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Al via la nuova sede 
di Monza

Con il nuovo anno, la sede di-
staccata di Monza cambia ubi-
cazione: gli uffici di Via Azzone 
Visconti, n. 35 si trasferiranno 
in Via Locarno, n. 3.
Il cambiamento logistico rientra 
nel processo di integrazione dei 
tre Enti paritetici Cassa Edile, Ente 
Scuola Edile e Comitato Pariteti-
co Territoriale per la prevenzione 
infortuni, igiene e sicurezza sul 
lavoro che condivideranno lo 
stesso spazio fisico.
L’interazione più nevralgica tra 
i tre Enti è finalizzata ad un 
servizio di informazione e con-
sulenza in favore delle imprese 
e dei lavoratori iscritti a tutto 
tondo, poiché recandosi nella 
stessa sede potranno ricevere 
tempestiva assistenza per la 
sfera di competenza di ciascun 
Organismo paritetico. 
Il personale di CPT ed ESEM si è 
già insediato nella nuova sede 
da ottobre, mentre gli uffici di 
Cassa Edile di Milano saranno 

operativi a partire da martedì 
22 gennaio.
I recapiti di Cassa Edile, salvo 
indicazioni future, rimarranno 
invariati; riportiamo di seguito, 
invece, i nuovi riferimenti di CPT 
ed ESEM:

CPT (Comitato Paritetico 
Territoriale)
tel. 039.2308893
tel. 039.367694
fax 039.2308910
ESEM 
(Ente Scuola Edile Milanese)
tel. 039.2308040
fax 039.2308947

La nuova sede dispone di ampio 
parcheggio ed è raggiungibile, 
provenendo da Milano, percor-
rendo la Strada Provinciale n. 5, 
uscita “Monza Parco”. Prosegui-
re, poi, lungo Viale Lombardia 
fino a Piazza Virgilio, prendere la 
terza uscita (Viale Elvezia) e svol-
tare a destra in Via Locarno.
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Nel 2006, i lavoratori iscritti 
alla Cassa Edile sono stati 57.324 
contro i 54.835 del 2005, con un 
incremento di 2.489 unità, pari 
al +4,54% (+5,34% rispetto al 
2004).
La fascia d’età più rappresenta-
tiva, come per l’esercizio prece-
dente, è dai 30 ai 34 anni, con 
un totale di 9.704 lavoratori pari 
al 16,92% del totale. Seguono 
i lavoratori di età compresa tra 
i 35 e i 39 anni (+16,36%) e 
gli operai tra i 40 e i 44 anni 
(+14,42).
Da notare come i lavoratori più 
giovani (dai 26 ai 30 anni), nel 
bilancio precedente, si colloca-
vano nella seconda  fascia più 
numerosa (+16,42%), mentre 
nel 2006 fanno registrare una 
flessione, collocandosi al 4° po-
sto (+14,29%). Di contro, la 
fascia d’età compresa tra i 36 e 
i 40 anni che nel 2005 costituiva 
il terzo blocco più significativo 
(+15,81%), nel 2006 si colloca 
al secondo posto.
Se ne deduce che sussiste un 
calo di presenze tra i più giovani 
(25-29 anni), confermando lo 
scarso interesse per la profes-
sione edile.
Questa tendenza è riflessa 

anche nell’età media che si è 
mantenuta stabile sul 37° anno 
d’età dal 2001 al 2005 e torna 
ai massimi storici nel 2006 innal-
zandosi al 38° anno d’età.
Se rapportata alla nazionalità, 
l’età media oscilla tra i 42,57 
anni d’età dei lavoratori italiani 
ed i 36,35 anni d’età dei lavo-
ratori stranieri, nettamente più 

giovani.
Per quanto concerne la distribu-
zione della forza lavoro nelle 
tre tipologie d’impresa (Indu-
stria, Artigiana, Cooperativa), si 
può rilevare come la più elevata 
concentrazione di lavoratori oc-
cupati si manifesta nelle aziende 
industriali con un’incidenza del 
69,93%.
Seguono i lavoratori occupa-
ti presso le imprese artigiane 
+26,75% ed i lavoratori occupati 
presso le aziende cooperative 
+3,3%.
I dati sopra espressi sono stati 
ricavati dall’analisi puntuale delle 
denunce mensili di aprile e set-
tembre, dalla quale è scaturito 
che il trend di questo fenomeno 
si mantiene costante. La scelta 
di fotografare due momenti 
“storici” significativi dell’anno 
è riconducibile all’elevato tas-
so di mobilità del settore che 
non consentirebbe di trattare i 
valori assoluti su base annuale 
con correttezza. Da un’analisi 
comparata puntuale con le de-
nunce riferite agli stessi periodi 
dell’anno precedente, emerge 
che la ripartizione della forza la-
voro nelle tre tipologie d’impresa 
rimane pressoché invariata.

Lo stesso criterio è stato osser-
vato per l’analisi dell’andamento 
delle qualifiche dalla quale è 
emerso che prevale l’inciden-
za dell’operaio comune con 
+41,13% sul totale, al quale fa 
seguito l’operaio specializzato 
(+28,56%) ed il lavoratore qua-
lificato (+21,17%).
Minimo l’impatto degli appren-

disti, il cui valore più significativo 
si riferisce agli apprendisti del 1° 
semestre con appena l’1,67%.
Rispetto all’anno precedente, 
sono diminuiti percentualmente 
gli operai comuni (+46,55% nel 
2005), mentre sono aumentati 
gli operai specializzati (+25,08% 
nel 2005) e si sono mantenu-
ti stabili gli operai qualificati 
(+20,11%).
Le percentuali riferite alla qua-
lifica di apprendista rimangono 
sostanzialmente invariate, con 
l’unico dato significativo imputa-
bile all’apprendista 1° semestre 
(+1,79%).

Per quanto concerne la ripar-
tizione del numero totale di 
lavoratori iscritti in rapporto 
alla tipologia di attività svol-
ta dalla propria impresa di 
appartenenza, è da notare la 
tendenza diffusa delle imprese a 
non indicare in sede di denuncia 
mensile il codice ISTAT riferito 
alla propria attività. Ciò è dovuto 
alla recente richiesta rivolta alle 
imprese circa la specificazione 
del suddetto dato che in passato 
non veniva indicato.
Per questo motivo, ben 44.820 
lavoratori non sono riconducibili 
ad alcuna attività per una percen-
tuale del 78,18% sul totale.
I restanti 12.504 lavoratori sono 
impiegati presso aziende asfal-
tiste (5.068 pari al 40,53%), di 
lavori generali di costruzione di 
edifici (2.228 pari al 17,81%), di 
attività non specializzate di lavori 
edili (1.400 pari all’11,19%) e di 
lavori generali di costruzione di 
edifici e ingegneria civile (1.242 
pari al 9,93%).
I lavoratori attivi fuori Pro-

Presentazione dati di Bilancio 
Consuntivo 1/10/2005-30/09/2006
Aumentano gli importi erogati per “cartella” (+10,19%,) prestazioni assistenziali 
(+5,74%) ed Anzianità Professionale Edile (+5,71%)
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Bilancio 
consuntivo

vincia, ovvero in trasferta presso 
altre Casse Edili, sono in netta mi-
noranza: su un totale di 57.324 
lavoratori attivi solo 1.321 si sono 
trasferiti presso altre Casse Edili, 
per un’incidenza minima pari 
al 2,3%.
Il 2006 conferma la prepon-
deranza di lavoratori residen-
ti nella provincia di Milano 
pari a 30.580 soggetti per una 
percentuale del +53,34% sul 
totale; analogamente, nel 2005, 
i lavoratori residenti nella Pro-
vincia di Milano erano 29.263 
(+53,36% del totale). I dati dei 
due anni a confronto denotano 
un incremento di 1.317 uni-
tà pari al 4,5%. Da rilevare la 
costante affluenza, in lieve au-
mento, di lavoratori provenienti 
dalla provincia di Varese (331 
lavoratori per un aumento del 
24,10%), Brescia (835 soggetti 
per un incremento del 15,89%) 
e Bergamo (253 unità per un 
aumento del 4,63%).

Nel complesso, emerge che la 
regione Lombardia è la zona 
geografica nella quale risiedono 
più lavoratori, per l’esattezza 
49.473, ai quali si aggiungono 
altri 2.461 lavoratori residenti al 
Nord, per un totale di 51.934 
pari a ben il 90,59% del tota-
le della forza lavoro attiva. Al 
Centro risiedono 587 lavoratori 
(1,02%), al Sud 3.397 (5,92%) 

ed nelle Isole 1.406 (2,45%).
I lavoratori italiani totalizza-
no 34.618 unità, mentre quelli 
stranieri sono, pertanto, pari a 
22.706 (39,6% del totale dei 
lavoratori iscritti). Quest’ultimo 
dato, confrontato con i dati regi-
strati negli ultimi anni, evidenzia 
il lieve, ma costante aumento 
dell’incidenza della manodopera 
immigrata nel settore.

Rispetto al 2005, dove i lavoratori 
stranieri avevano un impatto 
del 39,5% sul totale (21.680 
lavoratori stranieri su un totale 
di 54.835), si registrano 1.026 
unità in più.
Nel grafico in alto riportiamo i 
Continenti di provenienza.
Le statistiche relative al turn-
over indicano che nel 2006, i 
lavoratori entrati nel settore sono 
stati 18.046 contro i 12.889 del 
2005 (+5.157 lavoratori).
I lavoratori usciti dal settore 
ammontano a 15.575 contro 
i 12.470 del 2005 (+3.105 la-
voratori).
Mentre nel 2005 il rapporto 
tra lavoratori entrati nel set-
tore e lavoratori usciti dal 
settore non evidenzia par-
ticolari scostamenti, con una 
differenza minimale in positivo 
di +419 unità, nel 2006 il rap-

Residenza lavoratori Regione Lombardia
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porto si accentua e totalizza 
un saldo positivo di +2.471 
lavoratori.
Per quanto concerne l’eroga-
zione di prestazioni, mentre 
nel 2005 i beneficiari sono stati 
23.533, nel 2006 si registra una 
leggera contrazione nel n. di 
beneficiari pari a 23.406 (-127 
soggetti), con un valore comples-
sivo di importi erogati superiore 
euro 7.542.786,32, contro i 
euro 7.133.027,00 del 2005 (+ 
euro 409.759,32). L’incremento 
del valore economico erogato è 
riconducibile all’estensione del 
diritto ad alcune prestazioni an-
che ai familiari dei lavoratori.
In costante aumento il trend 
relativo al numero delle imprese 
iscritte attive alla Cassa Edile 
che nel 2006 sono state 9.331 
contro le 8.436 del 2005, con un 
incremento di 895 unità, pari a 
ben il +10,6%.
È bene precisare in questa sede 
che per “impresa attiva” si inten-
de un’azienda che abbia inviato 
almeno una denuncia mensile 
nel periodo compreso tra ottobre 
2005 e settembre 2006.
Sempre in aumento il numero di 
imprese artigiane che rimangono 
le più numerose, anche se è bene 
evidenziare l’incremento di 469 
unità delle imprese industriali, 
per un punto percentuale di 
+12,3%.
Incrementano di 33 unità anche 
le imprese cooperative per una 
percentuale pari al 23,4%.
La suddivisione per tipologia 
d’impresa è così rappresen-
tata:

La ripartizione delle imprese 
per dimensioni, conferma l’ele-
vato numero di microimprese 
attive nel comparto (da 1 a 10 
dipendenti) che costituiscono 
ben l’89,35% del totale rispetto 
all’82,51 del 2005.
Gli altri scaglioni sono così di-
mensionati:
- imprese che occupano da 11 a 

