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Saluto 
del nuovo Direttore
Subentrata in data 15 marzo 
2007 al precedente Direttore, 
Dottor Guido Elmosi, deciso 
ad avviare un nuovo periodo 
felice della Sua vita andando in 
pensione, ne ho raccolto l’ere-
dità che prevede, tra le svariate 
responsabilità, anche la guida 
editoriale del Notiziario.
La linea editoriale che intendo 
seguire sarà nel segno della 
continuità con il processo di 
rivisitazione grafico-contenu-
tistica del periodico avviato 
nell’ottobre del 2006.
Consolidamento, quindi, delle 
innovazioni recentemente in-
trodotte, ma anche continuo 
miglioramento, perseguendo 
una logica dinamico-evolutiva 
di sempre maggior rispondenza 
alle necessità dei destinatari.
Il Notiziario continuerà indub-
biamente a svolgere il suo 
compito primario, ossia a farsi 
portavoce di specifiche iniziati-
ve promosse e dei nuovi servizi 
offerti da Cassa Edile di Mila-
no in favore dei propri iscritti, 
nonché di approfondimenti 
pratici, quali le novità normative 
ed operative a cui il settore è 
soggetto. A questo proposito, 
continueranno le collaborazioni 
già avviate in precedenza con 
firme autorevoli delle Parti So-
ciali, Assimpredil-ANCE da un 
lato e le Organizzazioni Sin-
dacali dall’altro, che potranno 
esprimere il loro know-how e 
fornire le loro interpretazioni in 
materia di economia, tecnica 
e diritto. Sarà dato maggiore 
spazio alle novità ed alle inizia-
tive che gli altri Enti bilaterali, 
C.P.T. ed E.S.E.M., svilupperan-

no nel corso dell’anno, al fine 
di avvicinare gli iscritti ai temi 
della formazione professionale 
e della sicurezza e di informarli 
sugli impatti che le attività svol-
te in tali ambiti possono avere 
su aziende e dipendenti.
Proprio nella logica di atten-
zione crescente ai bisogni 
dell’utenza abbiamo ritenuto 
opportuno inserire una rubrica 
intitolata “Risposte ai lettori”, 
che il Notiziario ospiterà a par-
tire dal presente numero, con il 
dichiarato intento di aumentare 
il livello di interazione con i 
propri utenti.
Questa finestra di dialogo rap-
presenterà un appuntamento 
fisso, un momento di incontro 
con i lettori per “registrare” e 
rendere note eventuali carenze 
informative o difficoltà interpre-
tative emerse e dare risposta 
a richieste di delucidazione, 
guida ed approfondimento.
Sempre in quest’ottica è sta-
ta attivata la casella di posta 
elettronica, notiziario@cassae
dilemilano.it, grazie alla quale 
i lettori possono inviarci richie-
ste di trattazione o sviluppo di 
argomenti e suggerire spunti 
migliorativi sui servizi erogati 
dalla nostra Cassa.
Così inizia il nostro percorso 
insieme, con l’intenzione di per-
seguire sempre il miglioramen-
to continuo dei nostri servizi e 
la crescente soddisfazione dei 
nostri utenti.

Cordiali saluti.

Patrizia Benedetti
Direttore

Cassa Edile Milano
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P.E.C., acronimo di Posta Elet-
tronica Certificata, è un siste-
ma di trasporto di documenti 
informatici che presenta delle 
forti similitudini con la posta 
elettronica tradizionale, rispetto 
alla quale ha, tuttavia, l’indubbio 
valore aggiunto di poter essere 
utilizzato ogni qual volta sia 
necessario avere prova opponi-
bile dell’invio e della consegna di 
un determinato documento.
Divenuta oggigiorno una realtà 
operativa capace di cambiare 
le modalità di comunicazione 
tra Pubblica Amministrazione, 
imprese e privati, rappresenta 
un’importante innovazione in 
grado di generare risparmi 
economici e di semplificare i 
rapporti tra i soggetti intera-
genti sopra individuati.
Il suo utilizzo, regolamentato 
dal Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 68 dell’11 febbraio 
2005, esteso all’ambito delle 
Casse Edili per la trasmissione 
di documenti “ufficiali” che 
richiedono un’evidenza legale, 
come nel caso del D.U.R.C., ad 
esempio, apporterà notevoli 
benefici. Primo fra tutti l’au-
tomatizzazione e, quindi, lo 
“snellimento” delle fasi buro-
cratiche di produzione e di invio 
di documentazione, nonché la 
sensibile riduzione dell’errore 
umano.
Il sistema di P.E.C. non solo cer-
tifica l’invio e la consegna 
del messaggio, ma ne garan-
tisce anche l’inalterabilità del 
contenuto, rafforzata dalla 
sottoscrizione tramite firma 
digitale.
Quest’ultima identifica ed au-
tentica il soggetto-autore della 
produzione del documento e ne 
assicura l’integrità.
Infine, la P.E.C. ha lo stesso va-
lore legale della tradizionale 
raccomandata A/R a cui si ag-
giunge, però, un considerevole 
risparmio in termini di tempo 
e costi.
Prima di analizzare i vantaggi del 
servizio insieme al Dottor Mauro 
Miracapillo, Direttore della CNCE 
(Commissione Nazionale Casse 
Edili), ne offriamo una breve 
descrizione funzionale alla com-
prensione delle dinamiche che lo 
caratterizzano.

Come funziona 
la P.E.C.
Gli attori coinvolti nel proces-
so di invio/ricezione del docu-
mento informatico sono:

• l’utente mittente;
• l’utente destinatario;
• il gestore del mittente;
• il gestore del destinatario.
Ovviamente, entrambi gl i 
interlocutori devono disporre 
di caselle P.E.C, pur facenti capo 
a gestori diversi, per far sì che 
il servizio di P.E.C. sia efficace 
e produca le certificazioni a 
valore legale attestanti l’invio e 
la consegna di un messaggio.
In questo contesto, precisiamo 
che il gestore di P.E.C., iscritto 
nell’apposito elenco pubblico 
gestito dal CNIPA (Centro Na-
zionale per l’Informatica nella 
Pubblica Amministrazione), è 
il fornitore del servizio e svolge 
il ruolo di garante per le fasi di 
invio/consegna del messaggio, 
oltre a rilasciare caselle e domi-
ni P.E.C. L’iscrizione all’elenco 
pubblico prevede la rispondenza 
a requisiti minimi di carattere 
tecnico-organizzativo previsti 
dalla normativa vigente.
Il processo inizia con la predi-
sposizione da parte del mittente 
di uno o più documenti infor-
matici di qualsiasi tipo (testo, 
immagine, programma, ecc.), 
oggetto dell’invio verso il de-
stinatario. A questo proposito 
è bene ricordare che la P.E.C. 
è un servizio di trasporto e, 
in quanto tale, non entra nel 
merito di ciò che è oggetto del 
trasferimento dal mittente al 
destinatario.
Preparato l’oggetto dell’invio, il 
mittente si deve far riconoscere 
dal sistema di P.E.C. del proprio 
gestore tramite, ad esempio, 
l’introduzione di una user-id e 
di una password.
Superata la fase del riconosci-
mento, il mittente invia il mes-
saggio, operando secondo le 
abituali modalità previste dalla 
posta elettronica convenzio-
nale.
Tutte le operazioni relative alle 
trasmissioni effettuate (invio, 
ricezione, ecc.) sono contenute 
per una durata di 30 mesi all’in-
terno di un log file, per l’eventua-
le ricostruzione delle ricevute di 
cui è possibile richiedere copia, in 
caso di smarrimento delle stesse. 
Questa possibilità, contemplata 
dalla normativa, è finalizzata 
alla salvaguardia dell’utente in 
caso di contenzioso, nel quale 
si richieda la documentazione 
attestante l’invio e la ricezione 
di un messaggio.
È opportuno evidenziare che il 
sistema di P.E.C. non considera 
la lettura del messaggio da parte 

del destinatario, ma garantisce 
unicamente la sua consegna 
nella casella di posta elettronica 
certificata del destinatario.
Il destinatario di un messag-
gio di P.E.C. non può negarne 
l’avvenuta ricezione, dal mo-
mento che la ricevuta di avve-
nuto recapito, firmata ed inviata 
al mittente dal gestore di P.E.C. 
del destinatario, riporta la data 
e l’ora in cui il messaggio è stato 
depositato nella casella di P.E.C. 
del destinatario, certificandone, 
di fatto, l’avvenuto recapito.

I punti di forza 
della P.E.C.
La P.E.C. costituisce un servizio 
dotato di indiscutibili vantaggi 
rispetto ai canali tradizionali di 
comunicazione che possono 
essere così riassunti:
• certificazione dell’avvenuta 
consegna del messaggio e dei 
suoi eventuali allegati nella ca-
sella di posta elettronica del 
destinatario;
• possibilità di allegare al mes-
saggio qualsiasi tipologia di in-
formazione e/o documento in 
formato digitale;
• archiviazione da parte del 
gestore di tutti gli eventi per un 
periodo di 30 mesi;
• semplicità di trasmissione, 
riproduzione, archiviazione e 
ricerca dei messaggi;
• economicità rispetto alla tra-
dizionale raccomandata;
• possibilità di invio multiplo 
rivolto a più destinatari contem-
poraneamente e a costi sempre 
più contenuti rispetto alla rac-
comandata;
• tracciabilità della casella del 
mittente e, quindi, del suo ti-
tolare;
• velocità della consegna che 
prescinde dalla presenza fisica 
del destinatario per essere por-
tata a termine;
• possibilità di consultazione in 
qualsiasi momento e da posta-
zioni diverse rispetto all’ufficio 
o all’abitazione privata (basta 
un PC ed una connessione ad 
internet);
• applicazione delle procedu-
re volte a garantire la privacy 
nonché la sicurezza dei dati 
personali;
• a differenza della raccoman-
data, presenza nella ricevuta di 
avvenuta consegna dei contenuti 
del messaggio originale.
Riportiamo, infine, una rap-
presentazione schematica dei 
principali punti di forza della 

Intervista al Direttore CNCE
Dottor Mauro Miracapillo 
P.E.C. e firma digitale: l’evoluzione telematica nel rapporto tra Enti e utenza
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P.E.C. •  > Certezza consegna
 • Valore legale
 •  > Certezza casella mittente E-MAIL

P.E.C. • > Velocità e semplicità
 • > Valore legale
 • Ubiquità FAX

P.E.C. • > Certezza del contenuto
 • > Velocità e semplicità
 • > Tracciabilità mittente
 • Ubiquità
 • > Risparmio economico RACCOMANDATA A/R

P.E.C. • > Velocità e semplicità
 • Ubiquità
 • > Risparmio economico CONSEGNA BREVI MANU

P.E.C.

