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Cassa Edile di Milano collaborerà con la Questura 
per il rinnovo dei permessi di soggiorno
Il ruolo ricoperto dal fattore 
umano nelle attività lavorative 
incentrate sulla manualità, edi-
lizia prima fra tutte, è non solo 
preponderante, ma, a dir poco, 
determinante. Negli ultimi anni 
il panorama della forza lavoro 
impiegata nel settore delle co-
struzioni è mutato radicalmente, 
lasciando ampio spazio all’uti-
lizzo di manodopera proveniente 
dall’estero. Le stime riportate 
dalla banca dati dell’INPS testi-
moniano questo continuo aumen-
to che non accenna ad arrestarsi: 
secondo le statistiche, infatti, i 
lavoratori immigrati iscritti alla 
CNCE nel 2004 sfiorano il 19% 
ed il trend di crescita complessivo 
appare consolidato a tal punto che 
non è difficile immaginare che in 
pochi anni il peso dei lavoratori 
stranieri assumerà una valenza 
sempre maggiore. Nel corso degli 
ultimi cinque anni il numero di 
lavoratori immigrati è più che 
quadruplicato, soprattutto nelle 
regioni del Nord dove si regi-
strano già punte anche superiori 
al 50% del totale.
Nel Nord Ovest, infatti, si passa 
dagli 11.548 iscritti del 1999 ai 
quasi 51.000 del 2004, con un 
impatto sul totale degli iscritti 
che varia dal 9,5% al 27,1%; nel 
Nord Est, invece, i 6.048 iscritti 
del 1999 diventano 78.740 cinque 
anni dopo e l’incidenza passa dal 
9,2% ad oltre il 28%.
Più nello specifico, nella sola 
Provincia di Milano, i lavoratori 
di nazionalità straniera iscrit-
ti nel 2004 confermano il dato 
percentuale che si attesta intorno 
al 39,5%.
È singolare notare come que-
sto fenomeno abbia preso pie-
de proprio anche in quelle aree 
geografiche che vantano la lunga 
tradizione dei Maestri Comacini 
che, originari dell’Alta Lombar-
dia, contribuirono efficacemente 
alla diffusione di un’architettura 
romanica di derivazione clas-
sico-bizantina-ravennate anche 
nei Paesi d’Oltralpe (Borgogna, 
Svizzera, Valle del Reno).
Nativi dei luoghi comacini, i 
“fabbri muratori” com’erano al-
trimenti chiamati, si unirono in 

squadre, per dialetto ed abitudini 
uguali, per intraprendere grandi 
opere edilizie, sia di natura privata 
(abitazioni modeste e signorili) 
che pubblica (abbazie, chiese, 
ecc.). Di contro, la compagine di 
individui presenti sul suolo italia-
no, oggigiorno attivi nel settore 
edile, è quanto mai eterogenea 
ed è innegabile che i lavorato-
ri stranieri incontrino maggiori 
difficoltà rispetto alla media dei 
lavoratori nazionali.
A questo proposito, un’indagine 
condotta dall’Istituto Italiano di 
Medicina Sociale(1)  ha messo in 
evidenza che i lavoratori stranieri 
non comunitari costituiscono 
una categoria esposta a maggior 
rischio infortunistico. Alcune del-
le cause possono essere ricercate 
nelle seguenti motivazioni:
- sono spesso impiegati nelle 
attività definite delle tre “D”: 
Dirty, Dangerous and Deman-
ding jobs;
- probabile differenza nella perce-
zione del rischio (che potrebbe es-
sere ricondotta, aggiungeremmo 
noi, a retaggi culturali, tecniche 
lavorative, organizzazione del 
lavoro, utilizzo di macchinari ed 
attrezzature differenti, ecc.);
- problemi di comprensione lin-
guistica;
- reale difficoltà di formazio-
ne/informazione sulle misure di 
sicurezza;
- situazioni di vita extralavora-
tiva che gravano sul benessere 
psicofisico dell’individuo.
A questi fattori si aggiungono 
spesso la giovane età, l’inespe-
rienza, i turni di notte, il lavoro 
sommerso e la maggior possi-
bilità di essere impiegati presso 
aziende che non adottano parti-
colari strumenti o politiche per 
la sicurezza.
Inoltre, dato che il permesso di 
soggiorno è legato all’esistenza 
di un contratto di lavoro, spesso il 
lavoratore immigrato viene ricat-
tato da parte di “pseudo-impren-
ditori” e non espone denuncia in 
caso di infortunio, anche se è bene 
ricordare che tali atteggiamenti 
sono perseguibili legalmente.
I numerosi cambiamenti legislati-
vi occorsi (Legge Turco-Napoli-

tano, Bossi-Fini, ecc.) forniscono 
l’evidenza oggettiva della con-
tinua evoluzione e del costante 
mutamento della realtà della forza 
lavoro attiva nel nostro Paese. 
In particolare, le problematiche 
connesse all’accesso, alla per-
manenza ed all’integrazione dei 
lavoratori stranieri in un sistema 
socio-economico a volte così 
distante da quello d’origine, sono 
state diffusamente trattate nelle 
pagine di questo numero mono-
grafico, dedicato all’interazione 
del comparto edile nazionale 
e locale col mondo dell’immi-
grazione.
In considerazione della signi-
ficativa presenza di lavoratori 
immigrati iscritti e delle nume-
rose difficoltà, anche di carattere 
burocratico, riscontrate quotidia-
namente da costoro, Cassa Edile 
di Milano ha ritenuto opportuno 
offrire un nuovo servizio, in 
collaborazione con la Questura 
di Milano, finalizzato alla corretta 
compilazione delle pratiche di 
rinnovo del permesso di sog-
giorno.
La proposta di Cassa Edile di 
Milano è stata, infatti, accolta 
favorevolmente dall’Ufficio Im-
migrazione della Questura che 
ha dichiarato la propria piena 
disponibilità ad operare sinergi-
camente per rendere un servizio 
di pubblico interesse ed utilità 
quanto più funzionale ed efficien-
te possibile.
A partire dal mese di aprile, 

Cassa Edile di Milano eserciterà, 
quindi, a titolo gratuito attività di 
informazione, assistenza e consu-
lenza ai soggetti sopra indicati per 
la compilazione delle già citate 
istanze in materia di immigrazio-
ne e per la predisposizione della 
relativa documentazione richiesta 
dalla normativa vigente a corredo 
delle stesse, salvo l’inalterata 
competenza e controllo degli 
organi pubblici preposti.
Inoltre, la consulenza offerta as-
sicurerà ai lavoratori stranieri 
iscritti di risparmiare tempo e di 
impiegare efficacemente il pro-
prio denaro e verrà fornita tramite 
una duplice modalità:
• incontri in sede per la com-
pilazione assistita delle istanze 
di rinnovo con addetti preposti 
dell’ufficio Prestazioni/Liqui-
dazioni;
• consultazione on-line (sito 
Cassa Edile di Milano www.
cassaedilemilano.it, sezione 
“Prestazioni”) dell’elenco sem-
pre aggiornato dei documenti 
da allegare ai titoli di soggiorno 
e disponibilità di conoscere in 
tempo reale le novità e le infor-
mazioni di servizio (es. orario 
apertura sportelli della Questura, 
comunicazioni d’ufficio, ecc.) 
emanate dalla Questura.