25 dipendenti: +7,89%
- imprese che impiegano da 26 
a 50 dipendenti: + 1,75%
- imprese che occupano da 51 a 
100 dipendenti: + 0,77%
- imprese che impiegano oltre 
100 dipendenti: + 0,13%
Nel 2006 l’imponibile sa-
lar ia le ammonta a euro 
462.973.470,00 contro l’impor-
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to di euro 431.390.053,00 con-
seguito nel 2005, per un incre-
mento di euro 31.583.417,00 
pari al 7,32%.
Il monte salari pro-capite pas-
sa da euro 7.867 del 2005 a 
euro 8.076 del 2006, facendo 
registrare un notevole incre-
mento.
Nel 2006 è stato liquidato per 

Ferie e Gratifica Natalizia 
l’importo complessivo di euro 
65.190.281,00 in favore di 
53.253 lavoratori apparte-
nenti a 8.481 imprese.
Questi dati, confrontati con 
quelli dell’esercizio prece-
dente (euro 59.157.286,00 
complessivamente erogati nel 
2005), rilevano un aumento 
di euro 6.032.995,00 pari al 
+10,19%.
Per quanto concerne l’A.P.E. 
(Anzianità Professionale Edi-
le), nel 2006 sono stati liqui-
dati 27.353 lavoratori per un 
importo complessivo di euro 
15.634.752,67.
In lieve aumento, rispetto all’eser-
cizio precedente, sia il valore 
liquidato (+ euro 844.752,67) 
che il numero di beneficiari 
(+2.167 lavoratori).
L’operazione di liquidazione per 
A.P.E., oltre alla “liquidazione 
generale” del 1° maggio 2006, 
comprende anche le “liquida-
zioni giornaliere” eseguite fino 
al 31.01.2007.
Consistente anche l’aumento 
delle ore lavorate che nel 2006 
ammontano a 53.848.468,20 
contro le 51.862.459 registrate 
nel 2005, pari a 1.986.009,20 
ore in più (+ 3,83%).
La somma delle ore lavorate 
pari a 53.848.468,20 suddivise 
per i 57.324 lavoratori attivi 
danno una media pro-capite di 
939,37 contro le 967 del 2005. Il 
decremento è imputabile all’uti-
lizzo crescente di manodopera 
part-time.
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Pagamenti

Importante novità nella gestione 
dei pagamenti: a partire dal 
1° giugno 2008 i lavoratori 
iscritti presso Cassa Edile di 
Milano potranno riscuotere le 
somme di propria competen-
za per trattamento economico 
per ferie (“cartella” di luglio), 
gratifica natalizia (“cartella” di 
dicembre), A.P.E. (Anzianità Pro-
fessionale Edile) e prestazioni di 
previdenza e di assistenza solo 
tramite bonifico bancario o 
carta prepagata.
I dati dell’ultima erogazione per 
trattamento economico per ferie 
(“cartella” di luglio 2007) fanno 
riflettere: su 53.437 lavoratori 
aventi diritto, 5.790 non hanno 
incassato quanto dovuto per 
indirizzo non valido, disguidi 
postali, furti, smarrimenti, ecc.
Alla luce di quanto sopra espo-
sto, Cassa Edile di Milano ha 
deciso di abolire i pagamenti 
a mezzo mandato o assegno, 
spesso troppo sfavorevoli per i 
lavoratori per le dette motivazio-
ni, e di privilegiare il bonifico 
bancario e la carta prepagata, 
quali modalità di incasso in 
grado di garantire la sicu-
rezza e la tempestività nel 
trasferimento delle somme.
Questa significativa svolta si col-

loca all’interno del percorso di 
crescente innovazione dell’Ente 
che ha, tra le proprie finalità 
istituzionali primarie, la tutela 
dei diritti dei propri assistiti.
I lavoratori interessati hanno 
sei mesi di tempo per ade-
guarsi alle nuove disposizioni 
e scegliere una delle due 
modalità di pagamento già 
indicate (bonifico bancario o 
carta prepagata PagoBanco-
mat Nominativa Ricaricabile 
Soldintasca).
I lavoratori intenzionati ad 
aprire un conto corrente do-
vranno comunicare le coordi-
nate bancarie conformemente 
alle nuove disposizioni euro-
pee, che vedono obbligatoria 
l’adozione del codice IBAN 
(International Bank Account 
Number) per l’esecuzione di 
tutte le operazioni di incasso e 
di pagamento, sia nazionali che 
internazionali, a partire dal 1° 
gennaio 2008.
Le operazioni bancarie effettua-
te dal 1° gennaio 2008 prive 
dell’indicazione del codice IBAN 
verranno ancora accettate per 
un periodo di tempo transi-
torio, attualmente fissato al 
1° giugno 2008, oltre il quale 
sono previsti costi di com-

missione maggiori e tempi di 
esecuzione più lunghi.
Gli utenti, siano essi lavorato-
ri che imprese, già intestatari 
di un conto corrente presso 
Banca Popolare di Milano o il 
gruppo Intesa-Sanpaolo non 
dovranno inviare alcuna co-
municazione in merito, poiché 
grazie ad apposite convenzioni 
stipulate tra i citati istituti di 
credito e Cassa Edile di Milano, 
l’aggiornamento delle nuove 
coordinate bancarie avverrà au-
tomaticamente.
Gli iscritti, titolari di un conto 
corrente depositato presso 
altre banche, sono invitati, 
invece, a comunicare con pre-
cisione le nuove coordinate 
bancarie.
A questo proposito è possibile 
utilizzare il nuovo modulo “Ri-
chiesta attivazione servizi 
per il lavoratore”, apposita-
mente aggiornato, pubblicato 
nel presente numero, oppure 
reperibile presso i nostri spor-
telli o sul nostro sito internet 
alla voce “Modulistica” della 
sezione “Lavoratori”.
Ricordiamo, infine, che la scel-
ta di una delle due modalità 
(bonifico o carta prepagata) 
ovviamente esclude l’altra.

Erogazioni efficaci e incassi sicuri: 
le evoluzioni nei mezzi di pagamento 
di Cassa Edile di Milano



                      CASSA EDILE  
                      DI MUTUALITA’ ED ASSISTENZA
                      DI MILANO

 Oggetto: Richiesta attivazione servizi per il lavoratore

Il sottoscritto            
    (cognome e nome)  

nato a       Prov.   il 
          (gg/mm/aa)  

residente a        CAP 
(Comune)

in Via       n.   tel./cell.  

Cod. fiscale    **    **      **      

RICHIEDE 

� l’accredito delle proprie spettanze a mezzo bonifico bancario sul proprio1 conto corrente: 

IBAN
               

� o, in alternativa, l’invio della lettera per il ritiro della carta prepagata PagoBancomat 
Soldintasca Nominativa Ricaricabile (modalità di incasso comoda, sicura, tempestiva. Non 
richiede l’apertura di un conto corrente bancario)2

� l’attribuzione del codice PIN per poter accedere alla funzionalità “Estratto Conto 
Lavoratore” che consente di visualizzare dati riferiti alla propria posizione personale in 
Cassa Edile di Milano 

� l’adesione al servizio SMS (permette di ricevere gratuitamente informazioni riguardanti la 
propria posizione individuale in Cassa Edile di Milano, es.: liquidazioni di prestazioni, il 
pagamento “cartella” luglio e dicembre, A.P.E., monte ore dichiarato ed accantonato nella 
denuncia mensile dal datore di lavoro, ecc.) 

Luogo e data      Firma del lavoratore 

Inviare il presente modulo via fax al n. 02-58496.308 

1 Il conto corrente deve essere intestato al lavoratore 
2 richiedibile solo da parte di coloro che non hanno un conto corrente bancario e non sono 
intenzionati ad attivarlo 

✃

Codice C.E.
(cognome e nome)

(Comune)

(gg/mm/aa)
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Leggi

sospensione per 
reiterate violazioni 
della disciplina in 

materia di orario di 
lavoro (D.Lgs. 

66/2003)

provvedimenti revocati 
per  regolarizzazione 

totale                  27.571            43.076           24.517 2.193            7.936             4.558             780              31                      883                          

2.224

numero
provvedimenti

4.992 382 4.254 18.562 1.608 1.440 23.806

importi in € 26.224.512,00 146.612,00 1.224.999,00 10.725.938,00 1.146.499,00 1.477.532,00 13.426.057,00

*sanzione applicata per l'impiego di lavoratori in nero 
indipendentemente dall'adozione del provvedimento di 
sospensione

sanzioni

8.816

1.764.078,00

sanzioni amministrative 

totale dal 12 
agosto 2006 
al 31 agosto 

2007

registro
cantiere altrotesserino

riconoscimentomaxisanzione*

lavoratori impiegati

comunicazione
assunzione
preventiva

sanzioni penali

sorveglianza
sanitaria

formazione e 
informazione

di cui 
clandestini

altro

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Attività di vigilanza nel settore edile dal 12 agosto 2006 al 31 agosto 2007

Monitoraggio applicazione art. 36 bis D.L. n. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) convertito con Legge n. 248/2006

provvedimento sospensione lavoriaccessi in cantiere

cantieri ispezionati

aziende
ispezionate
operanti nei 

cantieri

di cui 
irregolari

sospensione per superamento del 20% (lavoratori irregolari)

numero
provvedimenti regolari in nero

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Cresce il ricorso al lavoro irrego-
lare che riguarda il 57% delle 
imprese edili monitorate dal-
l’attività ispettiva del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza 
Sociale.
Un anno di verifiche nei cantieri 
ha portato alla sospensione di 
2.224 aziende per l’utilizzo di 
manodopera “in nero” superiore 
al 20% dei lavoratori regolar-
mente occupati o per reiterate 
violazioni in materia di riposo e 
superamento dell’orario mas-
simo settimanale di lavoro. Di 
queste, 883 hanno regolarizzato 
la propria posizione ed hanno 
ripreso a svolgere la propria 
attività lavorativa.
Questi sono i numeri presentati 
dal Ministro del Lavoro Cesa-
re Damiano in occasione della 
conferenza stampa “Un anno 
dal pacchetto sicurezza: bilanci 
e prospettive” svoltasi a Roma il 
21 settembre scorso.

Il Ministro, in particolare, ha 
sottolineato come “l’incremento 
delle situazioni di irregolarità 
è frutto anche della maggiore 
attività ispettiva” innescata a 
partire dall’agosto 2006 con 
l’approvazione della nuova e 
più stringente normativa sulla 
sicurezza sul lavoro (art. 36-bis 
del D. L. n. 223/2006 convertito 
in Legge 248/2006).
L’attività ispettiva ha interessato 
27.571 cantieri in cui operavano 
43.076 aziende, di cui 24.517 
irregolari, e ha fruttato la rego-
larizzazione di 162.029 lavora-
tori in precedenza sconosciuti 
all’INAIL, di cui 74.138 italiani 
e 87.891 stranieri, la gran parte 
dei quali con età inferiore ai 30 
anni (89.559).
In dodici mesi sono state commi-
nate sanzioni per oltre 26 milioni 
di Euro per l’impiego di mano-
dopera irregolare, 1,7 milioni di 
Euro per mancata esposizione 

del tesserino di riconoscimento 
e 1,2 milioni di Euro per mancata 
comunicazione preventiva di 
assunzione (si veda il prospetto 
dettagliato).
L’attività di regolarizzazione ha 
segnato un andamento positivo 
delle assunzioni in edilizia che, 
come documentato da fonte 
INAIL ed INPS, nell’ultimo anno 
hanno raggiunto un incremento 
nel saldo occupazionale pari a 
+71.822 persone, con un au-
mento dei contributi riscossi 
dall’INPS di oltre 43 milioni di 
Euro.
In questo quadro si collocano 
le ultime disposizioni sulla 
sospensione dell’attività im-
prenditoriale e sulla revoca 
emanate dal Ministero del 
Lavoro il 22 agosto 2007 con 
circolare n. 25/I/0010797.
Com’è noto l’articolo 5 della 
legge 123/2007, in vigore dal 
25 agosto 2007, introduce la 

Bilancio a un anno dall’applicazione 
del Decreto Bersani
Intensificati i controlli nei cantieri edili con la regolarizzazione di 162.000 lavoratori
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possibilità non solo da parte 
del personale ispettivo del Mini-
stero del Lavoro, ma anche del 
personale ispettivo delle ASL, 
di adottare a meri fini cautelari 
“provvedimenti di sospensione 
di un’attività imprenditoriale”, 
in caso di accertate violazioni in 
materia di legislazione sociale e 
prevenzionistica.
L’articolo in oggetto riprende 
in parte quanto già contenuto 
nell’articolo 36-bis della leg-
ge 248/2006, estendendone 
l’ambito di applicazione a 
tutti i settori, e contemplando 
la possibilità di adottare il 
provvedimento interdittivo 
in oggetto anche nelle ipotesi 
di reiterate e gravi violazioni 
in materia di sicurezza e sa-
lute del lavoro.