P.E.C. rapportati alle modalità di 
comunicazione più tradizionali 
(e-mail, fax, posta e consegna 
brevi manu).

Riassumendo, quindi, gli ambi-
ti di applicazione della P.E.C., 
possiamo affermare che tra-
scendono il raggio d’azione della 
tradizionale raccomandata e 
ricalcano maggiormente la sem-
plicità e la riduzione di tempi e 
costi tipiche della posta elettro-
nica convenzionale, con il valore 
aggiunto della certificazione del-
la consegna del messaggio, dei 
suoi contenuti e degli allegati.
Meritano di essere citate, infine, 
anche la diminuzione dei con-
tenziosi, ottenibile grazie alla 
certificazione dell’invio e della 
ricezione del messaggio ed al-
l’inalterabilità del suo contenuto, 
oltre alla consistente riduzione 
dei tempi di lavorazione delle 
pratiche ed alla facilità di repe-
rimento dovuta alla gestione 
documentale automatizzata.
Gli approfondimenti di carattere 
tecnico verranno di volta in volta 
pubblicati sul sito di Cassa Edile 
di Milano www.cassaedilemi-
lano.it in attesa della prossima 
pubblicazione del Notiziario.
Ma passiamo all’intervista con 
il Direttore della CNCE, Dottor 
Mauro Miracapillo.

Dottor Miracapillo, il siste-
ma di Posta Elettronica Cer-
tificata (PEC) è finalmente 
operativo?
Lunedì 4 giugno sono state mes-
se in linea le nuove procedure sul 
sistema informatico nazionale, 
presso l’INAIL, per richiedere 
l’invio del DURC attraverso la PEC 
(Posta Elettronica Certificata), 
l’ultimo tassello che ci mancava 
per finalizzare le convenzioni 
sottoscritte con i gestori di PEC 
selezionati, Postecom e Infoca-
mere. A partire dal giorno suc-
cessivo è possibile l’emissione di 

DURC tramite PEC da parte delle 
Casse Edili, mentre gli altri settori 
produttivi non edili dovranno 
attendere ancora un po’.

Quali sono i vantaggi del-
le convenzioni stipulate da 
CNCE con Postecom e Infoca-
mere per le Casse Edili e, di 
conseguenza, per le aziende 
iscritte?
La sottoscrizione nell’agosto 
del 2006 della convenzione tra 
CNCE e i due gestori “istituzio-
nali” individuati, consente alle 
Casse Edili di ottenere il canone 
annuale di una casella di Posta 
Elettronica Certificata al costo 
ridotto di euro 10,00.
Le Casse Edili nella loro attività 
di promozione e diffusione della 
PEC tra le imprese iscritte potreb-
bero assumere questo onere fino 
a fornire gratuitamente il servizio 
alle imprese che lo richiedano.

Qual è l’obiettivo che si vuo-
le conseguire con l’utilizzo 
di questa nuova modalità 
operativa?
L’obiettivo primario consiste nel-
l’automatizzazione delle fasi di 
produzione ed invio del DURC, 
con consistente diminuzione 
degli errori in quest’ultima fase, 
nonché con una rilevante ridu-
zione dei tempi di consegna del 
DURC al richiedente (impresa, 
consulente o stazione appal-
tante).

Quali sono i benefici dal pun-
to di vista procedurale per le 
Casse Edili?
Indubbiamente la possibilità di 
emettere DURC in tempo reale, 
con l’abbattimento di tempi tec-
nici connessi alla stampa del do-
cumento, all’apposizione della 
firma in originale del Presidente 
della Cassa, all’imbustamento ed 
alla spedizione tramite il canale 
postale, per una stima di almeno 
4/5 giorni lavorativi.

Lei prima parlava anche di 
risparmio economico. È quan-
tificabile rispetto all’utilizzo 
della tradizionale raccoman-
data?
Certo. A questo proposito abbia-
mo effettuato una proiezione di 
costi basati sui numeri registrati 
lo scorso anno nella produzione/
invio di DURC. Nel 2006 sono 
stati inviati circa 600.000 DURC 
dal sistema delle Casse Edili a 
livello nazionale. Se stimiamo 
un costo medio unitario di euro 
10,00 (comprensivo di costi qua-
li, la carta, la busta, la postaliz-
zazione, il tempo-uomo, ecc.) 
per la spedizione “tradizionale” 
tramite raccomandata di ogni 
DURC, la spesa sostenuta all’an-
no è di euro 6.000.000,00.
In rapporto, la stessa operazione 
attuata con l’adozione di PEC 
ammonta a euro 1.500.000,00 
con una riduzione del costo del 
75%. Senza contare che la PEC 
può essere utilizzata non solo per 
l’inoltro di DURC, ma per qualsia-
si altra comunicazione da spedire 
a mezzo raccomandata.

Tutte le operazioni relative 
alle trasmissioni effettuate 
tramite PEC sono conservate 
per un arco temporale di 30 
mesi all’interno di un log file, 
per l’eventuale ricostruzione 
delle ricevute a valore lega-
le, in caso di smarrimento 
delle stesse. Decorso questo 
termine si ha la perdita del 
documento?
A questo proposito Le ricordo 
che per il salvataggio e la conser-
vazione dei documenti, le Casse 
Edili possono fare affidamento 
su altri due strumenti: lo Spor-
tello Unico Previdenziale che 
consente la tracciabilità della 
documentazione strettamente 
correlata al DURC in qualsiasi 
momento ed i sistemi di back-up 
interni alle proprie strutture per 

Valore aggiunto della P.E.C. 
rispetto ad altri canali di comunicazione
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la storicizzazione della documen-
tazione in senso lato.

La direzione futura è verso un 
crescente automatismo dei 
processi; a questo proposito 
qual è, a Suo parere, il livello 
di informatizzazione degli 
interlocutori?
Mi dichiaro molto ottimista rela-
tivamente al grado di informatiz-
zazione di imprese e consulenti, 
perché di fronte all’adozione di 
strumenti telematici gli utenti ne 
capiscono l’utilità. Basti pensare 
all’introduzione della modalità 
telematica per l’inoltro della 
denuncia mensile (MUT) che 
ha avuto una risposta corale 
pari all’80% delle adesioni nel 
corso del primo anno. Per non 
parlare della più recente intro-
duzione dello Sportello Unico 
Telematico istituito per la ri-
chiesta di DURC per il quale si 
prospettava una domanda più 
graduale. In realtà, a distanza 
di 16 mesi il 100% dell’utenza 
si avvale della modalità infor-
matica. Quindi, se all’inizio c’è 
un po’ di scetticismo, in seguito 
l’adesione è totale. Desta,invece, 
qualche preoccupazione il livello 
di automazione della Pubblica 
Amministrazione ...

Si spieghi meglio.
Occorre far filtrare il messaggio 
che il sistema di PEC non è e non 
può essere un servizio a senso 
unico. Entrambi gli interlocutori 
devono essere dotati di caselle di 

PEC per far sì che il servizio sia 
effettivo ed abbia valenza legale. 
Il processo deve avvenire inte-
gralmente per via informatica. 
Le faccio un esempio: se il DURC 
viene richiesto tramite PEC, non 
ha senso stamparne una copia al 
momento dell’emissione per pro-
durla al Comune o alla Stazione 
Appaltante; l’inoltro deve avveni-
re per via telematica. La stampa 
del documento al massimo può 
fungere da promemoria. Nella 
fattispecie, la Pubblica Ammini-
strazione non può esimersi dalla 
ricezione di documentazione 
tramite PEC, poiché sussiste un 
obbligo di legge in vigore dal 1° 
ottobre 2006. È tenuta, pertanto, 
ad attrezzarsi adeguatamente...

Come si pone il consulente in 
questo processo? In qualità di 
“intermediario” tra la Cassa 
Edile ed il cliente/azienda, le 

operazioni eseguite tramite 
PEC per conto di quest’ultimo 
hanno valore legale?
Entrambi i gestori convenzionati 
con noi permettono l’inoltro 
della propria corrispondenza 
anche ad altre caselle di Posta 
Elettronica Certificata, proce-
dimento utile soprattutto per 
le piccole imprese artigiane 
che affidano l’espletamento di 
prassi burocratiche a studi di 
consulenza. In tal modo nella 
fase di attivazione della propria 
casella di PEC l’impresa può in-
dicare anche l’indirizzo di posta 
elettronica del consulente su 
cui inoltrare copia della propria 
corrispondenza (e il consulente 
può dotarsi di un’unica casella 
di PEC per tutti i clienti).
Tutte le istruzioni operative per 
la configurazione di caselle di 
PEC sono sul nostro sito www.
cnce.it

Le Casse Edili calcoleranno le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogheranno le stesse arroton-
dando l’importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, 
per difetto se è inferiore a 5.

I suddetti importi orari sono stati definiti avendo presenti i criteri di cui all’accordo interconfederale 23 luglio 
1993”.