Nota:
(1) Pittau F. e Spagnolo A. (a cura 

di), Immigrati e Rischio Infor-
tunistico in Italia, IIMS Editore, 
dicembre 2003.



Descrizione analitica Modulario I - P.S. 210
Il modello, che deve essere com-
pilato in ogni sua parte, compren-
de le seguenti informazioni:
• dati anagrafici (cognome, nome, 
sesso, luogo e data di nascita, 
cittadinanza, stato civile, ecc.);
• recapito in Italia (indirizzo, 
Comune, Provincia);
• documento di riconoscimento 
(tipo, numero, scadenza, rilascia-
to da e data rilascio);
• motivi del soggiorno (lavoro, 
studio, turismo, motivi religiosi, 
ecc.). In caso di lavoro specifi-
carne la tipologia (autonomo, 

subordinato, professionale) ed 
in caso di studio indicare il nome 
e la sede dell’istituto frequentato 
(liceo, università, conservatorio, 
accademia, altro);
• mezzi di sostentamento (con-
tanti, da lavoro, da rimessa, de-
positi, pensione, borsa di studio, 
sprovvisto, altri).
All’istanza vanno allegate 4 fo-
tografie in posa uguale formato 
tessera, copia del passaporto in 
corso di validità (con originale 
in visione) e una marca da bollo 
da Euro 14,62.

Si ricorda, infine, che mentre 
per i cittadini extracomunitari lo 
stato reddittuale non è autocerti-
ficabile, per i cittadini comunitari 
è possibile rilasciare un’auto-
dichiarazione dei redditi (il cui 
ammontare non deve essere in-
feriore all’importo dell’assegno 
sociale, pari a Euro 4.962,36 per 
l’anno 2006).
Il presente modulo potrà subire 
delle variazioni per quanto ri-
guarda gli utenti extracomunitari, 
mentre resterà in vigore per tutti 
i cittadini comunitari.

Rinnovo 
del Permesso 
di Soggiorno
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Lavoratori stranieri iscritti alla Cassa Edile di Milano
Secondo le stime tratte dal Bilan-
cio Consuntivo dell’Esercizio 
2004, i lavoratori comples-
sivamente iscritti alla Cassa 
Edile di Milano sono stati 55.005 
contro i 52.798 del 2003, con un 
incremento di 2.207 unità, pari al 

4,18% (+16% nel 2003).
Di questi 21.757 sono di nazio-
nalità straniera per una percen-
tuale pari circa al 39,5% del to-
tale degli iscritti e, mentre il dato 
resta confermato dalle proiezio-
ni relative ai dati di bilancio del 

2005, le statistiche degli anni 
precedenti confermano la forte 
crescita di questo trend. Basti 
pensare che nel 2003 i lavoratori 
immigrati iscritti erano 18.820 
sul dato globale di 52.798 utenti 
(+35,6%) e nel 2002 11.492 

sul dato complessivo di 45.521 
assistiti (+25,2%). Nell’arco 
di un triennio i dati relativi alla 
presenza di lavoratori immigrati 
iscritti alla Cassa Edile sono, 
dunque, sensibilmente incre-
mentati.

Per quanto concerne le aree 
continentali di provenienza 
(Europa, Africa, Americhe, 
Asia e Oceania), è interessante 
rilevare come i tre Continenti 
che offrono la maggior parte di 
manodopera straniera sono, per 
tutti i tre anni presi in esame, 
Europa, Africa e America Me-
ridionale. Da notare il notevole 
incremento della forza lavoro 
derivante da questi tre Conti-
nenti che nel giro di tre anni è 
quasi raddoppiata.
Vale la pena anche sottolineare 
come il divario relativo al nume-
ro di lavoratori immigrati euro-
pei e africani si sia accentuato 
nel 2004 con una differenza 
di 676 unità rispetto al 2003 
dove le stime riportate quasi si 
equiparavano (scarto minimo 
di 161 unità).
Di seguito viene proposta una 
“fotografia” della compagine 
di lavoratori immigrati iscritti 
alla Cassa Edile riferita all’anno 
2004 e relativa all’area territo-
riale di provenienza ripartita 
dapprima per continenti e suc-
cessivamente per nazioni.

  ANNO
CONTINENTE 2004 2003 2002
EUROPA 10.154 8.562 5.314
AFRICA 9.478 8.401 4.986
AMERICA MERIDIONALE 1.328 1.157 771
ASIA 606 539 312
AMERICA CENTRALE 165 130 90
AMERICA SETTENTRIONALE 17 22 14
OCEANIA 9 9 5
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L’area continentale dalla quale 
proviene il maggior numero di 
manodopera straniera è rappre-
sentata dall’Europa, in partico-
lar modo, dall’Albania e dalla 
Romania che rispettivamente 
con 4.739 e 3.168 lavoratori im-

migrati costituiscono il 46,67% 
ed il 31,19% del totale.
Seguono l’Africa con il 43,56% 
e l’America Meridionale con 
6,10% sul totale della forza 
lavoro estera iscritta alla Cassa 
Edile. 

I restanti Continenti hanno, 
invece, un’incidenza minima 
che si traduce nelle seguenti 
percentuali: Asia (2,79%), Ame-
rica Centrale (0,76%), America 
Settentrionale (0,08%), Oceania 
(0,04%).

Queste le aree continentali di provenienza:

CONTINENTE LAVORATORI N°
EUROPA 10.154
AFRICA 9.478
AMERICA MERIDIONALE 1.328
ASIA 606
AMERICA CENTRALE 165
AMERICA SETTENTRIONALE 17
OCEANIA 9
TOTALE 21.757

EUROPA NUMERO

ALBANIA 4.739
ROMANIA 3.168
JUGOSLAVIA 548
UCRAINA 456
BULGARIA 322
MOLDAVIA 199
GERMANIA 157
SVIZZERA 101
MACEDONIA 101
PORTOGALLO 98
FRANCIA 95
POLONIA 45
CROAZIA 45
BELGIO 26
GRAN BRETAGNA 19
RUSSIA 11
SPAGNA 5
ARMENIA 3
GRECIA 2
LUSSEMBURGO 2
PAESI BASSI 2
LETTONIA 2
AUSTRIA 1
REPUBBLICA CECA 1
UNGHERIA 1
BIELORUSSIA 1
UZBEKISTAN 1
LITUANIA 1
SLOVENIA 1
KAZAKISTAN 1
TOTALE 10.154
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Per quanto concerne il conti-
nente africano, le nazioni che 
offrono il maggior apporto di 
forza lavoro immigrata sono 
senza dubbio l’Egitto (42,64%), 
il Marocco (38,81%) e la Tunisia 
(14,65%). Le restanti nazioni 
hanno una percentuale di inci-
denza minima (Senegal 1,3%, 
Algeria 0,99%, ecc).

