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Il 2011 porterà con sé sostanziali 
novità dal punto di vista degli 
sviluppi normativi: sarà, in parti-
colare, l’anno dell’avvio della 
sperimentazione degli in-
dici di congruità di incidenza 
del costo del lavoro della mano-
dopera sul valore dell’opera, già 
contenuti nell’Avviso Comune 
sottoscritto dalle Parti Sociali il 17 
maggio 2007 (successivamente 
ripresi nel Contratto Collettivo 
Nazionale del 18 giugno 2008) 
ed ora resi attuativi dal verbale 
di accordo sottoscritto dalle Parti 
Sociali in data 28 ottobre 2010.
Al termine della sperimentazione 
la congruità si integrerà con la 
funzione già esercitata dal DURC 
(Documento Unico di Regolarità 
Contributiva) al fine di contrasta-
re in modo ancora più incisivo 
ed efficace il lavoro irregolare 
e i fenomeni elusivi attinenti la 
normativa sul lavoro.
Sarà, inoltre, l’anno dell’ap-
plicazione delle regole 
sul part-time contenute nei 
Contratti Collettivi Nazionali rin-
novati nell’aprile del 2010 che 
prevedono il rilascio - in casi di 
richiesta - di DURC irregolare per 
superamento delle percentuali 
massime di utilizzo dei contratti 
a tempo parziale.
L’obiettivo, anche in questo caso, 
è ridurre sensibilmente il ricorso 
“strumentalizzato” a questa 
tipologia di contratto che, nell’ot-
tica dell’organizzazione del lavo-
ro in cantiere, viene definita dal 
contratto collettivo nazionale 
vigente come prestazione 
eccezionale.
Per quanto concerne i servi-
zi informatizzati rivolti alle 
imprese, Cassa Edile svilupperà 
nell’area Servizi on-line del 
proprio sito uno “Sportello 
web imprese” che ricom-
prenderà le funzioni già attive e 
ne ospiterà di nuove. In questo 
numero, in particolare, sono stati 

trattati l’aggiornamento del-
la funzione ad accesso privato 
già esistente “Tute e Scarpe” 
e l’introduzione della nuova 
funzione ad accesso privato 
“Variazione recapiti impre-
sa” che consente all’impresa o 
al consulente del lavoro delegato 
di comunicare via web even-
tuali variazioni o aggiornamenti 
anagrafici (numero di telefono, 
numero di fax, indirizzo e-mail, 
indirizzo postale della sede lega-
le, amministrativa e di corrispon-
denza dell’impresa). L’impresa o 
il consulente del lavoro delegato 
non dovrà più segnalare 
le suddette variazioni via e-
mail, fax o lettera ma dovrà 
servirsi dell’apposita funzione 
informatica che garantisce mag-
gior velocità e precisione nella 
registrazione del dato sui sistemi 
del nostro Ente.

Da segnalare per quanto concer-
ne i temi di interesse dei lavoratori 
l’anticipazione del termine 
di presentazione della do-
manda di partecipazione ai 
Villaggi Vacanze estivi per 
i figli dei lavoratori aventi diritto 
dal 31 marzo al 1° marzo e la 
possibilità a partire dal 17 set-
tembre 2010 di aderire alla previ-
denza complementare di settore 
(Prevedi) senza conferimento del 
TFR (Trattamento di Fine Rap-
porto). Si sottolinea, a questo 
proposito, che tale opzione non 
può essere esercitata dai lavora-
tori già iscritti al Fondo alla data 
del 16 settembre 2010.
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Nuova fornitura 
indumenti e calzature 
da lavoro

Lavoratori
Abbigliamento
e calzature 
da lavoro

Disponibile 
on-line la nuova 
fornitura per 
l’anno 2010-2011
Da martedì 16 novembre 
2010 è possibile compilare 
la prima richiesta utile per il 
fabbisogno relativo all’anno 
novembre 2010 - ottobre 
2011 tramite la consueta mo-
dalità telematica (www.cassa-
edilemilano.it, area Servizi 
on-line, funzione ad accesso 
privato “Tute e Scarpe”).
Quest’anno sono state introdotte 
per gli utilizzatori del programma 
(imprese o consulenti del lavoro 
delegati) delle facilitazioni per 
la compilazione e la conferma 
dell’ordine di indumenti e cal-
zature da lavoro che illustriamo 
di seguito:

1) Imprese che hanno 
compilato l’ordine 
l’anno precedente 
e non hanno avuto 
variazioni di organico

Alle suddette imprese viene 
proposto il fabbisogno di 
indumenti e calzature da lavoro 
per ciascun lavoratore in forza 
avente diritto pre-compilato 
sulla base dei dati dell’an-
no precedente.
Nello specifico le imprese ricevo-
no via mail all’indirizzo comuni-
cato (proprio dell’azienda o del 
consulente del lavoro delegato) 
un avviso di notifica della fu-
tura conferma automatica del 
fabbisogno di indumenti e cal-
zature da lavoro con il seguente 
dettaglio:

• lavoratori coinvolti (co-
gnome, nome e codice di iscri-
zione in Cassa Edile di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza), 
• dati che verranno confer-
mati (taglie, tipo di indumento, 
misura calzatura, tipologia calza-
tura - alta/bassa - e indirizzo di 
consegna),

• data ultima entro cui sarà 
possibile effettuare delle mo-
difiche. 

Se le imprese (o i consulenti) 
dovessero trovare nella proposta 
inviata dei dati discordanti (es. 
taglie variate, indirizzo di spe-
dizione modificato, ecc.), non 
dovranno contattare Cassa 
Edile, ma bensì provvedere 
tempestivamente sotto la propria 
responsabilità a modificare il 
fabbisogno così come da norma-
le procedura, (area Servizi on-
line del sito, funzione “Tute e 
Scarpe”, “Gestione ultimo 
fabbisogno”).
Se l’impresa o il consulente non 
effettua alcuna variazione entro 
i tempi stabiliti, viene eseguita 
da Cassa Edile la conferma del 
fabbisogno pre-compilato pro-
posto e notificato via mail. 
A conferma del fabbisogno av-
venuta, le imprese interessate 
possono visionarne in qualsiasi 
momento i dettagli consultando 
la voce “Visualizza Storico 
Fabbisogni” della funzione 
“Tute e Scarpe”.

2) Imprese che 
hanno compilato 
l’ordine 
l’anno precedente 
e che hanno avuto 
variazioni 
di organico 
La prima proposta del 16 no-
vembre è rimasta valida 
fino al 9 dicembre. A di-
stanza di pochi giorni (il 15 
dicembre) è stata di nuovo data 
la possibilità di compilare e con-
fermare il fabbisogno attraverso 
la seconda proposta. Le imprese 
o i consulenti del lavoro dele-
gati trovano, accedendo alla 
funzione “Tute e Scarpe”, la 
proposta di fabbisogno parzial-
mente pre-compilata con i dati 
dei lavoratori per i quali è già 
stato compilato il fabbisogno 
in precedenza. Devono sempli-
cemente:
• verificare l’esattezza dei 
dati pre-compilati dal sistema 
informatico e modificarli in caso 
di variazione;
• completare l’ordine con i dati 
dei lavoratori mancanti.
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Lavoratori
Abbigliamento

e calzature 
da lavoro

Ulteriori 
innovazioni

Aggiornamento 
mensile 
L’aggiornamento della pro-
posta di fabbisogno ha frequen-
za mensile anziché bimestrale 
per consentire alle imprese che 
assumeranno nuovi lavoratori 
di effettuare l’ordine (sempre 
tramite la funzione “Tute e 
Scarpe”) e di ricevere la merce 
per il nuovo dipendente in tempi 
più brevi.

Possibile inserimento 
recapito telefonico
Nella pagina di conferma / 
inserimento dell’indirizzo al 
quale si desidera far perveni-
re la merce (pagina intitolata 
“Immissione indirizzo di 

spedizione per conferma 
ordine”) è stato aggiunto 
il campo relativo al recapito 
telefonico (fisso o cellulare) 
che può essere compilato dal 
richiedente dando la possibilità 
al corriere di contattare un re-
ferente in caso di necessità (ad 
esempio in caso di assenza o 
di difficoltà nel reperimento di 
una persona incaricata al ritiro 
dei colli).

Visibilità stato 
consegna merce
Alla voce “Visualizza Storico 
Fabbisogni” della funzione 
“Tute e Scarpe” sono visualiz-
zabili le informazioni aggiuntive 
relative allo stato di consegna 
del pacco.
In particolare, sono fruibili diret-
tamente da parte dell’impresa o 
del consulente del lavoro delega-
to le seguenti informazioni:

• Denominazione dell’im-
presa richiedente;
• Numero dell’ordine a cui 
fa riferimento la consegna;
• Numero di spedizione 
(coincidente con il codice che 
il corriere assegna al pacco per 
seguirne il percorso della spedi-
zione presso i vari siti);
• “Data evento” ovvero le 
date in cui si verificano dei cambi 
di stato della consegna;
• “Descrizione evento” re-
lativa ai vari stati della consegna, 
ovvero:
• preparazione del pacco, 
• in spedizione, 
• consegnato.
Sono riportati anche gli stati 
“anomali” della consegna, ov-
vero:
• destinatario non trovato, 
• lasciato messaggio, 
• contattato destinatario, 
• cambio indirizzo consegna, 
• in giacenza, 
• ecc.

Quest’ulteriore innovazione 
introduce i seguenti vantaggi 
che contribuiscono ad offrire un 
servizio ancora più completo e 
soddisfacente:
• maggior facilità e tempesti-
vità nel reperire l’informazione 
(l’utente non dovrà più contat-
tare il fornitore per conoscere lo 
stato di consegna della merce 
ordinata);
• più trasparenza;
• maggior efficacia nella gestione 
del servizio.