Ricordiamo, infine, che l’aggiornamento degli importi orari per Anzianità Professionale Edile è visualizzabile 
anche sul sito nella sezione “Lavoratori” all’apposita voce “A.P.E.”.

Nuovi importi orari A.P.E.
I nuovi coefficienti valevoli da maggio 2007

Riportiamo di seguito il testo dell’Accordo nazionale 
sottoscritto in data 7 marzo dalle Parti Sociali, A.N.C.E. 
(Associazione Nazionale Costruttori Edili) ed Organiz-
zazioni Sindacali - Fe.N.E.A.L.-U.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L., 
F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. - in merito ai nuovi coefficienti rela-
tivi all’erogazione A.P.E. (Anzianità Professionale Edile 
Ordinaria) da imputare a partire da maggio 2007.

“Si conviene quanto segue in materia di Anzianità 
Professionale Edile Ordinaria.
Gli importi orari delle prestazioni per Anzianità Pro-
fessionale Edile Ordinaria di cui al primo comma del 
paragrafo 3 dell’allegato C al CCNL 20 maggio 2004 
da valere per le prestazioni di maggio 2007 sono i 
seguenti:

numero delle  Operaio 4°  Operaio Operaio Operaio
erogazioni percepite  livello specializzato qualificato comune
dal singolo operaio

1ª e 2ª erogazione 0,1486 0,1381 0,1242 0,1062
3ª e 4ª erogazione 0,2973 0,2762 0,2486 0,2124
5ª e 6ª erogazione 0,4459 0,4142 0,3728 0,3186
7ª e 8ª erogazione 0,5948 0,5523 0,4969 0,4249
9ª e successive 0,7435 0,6903 0,6214 0,5310
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Previdenza

Con Deliberazione assunta il 21 
marzo 2007, la COVIP (Commis-
sione di vigilanza sui Fondi pen-
sione) ha ritenuto opportuno 
emanare direttive recanti chia-
rimenti operativi circa l’applica-
zione del Decreto Ministeriale 
del 30 gennaio 2007, avendo 
riguardo alla tutela degli iscritti 
e dei beneficiari ed al buon 
funzionamento del sistema di 
previdenza complementare.
Forniamo di seguito una sintesi 
delle precisazioni contenute 
nella suddetta Deliberazione, 
tra cui la decorrenza dell’obbligo 
contributivo al Fondo Pensione 
Prevedi (punto 4).

1. Lavoratori tenuti ad esprimere 
la propria volontà sulla destina-
zione del TFR in maturazione 
ed opzioni per i lavoratori che 
hanno già espresso la propria 
volontà in riferimento a prece-
denti rapporti di lavoro

Sono chiamati ad esprime-
re la propria volontà circa 
la destinazione del TFR in 
maturazione tutti i lavoratori 
dipendenti che alla data del 
31 dicembre 2006 non abbia-
no già effettuato la scelta di 
aderire ad una forma pensio-

nistica complementare alla 
quale versino integralmente 
il TFR.
Sono esentati dalla compilazio-
ne del modulo TFR2, riservato 
ai lavoratori assunti dopo il 31 
dicembre 2006, i lavoratori di-
pendenti che abbiano già confe-
rito, in maniera tacita o esplicita, 
il proprio TFR ad una forma di 
previdenza complementare, in 
relazione a precedenti rapporti 
di lavoro. La scelta effettuata 
a suo tempo rimane, dunque, 
efficace anche con riferimento 
al nuovo rapporto di lavoro.
In occasione della nuova as-
sunzione, tuttavia, il lavora-
tore interessato dovrà fornire 
indicazioni circa la forma di 
previdenza complementare cui 
intende aderire, tenendo conto, 
ovviamente, delle opportunità 
derivanti dal nuovo rapporto 
di lavoro.
Tali lavoratori dispongono di 6 
mesi di tempo dalla data di 
assunzione per esprimere la 
propria volontà, fermo re-
stando che la scelta si limiterà 
in questo caso all’individua-
zione della forma pensio-
nistica complementare (di 
categoria o fondo pensione 
aperto) cui conferire il TFR 

in maturazione ed, eventual-
mente, alla misura del TFR da 
destinare alla previdenza com-
plementare.
In particolare, il lavoratore 
che ha conferito, in relazione 
a precedenti rapporti di lavoro, 
un’aliquota del TFR sulla base 
delle previsioni della contratta-
zione collettiva di riferimento 
può decidere di conferire 
alla nuova forma pensioni-
stica prescelta, in alternativa 
all’intero TFR (100%), anche 
l’aliquota prevista dagli ac-
cordi collettivi che trovano 
applicazione in base al nuovo 
rapporto di lavoro (18% Pre-
vedi). Considerata la continuità 
della posizione previdenziale, gli 
effetti della scelta retroagiranno 
in questo caso alla data di assun-
zione. Resta ferma, ovviamente, 
la facoltà del lavoratore di trasfe-
rire presso la forma prescelta la 
posizione sino a quel momento 
maturata presso altra forma di 
previdenza complementare.
Laddove entro 6 mesi dalla 
data di assunzione il lavo-
ratore non esprima alcuna 
scelta, il TFR sarà conferito 
alla forma pensionistica col-
lettiva di categoria, ossia 
Prevedi.

Approfondimenti sulla previdenza 
complementare - PREVEDI
La deliberazione emanata dalla COVIP il 21 marzo 2007 fornisce chiarimenti 
sull’applicazione dei decreti attuativi del 30 gennaio 2007
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2. Lavoratori che hanno riscat-
tato la precedente posizione di 
previdenza complementare

Il lavoratore che ha aderito 
in precedenza ad una forma 
pensionistica complementa-
re, alla quale aveva destinato 
tutto o parte del TFR, e che ne 
ha successivamente operato il 
riscatto integrale, può effet-
tuare nuovamente la scelta 
iniziale tra la destinazione del 
TFR ad una forma pensionistica 
complementare o il manteni-
mento del TFR presso il proprio 
datore di lavoro(1).
In questo caso, il lavoratore, en-
tro 6 mesi dalla data di assunzio-
ne, sarà chiamato ad operare la 
scelta, attraverso la compilazione 
del modulo ministeriale TFR2.

3. Conferma delle scelte operate 
dal lavoratore prima dell’emana-
zione del Decreto

Per i lavoratori che dopo il 
31 dicembre 2006 e prima 
della data di pubblicazione 
del decreto (30 gennaio 2007) 
avevano già manifestato al da-
tore di lavoro la propria volontà 
di conferire il TFR, la decorrenza 
degli effetti ha inizio dalla data 
della scelta già compiuta purché 
tale scelta sia confermata tramite 
la compilazione del modulo mi-
nisteriale TFR1 o TFR2.

4. Decorrenza degli effetti delle 
scelte compiute in merito al 
conferimento del TFR

- per i lavoratori assunti en-
tro il 31 dicembre 2006, il 
conferimento del TFR inizia dal 
periodo di paga in corso al mo-
mento della scelta (compilazione 
del modulo TFR1) e il versa-
mento avviene dal mese di 
luglio 2007;
- per i lavoratori assunti do-
po il 31 dicembre 2006, il 
conferimento del TFR inizia dal 
periodo di paga in corso al mo-
mento della scelta (compilazione 
del modulo TFR2). Peraltro, si 
ricorda che per i lavoratori as-
sunti nei primi 6 mesi del 2007 
il versamento del TFR non potrà 
essere effettuato prima del mese 
di luglio 2007.

5. Sospensione dell’attività lavo-
rativa e decorrenza del semestre 
per il conferimento tacito

La decorrenza del semestre 
è sospesa solo nei casi in cui 
all’interruzione dell’attività 
lavorativa faccia seguito an-
che la sospensione dell’ac-
cantonamento delle quote 
di TFR.

Ad esempio, nel caso di lavo-
ratrice che usufruisce di un pe-
riodo di sospensione facoltativa 
per maternità, il decorso del 
semestre non viene sospeso, in 
quanto il datore di lavoro, in tale 
periodo, è comunque tenuto 
all’accantonamento delle quote 
di TFR.
In caso, invece, di lavoratore 
che usufruisce di un periodo 
di aspettativa non retribuita, il 
decorso del semestre viene so-
speso, in quanto in tale ipotesi 
non sussiste il diritto all’accan-
tonamento del TFR.

6. Cessazione del rapporto di 
lavoro prima della scadenza del 
semestre di silenzio-assenso

Il Decreto Legislativo 252/05 
prevede che, ai fini del perfe-
zionamento del meccanismo 
del silenzio-assenso, debba 
decorrere integralmente il 
periodo di 6 mesi.
Pertanto, nell’ipotesi in cui, pri-
ma della scadenza di tale periodo 
(6 mesi), il rapporto di lavoro 
cessi senza che il lavoratore abbia 
manifestato espressamente la 
propria volontà circa la destina-
zione del TFR, il meccanismo del 
cosiddetto silenzio-assenso non 
può considerarsi perfezionato 
e, pertanto, il lavoratore alla 
cessazione del rapporto, avrà 
diritto alla liquidazione del TFR 
maturato.
Lo stesso principio va osservato 
nel caso di un contratto a tempo 
determinato di durata inferiore 
a 6 mesi. Anche in tale caso, 
se alla scadenza del contratto 
il lavoratore non si è espresso 
sul proprio TFR, non può essere 
applicato il meccanismo del 

silenzio-assenso ed il lavoratore 
avrà diritto alla liquidazione del 
TFR maturato.