Infine, per quanto riguarda 
l’America Meridionale, le na-
zioni dalle quali proviene il 
maggior numero di immigrati 
sono l’Ecuador con 630 uni-
tà pari al 47,43% del totale, 
il Perù con 363 unità pari al 
27,33% del dato globale ed il 
Brasile con l’11,97% sul dato 
complessivo.

AFRICA NUMERO

EGITTO 4.042
MAROCCO 3.679
TUNISIA 1.389
SENEGAL 125
ALGERIA 94
ISOLE DI CAPO VERDE 30
NIGERIA 19
GHANA 16
COSTA D’AVORIO 15
LIBIA 15
ETIOPIA 6
TOGO 6
REP. DEM. DEL CONGO 5
SUDAN 5
ANGOLA 4
SOMALIA 4
GUINEA 3
ISOLE MAURITIUS 3
BURKINA FASO 3
GAMBIA 2
GUINEA PORTOGHESE 2
KENIA 2
SIERRA LEONE 2
NAMIBIA 1
CONGO BRAZZAVILLE 1
REP. DEL BENIN 1
MOZAMBICO 1
ISOLE DI SAO TOMÈ 1
REP. SUDAFRICA 1
TANZANIA 1
TOTALE 9.478

AMERICA 
MERIDIONALE NUMERO

ECUADOR 630
PERÙ 363
BRASILE 159
ARGENTINA 69
COLOMBIA 46
BOLIVIA 35
CILE 10
VENEZUELA 8
URUGUAY 7
PARAGUAY 1
TOTALE 1.328

5
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Lavoratori immigrati nel settore edile
Sintesi del rapporto di ricerca IRES CGIL(1) sui lavoratori immigrati nel settore delle costruzioni in Italia

Negli ultimi anni, il comparto 
delle costruzioni ha visto au-
mentare in maniera significa-
tiva la presenza dei lavoratori 
immigrati, come evidenziano 
le stime comunicate dalla ban-
ca dati dell’INPS, secondo cui 
il numero dei lavoratori non 
comunitari del settore è prati-
camente decuplicato. Nel 2004 
i lavoratori immigrati iscritti 
alla CNCE sfioravano il 19% 
ed il trend continua ad essere in 
costante crescita: non è difficile 
immaginare che in pochi anni 
il peso dei lavoratori immigrati 
assumerà una valenza sempre 
maggiore (a questo proposito 
è interessante notare come già 
oggi in alcune aree del Nord 
Italia si registrino punte anche 
superiori al 50% del totale).
Considerate queste premesse, 
è sembrato logico avviare una 
riflessione su questo fenomeno, 
soffermandosi, in particolare, 
sull’analisi delle dinamiche che 
interessano le condizioni dei 

lavoratori stranieri in edilizia.
Secondo i dati riportati dagli 
archivi INPS, INAIL e dalle 
Questure, nel quinquennio 
1998-2002 si è assistito ad un 
consistente incremento dell’oc-
cupazione immigrata, soprattut-
to nel settore delle costruzioni, 
dove l’aumento registrato è oltre 
la media rispetto alla forza lavo-
ro dipendente complessiva. In 
particolare, secondo i dati del 
rapporto annuale INPS 2003 il 
punto più alto della crescita (pari 
quasi al doppio rispetto all’anno 
precedente) si è verificato all’in-
domani della regolarizzazione 
del 2002, passando da poco più 
di 89.000 lavoratori immigrati 
occupati nel settore ad oltre 
174.000 (+95%).
Come già accennato, la regola-
rizzazione avviata nel 2002 ha 
avuto un impatto notevole sia 
sulla dimensione sia sulla distri-
buzione settoriale dell’occupa-
zione extracomunitaria dipen-
dente che ha interessato soprat-

tutto il settore delle costruzioni: 
il rapporto annuale ISTAT 2004 
evidenzia che questo comparto 
ha avuto la maggiore incidenza 
di lavoratori non comunitari 
nel 2003 ed, allo stesso tempo, 
ha registrato anche il maggior 
numero di dipendenti non co-
munitari regolarizzati, ossia, ben 
95.000, pari al 38,3% del totale 
dei lavoratori emersi.
Infine, il rapporto annuale ISTAT 
consente anche di analizzare il 
differenziale tra le retribuzioni 
dei lavoratori non comunitari e 
quelle del totale dei dipendenti. 
In sintesi, i lavoratori immigrati 
del settore delle costruzioni per-
cepiscono una retribuzione lorda 
inferiore a quella del totale dei 
dipendenti per gli anni analizzati 
(i.e. 2001-2003).
I lavoratori edili non comunitari 
emersi con la regolarizzazione 
avviata nel 2002 guadagnano in 
media, rispetto alla retribuzione 
media pro capite dei dipendenti 
totali, il 24% in meno rispetto 

agli addetti dipendenti comples-
sivi del settore. Confrontando, 
invece, le retribuzioni lorde dei 
lavoratori non comunitari già 
regolari con quelle dei dipen-
denti complessivi, i differenziali 
retributivi si riducono (20%). 
In definitiva, la differenza tra 
la retribuzione di fatto di un 
operaio di terzo livello italiano, 
immigrato regolare ed immigra-
to “neo-regolarizzato” è la se-
guente: il primo percepirà circa 
19.869 euro per 13 mensilità, il 
secondo circa 15.895 euro ed il 
terzo circa 15.100 euro.
Nell’ottica di fornire un quadro 
il più possibile esaustivo per 
quanto concerne la forza lavo-
ro immigrata nel settore delle 
costruzioni, viene preso anche 
in considerazione l’andamento 
delle assunzioni, sulla base delle 
Denunce Normative degli Assi-
curati (DNA) fornite dall’INAIL 
e riferite all’anno 2003.
In quell’anno gli assunti nel set-
tore edile risultano essere l’8,4% 
del totale delle assunzioni. Il da-
to si dimostra variabile a seconda 
della ripartizione territoriale 
nazionale alla quale si fa riferi-
mento, ossia: le percentuali di 
assunzione più alte riguardano il 
Mezzogiorno (15,2%), il Centro 
(12,9%) ed il Nord-Est (9,1%).
Infine, per quanto riguarda le 
aree continentali che offrono 
l’apporto di manodopera più 
consistente al comparto edile, 
è il continente europeo (soprat-
tutto Romania ed Albania) a 
far segnalare la percentuale di 
immigrati più attiva nel setto-
re (61,5%), seguito da: Africa 
(28,5%), America (6,7%), Asia 
(3,1%) ed Oceania (0,2%).Fonte: elaborazione IRES su dati ISTAT e FILLEA (2004)