La videata di destra 
relativa alla pagina di 
conferma dell’ordine 

con il nuovo 
campo del recapito 

telefonico.
In alto la nuova pagina  

“visualizza storico 
fabbisogni” con le info 
sullo stato di consegna 

della merce
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Imprese
Legge 122/2010 

Segnalazione 
Certificata 

di Inizio Attività

La SCIA vale anche 
per l’edilizia

Il Governo con una nota firmata 
dal capo dell’Ufficio legislativo 
del Ministero della Semplifica-
zione ha fornito i primi chia-
rimenti sulla manovra estiva 
correttiva della Legge n. 241 
del 7 agosto 1990 concernente 
“Nuove norme in materia 
di procedimento ammi-
nistrativo e di diritto di 
accesso ai documenti am-
ministrativi”. 
In particolare, l’articolo 49, com-
ma 4-bis, del Decreto Legge 31 
maggio 2010, n. 78 convertito 
dalla Legge 30 luglio 2010 n. 
122 ha integralmente sosti-
tuto l’articolo 19 della Legge 
241/1990, “Dichiarazione di 
Inizio Attività”, modificandone 
anche il titolo in “Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività”.
La suddetta nota ha chiarito che 
la Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività (SCIA), grazie alla 
quale è possibile avviare un’atti-
vità produttiva senza aspettare 
il via libera dell’amministrazione 

(salvo controlli entro 60 giorni), 
si applica anche all’attivi-
tà edilizia.

Finalità del 
provvedimento
Tale riforma risponde ad una 
logica di riduzione degli oneri 
amministrativi fortemente in-
novativa e migliorativa per il 
privato, consentendogli di intra-
prendere un’attività economica 
sin dalla data di presentazio-
ne di una mera segnalazione 
all’amministrazione pubblica 
competente.

Campo di 
applicazione
La SCIA, in particolare, si ap-
plica a tutti gli interventi 
edili in precedenza soggetti 
a DIA (Dichiarazione Inizio At-
tività) ed elencati all’art. 22 del 
D.P.R. 380/01.
Tali norme comprendono:
- Il restauro ed il risanamento 
conservativo;

- La ristrutturazione edilizia 
semplice;
- Le varianti così dette minori a 
permessi di costruire: si tratta 
di interventi che non incidono 
sui parametri urbanistici, sulle 
volumetrie, non modificano la 
destinazione d’uso, la categoria 
edilizia, non alterano la sagoma 
dell’edificio e non violano le 
eventuali prescrizioni contenute 
nel permesso di costruire. 

Sono esclusi tutti gli interventi 
più rilevanti che restano ancora 
soggetti a permesso di costruire 
e Super-DIA, tra cui:
- le ristrutturazioni edilizie che 
portino ad un organismo edilizio 
diverso dal precedente compor-
tando aumento di unità immo-
biliari, modifiche del volume, 
della sagoma, dei prospetti o 
delle superfici; 
- le ristrutturazioni urbanisti-
che; 
- le nuove costruzioni.
L’impatto della manovra vie-
ne così fortemente ridotto in 
Lombardia, dove per effetto 
della Legge regionale 12/2005 
gli interventi maggiori conti-
nuano a essere assoggettati a 
DIA (la cosiddetta Super-DIA) 
mentre gli interventi minori, che 
non rientrano già nell’ambito 
dell’attività edilizia libera, sono 
ora sottoposti a SCIA.

Chi deve 
presentare la SCIA
L’obbligo di presentazione del-
la SCIA spetta al proprietario 
dell’immobile o altro soggetto 
avente titolo (articolo 11 Del 
D.P.R. 380/2001). La SCIA va 
presentata corredata dall’asseve-
razione di un tecnico abilitato alla 
progettazione (ingegneri, archi-
tetti, geometri e periti edili).

Dove si presenta
Al Comune dove si trova l’immo-
bile oggetto dell’intervento.

La procedura
- La SCIA è corredata dal-
le dichiarazioni sostitutive di 



Imprese
Legge 122/2010 
Segnalazione 
Certificata 
di Inizio Attività

certificazioni, nonché dalle at-
testazioni ed asseverazioni di 
tecnici abilitati, ovvero dalle 
dichiarazioni di conformità re-
lative alla sussistenza dei re-
quisiti e dei presupposti sulla 
conformità dell’intervento alle 
disposizioni di legge regolamen-
tari corredate dagli elaborati 
tecnici necessari per consenti-
re le verifiche di competenza 
dell’amministrazione;
- l’attività può essere iniziata 
dalla data di presentazione della 
segnalazione;
- se l’immobile è vincolato, 
i lavori potranno cominciare 
dopo l’ottenimento dell’auto-
rizzazione dell’amministrazione 
competente alla tutela del vin-
colo (Soprintendenza, Regione, 
Provincia, Comune);
- in caso di accertata carenza 
della conformità dell’intervento 
alla Legge o ai Regolamenti, 
il Comune, nel termine di 60 
giorni dal ricevimento della 
segnalazione, adotta motiva-
ti provvedimenti di divieto di 
prosecuzione dell’attività e di 
rimozione degli eventuali effetti 
dannosi di essa, salvo che, ove 
ciò sia possibile, l’interessato 
provveda a conformare alla 
normativa vigente l’attività ed 
i suoi effetti entro un termine 
fissato dall’Amministrazione, 
in ogni caso non inferiore a 

30 giorni;
- dopo 60 giorni il Comune può 
intervenire solo in presenza del 
pericolo di un danno per il patri-
monio artistico e culturale, per 
l’ambiente, la salute, la sicurezza 
pubblica o la difesa nazionale 
e previo motivato accertamen-
to dell’impossibilità di tutelare 
comunque tali interessi tramite 

conformazione dell’attività dei 
privati alla normativa vigente. 

Le sanzioni
Le dichiarazioni o le false attesta-
zioni sull’esistenza dei requisiti 
o dei presupposti di conformità 
dell’intervento sono punite con 
la reclusione da uno a tre 
anni.

Notizieflashimprese Notizieflashimprese Notizieflashimprese 
Proroga emissione 
DURC irregolare 
per superamento 
di percentuali 
part-time

Con comunicazione n. 436 del 
29 settembre, la CNCE (Com-
missione Nazionale per le Casse 
Edili) ha spostato al 1° gennaio 
2011 il termine precedentemen-
te fissato del 1° ottobre 2010 per 
il rilascio di DURC irregolare nei 
casi di superamento delle 
percentuali massime di uti-
lizzo dei contratti a tempo 
parziale stabilite dai rinnovati 
Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro dello scorso aprile (rif. 
art. 78 CCNL edili industria del 
19.04.10 e art. 30-bis CCNL edili 
cooperative del 26.04.10).
La proroga consentirà alle Casse 
Edili di effettuare un’opportuna 
modifica delle denunce mensili 

ed il necessario adeguamento 
degli strumenti informatici.

Nuovo contributo 
per lavori usuranti 
e pesanti
L’allegato 14 dei rinnovati Con-
tratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
per le imprese edili-industria del 
19.04.2010 e per le imprese 
edili-cooperative del 26.04.2010 
ha previsto l’entrata in vigore di 
un contributo aggiuntivo per 
lavori usuranti e pesanti pari allo 
0,10% della retribuzione impo-
nibile ai fini Cassa Edile. 
Le imprese hanno trovato, pertan-
to, ricompreso il nuovo contribu-
to nella denuncia di ottobre, 
che doveva essere inoltrata alla 
scrivente entro il 16 novembre ed 
il cui versamento dei contributi 
doveva essere eseguito entro il 
30 novembre. L’articolo 105 del 
rinnovato CCNL edilizia artigia-

nato del 16.12.2010 ha previsto 
l’entrata in vigore del suddetto 
contributo a partire dal 1° gen-
naio 2011, ovvero dalla denuncia 
di gennaio 2011. Si ricorda a 
tale proposito che il contributo 
in oggetto concorre alla deter-
minazione dell’imponibile su cui 
calcolare il 15% da assoggettare 
a contribuzione previdenziale. 
Il 50% del nuovo contributo 
(pari allo 0,05%) servirà, come 
da indicazione contrattuale, ad 
alimentare per un periodo di due 
anni la previdenza complemen-
tare di settore.
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Imprese
Nuovo 

servizio on-line

Nuova modalità per la 
comunicazione delle variazioni 
di recapito dell’impresa

Accesso alla funzione “Variazione recapiti impresa”
Collegarsi al sito www.cassaedilemilano.it ed accedere all’area “Servizi on-line”.

A partire da lunedì 4 otto-
bre, le imprese o i consulenti 
del lavoro delegati devono co-
municare eventuali variazioni 
di recapito tramite la nuova 
funzione informatica ad accesso 
privato “Variazione recapiti 
impresa” dell’area “Servizi 
on-line” del sito internet.
I campi aggiornabili sotto elen-
cati riguardano la sede legale, 
amministrativa e di corrispon-
denza dell’impresa:
-indirizzo postale
-numero telefono (*)
-numero fax (*)
-indirizzo posta elettronica (*)
 
La compilazione dei campi 
contrassegnati con asterisco 
è obbligatoria.
Per quanto concerne l’indicazio-
ne dell’indirizzo di posta elettro-
nica, si segnala l’importanza di 
inserire l’indirizzo mail dell’im-
presa e non del consulente de-
legato, necessario per le comu-
nicazioni dirette all’impresa. Le 

variazioni relative ai dati sopra 
indicati effettuate tramite altri 
canali (posta, mail, fax) non 
verranno più accettate.
La segnalazione via web garan-
tisce, infatti, un’acquisizione 
del dato corretta e più 
rapida. 
Il dato aggiornato viene regi-
strato nella scheda anagrafica 
dell’impresa presente sui sistemi 
Cassa Edile entro pochi gior-
ni lavorativi.
Per comunicare altre tipologie di 

variazioni (quali, ad esempio, il 
cambiamento della ragione so-
ciale dell’impresa o la variazione 
del legale rappresentante) è ne-
cessario inviare all’ufficio Servizi 
alle Imprese una comunicazione 
scritta su carta intestata sotto-
scritta dal legale rappresentante 
corredata da opportuna docu-
mentazione (es. visura camerale 
aggiornata). Come di consueto, 
riportiamo l’illustrazione del 
corretto utilizzo della nuova 
funzione informatica.
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Imprese
Nuovo 
servizio on-line

Digitare nel riquadro in alto a sinistra, denominato “Login”, le proprie username e password (scelte 
dall’utente dopo aver eseguito la registrazione grazie al codice segreto PIN rilasciato da Cassa Edile).