7. Revoca della scelta di man-
tenere il TFR sotto la disciplina 
dell’articolo 2120 del codice 
civile

Il lavoratore entro 6 mesi dal-
la data di assunzione o dal 1° 
gennaio 2007 (se già assunto 
alla data del 31 dicembre 2006) 
può con modalità esplicite 
(compilazione dei moduli mini-
steriali TFR1 o TFR2) mantenere 
il TFR in maturazione presso il 
proprio datore di lavoro.
A questo proposito si precisa che 
tale scelta può essere succes-
sivamente revocata ed il la-
voratore può conferire il TFR 
in maturazione ad una forma 
pensionistica complementare 
dallo stesso prescelta.
Occorre specificare che la suc-
cessiva scelta del lavoratore 
di destinare il proprio TFR in 
maturazione alla previdenza 
complementare può essere ef-
fettuata dal lavoratore in qual-
siasi momento e può essere 
manifestata al datore di lavoro in 
forma scritta, senza la necessità 
di utilizzare un apposito modulo 
a tal fine predisposto, fermo 
restando l’obbligo del datore di 
lavoro di conservare la relativa 
documentazione.

Nota:
(1) Nel caso di lavoratori occupati 
presso imprese con almeno 50 
addetti, il TFR viene versato al 
Fondo istituito presso la Tesoreria 
dello Stato e gestito dall’INPS, 
che assicura le stesse prestazioni 
del TFR.
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risposte 
ai lettori

Apriamo la nuova rubrica “Ri-
sposte ai lettori”, che a partire 
da questo numero rappresen-
terà un appuntamento fisso 
orientato all’ascolto ed alla sod-
disfazione delle esigenze infor-
mative dei nostri iscritti, con lo 
sviluppo della tematica relativa 
all’importanza della comuni-
cazione di eventuali variazioni 
ed aggiornamenti anagrafici e 
bancari riferiti alla posizione del 
lavoratore iscritto per un’inte-
razione con quest’ultimo più 
efficace.
Recentemente, sono pervenute, 
infatti, numerose richieste in 
merito alla modalità di se-
gnalazione di informazioni 
anagrafiche e bancarie dei 
lavoratori iscritti e ne abbiamo 
tratto spunto per sottolineare 
l’essenzialità della trasmissione 
di dati anagrafici corretti ed ag-
giornati ed illustrare le modalità 
di pagamento vigenti.

Dati 
anagrafici
Com’è noto, i dati anagrafici del 
lavoratore vengono dichiarati a 
Cassa Edile di Milano tramite 
la denuncia mensile effettuata 
dalle imprese iscritte.
I lavoratori stessi hanno, tuttavia, 
l’opportunità di segnalare all’uf-
ficio competente della Cassa 
- ufficio Prestazioni/Liquidazioni 
- eventuali variazioni anagrafiche 
che, se divergenti da quanto 
dichiarato in sede di denuncia, 
vengono portate a conoscenza 
del datore di lavoro da Cassa 
Edile di Milano tramite comuni-
cazione scritta.
A questo scopo il lavoratore può 
avvalersi dell’apposito “Modulo 
per dati anagrafici e banca-
ri” da inoltrare, compilato e 
sottoscritto dal lavoratore 
stesso, a mezzo fax (si veda il 
numero di fax riportato a piè 
pagina del modulo), posta o 
direttamente allo sportello del 
predetto ufficio.
La sezione dedicata ai dati perso-
nali del lavoratore (sez. I) consiste 
in: cognome e nome, data e 
luogo di nascita, codice fiscale, 
residenza e recapito telefoni-
co (numero di telefono fisso o 
cellulare).
Il modulo in oggetto è reperibile 
presso gli sportelli o direttamen-
te dal sito internet della Cassa 
www.cassaedilemilano.it alla vo-
ce “Modulistica” nella sezione 
“Lavoratori”, dove può essere 
compilato a video e stampato 
per l’inoltro con le modalità di 
cui sopra.

Coordinate 
bancarie
Oltre alla sezione riguardante 
i dati anagrafici del lavoratore 
(sez. I), è prevista, come già 
accennato, l’eventuale indica-
zione di coordinate bancarie 
del conto corrente intestato 
al lavoratore per l’accredito 
diretto tramite bonifico delle 
spettanze erogate da Cassa Edile 
di Milano (sez. II). 
Le modalità di pagamento con 
cui Cassa Edile di Milano eroga 
le somme dovute sono: bonifico 
bancario, carta prepagata 
Soldintasca e assegno circola-
re; quest’ultimo in caso di liqui-
dazione straordinaria a fronte di 
avvenuta regolarizzazione della 
posizione aziendale presso gli 
uffici della Cassa.
Per quanto concerne i paga-
menti tramite mandato, a se-
guito dei copiosi episodi di furti e 
disguidi postali verificatisi, Cassa 
Edile di Milano intende ope-
rare una sostituzione con la 
carta prepagata o il bonifico 
bancario, in qualità di strumenti 
privilegiati di pagamento, carat-
terizzati dall’indiscussa sicurezza 
ed efficacia dell’operazione di 
pagamento.
Chi non avesse ancora prov-
veduto a comunicare i propri 
dati, può avvalersi del “Modulo 
per dati anagrafici e bancari” 
riportato in versione originale 
nelle pagine del presente nume-
ro per un eventuale immediato 
utilizzo da parte dei lettori in-
teressati.
Ne approfittiamo, infine, per of-
frire ulteriori indicazioni sui van-
taggi dell’ultima modalità di pa-
gamento adottata da Cassa Edile 
di Milano: la carta prepagata 
Soldintasca PagoBancomat 
Nominativa Ricaricabile.
Ideale per coloro che non 
vogliono aprire un conto 
corrente bancario, vincolan-
dosi così ad un rapporto con 
un istituto di credito, ha come 
punto di forza la tempestività del 
trasferimento degli importi do-
vuti da Cassa Edile che vengono 
automaticamente ricaricati sulla 
carta dotata di un massimale 
di euro 10.000,00, oltre il cui 
importo non è possibile versare 
altro denaro.
Pratica e facile da usare come 
un normale PagoBancomat, 
consente non solo l’accredito 
diretto degli importi erogati dalla 
Cassa, ma può essere utilizzata 
anche per pagare le spese soste-
nute presso esercizi commerciali, 
le utenze ed il canone televisivo, 

prelevare contanti a tutti gli 
sportelli bancomat in Italia, ese-
guire le ricariche del cellulare ed 
acquistare in internet mediante 
Bankpass Web.
Sotto il profilo della sicurezza 
si ricorda che la carta ha una 
validità di 3 anni, è nominativa 
(non al portatore), protetta da 
codice Pin ed in caso di furto o 
smarrimento è possibile eseguire 
il blocco con effetto immediato 
telefonando al numero verde 
800-822056 o al numero tele-
fonico +390245403768 per chi 
chiama dall’Estero.
Da ultimo, ma non meno im-
portante, Cassa Edile di Milano 
sostiene il costo di emissione del 
prodotto, quindi l’attivazione 
della carta è assolutamente 
gratuita!
Inoltre, la richiesta della carta è 
semplicissima: basta prendere 
contatti con l’Ufficio Prestazio-
ni/Liquidazioni che provvederà a 
redigere su carta intestata Cassa 
Edile di Milano una lettera indi-
rizzata al lavoratore interessato 
che verrà spedita al recapito po-
stale comunicato. Presentando la 
lettera in originale presso una 
qualsiasi delle filiali del Gruppo 
Sanpaolo (compresi Banco di Na-
poli, Banca Popolare dell’Adriati-
co, Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo, Cassa di Risparmio di 
Venezia e Friulcassa), unitamente 
ad un documento d’identità in 
corso di validità ed al proprio 
Codice Fiscale, il lavoratore po-
trà ricevere gratuitamente la 
carta Soldintasca, sulla quale 
Cassa Edile di Milano provvederà 
a trasferire gli importi di Sua 
competenza.
Per richiedere ulteriori infor-
mazioni sulla carta prepagata 
Soldintasca o l’attivazione, gli in-
teressati possono contattare l’Uf-
ficio Prestazioni/Liquidazioni al 
numero telefonico: 02-58496.1. 
La scelta della tematica con cui 
abbiamo inaugurato la rubrica 
non è casuale; anzi, denota il 
costante impegno di Cassa Edile 
di Milano nel ribadire ai suoi 
interlocutori l’importanza della 
trasmissione di dati personali 
(anagrafici e bancari) esatti ed 
aggiornati. Ciò consente a Cas-
sa Edile la corretta acquisizione 
delle informazioni e, conseguen-
temente, la possibilità di svolgere 
la propria funzione istituzionale 
con efficacia ed efficienza, ai fini 
di una soddisfacente erogazione 
dei servizi rivolti ai lavoratori.
La fattiva collaborazione di im-
prese e lavoratori è, pertanto, 
determinante per la buona riu-
scita della nostra attività.

Anagrafica lavoratori 
e modalità di incasso



CASSA EDILE DI MUTUALITA’ ED ASSISTENZA DI MILANO
Via San Luca, 6 - 20122 MILANO
Tel. 02.58496.1 - Fax. 02.58496.308

Cognome ……………………………………….  Nome …………….……………………………..

…………………………………………..………………………….………………Nato a Prov. il

Sez. I – Dati anagrafici lavoratore 

Codice fiscale ** ** **

Residente in via/piazza …………………………………………………………..…. n° ……...... 

…………….………………………..Eventuale nominativo del “presso per corrispondenza”

……..…....…………………………..………………..…………………….CAP Località Prov.

…………………………………………………………………………………….Telefono/cellulare

* * * * * * * * * * * * *

Sez. II – Coordinate bancarie 

CIN ABI CAB NUMERO CONTO

BANCA …………………..……………………… AGENZIA ………………….……………………  

……………………………..…..……Intestato a (il conto deve essere intestato al lavoratore)  

Firma del lavoratore ……………..……….……………….