I lavoratori stranieri iscritti alla 
Cassa Edile nel 2004 risultano 
essere quasi 95.000 per una per-
centuale pari al 18,6% del totale 
degli iscritti (508.752). 
Nel corso degli ultimi cinque 
anni il numero di lavoratori 
immigrati è più che quadrupli-
cato ed è interessante notare 
come l’incremento maggiore 
sia avvenuto in concomitanza 
della già citata regolarizzazione 
del 2002.
La crescita negli anni di manodo-
pera straniera commisurata alla 
ripartizione per aree geografiche 
italiane, fa apparire evidente la 
prevalenza di lavoratori stranie-

ri nelle regioni del Nord. Nel 
Nord-Ovest si passa dagli 11.548 
iscritti del 1999 ai quasi 51.000 
del 2004, con un’incidenza sul 
totale degli iscritti che varia dal 
9,5% al 27,1%; nel Nord-Est, 
invece, i 6.048 iscritti del 1999 
diventano 78.740 nel 2004 con 
un aumento di percentuale dal 
9,2% al 28%. Da segnalare, inol-
tre, la bassissima percentuale 
di lavoratori immigrati iscritti 
alla Cassa Edile nelle regioni 
del Mezzogiorno (Sud 3,3%), 
(Isole 1,3%).(2) 
Per quanto concerne le quali-
fiche, la tendenza appare chia-
ramente indirizzata verso una 

crescita delle attività a minor 
rilevanza qualitativa della ma-
nodopera.
L’aumento oltremodo signifi-
cativo degli operai comuni, che 
negli anni 1999-2004 si aggira 
intorno al 350%, mostra come il 
lavoratore immigrato sia utiliz-
zato soprattutto nelle mansioni 
più dure e meno retribuite.
Il 67% degli stranieri nel 2004 
ha lavorato, infatti, come operaio 
comune rispetto al 37% dei 
lavoratori totali; inoltre, gli ope-
rai specializzati e di IV livello 
rappresentano il 9% della forza 
lavoro straniera a fronte del 30% 
della forza lavoro complessiva.

ANALISI DEI DATI FORNITI DALLA CNCE

Commissione
Nazionale
Paritetica
per le Casse Edili
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Fonte: elaborazione IRES su dati CNCE (2005)

Una lettura più approfondita dei 
dati CNCE consente, inoltre, di 
analizzare l’occupazione stra-
niera per qualifica rapportata alla 
ripartizione territoriale, in modo 
tale da aver un quadro preciso 
della distribuzione della forza 
lavoro edile immigrata nelle 
macro-aree italiane.
In sintesi, la tendenza ad uti-
lizzare il maggior numero di 
manodopera straniera ad alta 
qualifica è manifesta al Nord, 
soprattutto, al Nord-Est, mentre 
nel Mezzogiorno l’incidenza 
è talmente bassa da divenire 
quasi irrilevante, con appena 1 
operaio ogni 100 con qualifica 
di specializzato.

IMPRENDITORIA IMMIGRATA
Negli ultimi anni il binomio 
impreditoria-immigrazione ha 
assunto un’importanza sem-
pre maggiore, grazie anche alle 
aperture normative del nostro 
Paese che lasciano ampio spazio 
all’imprenditoria minore ed al 
lavoro autonomo. Si tratta, in 
particolare, di attività organiz-
zate in forma di ditta individuale 
che tendono a concentrarsi in 
pochi settori, quali commer-
cio, costruzioni ed attività ma-
nifatturiere. Questi tre settori 
rappresentano circa l’80%(3) 
del totale delle imprese a ti-

tolarità immigrata operanti in 
Italia, percentuale così ripartita: 
42,3%, 26,8% e 11,7%. Il set-
tore edile occupa, dunque, un 
posto preferenziale all’interno 
dell’imprenditoria immigrata 
come confermato anche dai dati 
comunicati da Unioncamere, se-
condo i quali alla fine del primo 
trimestre del 2005 si registrano 
48.681 imprese individuali a 
titolarità non comunitaria in que-
sto settore, ovvero il 27,3% in 
più rispetto all’anno precedente. 
Secondo stime del 2004, il sal-
do di imprese edili con titolare 

immigrato ha rappresentato il 
57,9% del saldo totale.
Senza il saldo positivo di 24.000 
imprese registrato in questo 
settore, circa 10.000 delle quali 
gestite da imprenditori immigra-
ti, nel 2004 il comparto artigiano 
sarebbe diminuito di 6.000 unità. 
Per quanto concerne la distribu-
zione geografica sul territorio 
nazionale, è il Nord-Ovest l’area 
del Paese in cui si segnalano 
in modo più consistente sia la 
crescita che la concentrazione 
di imprese di immigrati. Tra le 
regioni, al primo posto in percen-

tuale c’è la Toscana, con l’8,2% 
sul totale, seguita dalla Lombar-
dia con il 7,5% del dato globale, 
che, però, è in testa per numero 
complessivo di ditte straniere 
(oltre 33.000). Al contrario, nel 
Mezzogiorno le aziende extra-
UE ricoprono un ruolo ancora 
piuttosto marginale.
Alcuni dei problemi fondamen-
tali che si dovranno risolvere 
per incrementare ulteriormente 
il tasso di imprenditorialità dei 
cittadini extra-UE sono l’acces-
so al credito e la semplificazione 
delle pratiche burocratiche.

Fonte: elaborazione IRES su dati Infocamere

Note:
(1) Lavoratori immigrati nel settore edile, rapporto preliminare di 

ricerca IRES CGIL, a cura di Emanuele Galossi e Maria Mora, 
luglio 2005.

(2) È opportuno evidenziare che i dati forniti dalla CNCE non si rife-
riscono alla totalità delle Casse Edili presenti sul territorio (i dati 
sono disponibili nella banca dati APE di 83 Casse); inoltre, vista 
la sostanziale differenza di iscrizioni, è possibile ipotizzare che nel 
Mezzogiorno esista una “sacca” di sommerso che, ovviamente, 
sfugge alla banca dati CNCE. Ciò potrebbe provocare un’alterazione 
nell’elaborazione dei dati.