Presupposti 
di adozione del 
provvedimento
Il provvedimento si applica in 
caso di:
a) occupazione di manodo-
pera “in nero” in percentuale 
superiore al 20% dei lavora-
tori regolarmente occupati 
(in tal computo rientrano an-
che i lavoratori extracomunitari 
clandestini, rispetto al quale 
trova peraltro applicazione la 
cosiddetta maxisanzione di cui 
al citato art. 36-bis della legge 
248/2006);
b) reiterate violazioni in ma-
teria di riposo e superamento 
dell’orario massimo setti-
manale;
c) gravi e reiterate violazioni 
in materia di sicurezza e sa-
lute del lavoro.
Per quanto concerne il pun-
to c) è opportuno specificare 
che il Legislatore individua le 
“gravi violazioni” nelle sole 
disposizioni sanzionatorie a ca-
rico dei responsabili aziendali 
punite con le pene più gravi 
sia di carattere detentivo che 
pecuniario. Tale elemento, però, 
non è sufficiente a comportare 
l’emanazione del provvedimen-
to di sospensione, in quanto 
va necessariamente integrato 
con l’ulteriore requisito della 
“reiterazione” dell’illecito 
intesa come commissione 
della medesima violazione 
nei 5 anni precedenti all’ul-
tima condotta oggetto di 
prescrizione obbligatoria, 
ossia di giudicato penale.
Per accertare questo requisito 
appare opportuno richiedere 
al datore di lavoro copia dei 
verbali redatti da personale 
ispettivo delle ASL nell’ulti-
mo quinquennio o acquisire 
una dichiarazione sostitutiva 
ai sensi dell’art. 46 del Dpr n. 
445/2000 relativa all’assenza 

di provvedimenti prescrittivi o 
di sentenze penali passate in 
giudicato aventi ad oggetto le 
ipotesi di reato in materia.

“Discrezionalità” 
del provvedimento
Al personale ispettivo viene rico-
nosciuto il potere discreziona-
le relativamente all’adozione del 
provvedimento di sospensione 
che deve avere come principio 
la garanzia dell’integrità psico-
fisica dei lavoratori.
A tal proposito un utile criterio 
volto ad orientare la valuta-
zione dell’organo di vigilanza 
va ricondotto alla natura del 
rischio dell’attività svolta dai 
lavoratori irregolari, tenendo 
conto che il provvedimento 
può non essere adottato nel 
caso in cui:
- l’immediata interruzione del-
l’attività comporti a sua volta 
una imminente situazione di 
pericolo sia per i lavoratori che 
per i terzi;
- l’interruzione dell’attività di im-
presa comporti un irrimediabile 
degrado degli impianti o delle 
attrezzature.

Ottemperanza 
del provvedimento 
di sospensione
Ai fini di un’eventuale verifica 
dell’ottemperanza al prov-
vedimento di sospensione 
dell’attività imprenditoriale 
si ritiene opportuna la tra-
smissione dello stesso al pre-
sidio territoriale dell’Arma 
dei Carabinieri, alla Questura 
ed al Comune dove è situata 
l’unità produttiva oggetto di 
interdizione.

Prescrizione 
obbligatoria 
e revoca del 
provvedimento
Con l’adozione del provvedi-
mento, viene assegnato un ter-
mine al contravventore per la 
regolarizzazione delle violazioni 
accertate; tuttavia, il datore di 
lavoro può scegliere anche di 
procedere alla immediata rego-
larizzazione al fine di ottenere 
la revoca della sospensione 
dell’attività d’impresa.
A questo proposito, l’articolo 5, 
comma 2, della legge 123/2007 
stabilisce che è condizione per 
la revoca:
a) la regolarizzazione dei lavo-
ratori non risultanti dalle scrit-
ture o da altra documentazione 
obbligatoria;
b) l’accertamento del ripristi-
no delle regolari condizioni di 
lavoro nelle ipotesi di reiterate 

violazioni alla disciplina in ma-
teria di superamento dei tempi 
di lavoro, di riposo giornaliero 
e settimanale o di gravi e reite-
rate violazioni della disciplina in 
materia di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una sanzione 
amministrativa aggiuntiva (...) 
pari a un quinto delle sanzioni 
amministrative complessiva-
mente irrogate.
Per quanto concerne il pun-
to a) occorre precisare che la 
regolarizzazione dei lavoratori 
“in nero” comporta, oltre alla 
registrazione degli stessi sui 
libri obbligatori e all’eventuale 
versamento dei relativi contri-
buti previdenziali e assicurativi, 
l’ottemperanza agli obblighi più 
immediati di natura prevenzio-
nistica di cui al D.Lgs. 626/94, 
con specifico riferimento alla 
sorveglianza sanitaria e alla 
formazione e informazione sui 
pericoli legati all’attività svolta 
nonché alla fornitura dei dispo-
sitivi di protezione individuale.
La violazione di cui al punto b), 
invece, presuppone la fruizione 
di eventuali riposi compensativi 
o, almeno, nei casi in cui non sia 
immediatamente possibile tale 
fruizione, la programmazione 
degli stessi entro un arco di 
tempo congruo (tale program-
mazione dovrà essere trasmessa 
insieme all’istanza di revoca del 
provvedimento di sospensione 
alla Direzione Provinciale del 
Lavoro competente).
In entrambi i casi la revoca 
del provvedimento è, altresì, 
subordinata al pagamento 
della sanzione amministrati-
va aggiuntiva di cui al punto 
c) la cui quantificazione dovrà 
avvenire con riferimento alle 
sole sanzioni immediatamente 
accertate.

Impugnazione 
del 
provvedimento 
di sospensione
Da ultimo, sussiste la possibilità 
di impugnare il provvedimento 
cautelare in sede amministrati-
va, come indicato nella circolare 
ministeriale n. 29/2006. Sem-
bra, infatti, che sia ammissibile 
un ricorso di natura gerarchica 
alle direzioni regionali del lavoro 
territorialmente competenti.

Il più recente decreto ministeria-
le attuativo del DURC, firmato il 
25 ottobre dal Ministro del Lavo-
ro Cesare Damiano, testimonia il 
costante impegno del Governo 
nel contrastare il fenomeno del 
lavoro nero e nel promuovere la 
corretta concorrenza imprendi-
toriale del comparto.
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Osservatorio 
Assimpredil

Per l’economia lombarda le costru-
zioni rappresentano senza dubbio 
uno tra i più importanti motori di 
sviluppo.
Secondo gli ultimi dati disponibili, 
gli investimenti nel settore edile 
contribuiscono per oltre il 7% alla 
formazione del Pil regionale. Negli 
ultimi otto anni in Lombardia il 
tasso di crescita degli investimenti 
in edilizia è cresciuto del 24,2% 
a fronte di un aumento del Pil 
del 9,6%.
Nel 2006 gli investimenti realizzati 
nel settore delle costruzioni sono 
stati oltre 23.000 milioni di euro.
Nell’anno appena trascorso è pro-
seguito il trend di crescita dell’edi-
lizia abitativa, pur ridimensionato 
rispetto al passato, mentre sono 
aumentati i livelli produttivi del-
l’edilizia non residenziale privata 
e, di contro, sono calati i livelli 
produttivi nel comparto delle ope-
re pubbliche.
Gli investimenti in abitazioni nel 
2006 sono aumentati del 2,1% 
mostrando una certa dinamici-
tà, pur rallentata rispetto all’an-
no precedente. Allo sviluppo di 
questo comparto contribuiscono 
sia le nuove costruzioni residen-
ziali (+2,3%) sia gli interventi di 
riqualificazione (+2%).
In Lombardia il ricorso alle 
agevolazioni fiscali per le ristrut-
turazioni di immobili abitativi da 
parte delle famiglie risulta rilevan-
te; il numero di richieste è risultato 
pari a 81.722 e circa 45% del totale 
regionale si concentra nella sola 
città di Milano.
Il mercato potenziale degli inter-
venti edilizi sul patrimonio esisten-
te resta comunque rilevante ed i 
dati sulla anzianità del patrimonio 
edilizio lo dimostrano; secondo 
l’Istat, in Lombardia il 39,5% delle 
abitazioni occupate risale a più di 
45 anni fa ed un ulteriore 23% ha 
tra i 35 ed 45 anni.
Per quanto riguarda l’edilizia non 
residenziale destinata alle attività 
economiche si è registrato per 
il 2006 un incremento dei livelli 
produttivi dello 0,9%, mentre gli 
investimenti in costruzioni non 
residenziali pubbliche nell’anno 
appena trascorso hanno registrato 
una flessione del 2,5%
In un contesto, dunque, di solidità 
economica degli investimenti e di 
mercati flessibili - come testimo-
niano i dati relativi al 2006 - quali 
stime si possono avanzare circa i 
risultati ottenuti nel 2007?
Per il 2007 si stima un aumento 
dei livelli produttivi del settore 
dell’edilizia dello 0,9%. La cresci-
ta, lievemente inferiore a quella 
del 2006, è da attribuire ad un 

rallentamento del comparto del-
l’edilizia privata mentre le opere 
pubbliche restano ferme sui bassi 
livelli dell’anno precedente.
Le quantità prodotte nel compar-
to residenziale sono stimate in 
aumento (1,4%); in particolare, i 
livelli di attività della nuova edili-
zia abitativa hanno continuato a 
crescere raggiungendo tuttavia un 
tasso di crescita reale (0,5%) sen-
sibilmente più contenuto rispetto 
a quello dell’anno precedente 
(2,3%).
Per quanto concerne i fabbricati 
non residenziali destinati ad at-
tività economiche, nel 2007 si è 
realizzata una modesta crescita 
quantificabile nello 0,6% rispetto 
al 2006.
Pe r  g l i  i nves t iment i  i n 
riqualificazione del patrimonio 
abitativo si stima invece un incre-
mento del 2,2% dopo l’aumento 
del 2% del 2006. Lo sviluppo degli 
interventi di manutenzione straor-
dinaria è ascrivibile alla proroga 
delle agevolazioni fiscali del 36% e 
alle agevolazioni fiscali relative agli 
interventi finalizzati al risparmio 
energetico che compensano l’ef-
fetto negativo delle disposizioni, 
inserite nella legge finanziaria, che 
limitano l’efficacia delle detrazioni. 
La legge Finanziaria 2007 non ha 
previsto, infatti, la proroga del 
36% per gli immobili abitativi 
ristrutturati dalle imprese e limita 
a 48.000 euro l’importo massimo 
detraibile per unità abitativa.
Le agevolazioni fiscali per la 
riqualificazione energetica degli 
edifici ed i contributi per la promo-
zione della nuova edilizia contenuti 
nella Finanziaria 2007 avrebbero 
potuto conseguire effetti mag-
giormente incisivi sul mercato, 
qualora fossero stati previsti ambiti 
di applicazione meno stringenti in 
termini temporali. La normativa 
relativa all’efficienza energetica, 
inoltre, dovrebbe seguire un ap-
proccio di tipo “prestazionale” e 
non una logica “prescrittiva”, al 
fine di incentivare l’innovazione 
tecnologica e favorire processi 
di sperimentazione e di naturale 
evoluzione del mercato.
Per il raggiungimento degli obietti-
vi di risparmio energetico in edilizia 
è necessario definire un sistema 
normativo organico, nell’ambito 
del quale i decisori pubblici (a livello 
nazionale, regionale, provinciale 
e comunale) possano operare nel 
rispetto dei principi generali e de-
finire obiettivi ed obblighi compa-
tibili con la tecnologia disponibile 
e il rapporto costi-benefici dei 
provvedimenti.
Meritano una riflessione a parte gli 