Inviare il presente modulo al fax n° 02.58496.308 

✃
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La modalità telematica di richie-
sta della prestazione annuale 
di indumenti e calzature da 
lavoro, introdotta a fine no-
vembre 2006 grazie all’imple-
mentazione dell’area interattiva 
del sito internet di Cassa Edile di 
Milano (Servizi), ha prodotto 
ad oggi risultati discretamente 
soddisfacenti.
La prestazione erogata in favo-
re dei lavoratori aventi diritto 
su richiesta dell’impresa o suo 
tramite del consulente, ha pro-
dotto a fine maggio i seguenti 
risultati:
- 24.820 lavoratori hanno rice-
vuto un paio di scarpe antinfor-
tunistiche su richiesta di 3.864 
imprese;
- 21.384 lavoratori hanno rice-
vuto il vestiario su richiesta di 
3.568 aziende(1) .
Ne approfittiamo per ricordare 
che le calzature antinfortuni-
stiche non sono soggette ad 
accantonamento orario, mentre 
la maturazione del diritto al ve-
stiario richiede il raggiungimento 
del monte ore contrattualmente 
previsto, ovvero di 1.800 o 500 
ore di lavoro ordinario nei 12 
o nei 3 mesi antecedenti il 1° 
ottobre di ogni anno.
Più in generale, le imprese re-

gistrate all’area Servizi del sito 
sono 4.617; di cui 3.883 hanno 
confermato almeno una propo-
sta di fabbisogno (integrazioni 
escluse), mentre il totale dei 
fabbisogni richiesti ammonta a 
4.011(2) .
A questo proposito ribadiamo 
che la richiesta di integrazione 
della proposta di fabbisogno per 
i dipendenti neo-assunti deve 
avvenire sempre on-line grazie 
agli aggiornamenti periodici del 
software Tute e Scarpe e non 
tramite inoltro di comunicazio-
ni cartacee, che non possono 
essere accolte, data la nuova 
modalità vigente.
La condizione di dipendente 
neo-assunto fa sì che il lavoratore 
acquisisca automaticamente il 
diritto all’elmetto ed alla calza-
tura antinfortunistica tramite 
l’inoltro della denuncia ed il 
versamento dei relativi con-
tributi da parte dell’impresa 
di appartenenza.
Il sostanziale miglioramento 
del servizio informatizzato è 
ravvisabile nella maggior 
tempestività dell’evasio-
ne delle “proposte di 
fabbisogno” inoltrate 
da parte delle impre-
se tramite il suddetto 

programma informatico fruibile, 
lo ricordiamo, previa registra-
zione con apposito codice PIN 
comunicato da Cassa Edile di Mi-
lano con lettera riservata al legale 
rappresentante. Precisiamo, inol-
tre, che l’utilizzo del programma 
informatico Tute 
e Scarpe non 
comporta oneri 
aggiuntivi da 
parte delle 
a z i e n d e 
iscritte.

Tute e scarpe: buon andamento 
delle richieste pervenute

servizio 
on-line

1
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Nonostante il buon andamento 
dell’erogazione della prestazio-
ne, sono stati individuati dei 
fattori critici nell’utilizzo del 
programma informatico da 
parte dell’utenza che hanno 
impedito l’evasione della totalità 
di “proposte di fabbisogno” 
disponibili.

Al fine di non far perdere 
l’opportunità di richiedere 
una prestazione contrattual-
mente prevista e garantita, ri-
portiamo di seguito, per mag-
gior facilità, le operazioni da 
eseguire per l’inoltro corretto 
dell’ordine di fornitura.
La principale criticità riscontrata 

consiste nella dimenticanza 
da parte di numerosi utenti 
di confermare il fabbisogno, 
una volta completate le sche-
de d’ordine personale dei 
singoli lavoratori.
Diviene essenziale, pertanto, sot-
tolineare che a completamento 
delle singole maschere d’ordine 

2

3

BIANCHI
LUCA

ROSSI
ANDREA
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1

del fabbisogno individuale di 
ciascun dipendente, nel tornare 
all’elenco iniziale dei lavoratori 
aventi diritto, occorre premere 
sul comando “Conferma ordi-
ne” posto in fondo alla videata 
sotto il pulsante “Stampa situa-
zione attuale” che consente, 
per l’appunto, di stampare un 
promemoria cartaceo di quanto 
ordinato a video.
Cliccando sul comando “Confer-
ma ordine” l’utente avrà accesso 
alla schermata successiva relativa 
all’immissione dell’indirizzo 
a cui far pervenire la merce 
richiesta.
Il software propone in automati-
co l’indirizzo coincidente con la 
sede amministrativa dell’impresa 
richiedente; tuttavia, è possibile, 
selezionando la funzione “Al-
tro”, digitare l’indirizzo di una 
sede alternativa dove si desidera 
far effettuare la consegna.
Naturalmente, se la voce “Altro” 
non viene selezionata, i campi 
sottostanti che riportano in so-
vrimpressione, a semplice titolo 
esemplificativo, il primo comune 
italiano disponibile in ordine 
alfabetico, ossia Agrigento, non 
vengono attivati.
La garanzia del corretto inoltro 
della richiesta si ha, a confer-
ma o inserimento del recapito 
postale, premendo l’apposita 
funzione “Conferma ordine” 
che consente di visualizzare la 
dicitura “Lo stato di salvatag-
gio dell’ordine è avvenuto 

correttamente”.
La stampa del fabbisogno compi-
lato è ottenibile anche in seguito 
tramite la funzione “Visualiz-
za storico fabbisogni” nel 
momento in cui Cassa Edile di 
Milano dà conferma della presa 
in gestione dell’ordine pervenuto 
che comparirà, quindi, in stato 
“Confermato”.
Il pulsante “Dettaglio” permet-
te, di conseguenza, la visualiz-
zazione e l’esportazione dei dati 
riferiti alla fornitura ordinata in 
formato word o excel e la relativa 
stampa. Altri dati disponibili, 
oltre allo stato dell’ordine, sono 
la data di conferma dell’ordine 

ed il numero di protocollo as-
segnato.
Lo stato “Scaduto” non indica 
che l’utente ha perso il diritto 
alla fruizione della prestazione, 
ma bensì che non ha inoltrato 
la richiesta in tempo utile. In 
questo caso occorrerà attendere 
la rigenerazione della proposta di 
fabbisogno che tornerà in linea 
aggiornata con la pubblicazione 
successiva a distanza di circa due 
mesi per una validità massima 
di un anno.

Note:
(1) Dati aggiornati al 28.05.2007
(2) Dati aggiornati al 31.05.2007

servizio 
on-line
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3



14

servizio SMS

Il sistema di informazione ai 
lavoratori basato sulla mes-
saggistica SMS (Short Messa-
ge Service), attivato nel mese 
di giugno 2006, è stato ben 
recepito da molti utenti che 
nei mesi scorsi hanno ricevu-
to, gratuitamente, messaggi 
inerenti l’attività della Cassa 
(quali, ad esempio, l’apertura 
degli uffici nel periodo estivo, 
il rinnovo del contratto provin-
ciale del 13.09.2006, il nuovo 
sito internet www.cassaedi-
lemilano.it, il promemoria sul 
termine di presentazione delle 
domande per contributi scola-
stici, l’erogazione della gratifica 
natalizia 2006, ecc.).
Come già anticipato nei numeri 
precedenti del nostro Notiziario 
(con particolare riferimento al 
numero 75), la piattaforma 
informatica che gestisce l’invio 
di SMS è stata da poco imple-
mentata con la funzione di invio 
di SMS personalizzati.
A partire dal mese di luglio, 

infatti, i lavoratori iscritti al 
servizio SMS potranno ricevere 
messaggi riguardanti singoli 
eventi legati alla propria posi-
zione individuale in Cassa Edile, 
quali, ad esempio:
1. la liquidazione di una doman-
da di prestazione presentata;
2. il pagamento del trattamento 

economico per ferie (“cartella” 
di luglio), della gratifica natali-
zia (“cartella” di dicembre) e 
dell’Anzianità Professionale 
Edile (A.P.E.);
3. validità dell’indirizzo di-
chiarato presso Cassa Edile 
Milano;
4. monte ore dichiarato ed 
accantonato nella denuncia 
mensile dal datore di lavoro.
Evidenti i vantaggi dell’am-
pliamento e dell’affinamento 
di questa modalità interatti-
va: il lavoratore, iscrivendosi al 
servizio SMS, eviterà code agli 
sportelli o attese al telefono e ri-
ceverà gratuitamente infor-
mazioni puntuali sulle date 
di erogazione dei pagamenti, 
sugli importi pagati relativi 
sia a prestazioni assistenziali 
richieste sia a retribuzioni 
per ferie, gratifica natalizia 
ed A.P.E. nonché sulla mo-
dalità di pagamento adot-
tata (bonifico, carta prepagata, 
mandato).

Attivata la messaggistica SMS 
personalizzata!

Come cancellarsi dal servizio

121*Codice 
Fiscale utente

121*BTNBRN
71M61Z123J

121*Codice 
Fiscale utente*

stop

121*BTNBRN
71M61Z123J*

stop

Attivi da luglio gli SMS personalizzati
Affrettati ad attivarlo e potrai ricevere gratuitamente messaggi sulle novità ed 
iniziative promosse dalla Cassa Edile e sui pagamenti effettuati dalla stessa.
Inoltre, da luglio potrai ricevere informazioni personalizzate riferite ad un 
particolare evento legato alla tua posizione in Cassa Edile, quali la liquidazione di 
una domanda di prestazione, il pagamento per ferie (“cartella” di luglio), gratifica 
natalizia (“cartella” di dicembre) e Anzianità Professionale Edile o il monte ore 
dichiarato dalla tua impresa con eventuale relativo versamento. Iscriversi è facile!
Basta seguire le istruzioni sotto riportate:

ATTENZIONE: NON LASCIARE SPAZI TRA IL CODICE DI 
CONDIVISIONE “121”, ASTERISCO E CODICE FISCALE!!!
Se l’utente si è registrato correttamente, riceverà un SMS di 
conferma di avvenuta attivazione del servizio che consentirà di 
ricevere SMS inerenti le prestazioni Cassa Edile gratuitamente.