Una volta effettuato l’accesso, selezionare la voce “Variazione recapiti impresa” nel menu 
orizzontale in alto.
Se l’utente che accede alla funzione è un consulente deve selezionare dall’elenco proposto l’impresa 
per la quale si sta accingendo ad effettuare la variazione.
Si precisa che l’elenco riporta la ragione sociale e il numero di iscrizione in Cassa Edile di tutte le imprese 
che risultano abbinate alla posizione del consulente. Una volta individuata l’impresa per la quale si vuole 
operare, occorre premere il tasto “Seleziona”.
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Imprese
Nuovo 

servizio on-line

L’impresa scelta viene riportata come “impresa selezionata”.

Nel caso in cui il soggetto che utilizza il programma sia coincidente con l’impresa, l’abbinamento è 
automatico, in base al login effettuato.

Informazioni dell’impresa
Le informazioni dell’impresa, quali codice Cassa Edile, Codice Fiscale / Partita IVA e denominazione / 
ragione sociale, sono automaticamente proposte dal sistema e non sono modificabili.
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Imprese
Nuovo 
servizio on-line

Selezione Sede
Le informazioni di recapito dell’impresa, quali indirizzo, numero di telefono, fax ed indirizzo e-mail 
sono proposte automaticamente dal sistema e vengono visualizzate organizzate per sede (legale, 
amministrativa o di corrispondenza). Prima di procedere con la modifica occorre, quindi, identificare 
la sezione relativa alla tipologia di sede per la quale si vogliono inserire o variare i recapiti e sbloccare 
i campi mediante il tasto “Modifica”.

Informazioni recapito geografico
- Inserire le informazioni relative al recapito postale (digitando indirizzo, numero civico e selezionando 
la Provincia ed il Comune nell’ambito della Provincia, l’eventuale C.A.P.);
- verificare i dati inseriti mediante il tasto “Geocodifica”.
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Imprese
Nuovo 

servizio on-line

Solo nel caso in cui  l’indirizzo non sia reperibile tramite geo-referenziazione e si abbia la certezza dello 
stesso, è possibile forzare l’indirizzo dichiarato, mediante il tasto “Mantieni indirizzo dichiara-
to”.

È possibile verificare la corrispondenza dell’indirizzo dichiarato con la cartina geografica, premendo il 
tasto, con icona, di “Visualizza sulla mappa”.
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Imprese
Nuovo 
servizio on-line

Apparirà l’indirizzo dichiarato con la sua collocazione sulla mappa; per chiudere la finestra selezionare 
il tasto “X”:

Selezionare l’indirizzo dalla lista e confermarlo mediante il tasto “Conferma selezione”.
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Imprese
Nuovo 

servizio on-line

Informazioni altri recapiti
È possibile inserire, modificare, rimuovere o non compilare l’informazione “presso”, mentre occorre 
indicare obbligatoriamente: il numero di telefono; il numero di fax; l’indirizzo e-mail.
(I campi “numero di telefono” e “numero di fax” possono contenere solo numeri. Non riportare sim-
boli speciali quali punto, trattino, ecc.). Una volta terminata la compilazione è possibile procedere con 
l’invio dei dati al sistema mediante il tasto “Salva”; in caso di dubbi e/o incertezze, premere il tasto 
“Annulla”.

Messaggio di conferma
Se la richiesta va a buon fine, comparirà un messaggio di conferma di corretta acquisizione del dato.

È possibile proseguire con la modifica di un’altra tipologia di sede o uscire dall’applicazione.



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.

La posa dei ferri per le 
armature delle opere in 
CA, senza dubbio tra le 
attività più ricorrenti nei 
cantieri edili, è stata la 
causa dell’intensificarsi di 
infortuni, anche gravi, per 
la mancata adozione di 
misure di prevenzione e 
procedure operative effi-
caci.
Le difficoltà maggiori si 
riscontrano nella necessità 
di operare molto spesso 
in ambiti ristretti, come ad 
esempio durante la rea-
lizzazione di un solettone 

di fondo o di un plinto di 
fondazione,nei passaggi 
con ferri sporgenti utilizzati 
nelle armature per il getto 
di strutture verticali (muri, 
pilastri, ecc.) e ancora per 
la  partenza delle rampe di 
scale, per la ripresa su cor-
doli e marciapiedi, ecc. 
In caso di urti o cadute ac-
cidentali, i ferri di ripresa, 
provocano infortuni al viso 
o al corpo che possono 
essere anche letali.
Per cadute accidentali in-
tendiamo quelle al piano, 
perché  i rischi dovuti alla 

“caduta dall’alto” devono 
essere eliminati con l’ado-
zione in primis di dispositivi 
di protezione collettiva, ed 
eventualmente qualora i 
primi non siano adottabi-
li, con d.p.i. anticaduta 
il cui utilizzo è ristretto ai 
lavoratori debitamente ad-
destrati.

Attenzione 
ai ferri 
“abbandonati”
Il rischio di ferirsi con ferri 

sporgenti  è presente anche 
nelle aree di transito dei 
cantieri edili, oltre che nei 
cantieri stradali, spesso  
utilizzati per la definizione 
delle quote o per tesare i 
fili di tracciamento.
E’ pratica diffusa eviden-
ziare con delle vernici da 
tracciamento, o altri pro-
dotti, le estremità taglienti 
dei ferri, al fine esclusivo 
di segnalarne la presenza 
ai pedoni e ai mezzi in 
transito nella viabilità di 

Rischio ferite da 
ferri di ripresa

A cura di Giordano Cozzi e Carlo Serrao
Tecnici del CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza



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 gratuito anche da cellulare

cantiere. 
E’ importante sottolineare 
come la mera segnalazio-
ne di un pericolo non è 
sufficiente ad eliminare to-
talmente un rischio correla-
to, ma è necessario, come 
previsto dalla normativa 
vigente, attuare misure di 
prevenzione e protezione 
al fine di rendere innocui 
le estremità taglienti dei 
tondini di ferro, scongiu-
rando qualsiasi possibilità 
di causare infortuni acci-
dentali.

Usi impropri:
E’ doveroso segnalare 
l’uso improprio dei ferri di 
“chiamata” come elementi 

di blocco per varie attrez-
zature: puntelli d’armatura, 
ponti su cavalletti o pannelli 
d’armo. 
In questi casi il rischio  di 

infortuni è ELEVATO, so-
prattutto se posizionati, 
come avviene di frequente, 
ad altezza testa/occhi.

Come 
ci si protegge:
Al fine di evitare infortuni 
è’ necessaria l’adozione di 
diverse misure tecniche di 
prevenzione:

• privilegiare l’utilizzo di 
ferri lavorati col terminale 
piegato;
• utilizzare CAPPUCCI di 
protezione e segnalazione 
per evitare le conseguenze 
degli urti;
• proteggere i ferri spor-
genti con l’ausilio di tavole 
di legno ben fissate agli 
estremi.
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Imprese
Indici 
di congruità

Congruità: 
da gennaio 2011 
parte la sperimentazione
Al fine di perfezionare il percorso, 
iniziato con l’introduzione del 
DURC, finalizzato a contrastare 
il lavoro irregolare e i fenomeni 
elusivi della normativa sul lavoro, 
favorendo altresì la sicurezza sul 
lavoro, le Parti Sociali, riunite nel 
Comitato di Bilateralità, hanno 
siglato in data 28 ottobre l’ac-
cordo sugli indici di congruità 
di incidenza del costo del lavo-
ro della manodopera sul valore 
dell’opera.
Dal 1° gennaio 2011 tali indici 
saranno oggetto di un periodo 
di sperimentazione di dodici 
mesi che riguarderà esclusiva-
mente i lavori con inizio a partire 
da tale data. 
Per quanto concerne i lavori 
privati la congruità sarà 
applicata esclusivamente a 
quelli con entità complessi-
va dell’opera pari o supe-
riore a € 70.000,00, così come 
certificato dal Direttore dei Lavori 
mediante autodichiarazione.
Durante il periodo di 
sperimentazione eventuali 
irregolarità riscontrate sulla 
congruità dell’incidenza della ma-
nodopera sui lavori non avran-
no effetto sulla regolarità 
del DURC.
La CNCE (Commissione Na-

zionale per le Casse Edili) ha il 
compito di individuare le 
modalità operative oppor-
tune e necessarie all’applicazione 
del sistema della congruità da 
parte delle singole Casse Edili ap-
partenenti al circuito nazionale.
A regime, il sistema di verifica 
della congruità dell’incidenza 
del costo del lavoro sul valore 
dell’opera andrà in vigore a 
partire dal 1° gennaio 2012 
per i lavori che avranno inizio a 
partire da tale data.
A tale azione di controllo e di con-
trasto delle imprese che utilizzano 
manodopera irregolare, verrà 
prossimamente affiancata dalle 
Parti Sociali una politica premiale 
di riduzione del costo del lavoro 
per le imprese che dimostrino di 
avere un’incidenza della mano-
dopera appropriata.
L’attestazione di congruità 
verrà effettuata dalla Cas-
sa Edile competente, alla quale 
le imprese avranno l’obbligo di 
dichiarare il valore dell’opera 
complessiva, nonché le even-
tuali imprese subappaltatrici e 
subaffidatarie. Nei lavori pubblici 
l’attestazione di congruità dovrà 
essere effettuata in occasione 
del rilascio del DURC per il saldo 
finale, mentre nei lavori privati al 

completamento dell’opera.
L’impresa principale risultante 
non congrua verrà richiamata 
dalla Cassa Edile e potrà dimo-
strare, con documentazione ap-
propriata, il raggiungimento della 
percentuale attraverso costi non 
registrati in Cassa Edile quali, ad 
esempio, il costo del personale 
non iscritto in Cassa Edile, la fat-
turazione a lavoratori autonomi, 
noli a caldo e tecnologie avan-
zate. In tal caso l’impresa potrà 
avvalersi dell’assistenza di un 
rappresentante dell’Associazione 
datoriale a cui aderisce.
Una volta a regime il sistema, il 
mancato raggiungimento della 
congruità comporterà l’emana-
zione del “Documento unico 
di congruità” irregolare sino 
alla regolarizzazione con appo-
sito versamento equivalente alla 
differenza del costo del lavoro 
necessario per raggiungere la 
percentuale prevista.
Riportiamo, infine, la tabella (già 
pubblicata nell’Avviso Comune 
del 17 maggio 2007 e recepita 
all’interno del CCNL edili-indu-
stria del 18 giugno 2008) con le 
percentuali di incidenza minime, 
al di sotto delle quali scatta la 
presunzione di non congruità 
dell’impresa.