investimenti in opere pubbliche e 
infrastrutture.
Prospettive ancora preoccupanti si 
attendono infatti per l’evoluzione 
dei volumi produttivi delle opere 
pubbliche; in termini reali gli in-
vestimenti in opere pubbliche nel 
2007 sono rimasti stazionari dopo 
la flessione del 2,5% avvenuta 
nel 2006.
La Lombardia dispone, attualmen-
te, di una dotazione infrastruttura-
le superiore del 23,9% rispetto alla 
media italiana. Confrontando le 
aree geografiche, l’indice medio di 
dotazione della Lombardia risulta 
superiore del 6,6% della media 
del Nord-Ovest, notevolmente al 
di sopra della media del Nord-Est 
e di poco superiore rispetto al 
Centro.
Esaminando in dettaglio le sin-
gole componenti della dotazione 
infrastrutturale, la Lombardia pre-
senta per tutte le categorie valori 
superiori al dato medio del Paese, 
ad eccezione della rete stradale e 
ferroviaria.
Il gap infrastrutturale con le altre 
aree geografiche Europee rimane 
però ancora alto e sempre più 
ridotti stanziamenti statali aggra-
vano questa situazione.
A ciò si aggiungano gli estenuanti 
tempi che intercorrono tra la de-
cisione di avviare un intervento 
infrastrutturale e la sua cantieriz-
zazione, valutabili mediamente in 
quattro anni e mezzo.
In conclusione, dopo un ciclo di 
ben 8 anni estremamente positivi 
per il nostro settore, si avvicina ora 
un periodo di rallentamento che 
non deve ingenerare eccessive 
paure nell’industria delle costru-
zioni a condizione che:
• le imprese sappiano strutturarsi 
avviando processi di concentra-
zione tesi a definire soggetti più 
capitalizzati, più efficienti sotto il 
profilo organizzativo, con un ma-
nagement di alta professionalità 
e capaci di competere nel rispetto 
delle regole;
• che lo Stato e gli enti territoriali 
sappiano finalmente definire una 
politica infrastrutturale con l’in-
dividuazione delle priorità e con 
l’assegnazione di adeguate risorse 
finanziarie e mediante una politica 
per le città forte di una strategia 
che attivi nei privati una robusta 
e sana competitività progettuale 
e realizzativa.
Lo strumento per tali politiche è la 
leva fiscale. Occorre dire basta al 
dogma dell’“invarianza del gettito 
fiscale”, promuovendo misure che 
attivino nuovi finanziamenti privati 
e facciano emergere il “sommer-
so”.

Costruire in Lombardia: 
bilanci e stime
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PONTEGGI, LA SICUREZZA
PRENDE QUOTA
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

SECONDA PARTE

VINCOLI NECESSARI
Gli ancoraggi costituiscono parte essenzia-
le dell’opera provvisionale, e sono neces-
sari per vinco-
lare il
ponteggio al-
l’edificio in co-
struzione o in
manutenzio-
ne, riducendo
la possibilità di
collasso, in se-
guito all’azio-
ne dei carichi
agenti. 

LE TRE FUNZIONI SVOLTE
Concretamente gli ancoraggi svolgono
una triplice funzione:

• ancorare il ponteggio rispetto ad un
elemento fisso;

• ridurre la lunghezza di libera inflessione
dei montanti (in altezza ci deve essere un
ancoraggio ogni 4 m);

• eventuale supporto del sistema antica-
duta predisposto dagli addetti o dai prepo-
sti al montaggio o smontaggio dell’opera
provvisionale (se previsto nel PIMUS). 

LA NORMATIVA VIGENTE
Ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 164/56, il
ponteggio deve esser ancorato in modo

efficace alla costruzione da servire ed in
parti stabili, seguendo una disposizione ti-
po rombo.
La tipologia d’ancoraggi ed i relativi sche-
mi di montaggio sono riportati all’interno
del Libretto d’Autorizzazione Ministeriale, e
vanno raffigurati nel disegno esecutivo, re-
datto a cura del responsabile di cantiere
(art. 33, DPR 164/56).

GLI ANCORAGGI IN COMMERCIO
Gli ancorag-
gi che nor-
ma lmen te
sono previsti
dalle ditte
produttr ici
di ponteggi
sono:

• Ad anello
(foto 1);

• A cravatta
(foto 2);

• Con tassel-
lo chimico o
meccanico
(foto 3);

Le più recenti autorizzazioni ministeriali
non prevedono più l’adozione degli anco-
raggi con vitone a contrasto (foto 4) poi-

ché la resistenza offerta è fortemente in-
fluenzata dal coefficiente d’attrito tra
supporto (tipicamente in legno) e vitone,
dalla forza di serraggio, nonché dalla tem-
peratura e altri parametri che rendono
l’ancoraggio incerto e non stabile nel tem-
po. 

E’ buona norma,
quindi, richiedere ai
singoli produttori di
ponteggi gli aggior-
namenti dei libretti,
al fine di verificare
perfettamente gli ef-
fettivi schemi di
montaggio.

Gli ancoraggi

Gabriele Zappa, architetto, CPT Milano, Lodi, Monza e Brianza

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4
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STABILITÀ COMPROMESSA
In alcuni cantierI si rilevano situazioni che
compromettono seriamente la stabilità del
ponteggio.

Nella foto qui sopra si evidenziano gra-
vissime carenze:

• Nella zona frontale dell’edificio i cavallet-
ti di partenza poggiano in modo precario
su travi di legno.
Queste a loro volta sono appoggiate su
puntelli di legno liberi senza controventa-
ture e hanno pertanto un equilibrio insta-
bile.

• Questa zona, già critica, è stata riempita
con terreno scaricato da automezzi, che
avrebbe potuto travolgere sia i puntelli in
legno, sia i cavalletti.
La pericolosa conseguenza che ne deriva
è il rischio di un collassamento del pon-
teggio stesso.

SOLUZIONE AL PROBLEMA
• Quando, pur con l’utilizzo delle indica-
zioni date dal libretto del ponteggio, non
è possibile realizzare una struttura appro-
priata, è necessario ricorrere ad un pro-
gettista. Ci fornirà tutte le indicazioni ne-
cessarie per eseguire, anche con una
tipologia diversa (tubo e giunto), un piano di
partenza per il nostro ponteggio a cavalletti.

• La zona in cui è collocato il ponteggio
potrà essere riempita solo dopo l’elimina-
zione del ponteggio. 

Analoga situazione si
rileva anche per la
fotografia qui accan-
to a destra.
La differenza consiste
solo nell’utilizzo, co-
me base di appoggio,
di cavalletti di ponteg-

gio e di puntelli in ferro e non è presente
il materiale di riempimento. La soluzione è
analoga alla precedente: se negli schemi-
tipo sul libretto del ponteggio non è pre-
sente la soluzione necessaria, si dovrà ri-
correre ad un progettista laureato.

PARAPETTI MANCANTI
Altra frequente situazione critica è la man-
canza dei parapetti sul lato interno dei
ponteggi.
In questa fo-
to si vede il
pa r ape t t o
c o l l o c a t o
sull’esterno
del ponteg-
gio che pro-
tegge dalla
caduta su
quel lato,
ma all’inter-
no non è presente alcun parapetto no-
nostante il dislivello presente sia ben su-
periore ai due metri.
Si rileva inoltre la mancata collocazione del
cancelletto di chiusura nella testata del
ponteggio e delle tavole fermapiede.

In questa fo-
tografia si ve-
de un pon-
teggio in
situazioni mi-
gliori rispetto
a quelle viste
in preceden-

za. Sono, infatti, state utilizzate anche le spi-
ne a verme, ma si rilevano altre carenze:

• Così come collocato non dà sicurezza al
personale che opera sopra la soletta, poi-
ché è troppo distante dalla filo della stessa
(il ponteggio è stato realizzato in questo
modo poiché ai piani superiori saranno
presenti balconi aggettanti).

• Il primo piano di lavoro non è stato pa-
rapettato in modo completo: manca il cor-
rente intermedio e la tavola fermapiede.

SOLUZIONE AL PROBLEMA

• Visto che lo spa-
zio è sufficiente,
in questa zona in-
termedia tra solet-
ta e l’opera prov-
visionale in
questione, si può

collocare un’altra parte di ponteggio com-
pleto, oppure munire la soletta di un robu-
sto parapetto che impedisca la caduta in
questa zona non protetta da ponteggio.

• Il piano di lavoro deve essere completa-
mente parapettato anche verso l’interno.

APPOGGI “FAI DA TE”

Osservando questa foto si nota che per
realizzare il piano di lavoro in un arretra-
mento dell’edificio si è utilizzato un insie-
me di prodotti come puntelli in ferro e tra-
vetti di legno di varie misure assemblati
con filo di ferro ecc.

Tutte queste soluzioni del tipo “fai da te”
non devono essere eseguite. Infatti, tutte
le soluzioni difformi dallo schema tipo pre-
sentato sul libretto del ponteggio devono
essere progettate.
Anche nella foto qui sotto è mostrata una
situazione critica che può compromettere
la stabilità del ponteggio.

Si evidenzia, infatti, l’appoggio di un caval-
letto su una tavola da ponte a sbalzo. 
Anche questa è una situazione critica che
pregiudica la stabilità del ponteggio.

SOLUZIONE AL PROBLEMA
La soluzione è semplicissima: occorre sola-
mente sostituire la basetta con altra prov-
vista di regolazione in altezza. Nel primo
caso, invece, sarebbe stato sufficiente pro-
seguire con il ponteggio esistente.

Le situazioni critiche che compromettono la sicurezza: come affrontarle

Franco Turazzi, tecnico CPT Milano, Lodi, Monza e Brianza
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Ponteggio, impianto elettrico e messa a
terra, sono fonte di innumerevoli discussio-
ni e dubbi.
Partiamo perciò dalle seguenti considera-
zioni e situazioni:

•1• Il ponteg-
gio contenente
o sostenente
impianti elettrici
è da considerar-
si una massa.

•2• Il ponteggio pur non essendo una
massa,dal punto di vista elettrico, può es-
sere considerato “massa estranea” in quan-
to suscettibile di essere investito da corren-
ti di dispersione nel terreno assumendo
tensioni pericolose.

•3• ll ponteggio può essere colpito da
una scarica atmosferica diventando peri-
coloso per le persone presenti in prossimi-
tà della sua struttura.

1• PERDITA DI ISOLAMENTO
Il rischio consiste nella messa in tensione
del ponteggio a causa di una perdita d’iso-
lamento di una apparecchiatura o cavo
presente sul-
la struttura.
Nel rispetto
di quanto in-
dicato nella
norma CEI
64.8 tutte le
apparecchia-
ture elettri-
che portatili e i cavi di alimentazione devo-
no essere a doppio isolamento; in
presenza di doppio isolamento è proibito il
collegamento a terra delle masse e quindi
a maggior ragione lo è il collegamento a
terra del ponteggio.
Se fossero presenti sul ponteggio delle ap-
parecchiature in classe I (semplice isola-
mento) sarebbe la massa di quest’ ultimo a
dover essere collegata a terra (tramite il
conduttore giallo/verde presente nel cavo
di alimentazione) e non tutto il ponteggio.