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

ESEMPIO

Se l’utente registrato desidera disattivare il servizio, basterà di-
gitare il seguente testo: 121*Codice Fiscale*stop (non lasciare 
spazi!).

ESEMPIO

ATTENZIONE: NON LASCIARE SPAZI TRA IL NUMERO “121”, 
ASTERISCO, CODICE FISCALE, ASTERISCO E STOP!!!

Come iscriversi al servizio

Nuovo 
servizio 

SMS!
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I benefici che il lavorato-
re riscontrerà in termini di 
risparmio di tempo e costi 
sono, dunque, notevoli, fer-
mo restando che gli uffici della 
Cassa restano a disposizione per 
qualsiasi ulteriore chiarimento o 
approfondimento.
Oltre all’avviso di avvenuta liqui-
dazione delle spettanze dovute, 
il canale SMS verrà utilizzato, 
come accennato sopra, anche 
per comunicare al lavoratore il 
monte ore complessivo dichia-
rato nella denuncia mensile 
dal proprio datore di lavoro, 
con il dettaglio del numero di 
ore di lavoro ordinario dichiara-
to ed il relativo versamento.
La gestione e la divulgazione 
di questi dati pone Cassa Edile 
di Milano in qualità di interme-
diario tra il datore di lavoro ed 
il dipendente, all’insegna della 
massima trasparenza nei rap-
porti di lavoro tra i due soggetti 
sopra indicati.
Inoltre, questa modalità co-
municativa verrà sfruttata per 
verificare la correttezza degli 
indirizzi dei lavoratori iscritti 
contenuti nel database Cassa 
Edile ed appurarne la validità, 
al fine di consentire l’effettiva 
consegna di eventuali comuni-
cazioni postali.
La facilità e l’immediatezza 
di dialogo con i propri iscritti 
è considerata, da sempre, una 
priorità per Cassa Edile di Mila-
no, sulla quale verte l’efficacia 
e l’efficienza di tutti i processi 
aziendali e, conseguentemente, 
la qualità dei servizi erogati 
all’esterno.
Di qui la scelta di veicolare infor-
mazioni non solo tramite mezzi 
tradizionali come la posta, il 
telefono ed il fax, ma, parallela-
mente, anche tramite strumenti 
ad alto contenuto tecnologico, 
flessibili e di semplice utilizzo, 
quali il sito internet e gli SMS, 
per l’erogazione di un servizio 
sempre più puntuale ed ap-
prezzabile.
Vengono sfruttate, infatti, le 
caratteristiche proprie di questi 
strumenti quali l’alto livello di 
interazione, la tempestività e 
l’immediatezza del trasferimen-
to delle informazioni.
Gli sforzi che Cassa Edile di Mi-
lano sta profondendo in questa 
direzione sono tesi alla creazio-
ne di plusvalore per un grado 
di soddisfazione dell’utente 
sempre più elevato.
Per chi non si fosse ancora 
iscritto al servizio, ricordiamo 
che la ricezione degli SMS è 
gratuita.
Per informazioni sulle modalità 
di registrazione si veda l’appo-
sito spazio promozionale dal 
titolo “Nuovo servizio SMS!” 
contenuto nel presente nu-
mero.

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 
del trasferimento degli importi dovuti da Cassa Edile relativi ad 
erogazioni di prestazioni di assistenza e retribuzioni per A.P.E., 
gratifica per ferie e natalizia! Non solo! Oltre a riscuotere le 
spettanze di Cassa Edile, con Soldintasca potrai anche:
• pagare i tuoi acquisti sui POS (terminali) convenzionati con il 
circuito PagoBancomat (Gruppo Sanpaolo IMI e le altre banche in 
Italia);
• prelevare contanti su tutti gli sportelli Bancomat 
della Banca in Italia;
• eseguire la ricarica del tuo cellulare (Tim, Vodafone, Wind);
• pagare il canone TV;
• pagare le utenze;
• acquistare in internet mediante Bankpass Web.

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 ai 
nostri sportelli!

I vantaggi della 
Carta prepagata
Soldintasca PagoBancomat 
nominativa ricaricabile
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sicurezza

Martedì 29 maggio si è svolto 
presso l’auditorium di Assimpre-
dil-ANCE il convegno “Sicurez-
za e Innovazione” che rientra 
nella cornice del progetto nazio-
nale “Mese della sicurezza nei 
cantieri” promosso da ANCE nel 
corso del mese di maggio.
L’obiettivo dell’iniziativa è sen-
sibilizzare l’opinione pubblica 
sull’impegno del settore delle 
costruzioni nel campo della sicu-
rezza. Impegno che ha iniziato 
a produrre i primi risultati in 
termini di sensibile flessione nel 
numero di infortuni registrati: nel 
2006, infatti, il calo è stato del 
7,5%. Tuttavia, nello stesso an-
no, è stato riportato un aumento 
nel tasso degli incidenti mortali 
che, dopo due anni di discesa, è 
tornato a crescere del 2,2%.
“Dati preoccupanti” ha affer-
mato l’Ingegner Claudio De 
Albertis, Presidente di Assimpre-
dil-ANCE, all’apertura dei lavori, 
“che ci inducono a non allentare 
la presa, sebbene i nostri sforzi 
abbiano già ottenuto un primo 
successo apprezzabile”.
I dati di fonte ASL sull’attività di 
vigilanza in edilizia per il periodo 
2001-2006 indicano un mag-
giore impegno che si traduce 
nelle seguenti rilevazioni: nel 

2006 sono stati segnalati nel 
Comune di Milano 7.648 can-
tieri (+70,2% rispetto al 2001), 
di cui 641 controllati (+67,8% 
rispetto al 2001) grazie a 2.051 
sopralluoghi (+31,7% rispetto al 
2001). Le risultanze delle visite 
ispettive hanno evidenziato, a 
fronte di un’azione di controllo 
potenziata, un forte aumento 
nei verbali di contravvenzione 
(845 rispetto ai 336 del 2001) 
ed un incremento delle violazioni 
riscontrate pari a 3.254 a fronte 
delle 1.467 del 2001 (+45%) per 
un importo totale di sanzioni 
comminate di euro 1.811.612 
(rispetto a euro 957.000 nel 
2001). Le cause dell’accentuazio-
ne di questo fenomeno sono da 
ricercare nella sempre crescente 
“polverizzazione” delle imprese 
che sono per la maggior parte 
di piccole dimensioni, se non 
addirittura lavoratori autonomi 
e, quindi, poco strutturate. Pa-
radossalmente, calano i numeri 
di sequestri, 9 nel 2006 rispetto 
ai 36 del 2001, che denotano 
maggior “accortezza” da parte 
di imprese e Committenti nel-
l’adottare “escamotage”.
Le statistiche prodotte dall’ASL 
su Milano e Provincia confer-
mano l’impegno nel monitorare 

quante più unità produttive pos-
sibili con un trend di crescita su 
cantieri controllati, sopralluoghi 
effettuati e violazioni rilevate.
Per quanto concerne gli infortuni 
mortali, nel Comune di Milano 
se ne sono verificati 7 nel 2004, 
9 nel 2005 e 5 nel 2006.
Le aree di criticità per la si-
curezza in cantiere rilevate 
dall’ASL di Milano sono rap-
presentate da: cadute dall’alto 
durante lavori di manutenzione 
su coperture, montaggio ed 
uso delle gru, movimentazio-
ne in quota di pallet mediante 
forche.
In particolare, sono state esa-
minate a livello nazionale 389 
cadute di persone dall’alto (276 
mortali e 113 con esiti gravi) in 
22 diversi comparti lavorativi. 
Il settore delle costruzioni si è 
rivelato in assoluto il più rischioso 
con una percentuale del 57,3% 
sul totale degli incidenti morta-
li. Rapportandoci al fenomeno 
della microimprenditorialità ac-
cennato poc’anzi, si pensi che 
il 91% delle cadute mortali e 
l’87% delle cadute con esito 
grave sono avvenute in aziende 
di piccole dimensioni (fino a 9 
addetti).
Spesso gli infortunati sono risul-
tati gli stessi titolari d’impresa 
(26% di tutte le cadute mortali). 
Il riferimento ai lavoratori auto-
nomi è palese.
Non a caso, altro dato che fa 
riflettere, il 13% delle cadute 
mortali nel settore delle costru-
zioni è avvenuto il 1° giorno di 
lavoro; il 18,6% nell’arco della 
prima settimana lavorativa in 
cantiere. Va da sé che la denun-
cia dell’infortunio in questi casi 
coincide con la regolarizzazione 
del lavoratore.
Le cause degli infortuni sono 
plurime: attrezzature non caute-
lative dei rischi, comportamenti 
inadeguati riconducibili a lacune 
formative e tecnico-professiona-
li, insufficiente percezione del 
rischio, inconsapevolezza e, a 
volte, debolezza contrattuale.
Occorre, quindi, adottare misu-
re preventive, predisponendo 
dei dispositivi anticaduta già in 
fase di progettazione. A questo 
proposito, la Regione Lombardia 
ha stabilito interventi coordinati 
tra ASL e Comuni per la preven-
zione degli infortuni dall’alto e 
l’aggiornamento del Regola-
mento Locale di Igiene.
Dagli interventi ispettivi dell’ASL 
è emerso che la maggior parte 
delle aziende visitate in cantiere 
è risultata sprovvista di POS (Pia-