 Categorie Percentuali di incidenza minima 
  della manodopera sul valore 
  dell’opera
1 OG1 Nuova edilizia civile compresi impianti e forniture 14,28%
2 OG1 Nuova edilizia industriale esclusi impianti 5,36%
3 Ristrutturazione di edifici civili 22,00%
4 Ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti 6,69%
5 OG2 Restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00%
6 OG3 Opere stradali, ponti, ecc. 13,77%
7 OG4 Opere d’arte nel sottosuolo 10,82%
8 OG5 Dighe 16,07%
9 OG6 Acquedotti e fognature 14,63%
10 OG6 Gasdotti 13,66%
11 OG6 Oleodotti 13,66%
12 OG6 Opere di irrigazione ed evacuazione 12,48%
13 OG7 Opere marittime 12,16%
14 OG8 Opere fluviali 13,31%
15 OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica 14,23%
16 OG10 Impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36%
17 OG12-OG13 Bonifica e protezione ambientale 16,47%
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Imprese
Circolare 

ministeriale 
n. 35/2010 

sulla validità 
del DURC

Nuova validità temporale 
del DURC 
negli appalti pubblici
Con circolare n. 35 dello scorso 
8 ottobre, il Ministero del Lavoro 
ha fatto riferimento alla determi-
nazione n. 1/2010 dell’Autorità 
di Vigilanza sui contratti pubblici 
la quale stabilisce che “anche 
in un’ottica di semplificazione 
e speditezza delle procedure 
di gara, nel settore degli ap-
palti pubblici, alla certificazio-
ne (DURC) vada riconosciuta 
una validità trimestrale […] con 
espresso riferimento al solo 
settore dei lavori nei cantieri 
edili”.
Sempre in relazione ai contratti 
pubblici disciplinati dal Codice 
degli appalti (D. Lgs. 163/2006), 

il Ministero del Lavoro specifica, 
inoltre, che nell’ambito del-
le procedure di selezione 
dell’appalta-
tore il DURC 
deve essere ac-
quisito per cia-
scuna specifica 
procedura per 
la quale è stato 
richiesto. 
Resta  fermo, 
però, l’obbligo 
per le stazioni 
appaltanti pubbliche, previsto 
dall’articolo 16-bis del Decreto 
Legge 185/2009, di acquisire 
d’ufficio, “anche attraverso stru-

menti informatici, il Documento 
Unico di Regolarità Contributi-
va (DURC) dagli istituti o dagli 

Enti abilitati 
al rilascio (in 
tal caso dalla 
Cassa Edile) 
in tutti i casi in 
cui è richiesto 
dalla Legge”. 
Tale DURC 
attesta che 
l’impresa è 
in regola alla 

data del rilascio del documento 
emesso ai fini della partecipazio-
ne alla procedura di selezione 
ed ha validità trimestrale 

Validità del DURC negli appalti pubblici

Selezione del contraente (veri-
fica autodichiarazione, aggiu-
dicazione dell’appalto, stipula 
contratto)

SAL o stato finale di esecuzione

Contratti pubblici per servizi 
o forniture

Acquisizione di beni, servizi 
e lavori in economia

Acquisizione di beni, servizi e 
lavoro in economia per i quali è 
consentito l’affidamento diretto 
da parte del responsabile del 
procedimento

Validità trimestrale rispetto alla specifica 
procedura per la quale è stato richiesto
N.B. non può essere utilizzato un 
DURC a fini diversi

Validità trimestrale ai fini del pagamento 
per cui è stato acquisito
N.B. occorre un DURC per ciascun 
SAL

Validità trimestrale ai fini del pagamento 
in sede di liquidazione fatture

Validità trimestrale con riferimento allo 
specifico contratto

Validità trimestrale in relazione all’og-
getto

Il DURC ha 
validità 

trimestrale anche se 
viene richiesto ai fini 
del controllo delle 
autocertificazioni

““
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Imprese
Circolare 
ministeriale 
n. 35/2010 
sulla validità 
del DURC

rispetto alla specifica procedura 
per la quale è stato richiesto. 
Il DURC ha validità trime-
strale anche se viene richiesto 
ai fini del controllo delle 
autocertificazioni ed attesta 
la regolarità alla data dell’auto-
certificazione che è stata indica-
ta nella richiesta. 
Il DURC potrà essere utilizzato 
dalla stazione appaltante, all’in-
terno della medesima procedura 
di selezione, anche ai fini dell’ag-
giudicazione e della sottoscri-
zione del contratto, purché sia 
ancora in corso di validità. Ad 
ogni buon conto il Ministero 
sottolinea che nell’ambito 
degli appalti pubblici, non 
può essere utilizzato un 
DURC a fini diversi dagli 
appalti pubblici stessi in 
quanto le verifiche operate dai 
competenti Istituti e Casse Edili 
seguono ambiti e procedure 
diverse.
La validità trimestrale è 
applicata anche in caso di li-
quidazione di stato avan-
zamento lavori o di stato 
finale/regolare esecuzio-
ne, fermo restando l’obbligo di 
richiedere il DURC per ciascuna 
di queste operazioni.
L’obbligo di produzione del 
DURC sussiste anche in caso 
di appalti relativi all’ac-
quisizione di beni, servizi 
e lavori effettuati in eco-
nomia mediante procedura 
di cottimo fiduciario (ai sensi 
dell’articolo 125, comma 1, 
lettera b) del D. Lgs. 163/2006); 
anche in questo caso il docu-

mento avrà validità tri-
mestrale con riferimento al 
contratto specifico.
Nella sola ipotesi di acquisizioni 
in economia di beni e servizi per i 
quali è consentito l’affidamento 
diretto da parte del responsabile 
del procedimento, il DURC ha 
validità trimestrale in relazione 
all’oggetto e non allo specifico 
contratto.
La validità trimestrale del 
DURC va estesa anche ai docu-
menti rilasciati ai fini dell’atte-
stazione SOA e dell’iscrizio-

ne all’albo fornitori.
Invece, il DURC rilasciato per 
la fruizione dei benefici 
normativi e contributivi ai 
sensi dell’articolo 7 del Decreto 
Ministeriale 24 ottobre 2007 ha 
validità mensile.
Infine, il Ministero ricorda che 
per quanto concerne i lavori 
privati in edilizia, il DURC 
ha una validità trimestrale 
e può essere utilizzato, 
per l’intero periodo di validità, 
ai fini dell’esecuzione di 
più lavori.

Documenti rilasciati ai fini dell’at-
testazione SOA e dell’iscrizione 
all’albo fornitori

Fruizione dei benefici normativi 
e contributivi

Lavori privati in edilizia

Validità trimestrale

Validità mensile

Validità trimestrale
N.B. può essere utilizzato un solo 
DURC per l’intero periodo di va-
lidità, anche ai fini dell’inizio di 
più lavori

Validità del DURC negli altri casi



Attenzione!
Per poter scegliere 
il turno e la località 
preferiti si consiglia di 
compilare la domanda 
di adesione pubblicata 
in questo numero e di 
inviarla a Cassa Edile il 
prima possibile (anche 
con ampio anticipo ri-
spetto alla scadenza 
del 1° marzo 2011).

Lavoratori
Villaggi 

vacanze

Segnaliamo che il termine di 
presentazione della do-
manda di partecipazione ai 
soggiorni estivi del 2011 è stato 
anticipato al 1° marzo (an-
ziché al 31 marzo).
Pubblichiamo, pertanto, in que-
sto numero la domanda di 
adesione ai villaggi vacanze 
della prossima stagione 
estiva (giugno - agosto 
2011) aggiornata con il 
nuovo termine e l’informa-
tiva anche in lingua araba sulle 
attività didattiche, ricreative e 
sportive organizzate durante il 
soggiorno.
I villaggi vacanze situati nelle 
località di Pinarella di Cervia 
(Ravenna) e Maggio di Creme-
no (Lecco) consentono ai figli 
di età tra i 5 e i 15 anni 
dei lavoratori aventi diritto di 
trascorrere gratuitamente 3 
settimane di vacanza al mare 
o in montagna in compagnia di 
coetanei.
Oltre a far bene alla salute, i sog-
giorni estivi rappresentano per i 
giovani ospiti che vi prendono 
parte un’opportunità di crescita, 
confronto e socializzazione an-

che con ragazzi di nazionalità e 
culture diverse. La permanenza 
nel villaggio vacanze consente di 

fare nuove amicizie e di imparare 
sport e attività ricreative (canto, 
danza, recitazione, musica, ecc.) 
che di certo non mancano.
I turni previsti e riportati sulla 
domanda di adesione per la pros-
sima stagione estiva sono:
1° turno: da mercoledì 29 giu-
gno a martedì 19 luglio 2011
2° turno: da mercoledì 20 luglio 
a martedì 9 agosto 2011
3° turno: da mercoledì 10 ago-
sto a martedì 30 agosto 2011
Nota bene: I turni verranno 
organizzati al raggiungimento 
del numero minimo di parteci-
panti previsto.