2• DISPERSIONE NEL TERRENO
In questo caso si
ipotizza un con-
tatto fra struttura
del ponteggio e
terreno sottostan-
te di entità tale da
rendere possibile
lo stabilirsi su di

essa di una tensione pericolosa creata da
forti correnti di dispersione fluenti nel ter-
reno.
Un ponteggio montato come previsto dal-
le norme di buona tecnica (basette su ta-
vole di ripartizione in legno) possiede una
resistenza > 200 Ωverso terra (limite sotto
il quale si ritiene una struttura conduttrice
una massa estranea).
Solo se la struttura può essere considerata
una massa estranea scatta l’obbligo di rea-
lizzare un collegamento equipotenziale a
terra (CEI 64.8).

3• RISCHIO FULMINAZIONE
La possibilità che la struttura del ponteg-
gio possa essere colpita da una scarica at-
mosferica deve essere correttamente valu-
tata applicando le norme CEI 81.10 (EN
62305) ed è riferita alla perdita di vite
umane a causa delle tensioni di passo e di
contatto.
L’analisi effettuata da un tecnico specializ-
zato sarà esplicitata in un documento di
valutazione del rischio di fulminazione;
l’esito di questa valutazione ci indicherà la
necessità o meno di mettere in atto le mi-
sure di sicurezza relative.

La protezione contro i fulmini comporta
l’applicazione delle norme CEI 81.10 (EN
62305), con complicazioni tecniche e pra-
tiche. Quindi è consigliabile effettuare tale
protezione solo quando effettivamente ne-
cessaria (struttura di notevoli dimensioni
ex DPR 547/55), anche per evitare inutili
procedure burocratiche (DPR 462/2001).
Per stabilire se la struttura è di notevoli di-
mensioni occorre effettuare l’analisi del ri-
schio secondo la norma CEI 81.10/2 (EN
62305-2).

Se il rischio calcolato R è inferiore a quello
tollerato dalla norma (Rt=10-5), la struttura
non è da considerare di notevoli dimensio-
ni (struttura autoprotetta).
Quando il rischio calcolato supera quello
ammesso dalla norma, la struttura va con-
siderata di notevoli dimensioni e deve es-
sere protetta contro i fulmini secondo
quanto stabilito dalla norma CEI 81.10 (EN
62305).

Questo rischio è trascurabile quando:
- le persone non possono avvicinarsi alla
struttura a meno di 3 m (cosa in un cantie-
re normalmente non realizzabile).
- la struttura appoggia su un terreno che
presenta un’elevata resistività (valori >5
kΩm ad esempio asfalto di spessore pari a
5 cm o ghiaia con spessore 15 cm).

- il rischio per le strutture metalliche di can-
tiere è legato all’innesco di un incendio.

Valutate le opportune ipotesi, relative ad
una struttura metallica di cantiere,si proce-
de calcolando il rischio di perdite umane
relativamente alle tensioni di contatto e di
passo per fulminazione diretta (compo-
nente A del rischio R1 della CEI 81.10/2
EN 62305-2).

La formula di calcolo del rischio prende in
considerazione sia la frequenza di fulmina-
zione diretta Nd che le eventuali misure di
protezione adottate, il tipo di suolo e il va-
lore annuo delle perdite di vite umane.

La frequenza di fulminazione diretta Nd di-
pende dalla probabilità di caduta fulmini
della zona di appartenenza del cantiere
Nt, da come è posizionata la struttura ana-
lizzata rispetto alle altre strutture circostan-
ti (se esistenti) Cd e dalle sue dimensioni fi-
siche,dalle quali possiamo calcolare l’area
di raccolta Ad.

Il coefficiente di posizione Cd tiene conto
della posizione della struttura analizzata ri-
spetto alle strutture circostanti (se esisten-
ti); nessuna altra struttura Cd = 1, altre
strutture pari o più basse Cd = 0,5, altre
strutture più alte Cd = 0,25.

La probabilità di caduta fulmini Nt tipica
della zona di appartenenza del cantiere è
presente nella norma CEI 81.3 (è la sola
parte della vecchia norma ancora valida);
essa suddivide il territorio italiano in tre fa-
sce con diverso valore di Nt (1,5 – 2,5 – 4)
e contiene la lista dei comuni italiani con il
loro corrispondente valore di Nt.
Una volta effettuato il calcolo di fulmina-
zione si può verificare se esiste la necessità
di realizzare un impianto di protezione dal-
le scariche atmosferiche: se non è necessa-
rio (struttura autopro-
tetta) va conservata la
relazione a disposizio-
ne degli organi di vi-
gilanza. 

(continua alla
pagina seguente)

La messa a terra

Stefano Reissner, tecnico CPT Milano, Lodi, Monza e Brianza
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regolarità 
contributiva

lagenziapubblicita.it

Per ulteriori informazioni in merito alle attività ed ai servizi erogati dal CPT di
Milano, Lodi, Monza e Brianza, è possibile consultare il sito
www.cptmilano.it oppure chiamare il Numero Verde 800.961.925
CPT - Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro 
per le attività di edilizia e affini - Via Newton 3, 20148 Milano (MI)
Tel. 02.48.70.85.52 fax 02.48.70.88.62 email: infocpt@cptmi.it

In caso contrario l’impiantista, nell’ambito
delle sue attività per la realizzazione del-
l’impianto elettrico di cantiere, deve realiz-
zare anche l’impianto di terra di protezione
per le scariche atmosferiche (dal calcolo si
può anche dedurre il livello di impianto da
realizzare)
Notiamo che, mentre l’impianto di terra a
protezione dai contatti indiretti è sempre
necessario e va realizzato secondo le nor-
me CEI 64.8, l’impianto di terra di protezio-
ne per le scariche atmosferiche va realizza-
to solo se necessario e seguendo le norme
CEI 81.10/3 (EN 62305-3); queste ultime
prevedono disposizioni e sezioni dei con-
duttori specifiche e quindi anche diverse
dalle analoghe indicate dalla norma CEI
64.8. Pertanto l’impiantista dovrà realizza-
re una parte dell’impianto di terra con la
contestuale applicazione delle due norme.
Una disposizione accettabile per un colle-
gamento equipotenziale dell’impianto di

terra contro i contatti indiretti (vedi foto)
non sarà idonea dal momento in cui ven-
ga ad interessare la parte d’impianto di ter-
ra a protezione dalle scariche atmosferiche.
Una volta realizzato l’impianto,l’impiantista
dovrà emettere la dichiarazione di confor-
mità alla L 46/90 (e contestualmente la
conformità alle norme tecniche applicabili
quali ad es. CEI 64.8 e CEI
81.10); questa dichiarazio-
ne costituisce inoltre atte-
stazione dell’avvenuta
omologazione degli stessi
alla luce del DPR
462/2001.
Infatti con il DPR 462/2001
è stata modificata la proce-
dura indicata dai DM
12/09/59 e 15/10/93 in
applicazione del DPR
547/55 che prevedeva la
compilazione del modello

A e l’omologa dell’impianto da parte
dell’Ispesl; ora invece la compilazione della
dichiarazione costituisce omologa dell’im-
pianto e la spedizione del modello A è sta-
ta sostituita dalla trasmissione all’ISPESL
della dichiarazione di conformità (entro 30
giorni dalla messa in servizio dell’impianto)
per l’eventuale prima verifica.

Documenti necessari Riferimento

Calcolo di fulminazione
CEI 81.10 EN 62305 e
DPR 547/55

Dichiarazione di conformità
L 46/90 DPR 447/91
DM 20 febbraio 1992

Allegati alla dichiarazione (relazione,tipologia
delle tipologie impiegate, schema impianto)

L 46/90 DPR 447/91
DM 20 febbraio 1992

Attestazione Camera di commercio dei requisiti
professionali

L 46/90 DPR 447/91

Copia trasmissione ad ISPESL ed ASL della di-
chiarazione di conformità

DPR 462/01

Verifica periodica funzionalità degli interruttori
differenziali

CEI 64.8/6

Richiesta di verifica periodica ad ASL o
Organismo Notificato

DPR 462/01

DEPOSITO MATERIALE
SULLE IMPALCATURE
Sopra i ponti di servizio e
sulle impalcature è vieta-
to qualsiasi deposito, ad
eccezione di quello tem-
poraneo dei materiali e
degli attrezzi necessari ai
lavori.
Lo spazio occupato dai
materiali deve consenti-
re i movimenti e le ma-
novre necessarie per il
prosieguo dei lavori.

FOTONOTIZIE a cura di Domenico Arnò, tecnico CPT Milano, Lodi, Monza e Brianza

PROTEZIONE DALLA CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO
Le istruzioni per l’impiego del ponteggio prevedono  manto-
vane parasassi (max ogni 12 mt d’ altezza) che intercettino il
materiale in caduta nelle zone d’accesso all’edificio e nel pe-
rimetro di passaggio e/o per interdire una proiezione in pian-
ta della mantovana pari a cm 150. Nella foto: mantovane
montate sui castelli di carico.

IMPALCATI E PARAPETTI DEI CASTELLI 
Gli impalcati dei castelli devono risultare
abbastanza ampi, con parapetto e tavola
fermapiede. Per la benna o il secchione
può esserci un varco, purchè protetto con
fermapiede di cm30 min. Per gli intavolati
dei piani si devono usare tavole aventi uno
spessore minimo di cm5. Tutti i castelli di
carico devono avere un cartello indicante
la portata massima.

OPERE PROVVISIONALI METALLICHE PROMISCUE
Si ricorda che le opere provvisionali metalliche promiscue, e
comunque i castelli di sbarco materiali, devono essere co-
struite secondo uno schema e una relazione di calcolo e ve-
rifica redatta da un professionista abilitato, che indichi i va-
lori di portata max per ognuno dei piani di sbarco e di
resistenza per i piani di lavoro.

SOTTOPONTI
DI SICUREZZA
Tutti gli impalcati e i
ponti di servizio de-
vono essere provvisti
di un sottoponte di
sicurezza da colloca-
re a una distanza
non superiore ai 2,50
metri.

CPT CASSA EDILE  9-11-2007  11:47  Pagina 4
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Martedì 25 settembre si è svolto 
presso Assimpredil-ANCE il con-
vegno intitolato “I costi espliciti 
e nascosti della mancata pre-
venzione” basato su uno studio 
condotto dall’Ingegner Carmine 
Esposito dell’area Consulenza 
Tecnica Accertamento Rischi e 
Prevenzione dell’INAIL.
Finalità dell’incontro, come 
preannunciato dall’Ingegner 
Claudio De Albertis, Presidente 
di Assimpredil-ANCE, all’apertu-
ra dei lavori, è “l’evidenziazione 
di un nuovo approccio mirato 
a toccare il cuore delle imprese 
per incentivare ad investire in 
sicurezza”.
La sensibilizzazione delle aziende 
su una problematica che denota 
una rilevanza ancora troppo 
importante deve essere un pro-
cesso costante e continuo per il 
miglioramento delle condizioni 
di sicurezza sul lavoro.
Come comprovato dai dati sta-
tistici, raccolti e presentati dal-
l’Ingegner Carmine Esposito, 
mentre il trend degli infortuni 
occorsi nel comparto delle co-
struzioni nel biennio 2005-2006 
è in lieve calo (-2,4%), aumenta 
la percentuale degli infortuni 
mortali, con ben 34 episodi in 
più registrati nel 2006 rispetto 
all’anno precedente, per un in-
cremento del +12%.
Interessante la spaccatura del 
dato riferita alla figura profes-
sionale rivestita dal lavoratore 
vittima di infortunio ed alla sua 
provenienza (lavoratore italiano 
o extracomunitario):

Rapportato alla qualifica, l’an-
damento degli infortuni è in 
aumento per quanto concerne 
gli apprendisti (+2,7%) ed i 
lavoratori dipendenti (+5,5%), 
ma in rilevante diminuzione 
per quanto riguarda i lavoratori 
autonomi (-22,9%). 
La stessa tendenza si riflet-
te negli infortuni mortali; in 

I costi espliciti e nascosti 
della mancata prevenzione
Investire in sicurezza conviene?