(3) Unioncamere, InfoCamere, 1° trimestre 2005.
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Prima dell’entrata in vigore della direttiva Bolkestein

Il primo maggio 2004, con l’ade-
sione dei nuovi dieci Stati mem-
bri, si è chiusa la prima fase del 
processo di allargamento della 
U.E., processo che si estende-
rà, entro il 2007, a Romania e 
Bulgaria e presumibilmente alla 
Turchia. È prevedibile che entro 
questo decennio, anche l’area dei 
Balcani Occidentali si candiderà 
all’adesione, spostando l’area 
della nuova Europa allargata ai 
confini di ben 33 Paesi.
Tali mutamenti sono destinati 
a modificare profondamente 
gli assetti politici, economici, 
finanziari ed istituzionali del 
Continente e perciò necessitano 
di essere governati.
Il dibattito europeo sull’allarga-
mento, anziché occuparsi da su-
bito di questa questione, ha dato 
per scontato che la prospettiva 
dell’adesione costituisse garan-
zia di adozione da parte dei nuovi 
aderenti di politiche economiche 
adeguate, compresa la stabilità 
monetaria e quella dei sistemi 
finanziari, il consolidamento di 
istituzioni, di comportamenti 
sociali e di mercato secondo il 

modello di sviluppo europeo.
Motivati da timori di impatto 
negativo sui mercati del lavoro 
nazionali, gli attuali Stati mem-
bri si sono riservati la libertà di 
definire misure protezionistiche 
esercitando il diritto di limitare 
gli accessi.
In tal senso, il nostro Paese 
sembra comunque orientato ad 
assumere decisioni restrittive che 
saranno mirate alle necessità di 
specializzazioni professionali 
richieste dalle nostre imprese, da 
una parte, e da una più condivisa 
programmazione degli accessi 
anche a livello regionale, dall’al-
tra, che potrebbero contribuire a 
definire politiche di controllo dei 
flussi migratori in linea con le 
necessità di sviluppo economico 
italiano nel medio termine.
Al riguardo, però, è bene eviden-
ziare che misure restrittive assun-
te da Governi nazionali hanno 
determinato reazioni negative 
dei Paesi candidati, come è avve-
nuto da parte dell’Ungheria che, 
quale contropartita, ha limitato 
l’accesso di lavoratori dell’U.E. 
al proprio mercato.

Si rende ora necessario un ra-
pido excursus che puntualizzi i 
contenuti della disciplina, peral-
tro tuttora vigente, dettati dalla 
direttiva 96/71/CE, (recepita in 
Italia con il decreto legislativo 
n. 72/2000).
La normativa in parola si applica 
in queste due ipotesi:
- imprese stabilite in uno Stato 
membro dell’U.E. diverso dal-
l’Italia, che in occasione di una 
prestazione di servizi transnazio-
nale, distacchino un lavoratore, 
per conto proprio e sotto la loro 
direzione, in territorio nazionale 
italiano, nell’ambito di un con-
tratto concluso con il destinatario 
della prestazione di servizi che 
opera in territorio italiano;
- imprese che distacchino un 
lavoratore in territorio nazionale 
italiano, presso unità produttive 
della stessa impresa o di im-
presa appartenente allo stesso 
gruppo;
fermo restando, che in entrambi 
i casi continui ad esistere un 
rapporto di lavoro tra il lavo-
ratore distaccato e l’impresa 
distaccante.
Ai rapporti di lavoro tra le im-
prese di cui sopra ed i lavoratori 
distaccati si applicano tutte le 
condizioni di lavoro previste 
da disposizioni legislative, re-
golamentari o amministrative, 
nonché dai contratti collettivi 
applicabili ai lavoratori subor-
dinati che effettuano prestazioni 
analoghe nel medesimo luogo.
In realtà, nelle due ipotesi sopra 
individuate si applica una disci-
plina mista, infatti in base ad una 
deroga contenuta nell’articolo 14 
del Regolamento C.E.E. 1408 del 
1971, si prevede che in occasione 
del distacco da un’impresa che 
occupa lavoratori comunitari o 
provenienti da un Paese con il 
quale sono in vigore convenzioni 
in materia di sicurezza sociale 
analoghe a quelle U.E., si appli-
chi la normativa previdenziale 
in vigore nel Paese di prove-
nienza del lavoratore, se la 
durata prevedibile del lavoro non 
supera i 12 mesi, con possibilità 
di proroga per altri 12 mesi previo 
consenso all’ulteriore periodo di 
distacco da parte dell’Autorità 
competente italiana.
Al contrario, per quanto attiene al 
trattamento minimo inderogabile 
retributivo e normativo, si ap-
plica la disciplina legislativa e 
contrattuale in vigore nel paese 
di destinazione del lavoratore. 

Normativa previdenziale
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Quindi, si ritiene che, nell’ipotesi 
di distacco da un’impresa edile 
italiana di lavoratori comuni-
tari, il trattamento retributivo 
e normativo comprenda anche 
quanto dovuto alla Cassa Edile 
quale retribuzione differita.
È importante sottolineare che 
l’impresa italiana appaltante ser-
vizi a subappaltatori transnazio-
nali, è comunque responsabile 
in solido con l’impresa estera 
per il riconoscimento dei sopra 
citati trattamenti retributivo e 
normativo. Nei giorni scorsi, 
la stampa ha dato notizia della 
modifica sostanziale alla ben 
nota direttiva Bolkestein: spari-
rebbe così il “principio del Paese 
d’origine” per ridare spazio alle 
legislazioni nazionali vigenti.
Ogni lavoratore potrà andare 
dove vuole, in Francia, Olanda, 
Italia, o in qualunque altro Sta-
to dell’U.E., ma sarà tenuto al 
rispetto delle medesime regole 
del suo concorrente in loco: 
disciplina del lavoro, legislazio-
ne sulla sicurezza, sulla tutela 
ambientale etc.
Il nuovo articolo 16 del progetto 
di direttiva stabilisce che “uno 
Stato membro dovrà assicurare 
libero accesso ed esercizio di 
una attività di servizio sul suo 
territorio”.
La libera circolazione potrà es-
sere sottoposta a limiti purché 
gli stessi rispettino i principi di 
non discriminazione, proporzio-
nalità e necessità, intendendosi 
per tali la sicurezza pubblica 
e la protezione della salute e 
dell’ambiente.
Gli Stati potranno imporre con-
dizioni alla prestazione di servizi 
per ragioni di sicurezza e salute 
pubblica, così come potranno 
sempre intervenire con restri-
zioni per la protezione dei con-
sumatori e dell’ambiente.
Questo in estrema sintesi è il con-
tenuto dell’accordo raggiunto a 
Bruxelles nello scorso mese di 
febbraio al fine di modificare il 
contenuto originario, e in verità 
fin troppo liberalizzante, della 
direttiva Bolkestein.
Per concludere questo rapido 
excursus, è opportuno un cen-
no al distacco dei lavoratori, 
nell’ambito di una prestazione 
di servizi transnazionale, da 
imprese non appartenenti alla 
U.E. In tali casi, l’autorizzazione 
di ingresso in Italia è concessa 
per lavoratori con qualifiche 
specializzate, per i quali conti-
nui a permanere il rapporto con 
l’impresa estera esistente e la 
cui autorizzazione di ingresso 
nel nostro Paese - che necessita 
anche del parere delle Organizza-

zioni Sindacali di categoria - sia 
richiesta dall’impresa italiana 
destinataria della prestazione. 
Ai lavoratori distaccati sono 
garantite le stesse condizioni 
di lavoro previste per i cittadini 
appartenenti all’U.E. e, se non 
esistono particolari convenzioni 

in materia di sicurezza sociale 
con il Paese di provenienza, le 
imprese italiane datrici di lavoro 
sono tenute ad applicare ai lavo-
ratori stessi tutta la legislazione 
vigente in Italia in materia pre-
videnziale ed assicurativa.