“Sicurezza e innovazione”
Il convegno di Assimpredil-ANCE si colloca all’interno dell’iniziativa nazionale 
“Mese della sicurezza nei cantieri”
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no Operativo Sicurezza), o nella 
migliore delle ipotesi, in possesso 
solo di documentazione parziale 
e in fotocopia.
Tutti i relatori si sono proclamati 
unanimi nella necessità di in-
centivare la cultura d’impre-
sa non solo mediante attività 
coercitive di vigilanza, spesso 
fallaci ed inefficaci al reiterarsi 
dell’irregolarità, ma tramite la 
promozione e l’attuazione di 
meccanismi premianti per le 
imprese virtuose in materia di 
investimenti nella prevenzione 
degli infortuni, quali incentivi 
e decontribuzioni fiscali.
L’impegno, l’attenzione e la re-
sponsabilità degli imprenditori 
sul tema della sicurezza devono 
sempre essere elevati, a iniziare 
dalla frequenza dei propri 
dipendenti ai corsi di forma-
zione obbligatori alla verifica 
dell’efficacia degli stessi, di cui 
spesso il datore di lavoro non ha 
cognizione.
In particolare, è opportuno fare 
uno sforzo maggiore per la for-
mazione dei lavoratori stranieri, 
pari oggigiorno quasi al 40% del 
totale della forza lavoro occupa-
ta nel settore, che può essere 
declinato in diverse iniziative: 
formazione in cantiere con me-
diatori culturali, veicolazione 
di concetti tramite immagini, 
creazione di sinergie con altri 
enti per l’utilizzo delle sedi co-
munali quali aule per corsi di 
lingua italiana.
Il lavoratore stesso deve essere 
maggiormente “stimolato” in 
materia di sicurezza percependo 

innanzitutto i DPI (Dispositivi 
Protezione Individuale) non co-
me un’imposizione esterna ma 
come uno prezioso strumento 
salvavita. Per valorizzare mag-
giormente l’utilità dei corsi di 
formazione sulla sicurezza sono 
state formulate proposte circa 
l’adozione da parte del lavora-
tore di un libretto di formazione 
personale che possa attestare la 
sempre crescente professionalità 
ed essere utile anche per l’arric-
chimento del proprio curriculum 
professionale.
L’azione degli enti bilaterali in 
materia di prevenzione degli 
infortuni, tangibile nella crescita 
raddoppiata degli investimenti 
in formazione, informazione e 
consulenza tecnica, rappresenta 
un segnale forte che non si deve 
esaurire.
Un valido obiettivo è ravvisabile 
nella maggior responsabiliz-
zazione della Committenza, 
pubblica e privata, che nella 
scelta dell’impresa non deve 
privilegiare l’abbattimento di 
costi e tempi a scapito della 
sicurezza.
È stato, infatti, scientificamente 
provato che il costo dell’utilizzo 
di attrezzature innovative ed evo-
lute viene neutralizzato dall’au-
mento di produttività e compen-
sato dalla riduzione del margine 
di errore che garantisce maggior 
sicurezza per l’incolumità degli 
operatori attivi nell’unità produt-
tiva. Innovazione, dunque, come 
sinonimo di sicurezza.
A questo scopo, è stata pre-
sentata al Comune di Milano 

la bozza di un accordo pattizio 
che prevede l’adozione da parte 
del Committente di criteri di 
selezione dell’impresa aggiu-
dicatrice della gara di appalto 
basati sul rispetto di requisiti 
minimi, quali la solidità finan-
ziaria, la proprietà di mezzi di 
produzione, un numero minimo 
di dipendenti, la presenza di 
un rappresentante legale con 
esperienza settoriale, ecc.
Si potrebbe ipotizzare anche di 
“premiare” il Committente che 
si avvale della collaborazione di 
imprese dotate di Bollino Blu, 
ovvero del certificato che attesta 
l’atto volontario con cui l’impresa 
si lascia guidare dalla consulenza 
degli enti paritetici nel rispetto e 
nella corretta applicazione delle 
disposizioni di legge in materia 
di regolarità contributiva, forma-
zione e sicurezza.
Se si pensa che la nascita del 
DURC risale ad un accordo pat-
tizio locale del marzo 2001, legi-
ferato, come tutti ben sappiamo, 
in seguito, forse vale la pena non 
perdersi d’animo e continuare a 
profondere energie nella giusta 
direzione intrapresa; perché 
lavorare in sicurezza si può 
e si deve.

Per chi fosse interessato alla 
lettura di informazioni in ma-
teria di sicurezza, prevenzione 
infortuni e formazione, nel pre-
sente numero sono pubblicati 
publiredazionali rispettivamente 
a cura di CPT (Comitato Parite-
tico Territoriale) ed ESEM (Ente 
Scuola Edile Milanese).
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Effetto DURC
Bilancio positivo a 16 mesi dall’entrata in vigore del Documento Unico 
di Regolarità Contributiva

Introdotto nel gennaio 2006, il 
DURC, a distanza di poco più 
di un anno, ha avuto effetti 
positivi sul fronte della lotta al 
sommerso, traducibili in un au-
mento medio a livello nazionale 
sia delle iscrizioni delle imprese 
alle Casse Edili sia del numero di 
ore lavorate complessivamente 
registrate.
Il fenomeno dell’iscrizione in 
massa alle Casse Edili, verificatosi 
nei mesi immediatamente pre-
cedenti la sua entrata in vigore, 
non è stato contingente, ma si 
è rivelato una tendenza consoli-
data nel tempo con un +5% di 
iscrizioni al semestre.
Tendenza che si è riflessa in 
una maggiore attenzione alle 
condizioni di lavoro, come so-
stenuto anche da Paolo Buzzetti, 
Presidente dell’ANCE, “(...) per 
evitare che le imprese irregolari 

non solo danneggino i lavoratori, 
ma facciano concorrenza sleale 
alle imprese oneste”.
Soddisfacente anche il dato se-
gnalato a livello di ore lavorate 
registrate che si attesta intorno 
al +8%.
La lotta all’irregolarità, però, 
non si arresta, soprattutto se si 
considera che su una totalità 
di 1.224.902 certificati emessi, 
1.002.940 sono regolari, men-
tre 221.962 non lo sono, per 
un punto percentuale pari al 
18,2%.
Di questi, 32.010, pari al 14%, 
sono stati emessi da INPS ed 
INAIL con il meccanismo del 
silenzio-assenso dopo i 30 giorni 
previsti dalla normativa, al termi-
ne dei quali le Casse Edili hanno, 
invece, riscontrato delle irregola-
rità che non hanno permesso di 
emettere il documento.

Nel dettaglio, da gennaio 2006 
ad aprile 2007 sono stati emessi 
più di 1,2 milioni di DURC, di 
cui 360.630 per appalti pubblici 
edili, 672.586 per lavori privati 
edili, 41.592 per appalti pubblici 
di forniture, 83.815 per appalti 
di pubblici servizi, 15.808 per 
l’iscrizione all’albo dei fornitori, 
25.235 per l’attestazione delle 
SOA e 25.236 per agevolazioni, 
finanziamenti e sovvenzioni.
Alle Casse Edili spetta il re-
cord di rilasci di certificati di 
regolarità contributiva con 
702.035 documenti contro i 
417.936 emessi dall’INAIL ed i 
104.931 dall’INPS.
Un ottimo risultato se si consi-
dera che le previsioni dell’INAIL 
parlavano di 20.000 documenti 
all’anno e che, invece, si arriva 
a picchi di 100.000 DURC al 
mese.

DURC emessi
Ente Appalti Lavori Appalti Appalti Iscrizione Atte- Agevol. Totale
 pubblici privati pubblici pubblici Albo stazione Finanz. 
 edili edili forniture servizi fornitori SOA Sovvenz. 
       Autorizzaz.

INAIL 62.450 233.319 28.013 58.448 9.480 7.677 18.549 417.936

INPS 21.680 36.701 13.579 25.367 3.007 834 3.763 104.931

CASSE EDILI 276.500 402.566 0 0 3.321 16.724 2.924 702.035

Totale 360.630 672.586 41.592 83.815 15.808 25.235 25.236 1.224.902

Fonte: Sportello Unico Previdenziale INPS, INAIL, Casse Edili; dati al 4 aprile 2007

Tempi medi di rilascio del DURC
(in giorni nel 2007)

DURC emessi per INAIL INPS CASSE EDILI

Appalti pubblici edili 19 23 20
Lavori privati edili 16 19 20
Appalti pubblici forniture 20 27 0
Appalti pubblici servizi 20 25 0
Iscrizione albo fornitori 22 22 17
Attestazione SOA 22 29 22
Agevolazioni, finanziamenti, 
sovvenzioni, autorizzazioni 19 17 17
Media 18 22 20

Fonte: Sportello Unico Previdenziale INPS, INAIL, Casse Edili; dati al 4 aprile 2007

regolarità 
contributiva

Per quanto concerne le tempistiche di rilascio del DURC, le Casse Edili occupano una posizione 
intermedia con tempi medi di emissione del documento di 20 giorni, 2 giorni in meno rispetto ad 
INPS e 2 giorni in più rispetto ad INAIL.