Villaggi Vacanze 2011: 
aperte le iscrizioni
Anticipato il termine di presentazione della domanda al 1° marzo

Personale
I ragazzi sono seguiti 24 ore su 24 da personale 
qualificato, selezionato ogni anno da Cassa 
Edile, che li assiste nei momenti di gioco, sport, 
ricreazione, ecc. 

Alimentazione
Grande cura ed attenzione vengono riposte 
nella preparazione dei pasti quotidiani. Su specifica 
segnalazione dei genitori (da riportare nel campo 
“note” della seconda pagina della domanda di 
adesione e sulla scheda sanitaria) vengono predi-
sposti piatti appositi per ragazzi con intolleranze, 
allergie o particolari esigenze alimentari. 

Giornate di visita 
I genitori possono fare visita ai ragazzi durante 
la seconda domenica del turno così come 
sotto riportato:

1° turno: domenica 10 luglio 
2° turno: domenica 31 luglio 
3° turno: domenica 21 agosto 

Giornate di visita a parte, i genitori possono con-
tattare quotidianamente la Direzione dei Villaggi 
Vacanze (Tel. 0341-918354 Villaggio Maggio di 
Cremeno; Tel. 0544-988006 Villaggio Pinarella 
di Cervia).

Servizio completamente gratuito 
Si precisa , infine, che il soggiorno (vitto e 
alloggio) e il trasporto (andata e ritorno) 
sono senza costi. 

Numero medio partecipanti
Ogni anno le strutture di Pinarella di Cervia e 
Maggio di Cremeno accolgono circa 1.200 
partecipanti.

Come aderire
La domanda riportata nelle seguenti pagine può 
essere compilata a penna, ritagliata e spedita 
in Cassa Edile (Via s. Luca, 6 - 20122 Milano) 
insieme ai documenti indicati (autocertificazio-
ne della composizione del nucleo familiare e 
fotocopia della Carta Regionale dei Servizi del 
partecipante).
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SOGGIORNI ESTIVI MARINO (Pinarella di Cervia) E MONTANO (Maggio di Cremeno)
DOMANDA DI AMMISSIONE

M
od

. 1
4 

- C
.E

.  1
2.

20
10

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  10 luglio
per il 2° turno domenica  31 luglio   dalle ore 9,00 alle ore 17,00
per il 3° turno domenica  21 agosto}

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

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

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°)

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

DOCUMENTI DA ALLEGARE
      TASSATIVAMENTE

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

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)

Indirizzo mail : ...................................................................................@...................................................

MARE MONTI  

BIMBI nati tra il 2000 e il 2006

ADOLESCENTI nati tra il 1996 e il 1999

1
2
3

dal 29-06-2011 al 19-07-2011
dal 20-07-2011 al 09-08-2011
dal 10-08-2011 al 30-08-2011

TURNI

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



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 1° marzo 2011.

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 € 45,00/50,00 (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 2011 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. In quest'ultimo caso allegare obbligatoriamente la fotocopia della diagnosi funzionale)
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Imprese
Sentenze 
penali

Notizieflashimprese Notizieflashimprese Notizieflashimprese 
Cassa Edile 
di Milano 
vince causa per 
falsificazione 
di DURC

Lo scorso mese di settembre, 
Cassa Edile di Milano, Lodi, 
Monza e Brianza ha vinto la causa 
intentata contro il legale rappre-
sentante di un’impresa iscritta 
che aveva prodotto all’impre-
sa appaltatrice un Documento 
Unico di Regolarità Contributiva 
(D.U.R.C.) falso.

Si tratta del primo episodio di 
condanna in Lombardia.
Il Giudice ha, quindi, riconosciuto 
la responsabilità penale del 
legale rappresentante dell’impre-
sa condannandolo a 6 mesi di 
reclusione oltre al pagamento 
delle spese processuali. 
Si sottolinea, pertanto, l’impor-
tanza di richiedere e produrre 
D.U.R.C. autentici in quanto, es-
sendo documenti di rilevan-
za certificativa pubblica, 
la loro falsificazione comporta 
una responsabilità penale oltre 
che civile.

Con sentenza penale n. 25990 
dell’8 luglio 2010 la Corte di 
Cassazione ha ribadito che spetta 
al datore di lavoro l’onere di ve-
rificare che il cittadino straniero 
sia in possesso di un permesso di 
soggiorno valido che consente lo 
svolgimento di una prestazione 
lavorativa, prima di procedere 
all’assunzione.

Quadro normativo 
e sanzioni

L’articolo 22, comma 12, del 
D. Lgs. 286/1998 (Testo Unico 
sull’immigrazione) e successive 
modificazioni prevede che il da-
tore di lavoro venga sanzionato 
con una reclusione da 6 mesi 
a 3 anni e con la multa di € 
5.000,00 per ogni lavorato-
re quando occupa alle proprie 
dipendenze lavoratori stranieri:

1. privi del permesso di sog-
giorno;
2. con permesso di soggiorno 
scaduto e per il quale non sia 
stato richiesto il rinnovo nei ter-
mini di legge;
3. con permesso di soggiorno 
revocato o annullato.

Per quanto concerne il primo 
punto è opportuno specificare 
che in tale fattispecie ricade sia 

lo straniero che giunge clande-
stinamente in Italia sia il cittadino 
straniero in possesso di regolare 
permesso di soggiorno che, però, 
non consente di svolgere alcuna 
attività lavorativa (ad esempio, il 
lavoratore straniero con permesso 
di soggiorno per motivo turistico 
che non legittima allo svolgimen-
to di un’attività lavorativa).

In merito al secondo punto va 
precisato che il cittadino straniero 

che lasci scadere il permesso di 
soggiorno, avuto in preceden-
za, senza richiederne il rinnovo 
nei termini di legge, soggiorna 
irregolarmente sul territorio. I 
termini di legge prevedono che 
il cittadino straniero inoltri la do-
manda di rinnovo del permesso 
alla Questura per il tramite degli 
Uffici postali, avvalendosi del 
cosiddetto kit a banda gialla per 
cittadini extracomunitari, entro 
60 giorni dalla scadenza.

Illegittimo occupare 
clandestini anche 
per brevi periodi
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Lavoratori
Prevedi

Prevedi ha ricevuto formale ap-
provazione da parte della Com-
missione di Vigilanza sui Fondi 
Pensione (COVIP) delle modifiche 
statutarie finalizzate a consentire 
l’adesione al Fondo Pensio-
ne senza il conferimento 
del TFR. Prevedi ha, quindi, 
iniziato a raccogliere adesioni che 
non prevedono il conferimento 
di TFR al Fondo Pensione a par-
tire dal 17 settembre 2010 
tramite il nuovo modulo di ade-
sione già disponibile sul nostro 
sito alla sezione “Lavoratori” 
- “Informazioni Operative” 
- “Prevedi”.
Il nuovo modulo di adesione pre-
vede, infatti, una nuova opzione 
contributiva (lettera C: “opzione 
contributiva con solo contributo 
a carico azienda e dipendente”, 
cioè senza la fonte TFR), in ag-
giunta ed in alternativa alle due 
opzioni già esistenti (lettera A: 
“opzione contributiva completa” 
con tutte le fonti contributive e 
lettera B: “opzione contributiva 
con solo TFR”). 
La nuova modalità di adesione 
senza il conferimento del TFR 
(lettera C del nuovo modulo di 
adesione), consente l’iscrizione 
a Prevedi anche ai lavoratori che 
hanno scelto di:

- mantenere il proprio TFR in 
azienda; 
- conferire il proprio TFR ad altre 
forme pensionistiche comple-
mentari diverse da Prevedi. 
Tali lavoratori possono, infatti, 
versare a Prevedi il solo contribu-
to a proprio carico e beneficiare, 
quindi, del contributo a carico 
del datore di lavoro (beneficio 
che, in assenza di adesione al 

Fondo Pensione Prevedi, andreb-
be perso).
I lavoratori che vorranno con-
ferire a Prevedi il proprio TFR 
successivamente all’adesione 
potranno farlo in qualsiasi mo-
mento, utilizzando l’apposito 
modulo disponibile nella sezione 
modulistica del sito web www.
prevedi.it.
A questo proposito è opportuno 
ricordare che il conferimento 
del TFR alla previdenza 
complementare, una volta 
effettuato, è irrevocabi-
le. 
Si precisa, infine, che tutti i la-
voratori già iscritti al Fon-
do alla data del 16 settem-
bre 2010 non potranno, in 
base alle disposizioni vigenti, 
sospendere o revocare il 
versamento del TFR, fin-
ché rimarranno iscritti al 
Fondo stesso. La possibilità, 
pertanto, di aderire a Prevedi 
senza il conferimento del TFR è 
riservata ai soli lavoratori che si 
iscriveranno al Fondo Pensione, 
a partire dal 17 settembre 2010, 
scegliendo l’opzione sopra indi-
cata (lettera C) sul nuovo mo-
dulo di adesione che riportiamo 
di seguito.