Qualifica Infortuni Infortuni mortali
 2005 2006 Var.% 2005 2006 Var.%

Apprendisti 6.129 6.292 2,7 11 13 18,2
Di cui extracomunitari 904 1.102 21,9 2 4 100,0
      
Autonomi  28.940 22.313 -22,9 67 58 -13,4
Di cui extracomunitari 2.379 2.378 0,0 6 8 33,3
      
Dipendenti 71.061 74.945 5,5 206 247 19,9
Di cui extracomunitari 15.170 15.463 1,9 35 35 0,0
      
Totale 106.130 103.550 -2,4 284 318 12,0
Di cui extracomunitari 18.453 18.943 2,7 43 47 9,3

crescita per quanto concerne 
gli apprendisti (+18,2%) ed i 
lavoratori dipendenti (+19,9%) 
e in decremento per quanto 
riguarda i lavoratori autonomi 
(-13,4%).
L’incidenza degli infortuni oc-
corsi a lavoratori stranieri sul 
totale degli infortuni denun-
ciati è costante nel biennio 
preso in esame: nel 2005 è 
pari al 17,38% e nel 2006 al 
18,29%.
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Apprendisti

5.225
5.190

Apprendisti
extra-

comunitari

904
1.102

Autonomi

26.561
19.835

Autonomi
extra-

comunitari

2.379
2.378

Dipendenti

55.891
59.482

Dipendenti
extra-

comunitari

15.170
15.463

Dati infortunistici - settore costruzioni

2005
2006

Le previsioni per l’anno corrente 
sono confortanti: le prime proie-
zioni sul consolidamento dei dati 
relativi agli infortuni avvenuti nel 
1° quadrimestre 2007 nel settore 
delle costruzioni indicano un calo 
complessivo, stimabile intorno 
ad un -2,3% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.
Ciò è riconducibile in parte alla 

maggiore attività di vigilanza 
attuata dall’unità ispettiva del 
Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, su recepi-
mento delle direttive contenute 
nell’art. 36-bis del D. L. 223/2006 
convertito in Legge 248/2006, 
che a distanza di poco più di 
un anno ha iniziato a produrre 
i suoi frutti.
Tuttavia, il fenomeno infortu-
nistico non va sottovalutato; se 
lo analizziamo su scala nazio-

nale, le stime sono impressio-
nanti: ogni giorno vengono 
denunciati circa 2.500 episodi 
di infortunio superiore a 3 
giorni ed in media 3-4 infor-
tuni mortali che si traducono 
in circa 16,5 milioni di giornate 
lavorative perse in un anno con 
conseguente costo sociale an-
nuo per infortunio e malattia 
professionale, pari a circa 28,4 
miliardi di Euro, ovvero al 
3,2% del nostro PIL.
I dati appena esposti fanno ri-
flettere: l’imprenditoria italia-
na deve percepire l’igiene e la 
sicurezza sul lavoro come un 
aspetto di rilevanza strategica 
per l’organizzazione aziendale, 
perché ogni infortunio rappre-
senta oneri, difficoltà e problemi 
non solo per l’infortunato, ma 
per l’organizzazione stessa e la 
collettività.
Passiamo al tema centrale del-
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Sicurezza l’indagine, ovvero all’analisi di 
costi-benefici correlati agli 
sforzi di prevenzione. Investire 
in sicurezza conviene rispetto al 
costo risarcitorio/sanzionatorio 
derivante da un infortunio sul 
lavoro? In caso di infortunio sul 
lavoro di un dipendente, il datore 
di lavoro dovrà sostenere costi 
diretti ed indiretti, ovvero:

Ai costi sotto indicati, si aggiun-
gono i cosiddetti costi nascosti, 
ovvero quelle voci di spesa che 
non figurano normalmente nel-
la contabilità aziendale e che, 
di conseguenza, sono di difficile 
individuazione e stima; uno su 
tutti il danno all’immagine 
aziendale che ha una duplice 
prospettiva: interna ed esterna. 

Interna, ossia verso i propri di-
pendenti nei quali può essere 
ravvisato un calo di morale e di 
senso di attaccamento all’azien-
da con conseguente perdita 
di produttività; esterna, ossia 
verso la clientela attuale che 
potrebbe andare persa a causa 
di eventuali ritardi o disservizi 
nella fornitura, con ripercussioni 

Esempi di costi diretti Esempi di costi indiretti
Spese ospedaliere, consulti medici,  Riduzione della produttività della 
riabilitazione, medicinali forza lavoro dovuta all’infortunio

Integrazione dei salari per la quota  Costi degli straordinari necessari 
non coperta da assicurazioni a recuperare il tempo perso a seguito 
 dell’incidente e dell’assenza del lavoratore infortunato

Danni subiti dai mezzi di produzione  Costo delle attività di indagine, 
(macchinari, attrezzature, ecc.) compilazione di verbali e rapporti 
 con le autorità di controllo

Valore della produzione per le Costi di formazione e ricerca del 
interruzioni causate dall’incidente personale nel caso in cui al lavoratore 
 infortunato venga modificata la mansione

Sanzioni varie e azioni di rivalsa
 
Perdita di produttività del lavoratore 
infortunato dopo il suo ritorno al lavoro

Come cancellarsi dal servizio

212*Codice 
Fiscale utente*

stop

212*BTNBRN
71M61Z123J*

stop

212*Codice 
Fiscale utente

212*BTNBRN
71M61Z123J

Potenziato il servizio offerto da Cassa Edile di Milano
Cassa Edile di Milano ha selezionato un nuovo gestore di telefonia per offrire ai propri iscritti 
un servizio ancora più efficiente. Ricordiamo che da luglio 2007, l’adesione al servizio 
SMS consente al lavoratore di ricevere gratuitamente messaggi sulle novità ed iniziative 
promosse da Cassa Edile e sui pagamenti effettuati dalla stessa per trattamento economico 
per ferie (“cartella di luglio”), gratifica natalizia (“cartella” di dicembre) ed A.P.E. (Anzianità 
Professionale Edile). In più, il lavoratore potrà ricevere informazioni sul pagamento di una 
domanda di prestazione assistenziale presentata, sulla correttezza dell’indirizzo comunicato 
alla Cassa o sul monte ore dichiarato e versato dal proprio datore di lavoro in sede di denuncia 
mensile. La nuova piattaforma informatica, che provvede all’invio dei brevi messaggi di testo 
(SMS) ai lavoratori iscritti al servizio, sarà operativa da fine novembre. Per chi avesse già 
attivato il servizio non occorrerà effettuare alcuna operazione, in quanto il nominativo ed il 
numero di cellulare della persona registrata verrà trasferito sulla nuova piattaforma. Per chi non 
si fosse ancora iscritto, occorrerà semplicemente seguire le istruzioni operative sotto riportate:

ATTENZIONE: NON LASCIARE SPAZI TRA IL CODICE DI 
CONDIVISIONE “212”, ASTERISCO E CODICE FISCALE!!!
Se l’utente si è registrato correttamente, riceverà un SMS di 
conferma di avvenuta attivazione del servizio che lo abiliterà alla 
ricezione gratuita degli SMS inviati da Cassa Edile.

Per essere abilitati alla ricezione di SMS occorre inviare al nume-
ro telefonico: +39 3202043040 un SMS con il seguente testo: 
212*Codice Fiscale (non lasciare spazi!).

ESEMPIO

Se l’utente registrato desidera disattivare il servizio, basterà di-
gitare il seguente testo: 212*Codice Fiscale*stop (non lasciare 
spazi!).

ESEMPIO

ATTENZIONE: NON LASCIARE SPAZI TRA IL NUMERO “212”, 
ASTERISCO, CODICE FISCALE, ASTERISCO E STOP!!!

Per ulteriori informazioni rivolgiti al nostro ufficio Presta-
zioni/Liquidazioni (tel. 02.58496206-306).

Come iscriversi al servizio

Nuovo 
servizio 

SMS!
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negative anche sull’acquisizione 
di nuovi clienti.
Quest’ultima tipologia di danno 
è indubbiamente di difficile 
quantificazione, ma non di por-
tata trascurabile se si considera 
che secondo le stime elaborate 
dall’European Agency for Safety 
and Health at Work il rapporto 
tra costi manifesti e costi na-
scosti è di 1:11.
I costi sopra prospettati vengo-
no documentati in tre interes-
santi case-histories, illustrate 
nel corso dell’incontro, dalle 
quali si rileva che l’adozione 
di adeguate misure di sicurez-
za ed opportuni accorgimenti 
avrebbero potuto scongiurare 
il verificarsi di infortuni, con 
effetti inestimabili non solo dal 
punto di vista economico ma, 
soprattutto, dal punto di vista 
umano.
Sotto un profilo puramente 
economico i costi derivanti da 
infortunio del lavoratore a ca-
rico del datore di lavoro e di 
ASL-INAIL possono essere così 
riassunti:

Tabella dei costi
Costi per il datore di lavoro Costi sociali (ASL e INAIL)

4 giorni di franchigia (data evento) 60% della retribuzione dal 5° al 
 91° giorno

40% della retribuzione dal 5°  75% della retribuzione dal 92° 
al 91° giorno al 122° giorno

25% della retribuzione dal 92°  Cure ospedaliere
al 122° giorno Terapie riabilitative

Sanzioni Certificazioni e visite

Prescrizioni Protesi e ausili

Azione di rivalsa e spese legali Rendita diretta pari al grado 
 di invalidità
 Indennizzo danno biologico
 Indennizzo danno patrimoniale

Nello specifico, per quanto con-
cerne l’irrogazione di sanzioni, 
si ricorda, a titolo d’esempio, 
che la tardiva comunicazione 
da parte del datore di lavoro 
all’INAIL relativamente all’in-
fortunio del dipendente (ov-
vero entro 2 giorni da quando 
ne ha avuto notizia) comporta 
una sanzione amministrativa 
della misura minima di euro 
1.290,00, secondo quanto di-
sposto dalla Legge 296/2006.
La stessa sanzione si applica in 
caso di tardiva comunicazione 
da parte del datore di lavo-
ro relativamente alla malattia 
professionale del dipendente, 
decorsi 5 giorni dalla comuni-
cazione da parte del lavoratore 
dell’insorgere della stessa.
In caso di omessa denuncia, 

la recente Legge 123/2007, 
che inasprisce notevolmente 
le sanzioni previste per la vio-
lazione di norme in materia di 
sicurezza e salute nei luoghi 
di lavoro, estende il potere di 
diffida al personale ammini-
strativo degli enti previdenziali, 
contemplando la possibilità per 
il datore di lavoro che ottemperi 
di pagare la sanzione in misura 
minima.
Diversamente, trascorsi infrut-
tuosamente 30 giorni, verrà 
notificata la contestazione di 
violazione, con sanzione pari 
a euro 2.580,00, ed in caso 
di mancato pagamento verrà 
informata la competente Dire-
zione Provinciale del Lavoro, con 
un’applicazione della misura 
massima della sanzione pari a 

euro 7.745,00.
Infine, le sanzioni amministra-
tive aggiornate previste, ad 
esempio, per l’omessa, incom-
pleta o non corretta tenuta del 
registro infortuni possono am-
montare da un minimo di euro 
2.580,00 ad un massimo di euro 
15.490,00 (D. Lgs. 626/94).
Investire in sicurezza per un 
imprenditore significa fare pre-
venzione, non solo per evitare 
di incorrere in regimi risarcitori 
e sanzionatori, ma soprattut-
to per garantire l’integrità 
psico-fisica dei propri di-
pendenti (così come vuole la 
ratio delle disposizioni vigenti 
in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro) che, se compromes-
sa, può avere esiti non sanabili 
pecuniariamente.
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Servizi