Daniela Tommasini
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Direttiva Bolkestein: dalle sue origini ad oggi...
La Direttiva Bolkestein, sul-
la liberalizzazione dei servizi 
nell’Unione Europea, è stata 
approvata dalla Commissione 
il 13 gennaio 2004. Deve il suo 
nome al suo autore, l’olandese 
Frits Bolkestein, Commissario 
al Mercato Interno al momento 
dell’approvazione del provve-
dimento. Ha come obiettivo 
quello di “ridurre la burocrazia 
ed i vincoli alla competitività” 
e stabilisce un quadro giuridico 
generale per eliminare gli osta-
coli alla libertà d’insediamento 
dei fornitori di servizi e alla 
libera circolazione dei servizi 
nel perimetro geografico comu-
nitario. In origine, veniva presa 
in considerazione ogni attività 
economica che si occupava della 
fornitura di prestazione oggetto 
di contropartita economica e 
quindi riguardava tutti i servizi 
tranne quelli erogati direttamen-
te e gratuitamente dai poteri 
pubblici, aprendo così alla pri-
vatizzazione e mettendo in con-
correnza quasi tutte le attività. 
Le legislazioni e gli ordinamenti 
nazionali erano ritenuti dalla 
Commissione come un ostacolo 
alla libera circolazione dei ser-
vizi, quindi, si voleva sostituire 
l’armonizzazione con il “princi-
pio del Paese d’origine” (PdO) 
attraverso il quale un fornitore di 
servizi è sottoposto alla legge del 
Paese in cui ha sede l’impresa e 
non quello del Paese dove viene 
realizzato il servizio. Questo 
principio, sicuramente avrebbe 
favorito e stimolato il “dumping 
sociale” verso quei Paesi dove 
le normative fiscali, sociali ed 
ambientali sono più favorevoli 
ed “autorizzato” l’esportazione 
dei contratti di lavoro peggiori 
in quei Paesi dove esistono con-
dizioni contrattuali migliori per 
i lavoratori, una tendenza verso 
il basso, insomma, poiché si 
sarebbero ridotti notevolmente 
i livelli di tutela dei diritti dei 
lavoratori, erodendo, quindi, il 
modello sociale europeo.
La bozza originale della Diret-
tiva Bolkestein si può dire che 
non esiste più, poiché nel corso 
di questi due anni, fino alla fine 
del 2005, nelle varie sedute che 
si sono tenute, si è aggiustato il 
tiro, emendando diversi punti, 
come, ad esempio, una più chiara 
restrizione del campo d’applica-
zione all’art. 2 e la specificazione 
delle deroghe permanenti al PdO 
contemplate nell’art. 16 (è stato 
reso più chiaro ma non in ma-
niera sufficiente); il riferimento 

ad altre direttive di settore e a 
quella del distacco dei lavoratori 
(96/71/CE); i “consideranda” 
più dettagliati. Fino ad arrivare 
poi al 15 febbraio 2006 quando 
il Parlamento europeo, a larga 
maggioranza si è pronunciato 
a favore del compromesso tra 
i principali gruppi politici che 
lo compongono, seppellendo il 
progetto iniziale di Frits Bolke-
stein e lasciando il posto ad un 
nuovo testo. Tra le rivendicazioni 
che erano state supportate anche 
dalla CES, la Confederazione 
Europea dei Sindacati, è stata ot-
tenuta l’esclusione della legisla-
zione del lavoro, in particolare le 
questioni legate al distacco dei 
lavoratori, l’esclusione di settori 
sensibili quali le agenzie di lavo-
ro interinale ed i servizi di sicu-
rezza privati; il rispetto dei diritti 
fondamentali di negoziazioni e 
di azioni collettive, l’esclusione 
dei servizi di interesse generale e 
di alcuni di interesse economico 
generale quali le cure sanitarie; 
l’abolizione del principio del 
Paese di origine. Nel corso degli 
anni sono state organizzate dalla 
CES anche tre manifestazioni 
per contestare questa Direttiva: 
due a Bruxelles il 25 novembre 
2004 ed il 19 marzo 2005 e l’ul-
tima a Strasburgo il 14 febbraio 
2006, proprio alla vigilia della 

prima lettura di questa Direttiva 
al Parlamento Europeo. Con 
questo compromesso è stato 
raggiunto un risultato importan-
tissimo, ma sicuramente l’iter 
della Direttiva è ancora lungo: 
deve tornare alla Commissione 
che a sua volta formulerà una 
nuova proposta per poi andare al 
vaglio del Consiglio Europeo e 
poi di nuovo al Parlamento.

Per il settore edile, se questa 
Direttiva fosse stata approvata 
nella sua formula originale, 
sarebbe stato un vero “far 
west”. Il settore edile, infatti, 
sia a livello nazionale che eu-
ropeo è, per tradizione, molto 
sensibile al dumping sociale ed 
alla concorrenza sleale e questa 
Direttiva avrebbe sicuramente 
alimentato questi due fenomeni. 
Da sempre le organizzazioni 
sindacali nazionali di catego-
ria, pur non ritenendo il settore 
delle costruzioni un servizio, 
ma settore dell’industria, hanno 
lottato insieme alla Federazione 
Europea di categoria (FETBB- 
Federazione Europea dei lavora-
tori delle costruzioni e del legno) 
e questa con il supporto della 
controparte FIEC (Federazione 
Europea degli imprenditori del 
settore delle costruzioni) e tutte 
insieme con la CES, affinché 

questa Direttiva venisse emen-
data specialmente per ciò che 
riguarda il “principio del Paese 
di origine” ed anche i punti 
che mettevano in discussione la 
Direttiva 96/71/CE sul distacco 
dei lavoratori; Direttiva quest’ul-
tima che, anche se non perfetta, 
tutela gli interessi dei lavoratori. 
Inoltre, sarebbero stati messi 
a rischio importanti traguardi 
raggiunti, a livello nazionale, 
in questi ultimi anni, come il 
D.U.R.C., Documento Unico 
di Regolarità Contributiva, arma 
efficace contro il lavoro nero e 
che garantisce la sicurezza dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro. 
Infatti, attraverso questo docu-
mento che viene rilasciato dalle 
Casse Edili, viene effettuato un 
controllo incrociato tra vari Enti: 
Inps, Inail e Casse Edili appunto, 
per verificare gli avvenuti ver-
samenti da parte delle imprese 
per ciò che riguarda i contributi 
previdenziali ed assistenziali dei 
lavoratori. 
Anche il punto della Direttiva 
sul distacco dei lavoratori era 
fondamentale, poiché la Bolke-
stein avrebbe “annullato” le 
misure cautelative sulla tutela 
dei lavoratori che sono in vigore 
nella maggior parte degli Stati 
Membri.