Adesione 
a Prevedi senza 
conferimento del TFR



FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE  
IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI 
Via Alessandria, 215 -  00198 Roma 
tel. 06 852618 - fax 06 85261650 - sito web: www.prevedi.it       e-mail: info@prevedi.it

DOMANDA DI ADESIONE 
allegata alla Nota Informativa 

da compilare in carattere stampatello e consegnare, 
in originale, alla propria Cassa Edile di riferimento

Dati anagrafici

Io sottoscritto/a (cognome) ________________________________________   (nome)  __________________________________________________

Nato/a a _______________________________________________________   Prov. (____)   il  ___________________________________________

Residente a _______________________________________________________________________________ Prov. (____)   C.a.p.  ______________

Indirizzo (Via/Piazza)____________________________________________________________  n.ro civico ________   tel.  ____________________

Codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|                               (allegare fotocopia di un documento di identità) 

Dopo aver ricevuto lo Statuto e la Nota informativa di Prevedi ñ  Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle 
imprese industriali ed artigiane edili ed affini (di seguito Prevedi) - ed averne preso visione:

-  C O M U N I C O  c h e :
La mia CASSA EDILE di riferimento è :________________________________________________________________________________________ 
La mia prima occupazione lavorativa è iniziata (barrare una sola casella):  entro il 28 aprile 1993                    dopo il 28 aprile 1993 
Il CCNL dell’Edilizia a cui sono soggetto è (barrare una sola casella):        CCNL edili industria                    CCNL edili artigianato 
La mia attuale qualifica è (barrare una sola casella):                      operaio              impiegato      quadro
Il mio datore di lavoro è: (denominazione dell’impresa) __________________________________ (codice fiscale dell’impresa)_________________________

Indirizzo dell’impresa: Comune _______________________________________________________________      Prov. (____)     C.a.p. ___________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________________________  n. ro civico_______________

- CHIEDO DI ADERIRE A PREVEDI E SCELGO IL SEGUENTE COMPARTO DI INVESTIMENTO
(barrare una sola opzione: in caso di mancata scelta da parte del lavoratore, la contribuzione verrà versata sul comparto bilanciato) 

 comparto BILANCIATO                                     comparto SICUREZZA 

- SCELGO DI CONTRIBUIRE NELLA SEGUENTE MISURA (barrare una sola opzione: qualora non venga barrata 
nessuna opzione contributiva o venga barrata più di una  opzione, si intende attivata l’opzione contributiva completa):

a) OPZIONE CONTRIBUTIVA COMPLETA, cioè TFR + contributo a carico lavoratore + contributo a carico azienda:
- TFR: se la prima occupazione è iniziata dopo il 28/04/1993 è obbligatorio versare il 100% del TFR; se invece la prima occupazione è iniziata entro
il 28/04/1993 scegliere una tra le seguenti misure di TFR (in caso di mancata scelta, si applica la misura minima):     18%  100%
- contributo a carico lavoratore: 1% della retribuzione + _______% della retribuzione (indicare l’eventuale percentuale aggiuntiva) 

- contributo a carico del datore di lavoro: 1% della retribuzione

b) OPZIONE CONTRIBUTIVA CON SOLO TFR rinunciando al contributo a carico del datore di lavoro:
- TFR: se la prima occupazione è iniziata dopo il 28/04/1993 è obbligatorio versare il 100% del TFR; se invece la prima occupazione è iniziata entro 
il 28/04/1993 scegliere una tra le seguenti misure di TFR (in caso di mancata scelta, si applica la misura minima):     18%  100%

c) OPZIONE CONTRIBUTIVA CON SOLO CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA E DIPENDENTE:

- contributo a carico lavoratore: 1% della retribuzione + _______% della retribuzione (indicare l’eventuale percentuale aggiuntiva) 

- contributo a carico del datore di lavoro: 1% della retribuzione

D E L E G O  il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione e dal mio TFR maturando i contributi sopra indicati e a provvedere 
al relativo versamento secondo le modalità e i termini previsti dalle Fonti istitutive, dallo Statuto e dalla Nota Informativa di Prevedi 
nonché dalle conseguenti deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

M I  I M P E G N O ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dalle norme operative interne di Prevedi e a fornire tutti gli elementi 
utili per la costituzione e l’aggiornamento della mia posizione previdenziale e DICHIAR O  che quanto sopra da me indicato corrisponde al vero. 

Firma del lavoratore_________________________________________________      Data ______________________________ 
Dichiaro di aver letto l’informativa allegata ai sensi del D. Lgs. 196/’03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), e rilascio il mio consenso al
trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali e sensibili, ai fini dell’esercizio dell’attività previdenziale complementare da parte di Prevedi. 

Firma del lavoratore________________________________________________      Data ______________________________✃



FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI 

INFORMATIVA RESA ALLí INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (in seguito denominato Codice), 
ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue. 

1. FINALIT¿  DEL TRATTAMENTO DATI 
Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Fondo Pensione PREVEDI (in seguito denominato Fondo) delle finalità attinenti esclusivamente 
all’esercizio dell’attività previdenziale complementare e di quelle ad essa connessa (ivi compresa quella liquidativa), a cui il Fondo è autorizzato ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge; può inoltre essere diretto alla realizzazione da parte del Fondo di iniziative informative e promozionali inerenti la 
propria attività e le proprie finalità istituzionali anche finalizzate all’incremento delle adesioni dei lavoratori. 

2. MODALIT¿  DEL TRATTAMENTO DATI 
Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, 
la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati; è svolto 
direttamente dal Fondo e/o da soggetti esterni (quali Società di gestione dei sevizi amministrativi, Compagnie di Assicurazioni, Banche, SIM, Società di 
gestione dati, Casse Edili o Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, nonché a Società di servizi e/o commerciali che possano offrire 
agevolazioni commerciali o altri vantaggi materiali agli iscritti al Fondo). 

3. CONFERIMENTO DEI DATI 
Ferma restando l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali è obbligatorio in base alla legge al fine di consentire al Fondo 
l’esercizio, nei confronti dell’interessato, della propria attività previdenziale e di quelle ad essa connessa (ivi compresa quella liquidativa) nonché delle 
altre attività citate al punto 1. 

4. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali può comportare il non accoglimento della domanda di adesione da parte del Fondo 
per l’impossibilità realizzare nei confronti dell’interessato le finalità di cui al punto 1. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, a soggetti, enti e società esterne che forniscono servizi connessi o strumentali 
alle attività del Fondo, che potranno sostanziarsi in: 
- Datori di lavoro che applicano il CCNL edili-industria o il CCNL edili-artigianato; 
- Istituti bancari incaricati dell’attività di custodia e gestione del patrimonio; 
- Società di servizi amministrativi, contabili e informatici;  
- Compagnie Assicurative, SIM, Istituti Bancari, Società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione;
- Altre Forme Pensionistiche Complementari a cui l’iscritto chieda il trasferimento della propria posizione previdenziale; 
- Enti Paritetici operanti nel settore di riferimento del Fondo Pensione; 
- Società di servizi e/o commerciali che possano offrire agevolazioni commerciali o altri vantaggi materiali agli iscritti al Fondo.
Inoltre i dati personali possono essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni e Organi di Vigilanza ai sensi di legge. 
I dati identificativi dei titolari e degli eventuali responsabili del trattamento dei dati presso gli enti e i soggetti sopra indicati, possono essere acquisiti 
presso gli stessi oppure presso il Registro Pubblico a tal fine tenuto dal Garante per la protezione dei dati personali. 

6. DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. DIRITTI DELLí INTERESSATO 
L’Articolo 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'indicazione: 
dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili del trattamento nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali 
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
L'interessato ha inoltre diritto di ottenere: 
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge; l'attestazione che le operazioni citate sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato. 
L'interessato ha infine il diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento è PREVEDI Fondo Nazionale Pensione Complementare. Responsabile del trattamento dei dati è Previnet S.p.A. con sede in 
Mogliano Veneto (TV), Via Ferretto n. 1.



Lavoratori
Pescata 
del Magutt

La Pescata del Magutt si 
è svolta domenica 17 ot-
tobre presso il Laghetto 
Cantone di Nerviano (Mi) 
sotto la pioggia.
Nonostante il maltempo 
i partecipanti sono stati 
più numerosi rispetto alla 
precedente edizione.
Anche quest’anno è stata 
ripetuta l’esperienza del 
punto informativo con-
giunto allestito dai tre 
enti del sistema bilaterale 
territoriale (Cassa Edile, 
E.S.E.M. e C.P.T.), molto 
apprezzato dai lavoratori 
intervenuti.
I tre enti bilaterali hanno 
promosso i propri servizi e 
hanno distribuito dei gad-
gets ai lavoratori iscritti 
alla manifestazione.
Anche quest’anno sono 
state tre le aziende che si 

sono aggiudicate a pari 
merito il premio per la 
società più numerosa: Ta-
gliabue, Sicedesio e Pra-
vettoni. 
Di seguito la classifica 
completa dei gruppi più 
numerosi: 

1.  Tagliabue - Sicedesio - 
 Pravettoni
2.  Cooperativa Selciatori 
 e Posatori
3.  Ferrario Costante
4.  Vabi
5.  Bonfadini 
6.  Simedil
7.  Edilco
8.  Edilnapoli

Le premiazioni sono avve-
nute in presenza del Presi-
dente, Signor Camillo Ran-
za, e del Vice Presidente, 
Signor Ferdinando Lioi.