Analogamente alla funzione 
“Estratto Conto Lavoratore”, 
dettagliatamente illustrata nel 
precedente numero, è a dispo-
sizione delle imprese registrate 
all’area Servizi del sito internet 
www.cassaedilemilano.it la 
funzione “Estratto Conto Im-
presa”, contenente il riepilogo 
delle ore denunciate e pagate a 
partire dal mese di dicembre 
2005.
Finalità dell’Estratto Conto è la 
comoda e facile consultazione 

dello stato delle proprie denun-
ce, con il numero di ore dichiara-
te nel mese e l’indicazione della 
registrazione del pagamento.
I criteri di ricerca sono due:
1. per periodo, ossia per denun-
cia mensile;
2. per dipendente.
Grazie alla prima voce del menu 
verticale, posto alla sinistra del 
video, “Ore accantonate per 
periodo”, è possibile visualizza-
re per periodo, corrispondente 
alla denuncia mensile, il monte 

ore complessivo dichiarato rife-
rito a tutti i dipendenti in forza 
(nel mese in oggetto) e l’indica-
zione dell’eventuale pagamento 
effettuato.
Premendo sul simbolo dell’addi-
zione (+) posto prima dell’indica-
zione del periodo, è consultabile 
il numero totale di ore denuncia-
te e versate in favore di ciascun 
dipendente.
La posizione individuale di cia-
scun lavoratore riporta, inoltre, 
non solo il numero globale di ore 

Le tue denunce on-line 
con “Estratto Conto Impresa”
Attivato il servizio on-line per le imprese registrate

1

2
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dichiarate e coperte da versa-
mento nel mese, ma il dettaglio 
relativo alla tipologia di ore (ore 
lavorate, ore di malattia, ore di 
permesso individuale, ecc.), rile-
vabile sempre grazie all’utilizzo 
del simbolo (+).
La seconda voce del menu ver-
ticale denominata “Ore accan-
tonate per lavoratore” mostra 

una videata in qui sono elencati 
tutti i dipendenti che hanno pre-
stato opera per l’azienda e che 
sono stati denunciati in Cassa 
Edile ed il numero di ore com-
plessivo dichiarato da dicembre 
2005 alla denuncia in vigore, 
con l’indicazione dell’eventuale 
versamento.
Selezionando il simbolo dell’ad-

dizione (+), che precede il nomi-
nativo di ogni singolo lavoratore, 
si apre il dettaglio delle denunce 
mensili effettuate in favore del 
lavoratore interessato, con il 
monte ore dichiarato in ciascu-
na denuncia e l’indicazione del 
relativo pagamento.
Il dato riferito alla tipologia di 
ore dichiarate in ogni denuncia 
mensile in favore del singolo 
lavoratore è riscontrabile grazie 
all’ulteriore selezione del simbo-
lo dell’addizione (+) posto prima 
di ogni singolo periodo.
I contenuti espressi nel program-
ma informatico in oggetto sono 
puramente informativi e non 
hanno valore certificativo (come 
puntualmente riportato in fondo 
ad ogni videata). L’aggiorna-
mento degli stessi ha una 
periodicità mensile.
I dati attualmente consultabili so-
no un primo passo verso l’imple-
mentazione di questo canale che 
in futuro potrebbe ospitare tutta 
una serie di informazioni relative 
allo stato contabile dell’azienda 
in Cassa Edile. Ciò riconferma 
e consolida l’impegno di Cassa 
Edile nel divulgare informazioni 
di interesse per l’utente, sia esso 
impresa o lavoratore, tramite 
modalità alternative rispetto alla 
tradizionale linea telefonica, al 
fax ed alla posta, con la massima 
ottimizzazione di tempi e costi 
anche e soprattutto per i propri 
iscritti.

4

3
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CNCE

Si tratta di un Decreto conse-
guente a quanto previsto dalla 
Legge finanziaria 2006 relativa-
mente all’estensione dell’utilizzo 
del Documento unico di regola-
rità contributiva (Durc) per tutte 
le aziende che vogliono ottenere 
benefici normativi e contributivi 
da parte di qualsiasi Pubblica 
amministrazione nazionale ed 
europea. In generale, questo 
comporterà una sensibile cre-
scita del numero dei Durc da 
emettere (prevalentemente da 
parte di Inps e Inail) con conse-
guente urgenza della necessità 
di revisione e potenziamento del 
sistema informatico nazionale 
che gestisce il Durc stesso. Per 
l’edilizia, questo dovrebbe com-
portare l’utilizzo del Durc anche 
per la verifica ai sensi dell’art. 29 
della legge 341/95, escludendo 
dalla riduzione dell’11,50% le 
imprese non iscritte o irregolari 
nei confronti della Cassa Edile.
Nei casi in cui l’Ente che de-
ve concedere il beneficio sia il 
medesimo che deve emettere il 
Durc, il Decreto prevede anche 
una gestione “d’ufficio” cioè 
senza richiesta del Durc da parte 
dell’impresa interessata. In sede 
di Comitato tecnico, va verificato 
quindi quale procedura possa 
consentire l’acquisizione, da par-
te degli istituiti pubblici, dei dati 
riguardanti le imprese regolari 
iscritte alla Cassa Edile.
Con il Decreto si risponde anche a 
quanto stabilito dalla Finanziaria 
2006 in merito all’individuazione 
delle cause non ostative, in ter-
mini di rispetto delle normative 
sulla sicurezza e sulla tutela del 
lavoro, al rilascio del Durc. La 
soluzione trovata è quella di 
definire innanzitutto i casi in cui, 
con sentenza passato in giudica-
to, non si possa ottenere il Durc 
(per un periodo tra 3 e 24 mesi) 
e di stabilire che l’assenza di tali 
condanne sia autocertificata dal-
l’impresa all’atto della richiesta 
del Durc o nei confronti delle 
amministrazioni che lo abbiano 
richiesto.
Accanto a queste norme prin-
cipali, nello stesso decreto si 
conferma la validità mensile del 
Durc (3 mesi solo per i lavori edili 

Il DURC estende la sua provata 
efficacia come strumento 
di lotta al lavoro nero
Pubblichiamo una sintesi dei principali contenuti del D.M. del Ministero del Lavoro 
sul Durc che entrerà in vigore a partire da gennaio 2008.
Nel box, una rassegna stampa dei lanci dell’agenzia giornalistica Ansa in occasione 
della firma del Decreto, con le dichiarazioni dei ministri del Lavoro Cesare Damiano 
e dell’Agricoltura Paolo De Castro.

Lavoro: Damiano; lotta a lavoro nero, 
DURC in tutti i settori (2)
(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Nel pomeriggio è arrivata formalmente la firma 
da parte del ministro del Lavoro Damiano al decreto che estende l’obbligo 
del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) a tutti i settori di 
attività, dopo la sperimentazione in agricoltura e nell’edilizia.
A testimonianza, sottolinea il ministro in una nota, “dell’attenzione continua, 
quotidiana del Governo per la trasparenza e la lotta al lavoro nero”. Anche 
ai fini di tutelare la corretta concorrenza tra gli operatori, sanzionando 
quelli non in regola.
Il Durc, che entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale, sarà d’ora in poi richiesto a tutti i datori di lavoro, ai 
fini “della fruizione si legge nel testo dei benefici normativi e contributivi 
in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento, non-
ché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina 
comunitaria. 
Il Durc è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nel-
l’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e 
nei lavori privati dell’edilizia”.
È rilasciato dall’Inps, dall’Inail e per l’edilizia, dalle Casse edili, che possono 
farlo solo se costituite dalle associazioni datoriali e dai sindacati dei lavoratori 
comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. Ciò consentirà 
la soluzione del problema del rilascio del Durc da parte delle cosiddette 
casse edili anomale ovvero quelle costituite da associazioni sindacali e 
datoriali non aventi una diffusione ed ampiezza d’azione che ne possano 
attestare solidità e reale affidabilità in relazione alla delicata funzione di 
certificazione demandata. 
Analogamente, viene previsto che il Durc possa essere rilasciato, in via 
sperimentale, per 24 mesi, dagli Enti bilaterali.
La validità del Durc è mensile, ma negli appalti privati è trimestrale. Il decreto 
regola, inoltre, anche le cause che impediscono il rilascio del Durc e i casi 
in cui non può essere rilasciato per irregolarità in materia di tutela della 
condizione di lavoro. (ANSA).

I commenti

Lavoro: Damiano; 
lotta a lavoro nero, DURC in tutti i settori
(ANSA) - ROMA, 25 OTT – “Ho firmato la circolare che estende il docu-
mento unico di regolarità contributiva a tutti i settori di attività, dopo la 
sperimentazione nel settore dell’edilizia e dell’agricoltura”. 
Lo ha annunciato il ministro del Lavoro, Cesare Damiano, a margine di un 
incontro organizzato presso la Fnsi, aggiungendo che questo è “la testimo-
nianza dell’attenzione continua, quotidiana del Governo per la trasparenza 
e la lotta al lavoro nero”.
In particolare, per il settore dell’edilizia, ha aggiunto Damiano, “abbiamo anche 
chiarito che l’emissione di questo documento unico di regolarità contributiva 
può avvenire anche attraverso le casse edili, costituite dalle organizzazioni 
comparativamente più rappresentative”. Per Damiano, si tratta di “un altro 
passo significativo”. (ANSA).

I commenti
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Hai già richiesto la carta 
prepagata Soldintasca? No???
Che cosa stai aspettando!!!
Attivarla non costa nulla, ci pensa Cassa Edile di Milano 
a sostenere il costo di emissione del prodotto! 
Soldintasca è un normale PagoBancomat, con tutti i vantaggi di una 
scheda prepagata...Qualche esempio?
• Non è necessario aprire un conto corrente bancario;
• è nominativa (non al portatore);
• è protetta da codice PIN;
• in caso di furto o smarrimento è possibile bloccare con effetto 
immediato la carta telefonando al numero verde 800-822056 
(dall’Italia) oppure allo +390245403768 (dall’Estero).

Comoda e pratica da usare, garantisce la tempestività e la 
sicurezza del trasferimento degli importi dovuti da Cassa Edile di 
Milano, esenti da costi di commissione, per:
• trattamento economico per ferie (“cartella” di luglio);
• gratifica natalizia (“cartella” di dicembre); 
• A.P.E. (Anzianità Professionale Edile); 
• prestazioni di previdenza ed assistenza richieste. 

Non solo!Oltre a riscuotere le spettanze di Cassa Edile, con 
Soldintasca potrai anche:
• prelevare contanti presso gli sportelli automatici del gruppo Intesa-
Sanpaolo a costo zero;
• effettuare acquisti presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati 
PagoBancomat in Italia;
• ricaricare la carta con dei versamenti di denaro contante;
• eseguire ricariche dei telefoni cellulari;
• pagare le utenze ed il canone TV;
• accedere ai servizi informativi sullo stato della carta.

La carta può essere ricaricata fino ad un massimo di euro 
10.000,00 ed ha una validità fino a 3 anni. 
Provala! Non usarla sarebbe una vera perdita!

Per maggiori informazioni rivolgiti al nostro ufficio Prestazioni/
Liquidazioni (tel. 02.58496206-306).

