imprese e di 
tanti operai se non vi saranno 
interventi concreti e rapidi da 
parte del Governo.
Non c’è dubbio, infatti, che in un 
periodo di difficoltà produttiva 
si possa accentuare la divarica-

zione tra chi si presenta come 
impresa “strutturata” che opera 
nel pieno rispetto delle norme 
legislative e contrattuali e chi 
si offre sul mercato attuando 
una concorrenza sleale basata 
sul ricorso al lavoro irregolare e 
sull’illegalità. 
“Abbassare la guardia” o, 
peggio ancora, pensare di ac-

cantonare l’obiettivo di una 
concorrenza leale tra imprese 
regolari, causerebbe una spirale 
di deregolamentazione che, alla 
fine della crisi, ci consegnerebbe 
non un settore industriale pron-
to a riprendere il cammino per 
la modernizzazione del Paese 
ma una giungla ove scorazzano 
solo bande di avventurieri.

L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 481/E 
del 19 dicembre scorso, ha affermato la re-
sponsabilità, da un punto di vista fiscale, del 
Committente, pubblico o privato, per quel che 
concerne qualunque somma corrisposta in 
dipendenza di un rapporto di lavoro, nel caso 
in cui il medesimo si sostituisca alla società 
appaltatrice inadempiente. 
I tecnici dell’Agenzia delle Entrate richiamano 
a tal proposito l’articolo 23, comma 1, del 
D.P.R. 600/1973 che prevede, sulle somme 
corrisposte, l’applicazione di una ritenuta a 
titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche dovuta dai percipienti. Tale 
principio, puntualizzano i tecnici, trova appli-
cazione anche nel caso in cui il pagamento 
venga effettuato dal Committente in virtù della 
responsabilità solidale attribuitagli dal Codice 
Civile (art. 1676).
L’articolo 1676 del Codice Civile prevede, infatti, 
la possibilità per i dipendenti dell’appaltatore 
che hanno svolto la propria attività per eseguire 

l’opera o prestare il servizio, di proporre azione 
diretta contro il Committente per ottenere 
quanto dovuto, fino alla concorrenza del debito 
che il Committente ha verso l’appaltatore nel 
tempo in cui essi propongono domanda.
In sostanza, esiste una responsabilità dell’appal-
tante nei confronti dei dipendenti dell’appalta-
tore in caso di inadempienza di quest’ultimo; 
tale responsabilità è, però, limitata all’am-
montare del debito che l’appaltante ha nei 
confronti dell’appaltatore nel momento in cui 
i dipendenti fanno istanza per l’ottenimento 
delle proprie spettanze.

Conclusione
L’Agenzia delle Entrate ritiene, dunque, che il 
Committente è non solo tenuto a provvedere 
al pagamento degli emolumenti maturati nei 
confronti dei lavoratori, ma anche a effettuare 
le relative ritenute alla fonte e ad adempiere i 
conseguenti obblighi di versamento, certifica-
zione e dichiarazione. 

La responsabilità fiscale dell’appaltante 
L’Agenzia delle Entrate si pronuncia in materia di responsabilità solidale



Formazione fi rmata

CORSI PONTISTI:
È TEMPO DI PROVVEDERE 
ALL’OBBLIGO FORMATIVO

Le disposizioni di legge in materia di pon-
teggi e impiego di sistemi di accesso e 
di posizionamento mediante funi impon-
gono ai datori di lavoro la formazione dei 
propri addetti (D.Lgs. 235/2003 entrato 
in vigore nel luglio 2005 e Accordo Stato, 
Regioni e Province Autonome n°2429 del 
26/01/2006.) 
Ricordiamo che a riguardo il Ministero del 
lavoro e della Previdenza Sociale aveva 
emanato successivamente (gennaio 2008) 
un’apposita circolare chiarifi catrice nella 
quale veniva indicata la data del 23 feb-
braio 2009 come scadenza ultima per 
provvedere a tale obbligo.
È quindi necessario e urgente che le im-
prese che hanno in forza lavoratori adibiti a 
tali mansioni e che ancora non abbiano at-
tivato specifi ci corsi formativi, di procedere 

in tal senso. 
Esem è il riferimen-
to per risolvere que-
sta necessità, con 
corsi fi nalizzati a 
formare adeguata-
mente i lavoratori 
all’apprendimento 
di tecniche opera-
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tive corrette ad eseguire in condizioni di 
sicurezza le attività di montaggio, smon-
taggio e trasformazione dei ponteggi. 
Il corso è organizzato in due moduli: uno 
tecnico-normativo-giuridico e uno pratico, 
entrambi di 14 ore + prova di verifi ca, per 
un totale di 32 ore. Chi presenzierà ad al-
meno il 90% del monte ore formativo teori-
co e supererà con esito positivo la prova di 
verifi ca, potrà accedere al modulo pratico. 
Anche questo prevede una prova di verifi -
ca fi nale. Il percorso formativo affrontato e 
superato correttamente porta ad ottenere il 
relativo Certifi cato di frequenza e appren-
dimento richiesto dalla vigente normativa. 
È bene sottolineare come la legge si riferi-
sce sia a lavoratori già in organico nelle im-
prese, per la cui specifi ca formazione vige 
l’obbligo per le imprese di attivarsi con 
corsi specifi ci entro il 23 febbraio 2009, 
sia ai nuovi assunti. Ecco perché esem 
organizza periodicamente corsi pontisti 
che permettono alle imprese di portare nel 
proprio organico lavoratori formati e quindi 
dotati di certifi cato. 
Si ricorda che per i titolari e gli operai di-
pendenti di imprese iscritte ed in regola 
con al Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza 

e Brianza la frequenza al corso pontisti è 
gratuita. Le lezioni sono organizzate pres-
so la sede esem di via Newton 3 a Milano, 
oppure presso la sede di Monza in via Lo-
carno 3. 
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NUMERO VERDE 
gratuito anche da cellulare
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esem - Ente Scuola Edile Milanese 
Sede di Milano: Via Newton, 3 - 20148 - Milano
Tel. 02 40070217 - Fax 02 406728
Sede di Monza: Via Locarno, 3 - 20052 - Monza
Tel. 039 2308040 - Fax 039 2308947 
www.esem.it - info@esem.mi.it

FORMAZIONE PONTISTI
IL TEMPO STRINGE! 
Stanno per scadere i termini stabiliti dal legislatore per effettua-

re la formazione obbligatoria abilitante per pontisti (lavoratori 

già in organico alle imprese). Le im-

prese che ancora non hanno prov-

veduto alla specifica formazione 

del proprio personale sono invitate 

a prendere contatto al più presto 

con esem.
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