Album fotografico della 31ª 
Pescata del Magutt 
Circa 470 i partecipanti alla manifestazione



ASSIMPREDIL 
ANCE

Housing 
contest

30

■ A cura di 
Assimpredil Ance

Il rinnovato interesse riscontrato 
da parte dell’opinione pubblica 
e delle Parti Sociali ed economi-
che per le tematiche abitative è 
stato particolarmente sentito a 
livello nazionale e risulta al cen-
tro di significativi provvedimenti 
adottati negli ultimi anni, tra cui 
l’elaborazione del piano casa 
nazionale. 
Tale aspetto è rafforzato dal ruolo 
che la casa ha assunto come 
infrastruttura sociale, acquisen-
do una valenza strategica nelle 
politiche di welfare di molti altri 
Stati Europei, a cui hanno fatto 
seguito azioni volte a ricercare 
soluzioni diversificate per il sod-
disfacimento del fabbisogno 
abitativo di crescenti fasce di 

popolazione.
A fronte della situazione di cre-
scente difficoltà a sostenere i 
costi abitativi da parte di una va-
riegata platea di soggetti, vi è una 
sostanziale inadeguatezza delle 
risposte e delle risorse pubbliche. 
Ciò ha comportato, per diverse 
concomitanti ragioni, l’imporsi 
delle politiche sociali in campo 
abitativo al centro del dibattito 
pubblico e l’esigenza di adeguare 
la strategia nazionale sul tema 
casa e gli strumenti operativi 

efficienti per realizzarla.
Pertanto, acquisisce importanza 
definire un punto di incontro tra 
le esigenze della domanda e l’of-
ferta di un patrimonio abitativo, 
la cui realizzazione possa avveni-
re a costi contenuti e maggior-
mente sostenibili, garantendo 
una vivibilità degli ambienti il 
più possibile soddisfacente per 
l’utenza.
In tale contesto, l’housing so-
ciale è divenuto uno strumento 
fondamentale di incontro tra 
domanda e offerta, in particolare 
per gli alloggi a canone moderato 
destinati alle fasce più sensibili e 
disagiate. 
Ma le esperienze di housing 
sociale sono anche importanti 
cantieri di sperimentazione per la 
realizzazione di edifici di elevata 
qualità e a costi ridotti. Un bino-

mio, qualità/costi, che costituirà 
la vera sfida innovativa del settore 
edile per il futuro. 
È da considerare, inoltre, che l’at-
tenzione al prodotto casa deve 
costituire il punto d’incontro 
dell’attività d’impresa e deve fa-
vorire il rilancio delle costruzioni 
sia nel mercato pubblico sia in 
quello privato. Infatti, il manufat-
to edilizio deve essere concepito 
e progettato come un prodotto 
industriale a 360 gradi, ossia 
con una data di fabbricazione, 

una data di scadenza, un costo 
esplicito di gestione, utilizzo e 
manutenzione, un’attenzione 
al ciclo di vita (vero perno della 
sostenibilità), una trasparente 
esplicitazione dei componenti, 
un’estrema chiarezza sulle pre-
stazioni e un’offerta di adeguate 
garanzie. 
Solo in questo modo, l’industria 
delle costruzioni potrà realizzare 
un prodotto diverso, molto meno 
costoso ed estremamente più 
funzionale.
Al fine di fornire un valido con-
tributo che soddisfi l’esigenza 
del mercato e valorizzi il pro-
dotto casa, Assimpredil Ance, 
FederlegnoArredo, Ordine degli 
Architetti P.P.C della Provincia 
di Milano e IN/ARCH Sezione 
Lombardia, insieme all’Assesso-
rato allo Sviluppo del Territorio 
del Comune di Milano, hanno 
sostenuto e promosso il Bando 
europeo per la formazione 
di un repertorio di progetti 
per edifici residenziali ad 
alte prestazioni e basso 
costo, denominato Housing 
Contest.
L’iniziativa Housing Contest è ri-
volta ad operatori e professionisti 
ed è finalizzata alla formazione 
di un repertorio di progetti, le 
cui caratteristiche qualitative 
siano garantite in una condizione 
di ottimizzazione dei requisiti 
prestazionali e di contenimento 
dei costi, oltre che di certezza 
dei tempi di realizzazione dei 
progetti.
Con il lancio di questo concorso, 
i promotori intendono coinvolge-
re l’intera filiera delle costruzio-
ni, per offrire alla committenza 
risposte concrete, realizzabili e 
confrontabili fra loro.
I progetti prescelti costituiranno 
un repertorio, ovvero entreranno 
a far parte di un catalogo, da cui 
i committenti pubblici e priva-
ti, ovunque vorranno operare, 
avranno la possibilità di scegliere 
il progetto che riterranno più 
adeguato alle loro esigenze.
www.housingcontest.
com

Housing contest: 
la casa di qualità 
a basso costo



             

             

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

      
      

           

REPERTORIO DI PROGETTI PER EDIFICI RESIDENZIALI 
AD ELEVATE PRESTAZIONI E BASSO COSTO ///
www.housingcontest.com

Associazione delle imprese 
edili e complementari 
delle province di Milano, 
Lodi, Monza e Brianza
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Segreteria organizzativa AIE Servizi S.r.l.
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È noto a tutti quale peso abbia 
il settore edile nella produzione 
nazionale, della quale è elemento 
trainante e volano al tempo stes-
so, così come gli va riconosciuta 
una forte valenza quale grande 
canale di accesso al lavoro.
Nel panorama generale della 
formazione dedicata a questo 
vitale settore, l’Istituto Tec-
nico Industriale “Carlo 
Bazzi”, Ente Morale con una 
lunghissima e prestigiosa tra-
dizione alle spalle, gestisce il 
segmento “istituzionale” 
(con un bacino di utenza avente 
un’ampiezza di qualche decina 
di chilometri ed il baricentro in 
Milano), conferendo un titolo di 
studio formalmente riconosciuto 
valido e quindi spendibile su tutto 
il territorio nazionale.
Il “Carlo Bazzi”, infatti, è un 
Istituto Tecnico Industria-
le legalmente riconosciu-
to, paritario (quindi scuola 
“pubblica” ad ogni effetto), 
sede di Esami di Stato, 
che conferisce, a coloro che 
termineranno gli studi secondo 
il vecchio ordinamento, il 
Diploma di “Perito Industriale 
Capotecnico a specializzazione 
Edile”; questo titolo, equipol-
lente ed equiparato a quello 
più conosciuto di Geometra, 
ne certifica la preparazione, sia 
teorica, sia pratica, di tecnico 
polivalente per l’edilizia.

A partire dall’a.s. 2010/2011 con 
la classe prima, in attuazione 
delle norme relative al riordino 
degli Istituti Tecnici, l’Istituto 
ha adottato il nuovo ordina-
mento ed è confluito nel siste-
ma rinnovato, collocandosi nel 
Settore Tecnologico ad indirizzo 
costruzioni, ambiente e territorio 
ed adeguando progressivamen-
te, come previsto dalle norme, 
il Piano dell’Offerta Formativa 
(POF) alle nuove disposizioni.
L’Istituto collabora inoltre con il 
Politecnico di Milano, mediante 
un’apposita convenzione e gra-
zie al prestigio didattico che gli 
viene riconosciuto, alla gestione 
della Laurea triennale in “Archi-
tettura e Produzione Edilizia”: 

l’insieme di queste attività è 
ritenuto in piena attuazione di 
quanto previsto dal suo Statuto 
all’art.1, nel quale si enuncia 
il proposto fondamentale, di 
indirizzo generale, dell’”inse-
gnamento teorico-pratico 
dell’edilizia… senza scopi 
di lucro”.
 Si può riconoscere, sintetizzata 
in queste parole che sono state 
poste proprio all’inizio del docu-
mento statutario, quella che il 
linguaggio moderno definirebbe 
la “mission” dell’Istituto, allo 
spirito della quale i vari Consigli 
di Amministrazione si sono co-
stantemente attenuti con am-
mirevole concordia, nonostante 
l’eterogeneità degli Enti in essi 
rappresentati (Parti Sociali, Co-
mune di Milano, C.C.I.A.A.M., 
Provincia e associazioni profes-
sionali) ed alla quale viene at-
tualmente assicurata una con-
tinuità di sostegno economico 
dal fondamentale apporto dei 
finanziamenti che il C.C.N.L. di 
categoria, istituendo gli “Enti 
scuola”, mette a disposizione 
per le loro attività di formazione, 
attraverso le Casse Edili.
L’insegnamento teorico-
pratico dell’edilizia è assi-
curato da programmi didattici 
con un calibrato dosaggio di 
insegnamenti teorici, perma-
nentemente aggiornati, e di at-
tività laboratoriali ed applicative, 

La formazione 
del settore edile: 
l’Istituto “Carlo Bazzi”
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nonché dalla contemporanea 
presenza di docenti qualificati, 
per gli insegnamenti teorici, e 
di professionisti esercitanti, per 
le materie di interesse appunto 
professionale; in sostanza una 
preparazione “di base”, orienta-
ta al mondo edile fin dal primo 
giorno dei cinque anni curricolari, 
tesa a formare quadri tecnici 
consapevoli, dotati dei principali 
strumenti per gestire il proprio 
percorso di preparazione profes-
sionale permanente, e che, ove lo 
ritengano di loro interesse, siano 
del tutto in grado di affrontare un 
successivo approfondimento con 
studi di livello universitario; questi 
allievi, qualificati e spesso anche 
portatori di saperi nuovi o aggior-
nati, sono considerati una sorta di 
vivaio, che è interesse generale di 
tutte le componenti del mondo 
produttivo allevare, assistendolo, 
sostenendolo e contribuendo 
con opportuni suggerimenti alla 
sua migliore qualificazione. Il 
Consiglio di Amministrazione, 
proprio per la sua eterogeneità e 
per la sua rappresentatività di Enti 
in molti modi legati al territorio 
ed alle attività produttive, ha 
sempre svolto questa funzione di 
monitoraggio e di segnalazione 
di richieste di competenze da 
soddisfare e di opportunità di 
sviluppo da cogliere.
Va ricordato a questo proposito, 
non solo l’aggiornamento 
radicale dei programmi 
del corso per P.I.E., operato con 
la “sperimentazione” del 1984, 
ma anche come sia stata pro-
prio una iniziativa del Consiglio 
di Amministrazione, che aveva 
raccolto l’esigenza di una forma-
zione post-diploma mirata alla 
costruzione della figura di un tec-
nico con spiccate, aggiornate e 
qualificate attitudini operative, a 
dare l’avvio alla serie dei corsi ad 
impronta universitaria ed 
alla collaborazione didatti-
ca col Politecnico, tutt’ora in 
atto; a decine e decine di giovani 
sono state offerte così nuove 
ed interessanti opportunità di 
lavoro dalle imprese che, ormai 
da tempo, sono alla ricerca di 
giovani in grado di incrementare 
il loro know-how nei campi non 
più prescindibili della sicurezza, 
della qualità e dell’uso disinvolto 
degli strumenti informatici.
A conferma di tutto ciò ag-
giungiamo che è stata fonte 
di soddisfazione per l’Istituto la 
constatazione di quanto il nuo-
vo ordinamento che struttura il 