Claudio Sottile



notiziario
della cassa edile di milano

11

Lavoratori stranieri e rischio infortuni
Ogni domenica mattina al mer-
catino delle pulci di San Donato 
albanesi, romeni, marocchini, 
egiziani, tunisini, russi, croati 
girano tra le bancarelle alla ricer-
ca di scarpe antinfortunistiche, 
indumenti da lavoro, attrezzi da 
muratore. Si preparano per tro-
varsi pronti la mattina all’alba in 
piazzale Lotto, punto di incontro 
coi caporali, o per andare da soli 
o col tramite di conoscenti a 
cercare lavoro nei cantieri.
Faranno i lavori più pesanti, più 
sporchi e meno pagati e saranno 
più esposti al rischio di infortuni 
dei colleghi italiani.
A Milano, dall’inizio 2004 ad 
oggi (marzo 2006), sono avve-
nuti 17 infortuni mortali di cui 
14 in edilizia; 7 delle vittime 
erano lavoratori stranieri(1). Se-
condo i dati INAIL, nel settore 
delle costruzioni quasi un quinto 
degli infortuni registrati durante 
il 2004 ha colpito lavoratori non 
comunitari; il tasso di incidenza 
tra i lavoratori stranieri è supe-
riore di circa il 50% rispetto a 
quello medio nazionale(2).
La situazione è anche più grave 
di quanto appaia dalle statistiche 
se teniamo conto che molti im-
migrati lavorano in nero e molti 
infortuni non vengono denuncia-
ti. La stampa ha recentemente 
riportato un caso emblematico. 
Uno straniero africano non iden-
tificato, è morto in coma in un 
ospedale di Torino. Lo straniero 
era stato verosimilmente lasciato 

da altre persone, in condizioni 
già gravi, in una piazza vicino 
a un cassonetto. Al momento 
del ritrovamento lo straniero 
aveva “accanto al capo, ancora 
legato dal laccio, un casco gial-
lo da lavoro del tipo usato nei 
cantieri ed ai piedi scarpe alte, 
proprio del tipo che viene comu-
nemente calzato da chi lavora 
sulle impalcature (...); le mani, 
il vestito, le macchie e i colori 
sui tessuti offrono altri elementi” 
che corroborano l’ipotesi che si 
tratti di un incidente mortale sul 
lavoro accaduto ad un lavoratore 
in nero(3).
Committenti ed imprese che 
tendono a tagliare quanto più 
possibile i costi e ad accele-
rare i tempi di esecuzione, 
offerte al ribasso, subappalti, 
frammentazione della attività tra 
innumerevoli imprese, sovrap-
porsi delle lavorazioni, ricorso 
alla mano d’opera in nero o 
non sufficientemente formata, 
pressioni sui tempi di lavoro, 
opere provvisionali insufficienti, 
scarsa qualità di alcuni materiali: 
questi sono i fattori economici 
che oggi determinano le con-
dizioni di scarsa sicurezza in 
edilizia. E, legati a questi, scelte 
tecnologiche che non tengono 
conto della sicurezza al momen-
to della progettazione, mancanza 
di spazio, scarsa organizzazione 
del cantiere, confusione sui com-
piti dei dirigenti e preposti delle 
varie imprese (non si sa chi fa che 

cosa, chi deve controllare che 
cosa), insufficienti istruzioni su 
procedure e sicurezza, inadegua-
tezza del coordinamento, scarsa 
informazione dei lavoratori sui 
rischi specifici e sui loro diritti, 
scarsa possibilità per i lavoratori 
di incidere sulla organizzazione 
del cantiere e partecipare alla 
gestione della sicurezza, DPI 
non idonei o non utilizzati.
È comprensibile che le prime 

vittime di questo sistema siano 
i lavoratori stranieri da poco 
arrivati in Italia, precari, ricat-
tabili, meno informati sui rischi 
del lavoro, meno informati sui 
loro diritti; o forse semplice-
mente perché disposti “a fare 
di più”, a mostrarsi volonterosi 
e disponibili per avere maggiori 
possibilità di fare passi avanti o 
per avere qualche ora in più di 
straordinario.