I vantaggi della carta 
prepagata Soldintasca 
PagoBancomat
nominativa ricaricabile

privati) e il periodo di 30 giorni 
per la decorrenza del silenzio/
assenso da parte di Inps e Inail. 
Ma, soprattutto, si stabilisce con 
chiarezza che le sole Casse Edili 
abilitate al rilascio del Durc sono 
quelle promananti dalla con-
trattazione collettiva stipulata 
dalle associazioni, per ciascuna 
parte, comparativamente più 
rappresentative sul piano na-
zionale. Questo pone fine ad 
un lungo periodo di incertezza 
normativa che ha creato non 
pochi problemi a tutto il sistema 
delle Casse Edili: enti puramente 
esecutori - quali sono le Casse 
- si sono infatti trovati coinvolti 
in contenziosi politici (e spesso 
anche legali) che non sono loro 
propri.
Ci sono poi altri tre articoli del 
decreto che meritano di essere 
analizzati più a fondo perché ri-
chiederanno l’introduzione di al-
cune modifiche organizzative.
Il primo prevede che, qualora 
l’istruttoria degli enti accerti 
un’irregolarità contributiva del-
l’impresa, gli stessi enti - prima 
dell’emissione del Durc - ne 
informino l’azienda interessata, 
concedendole ulteriori 15 giorni 
per regolarizzare la propria posi-
zione. Pur non rappresentando 
di fatto alcuna innovazione nella 
prassi ordinaria di tutte le Casse 
Edili (sarebbe il colmo che non 
venisse utilizzato questo mo-
mento per sollecitare le imprese 
a pagare!), questa norma ci im-
pone di definire come Comitato 
tecnico una procedura nazionale 
che, conclusa la fase istruttoria, 
preveda un periodo di sospensio-
ne della pratica (con possibilità di 
rettifica dell’esito dell’istruttoria 
stessa) e il successivo rilascio 
del Durc.
Il secondo articolo stabilisce 
che nel Durc (negativo) si fac-
cia riferimento all’importo del 
debito o alla motivazione della 
dichiarata irregolarità dell’im-
presa. Tralasciando, per ora, la 
possibilità di indicare nel Durc 
la quantificazione del debito 
contributivo con il sistema delle 
Casse Edili (ipotesi che richiede-
rebbe una radicale rivisitazione 
della Bni), dobbiamo mettere in 
conto di inserire nel Durc alcune 
informazioni che permettano di 
identificare la tipologia dell’irre-
golarità riscontrata. Ad esempio, 
se essa sia stata registrata solo nei 
confronti della Cassa Edile che 
rilascia il Durc oppure, attraverso 
la Bni, anche nei riguardi di altre 
Casse del sistema.
Potremo inoltre, con le modifiche 
alla Bni appena illustrate, dichia-
rare che l’impresa è irregolare 
perché non iscritta a nessuna 
delle Casse del sistema e anche 
attestare se si tratti di un’irrego-
larità grave o meno.
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Un altro articolo del decreto 
su cui far attenzione, infatti, 
dispone che - ai fini della verifica 
dell’autocertificazione dell’im-
presa per la partecipazione ad 
appalti pubblici - il Durc debba 
specificare se si tratti di un’irre-
golarità grave, intendendo come 
non grave un debito contributivo 
inferiore al 5% dell’importo 
complessivamente dovuto per 
lo stesso periodo e comunque 
inferiore a 100 euro.
Per ciascuna Cassa Edile, questo 
comporterà di considerare come 
irregolari tutte le imprese con 
debiti superiori a 100 euro (co-
me prevede la deliberazione del 
Comitato della bilateralità), ma 
le irregolarità gravi saranno solo 
quelle che rappresentano più del 
5% dell’importo dichiarato nella 
denuncia mensile. Di conseguen-
za, probabilmente anche la Bni 
dovrà prevedere la registrazione 
di due flussi di codici fiscali (uno 
delle imprese con irregolarità 
per così dire “comuni”, l’altro 
di quelle con irregolarità gravi) 
ed emettere delle risposte che 
certifichino le avvenute segna-
lazioni per entrambe le tipologie 
di irregolarità.
Abbiamo motivo di ritenere che, 
anche se con tempi non preve-
dibili, le novità all’orizzonte del 

Agricoltura: De Castro, 
bene estensione DURC in tutti settori
(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Con l’estensione del Durc (Documento unico di 
regolarità contributiva) a tutti i settori “si rafforza la lotta al lavoro nero e 
l’opera di moralizzazione intrapresa dal Governo in tema lavorativo e fi-
scale”. Così il ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Paolo 
De Castro, ha accolto oggi con soddisfazione la decisione del ministro del 
Lavoro, Damiano, sottolineando come questa “non mancherà di portare 
presto ottimi frutti”.
”L’agricoltura, assieme all’edilizia ha inoltre ricordato De Castro sono stati, 
in quanto ambiti a forte rischio, i terreni sperimentali del Durc e hanno già 
mostrato la positività della sua introduzione”. (ANSA)

I commenti

Durc non si fermeranno a quelle 
che abbiamo, seppur brevemen-
te, esaminato ora. L’introduzio-
ne della verifica di congruità e 
l’ipotesi di utilizzo del Durc in 
relazione alla gestione della re-
sponsabilità solidale (prevista dal 
Dlgs. 223/06), rappresenteranno 
sicuramente novità ancora più 
rilevanti e richiederanno un mag-
giore impegno da parte di tutto 
il sistema delle Casse Edili.
È per questo che occorre da subi-
to acquisire la certezza che tutto 
il sistema abbia metabolizzato 
le regole dettate dal Comitato 
della bilateralità e abbia innovato 

il proprio modello gestionale, 
garantendo un elevato e omo-
geneo grado di efficienza. Con 
tali premesse, è chiaro come la 
Cnce non potrà più essere solo 
uno strumento di coordinamen-
to che accompagna un graduale 
processo di miglioramento della 
gestione degli enti, ma dovrà 
avere anche una severa funzio-
ne di controllo-denuncia delle 
inefficienze e un incessante ruolo 
di stimolo all’innovazione e al 
raggiungimento di un elevato 
standard qualitativo di tutto il 
sistema nazionale delle Casse 
Edili.

CNCE

Domenica 7 ottobre, si è svolta sulle sponde del lago Tre 
Sport di Settimo Milanese la 28ª edizione della Pescata 
del Magutt, tradizionale appuntamento annuale di pesca 
sportiva organizzato dal C.R.A.L. della Cassa Edile di Mi-
lano. Lo specchio d’acqua, non particolarmente esteso 
ma accogliente, ha permesso ad un consistente numero 
di partecipanti di animare la manifestazione, complice la 
giornata soleggiata.
Il Signor Vizentin si è classificato 1° nella pesca della trota 
con un esemplare di 4,3 Kg, mentre il Signor Macea, con 
la cattura di un pesce boccalone di 1,8 Kg, si è imposto 
nella categoria riservata alla pesca del pesce di specie 
differente rispetto alla trota.
L’azienda Sicedesio si riconferma gruppo più numeroso 
seguita dalle seguenti imprese:
- Pravettoni;
- CO.GE.PAR.;
- Cooperativa Selciatori Posatori;
- Ferrario Costante;
- GER.PA.;
- B.E.T.;
- Boschini;
- Milesi;
- Impresa Bresciana Lombarda.
Le premiazioni sono avvenute in presenza del Direttore 
della Cassa Edile, Dottoressa Patrizia Benedetti e del Vice 
Presidente, Signor Francesco Bianchi.
Le foto della manifestazione sono state rese disponibili 
sul sito della Cassa.

La 28ª Pescata del Magutt 
cambia lago ma non tradizione
Impegnati nella pesca sportiva più di 350 partecipanti

L’azienda Sicedesio alla premiazione



Il mercato del lavoro nell’ambito dell’edilizia 
costituisce uno degli scenari più articolati e di-
namici dell’economia nazionale, sia per numero 
di soggetti coinvolti sia per la molteplicità di 
aspetti che determinano un positivo rapporto fra 
domanda e offerta. Particolarmente importante 
è mettere nelle migliori condizioni sia i lavoratori 
sia le imprese per trovarsi, capirsi, valutare le 
reciproche aspettative e quindi attivare collabo-
razioni. Questo obiettivo è parte integrante del-
l’impegno di esem con lo specifico “Sportello 
Borsa Lavoro”, che opera al servizio di lavora-
tori e imprese per favorire il contatto conosci-
tivo. Lo sportello Borsa Lavoro svolge prima di 
tutto un compito di consulenza personalizzata 
ai lavoratori, tramite la disponibilità all’ascolto: il 
colloquio, il dialogo con chi sta cercando un’oc-
cupazione nel mondo dell’edilizia è fra i com-
piti dello Sportello. L’esperienza degli operatori 
esem porta ad individuare capacità e concrete 
potenzialità del lavoratore rispetto al mercato, 
finalizzandosi in consigli motivati e nella ste-
sura di curriculum precisi e ben strutturati, che 
sanno dare il profilo esatto del personale che si 
propone alle imprese. Il secondo compito del-

Formazione firmata

BORSA LAVORO:  IL PUNTO 
DI CONTATTO FRA DOMANDA 
E OFFERTA

lo sportello è quello di suggerire al lavoratore 
eventuali percorsi formativi, tali da poter ag-
giungere elementi qualificanti al proprio profilo 
e soprattutto coerenti con le reali competenze 
personali e con le dinamiche della domanda. 
Compito finale dello Sportello è l’inserimento dei 
curriculum in Borsa Lavoro Lombardia, la rete 
di servizi per il lavoro che utilizza le potenzialità 
comunicative e relazionali di Internet per incen-
tivare il contatto fra domanda e offerta. I curri-
culum, adeguatamente messi a punto, entrano 
così nel sito che è diventato a ragione un punto 
di riferimento sempre più visitato. 
Lavoratori di ogni età ed esperienza continuano 
a trovare nello Sportello Borsa lavoro di esem 
l’aiuto ideale per dare una marcia in più alla loro 
voglia di inserirsi o ricollocarsi in modo più sod-
disfacente nel settore dell’edilizia. Altrettanto 
importante e vantaggioso si rivela lo Sportello di 
esem anche per le imprese, perchè sa recepire 
le loro specifiche necessità di forza lavoro e le 
coadiuva nell’utilizzare al meglio le potenzialità  
di contatto messe a disposizione della rete on 
line di Borsa Lavoro Lombardia. Anche grazie 
al contributo attivo dello Sportello di esem, il sito 

www.borsalavorolombardia.net si dimostra  la 
“bacheca” virtuale più valida per incentivare il 
contatto fra domanda e offerta. 

Contatta lo
 Sportello 

Orientamento esem

telefonan
do al NUMERO 

VERDE
gratuito anche da cellulare
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E OFFERTA

lo sportello è quello di suggerire al lavoratore 
eventuali percorsi formativi, tali da poter ag-
giungere elementi qualificanti al proprio profilo 
e soprattutto coerenti con le reali competenze 
personali e con le dinamiche della domanda. 
Compito finale dello Sportello è l’inserimento dei 
curriculum in Borsa Lavoro Lombardia, la rete 
di servizi per il lavoro che utilizza le potenzialità 
comunicative e relazionali di Internet per incen-
tivare il contatto fra domanda e offerta. I curri-
culum, adeguatamente messi a punto, entrano 
così nel sito che è diventato a ragione un punto 
di riferimento sempre più visitato. 
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Un valido supporto per l’in
crocio 

domanda-offerta 
di la voro per 

l,edilizia.

www.borsalavorolo
mbardia.net

I vantaggi 
per il lavoratore

I vantaggi per l’impresa

Esem è un riferimento utile per il lavoratore che desidera inserire nel 

modo più preciso ed efficace il proprio curriculum nella Borsa Lavoro 

della Regione Lombardia: Esem sviluppa infatti un servizio  specifico 

assistendo i lavoratori nell’inserimento dei dati favorendo così l’incro-

cio tra domanda e offerte di lavoro in edilizia. Inoltre esem prevede, 

quando necessario, lo sviluppo delle competenze professionali del 

lavoratore attraverso percorsi formativi individuali. 

Esem offre alle imprese l’assistenza necessaria per utilizzare al me-

glio le potenzialità della Borsa Lavoro, favorendo così l’incrocio tra 

domanda e offerte di lavoro in edilizia. Esem è poi a disposizione 

delle imprese per valutare reciprocamente percorsi formativi che 

portino i lavoratori assunti o in procinto di assunzione a qualificare 

ulteriormente le proprie competenze, in sintonia con le esigenze del-

l’azienda.
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