riordino degli Istituti tecnici risulti 
omologo e congruente all’esi-
stente vecchio ordinamento, che 
era stato già adattato alle esigen-
ze di una preparazione tecnica 
e culturale sempre aggiornata, 
recepite attraverso i molteplici 
contatti dell’Istituto con la società 
ed il mondo produttivo.
Il confronto fra i due piani degli 

studi ed i relativi quadri orari 
consente di verificare come il 
progressivo passaggio fra i due 
sistemi possa attuarsi con po-
chi aggiustamenti di orario e 
la ridenominazione di qualche 
disciplina.
Non va poi dimenticato l’aspetto 
di utilità sociale nell’attività 
dell’Istituto, che assiste ed aiuta 
i neo-diplomati nell’inserimento 
lavorativo (moltissimi operatori 
del settore si rivolgono infatti 
con fiducia al “Carlo Bazzi”), 
offre borse di studio agli allievi 
meritevoli con famiglie di reddito 
modesto e, soprattutto, offre 
un percorso didattico di ottima 
qualità a condizioni economiche 
assolutamente convenienti, ul-
teriormente agevolate per 
gli iscritti alla Cassa Edile, 
ai quali viene praticato 
costantemente uno sconto 
del 50% sulla già accessi-
bile tassa di iscrizione di 
circa 600 Euro, che si tra-
sforma in esonero totale in 
caso di promozione senza 
“debiti”.
Da ultimo, ma non certo in ordi-
ne di importanza, è opportuno 
sottolineare come capillarmente, 
insistentemente, quasi quotidia-
namente, nella didattica come 
nella pratica laboratoriale e nelle 
esperienze dirette del tirocinio, 
i principi della sicurezza sul 
lavoro siano sempre concre-

tamente presenti nella attività 
formativa.
Sembra quindi del tutto sosteni-
bile che nel panorama formativo, 
almeno milanese, l’Istituto svolga 
un ruolo utile alla preparazio-
ne ed all’inserimento di tecnici 
in grado di corrispondere alle 
istanze del mercato del lavoro e 
di realizzare nel contempo una 

propria soddisfacente afferma-
zione sociale personale.
In conclusione, è utile ricordare 
che con il Certificato n° 8959 del 
09/03/2010, rilasciato dall’Ente 
certificatore Certiquality e valido 
in 46 Stati, al Sistema Qualità 
attuato dall’Istituto è stata ri-
confermata la rispondenza alla 
Norma UNI EN ISO 9001: 
2008 per la “Progettazione 
ed erogazione di servizi 
didattico educativi di for-
mazione superiore”. 
È possibile completare in ogni det-
taglio questo quadro informativo 
contattando l’Istituto Bazzi, che 
ha sede in Milano, Via Cappuccio 
2 (in fondo a Via Torino) - Tel. 
02.86453407-72000526 - Fax 
02/8900804 - email: carlobazzi@
tiscalinet.it).



CNCE
Lo scorso ottobre si è insediato 
Franco Osenga, il nuovo Presi-
dente della Commissione Na-
zionale Paritetica delle Casse 
Edili (Cnce).
 Pubblichiamo qui di seguito una 
sua breve intervista, nella quale 
si fa il punto sui principali temi 
di interesse del mondo delle 
costruzioni.

Presidente, qual è oggi il 
ruolo delle Casse Edili?
Dal recente rinnovo dei contrat-
ti collettivi nazionali di lavoro 
emerge, con grande evidenza, 
come le Casse Edili costituiscano 
un pilastro essenziale nel quadro 
della contrattazione collettiva 
del nostro settore, risultando 
strumenti imprescindibili per il 
conseguimento delle politiche 
contrattuali. 
Allo stesso tempo si avverte l’as-
soluta esigenza di costruire un 
sistema sempre più caratterizza-
to da trasparenza ed efficienza, 
ma soprattutto dall’uniformità 
dei comportamenti e delle at-
tuazioni. 
E quali attività svolge la 

Cnce in vista di questi 
obiettivi?
In questo quadro assume una 
valenza pregnante il ruolo della 
Cnce che ha sempre tenuto 
ben presente l’importanza sia 
del collegamento con tutte le 
Associazioni nazionali che del 
confronto con le Casse Edili. 
È proprio in questa luce che van-
no visti il recente monitoraggio 
sul rapporto tra gli esiti Durc 
e la consultazione della Banca 
nazionale imprese irregolari, 
ma anche l’attività di servizi 
della Cnce verso le Casse Edili, 
i lavoratori e le imprese.
Come giudica le ricadu-
te della crisi sul mondo 
dell’edilizia?
Quel che va maggiormente sot-
tolineato è come il rinnovo dei 
contratti sia avvenuto nonostan-
te il settore stia attraversando il 
momento di crisi più grave degli 
ultimi quindici anni: -250mila 
occupati, +300% di utilizzo 
ammortizzatori sociali, -20% 
di produzione. 
Ciò dimostra la forte stabilità 
del sistema di relazioni sinda-
cali della categoria: se tutte 
le Associazioni, datoriali e dei 
lavoratori, non avessero consi-
derato il nostro sistema come un 
patrimonio da non disperdere e 
una risorsa fondamentale per 
gli interessi generali del settore, 
un ragionamento puramente 
economico non avrebbe portato 
all’esito positivo conseguito.
Un’unità di intenti che si 
è concretizzata nella ma-
nifestazione dello scorso 
1 dicembre a Roma.
Ci siamo mobilitati per chiedere 
tutti insieme, con forza, un forte 
impegno per il rilancio del com-
parto edile sia al Governo che 
alle diverse forze politiche. 
Da parte loro, le Associazio-
ni non hanno guardato alla 
convenienza del momento e 
hanno fatto una scommessa 
sul futuro del settore, pun-
tando sul superamento della 
crisi e sul fatto che se ne po-
trà uscire attraverso una leale 

concorrenza tra le imprese, 
applicando le leggi dello Stato 
e le norme contrattuali a favore 
dei lavoratori. 
Dunque la volontà emersa dai 
rinnovi contrattuali potrebbe 
essere ben sintetizzata dallo 
slogan “Più lavoro e più rego-
larità”.
C’è già qualche segnale 
positivo?
Ci rende molto soddisfatti il 
fatto che, nell’ambito del rin-
novo, gli articoli riguardanti gli 
enti paritetici (e, per quanto ci 
compete, le Casse Edili) siano 
sostanzialmente eguali in tutti 
i contratti rinnovati. 
Questo è molto importante non 
solo per il lavoro di coordina-
mento della Cnce, che ne viene 
indubbiamente agevolato, ma 
soprattutto perché rafforza il 
concetto di unitarietà del siste-
ma nazionale delle Casse Edili 
che, pure con diverse articolazio-
ni tra Casse industriali, artigiane, 
cooperative o Edilcasse, adotta 
le stesse regole “di base”; re-
gole fondamentali per garantire 
ai nostri vari interlocutori - a 
cominciare dal Governo - un 
sistema organico, con regole de-
finite ed omogenee, che applica 
con scrupolo e rigore quanto 
stabilito dalle Associazioni più 
rappresentative del settore.
Si sta facendo qualcosa 
per intensificare i con-
trolli?
Nei rinnovi contrattuali è stato 
dato un forte impulso dalle 
Parti Sociali nazionali al ruolo 
- affidato alla Cnce - di con-
trollo sull’applicazione delle 
regole da parte delle Casse Edili. 
Ovviamente questa azione di 
controllo non si limiterà ai pur 
basilari elementi di funziona-
mento delle Casse (quali sono 
gli Statuti e i Bilanci), ma sarà 
estesa a verificare la corretta e 
puntuale applicazione di tutti 
gli accordi sottoscritti dalle 
Associazioni nazionali della 
categoria e, prioritariamente, 
di quelli relativi alla gestione 
del Durc.

Più lavoro 
e più regolarità 
per superare la crisi

Dalla carta al multimediale
Cassedilinews si trasferisce sul web. A causa dell’innalza-
mento delle tariffe postali per la spedizione del giornalino, 
già dal primo numero del 2010 non è più stato possibile 
inviare il periodico al domicilio dei lavoratori e dei titolari 
d’impresa iscritti alle Casse Edili.
Il Consiglio di Amministrazione della Cnce ha comunque 
ritenuto importante non disperdere l’esperienza positiva 
realizzata in questi anni di pubblicazione di Cassedilinews, 
trasferendola e rinnovandola in un nuovo periodico on-line 
che - dal prossimo anno - sarà disponibile sul sito www.
cnce.it. È previsto anche l’invio periodico di una newsletter 
e, per coloro che lo vorranno, sarà possibile ricevere una 
mail con l’avviso di uscita di ogni nuovo numero e un 
sommario degli articoli presenti nella rivista. Sul nuovo 
periodico saranno disponibili strumenti multimediali, 
come filmati video o registrazioni audio, ovviamente non 
utilizzabili nella versione cartacea.
La Cnce è certa che i lettori continueranno ad interes-
sarsi delle attività e dei servizi offerti dagli enti paritetici 
dell’edilizia (Casse Edili, scuole edili, Cpt, Prevedi) e a tutti 
dà appuntamento nel 2011 per il primo numero on-line 
della nuova rivista.

Il nuovo presidente della 
CNCE Franco Osenga
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