Si potrebbe pensare che il la-
voratore straniero sia più sog-
getto a infortuni a causa di una 
sua SCARSA PERCEZIONE 
E CONSAPEVOLEZZA DEL 
RISCHIO. Un recente studio  
smentisce tale ipotesi: il lavo-
ratore straniero ha una chiara 
percezione del rischio ed è anzi 
perfettamente consapevole del 
fatto che un infortunio avrebbe 
sulla sua vita un effetto deva-
stante, più che per un lavoratore 
italiano, a causa della mancanza 
di una rete familiare e sociale di 
protezione.
Prendiamo il caso di Moha-
med, manovale, in Italia già da 
alcuni anni, ben integrato nella 
realtà del lavoro, in regola con 
il permesso di soggiorno e con 
un contratto di lavoro a termine. 
Mohamed lavorando in cantie-
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re cade all’indietro riportando 
lesioni alla schiena. Dopo due 
mesi viene giudicato dall’INAIL 
clinicamente guarito e con un 
grado di invalidità che non dà 
diritto alla rendita. Essendo nel 
frattempo terminato il periodo 
di contratto, Mohamed è di-
soccupato; vorrebbe trovare un 
nuovo posto ma, i forti dolori che 
ancora accusa gli impediscono di 
trovare lavoro. Scade il permesso 
di soggiorno. Mohamed deve 
tornare a casa, ha perso la salute, 
non è più in grado di mantenere 
la famiglia, non ha alcun risar-
cimento e neanche avrà la pen-
sione in quanto non ha maturato 
l’anzianità necessaria.
Le conseguenze sono tanto più 
gravose quanto più precaria è 
la posizione del lavoratore. Se 
questi è clandestino o in nero 
sa che non può permettersi di 
denunciare la sua situazione ed il 
rischio di infortunio è percepito 
direttamente come rischio di per-
dita di lavoro e di rimpatrio.
Da dove iniziare per una EFFI-
CACE PREVENZIONE?
La prima condizione essenzia-
le è la REGOLARITÀ DEI 
CONTRATTI DI LAVORO ed 
il rispetto della NORMATIVA 
SULLA SICUREZZA.
Un evidente fattore di rischio per 
i lavoratori stranieri è costituito 
dalla SCARSA CONOSCENZA 
DELLA LINGUA che ostacola 
l’apprendimento, la comunica-
zione con gli altri lavoratori e 
con i preposti, la comprensione 
dell’organizzazione del cantiere, 
la conoscenza dei propri diritti. 
Per l’INFORMAZIONE SUI 
RISCHI in cantiere sono og-
gi disponibili libretti scritti in 
linguaggio semplice, tradotti 
in varie lingue, con numerose 
illustrazioni. L’informazione di 
base dovrà essere integrata con 
notizie sulla legislazione, sui 
diritti, sull’organizzazione del 
cantiere, su come relazionarsi 
con le figure della sicurezza in 
cantiere. In cantiere dovrebbe 
esserci almeno un lavoratore 
più esperto in grado di intendere 
correttamente la lingua parlata 
dal lavoratore straniero e l’ita-
liano. Si noti che l’informazione 
e formazione dei lavoratori sono 
obblighi in capo al singolo da-
tore di lavoro; ciò nonostante 
l’impresa esecutrice che gestisce 
un cantiere non può esimersi dal 
verificare e favorire l’informa-
zione e formazione di tutto il 
personale presente. Giustamente 
il Protocollo di Intesa approvato 
a Milano nel 2004 sulla legalità 
e sulla sicurezza del lavoro in 
edilizia  prevede che “...venga 

adottata ogni iniziativa utile a 
continuare l’opera di diffusione 
della cultura della sicurezza sui 
luoghi di lavoro anche attraverso 
la promozione e/o lo svolgimen-
to di appositi corsi di formazione 
in cantiere e sui luoghi di lavoro 
e (...) a favorire la formazione 
del lavoratore, anche straniero, 
con l’eventuale coinvolgimento 
di mediatori culturali”.
Si ricorda che il Comitato Pari-
tetico è in grado di intervenire 
direttamente in cantiere, rapi-
damente e gratuitamente, con 
formatori competenti, per realiz-
zare momenti di formazione.
Gruppi di lavoratori stranieri 
sentiti nell’ambito dell’inda-
gine ISPESL già citata, hanno 
evidenziato l’importanza del 
RUOLO DEL CAPOCANTIE-
RE. I lavoratori stranieri sentono 
più dei lavoratori italiani la ne-
cessità di un referente all’interno 
del cantiere a cui rivolgersi per 
informazioni, consigli, istru-
zioni e per superare le barriere 
linguistiche e di comunicazione 
che ostacolano le relazioni del 
cantiere. È il capocantiere la 
figura di riferimento, l’esempio, 
il modello da seguire.
La figura del capocantiere è, 
quindi, fondamentale ai fini della 
sicurezza: è il capocantiere che 
impartisce gli ordini sul lavoro 
da fare e sulle modalità di ese-
cuzione, che distribuisce i mezzi 
di protezione e ne impone (o ne 
scoraggia) l’uso, che dà (e do-
vrebbe fare rispettare) le regole, 
che dà (o non dà) l’esempio.
Anche per quanto riguarda l’in-
formazione è il capocantiere 

che viene individuato come la 
persona che sta al centro delle 
relazioni e comunicazioni, a 
cui chiedere e a cui segnalare. 
La stima verso il capocantiere 
accresce con le capacità che 
egli ha di far rispettare le regole 
e convincere/costringere i lavo-
ratori - tutti - a utilizzare i mezzi 
di prevenzione; si aspettano, poi, 
che il capocantiere dia l’esem-
pio. È ovvio che il capocantiere 
deve essere attento a richieste 
e segnalazioni dei lavoratori e 
deve essere preparato a svolgere 
questo ruolo di riferimento sulla 
base di un preciso incarico da 
parte del datore di lavoro.
Le ASL profondono un parti-
colare impegno nella lotta per 
combattere il lavoro irregolare, 
ridurre gli infortuni in edilizia 
e favorire la partecipazione dei 
lavoratori stranieri. In partico-
lare, il programma di attività 
per il 2006 della ASL Città di 
Milano prevede:
- ispezioni in almeno 600 cantieri 
a Milano, volte anche a verificare 
se il livello di informazione dei 
lavoratori stranieri è adeguato;
- stimolo nei confronti dei com-
mittenti, delle imprese esecutrici 
e dei coordinatori per la sicurez-
za, soprattutto nei grandi cantie-
ri, affinché mettano in atto rigo-
rosi sistemi di controllo interni 
al cantiere al fine di verificare 
la regolarità delle assunzioni 
e garantire l’informazione ai 
lavoratori stranieri;
- particolare disponibilità e at-
tenzione ai problemi dei lavora-
tori stranieri, con possibilità di 
incontri e assemblee sui luoghi 

Note:
(1) Dati tratti dal sito internet della 

ASL Città di Milano:  www.asl.
milano.it.

(2) Dati provvisori INAIL per il 
2004 tratti da: IRES CGIL, “La-
voratori immigrati nel settore 
edile - Rapporto preliminare di 
ricerca”, luglio 2005.

(3) Notizia  tratta da: Commissione 
per le politiche di integrazione 
degli immigrati, “Secondo rap-
porto sull’integrazione degli im-
migrati in Italia”, Roma 2000.

(4) ISPESL - CESOS, “Sicurezza 
nei cantieri e gestione della 
multiculturalità”, Prevenzione 
Oggi, 2/2005.

(5) Prefettura di Milano, Comune 
di Milano, Provincia di Milano, 
Assimpredil, sindacati, (...), 
“Protocollo d’Intesa per la tutela 
della legalità nei rapporti di 
lavoro e il contrasto a fenomeni 
di intermediazione abusiva di 
manodopera nel settore edili-
zia”, ottobre 2004. 

(6) ISPESL - CESOS, op. citata.

di lavoro, contatti con le Asso-
ciazioni di immigrati, prepara-
zione e distribuzione di apposito 
materiale informativo;
- intervento immediato in caso di 
infortunio ed assistenza ai lavo-
ratori, anche in coordinamento 
con i Patronati, onde ridurre per 
quanto possibile le conseguenze 
dell’evento. Gli operatori ASL 
sono disponibili ed interessati 
ad approfondire questi temi con 
lavoratori stranieri e italiani, 
con RLS, con datori di lavoro 
e con le figure della sicurezza 
in cantiere.

Bruno Thieme