Contrariamente alle aspettative, l’esplosione di richieste ha interessato maggiormente i lavori 
privati edili rispetto agli appalti pubblici, con un rapporto di 2:1, vale a dire del doppio con 672.586 
DURC emessi per lavori privati e 360.630 per lavori pubblici (si veda tabella sotto riportata). Il trend si 
è confermato constante sia nel 2006 che nel 2007.
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Proprio i lavori privati in edilizia, 
che rappresentano la fetta di 
mercato più consistente per le 
imprese artigiane, hanno eviden-
ziato un’anomalia, ossia il boom 
di contratti part-time utilizzati da 
molte imprese di medie dimen-
sioni per pagare alle Casse Edili 
un monte ore inferiore a quelle 
effettivamente lavorate. Rispar-
miare sui contributi e fare, conse-
guentemente, concorrenza slea-
le alle altre imprese indica che il 
DURC, pur conseguendo buoni 
risultati nella lotta all’evasione ed 
al sommerso, si sta diffondendo 
ancora lentamente tra le imprese 
di matrice artigiana.
Com’è noto, le imprese artigiane 
senza dipendenti, i cosiddetti 
lavoratori autonomi, non hanno 
l’obbligo di produrre il DURC, 
così come stabilito dalla nota 
del Ministero del Lavoro del 22 
dicembre 2005 avente protocol-
lo n. 3144.
Ravvisata la “lacuna normativa”, 

Ministero del Lavoro e Parti So-
ciali stanno unendo i loro sforzi 
per predisporre un Decreto at-
tuativo risolutivo della carenza 
sopra evidenziata che dovrebbe 
essere prodotto a breve.
Due le sostanziali novità ap-
portate dalla bozza del decre-
to: la prima consiste nel rendere il 
DURC obbligatorio a partire dal 
1° luglio 2007 per tutti i datori 
di lavoro che vogliono fruire di 
benefici normativi e contributivi 
in materia di lavoro e legislazione 
sociale previsti dall’ordinamento. 
Il DURC sarà, quindi, richiesto ai 
datori di lavoro e ai lavorato-
ri autonomi nell’ambito delle 
procedure di appalto di opere, 
servizi e forniture pubblici e nei 
lavori privati in edilizia, nonché 
per accedere a benefici normativi 
e contributivi. L’obiettivo di-
chiarato è stringere le maglie 
di controllo verso coloro che 
praticano una concorrenza sleale 
evadendo gli oneri previdenziali 

Numero documenti 
Tipologia documento Regolari di cui con Irregolari Totale
  silenzio-
  assenso

Appalti pubblici edili 305.476 33.744 55.154 360.630
Lavori privati edili 536.550 51.073 136.036 672.586
Appalti pubblici forniture 36.455 3.229 5.137 41.592
Appalti pubblici servizi 71.776 6.451 12.039 83.815
Iscrizione albo fornitori 12.930 1.584 2.878 15.808
Attestazione SOA 20.009 3.215 5.226 25.235
Agevolazioni, finanziamenti, 
sovvenzioni, autorizzazioni 19.744 1.467 5.492 25.236
Totale  1.002.940 100.763 221.962 1.224.902

Fonte: Sportello Unico Previdenziale INPS, INAIL, Casse Edili; dati al 4 aprile 2007

La top ten delle 
città più produttive

1 Milano 47.577
2 Roma 37.744
3 Torino 33.566
4 Napoli 23.619
5 Firenze 23.537
6 Venezia 22.744
7 Trento 18.789
8 Bari 18.414
9 Bologna 17.496
10 Bergamo 16.922

DURC emessi per città nel 2006

Nel 2006, la città più produttiva è stata 
in assoluto Milano con 47.577 certificati 
emessi contro i 37.744 di Roma (quasi 
10.000 documenti in più), ed i 33.566 di 
Torino che si è classificata al terzo posto.

e assicurativi.
In particolare, l’articolo 1 comma 
1175 della Finanziaria 2007 spe-
cifica che l’ambito dei benefici 
è subordinato al possesso del 
DURC e non già al possesso dei 
requisiti per il rilascio, oltre al ri-
spetto degli altri obblighi previsti 
per legge. Una differenza sostan-
ziale che desta preoccupazioni 
per l’incremento del numero di 
richieste che potrebbero perve-
nire agli enti interessati.
Ai fini della fruizione delle 
agevolazioni normative e con-
tributive la validità del DURC sarà 
mensile, mentre nel solo settore 
degli appalti privati manterrà 
validità trimestrale.
La seconda novità è relativa alla 
possibilità di negare il rilascio 
del DURC ai datori di lavoro 
che si sono resi responsabili 
di violazioni della normativa 
sulla tutela della sicurezza 
sul lavoro. Ad esempio, non 
potranno ottenere il DURC i sog-
getti ai quali è stata comminata la 
maxi-sanzione per il lavoro nero 
prevista dal Decreto Bersani.
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leggi

Il Ministero del Lavoro fornisce 
l’ultima interpretazione sull’ap-
plicazione dell’articolo 36-bis del 
cosiddetto Decreto Bersani, D.L. 
223/06 convertito dalla Legge 
448/06, con la circolare n. 4472 
emanata l’11 aprile scorso.
Secondo i chiarimenti contenuti 
nella suddetta circolare mini-
steriale, l’azienda a cui è stata 
comminata la maxi-sanzione per 
impiego di manodopera in nero 
in percentuale pari o superiore al 
20% può riprendere l’attività 
con l’immediata regolariz-
zazione di tutti i lavoratori 
impiegati in nero.
Per quanto concerne, invece, 
le sanzioni amministrative, 
gli uffici provinciali del lavoro 
potranno valutare se esonerare 
l’azienda dal pagamento imme-
diato e concedere una dilazione 
di 60 giorni, qualora ritengano 
che l’importo sia eccessivamente 
oneroso, in relazione alle con-
dizioni economico-finanziarie 
complessive dell’impresa.
La valutazione si baserà, infatti, 
sull’incidenza dell’onere sanzio-
natorio in relazione alla situa-
zione economica dell’impresa 
desunta dal fatturato comples-
sivo aziendale, dalla liquidità e 
dall’importo dell’appalto.
La documentazione da produrre 
per ottenere la dilazione sarà a 
discrezione degli uffici provinciali 

del lavoro, ma in generale com-
prenderà i fattori sopra citati.
In altre parole, se gli ispettori 
dell’ufficio provinciale del lavoro 
reputeranno le sanzioni ammi-
nistrative troppo onerose per il 
bilancio dell’azienda, daranno 
via libera alla revoca della so-
spensione dei lavori solo con la 
comprovata regolarizzazione dei 
dipendenti in nero e concederan-
no la dilazione di 60 giorni per il 
pagamento della maxi-sanzione. 
Inoltre, sarà cura degli stessi uffici 
provinciali del lavoro verificare 
che l’impresa abbia effettuato 
tutti gli adempimenti di natura 
lavoristica e previdenziale e di 
tutela prevenzionistico-sanitaria 
riferiti ai lavoratori irregolari.
Possibile anche una rateizzazio-
ne della maxi-sanzione, decorso 
il termine dei 60 giorni e con 
un importo maggiorato deciso 
dall’ufficio provinciale del lavoro. 
Nella fattispecie, la rateizzazione 
potrà essere al massimo di 30 
rate per un importo non inferio-
re a euro 15,00 ciascuna.
Infine, vale la pena ricordare 
che le sanzioni applicate per il 
lavoro nero hanno un impor-
to base di euro 3.000,00 per 
ciascun lavoratore a cui vanno 
aggiunti euro 150,00 per ogni 
giornata lavorativa non registra-
ta. Se al momento dell’ispezione 
sono scaduti anche i termini 

per il versamento dei contributi 
previdenziali o i termini per i 
premi INAIL vengono aggiunti 
altri euro 3.000,00 per ciascun 
lavoratore, per omissione previ-
denziale o assicurativa.
Il provvedimento, contenuto 
nella circolare del Ministero del 
Lavoro dell’11 aprile, viene adot-
tato in conseguenza alle nume-
rose criticità e problematiche 
connesse all’applicazione delle 
disposizioni contenute nel già 
citato articolo 36-bis che hanno 
determinato una situazione di 
difficoltà operativa.
Molte imprese edili, infatti, 
oggetto del provvedimento 
di sospensione non riescono 
a proseguire i lavori e, conse-
guentemente, a riscuotere gli 
importi per pagare le sanzio-
ni amministrative e penali. Lo 
dimostrano le statistiche: nel 
primo trimestre del 2007 sono 
stati ispezionati 5.980 cantieri, 
mentre da agosto 2006 sono 
stati attuati quasi 1.000 prov-
vedimenti di sospensione per 
i cantieri dove la forza lavoro 
irregolare superava il 20%. Le 
imprese che hanno riavviato i 
lavori dopo la sospensione e la 
maxi-sanzione sono poche: la 
loro percentuale si aggira intorno 
al 36,8%. Più nel dettaglio: su 
999 sospensioni le revoche sono 
state solo 368.

Blocco cantieri: 
dilazioni e rateizzazioni
La circolare del Ministero del Lavoro dell’11 aprile 2007, prot. n. 4472 fornisce 
chiarimenti operativi



28ª “Pescata del Magutt”
Domenica 7 ottobre 
al Lago Tre Sport di Settimo Milanese
Quest’anno la “Pescata del magutt” cambia sede! La tradizionale manifestazione 
promossa dal C.R.A.L. e patrocinata dalla Cassa Edile di Milano si svolgerà 
domenica 7 ottobre 2007 dalle ore 6.30 alle ore 12.00 presso il lago Tre Sport 
di Via Meriggia a Settimo Milanese.
Come per la precedente edizione, i biglietti d’ingresso, del costo invariato di 
euro 5,00 a persona, potranno essere acquistati presso la sede centrale di Milano, 
le filiali distaccate di Legnano, Lodi e Monza, oppure in loco la mattina stessa 
dell’evento (ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni).
La quota d’iscrizione comprende un panino al formaggio con bibita a piacere ed 
un ricordo della manifestazione. Inoltre, nel corso della mattinata verrà offerto ad 
ogni partecipante un panino con salamella.
Oltre ai 10 gruppi aziendali più numerosi, verranno premiati individualmente i primi 
tre classificati per la pesca della trota ed il 1° classificato per la pesca del pesce 
(non trota) di dimensioni più grandi.
Le premiazioni avranno luogo dalle ore 11.30 alle ore 12.00.

Augurandoci di raccogliere, 
come ogni anno, numerose 
adesioni, vi invitiamo per 
una miglior organizzazione 
dell’evento a richiedere da 
subito i biglietti a partire 
da lunedì 23 luglio alla 
sede della Cassa Edile a Voi 
più vicina!
Buon divertimento a tutti!

Parini Caccia&Pesca



Alla fi ne corso 
ti aspetta un 
premio
di 300 euro

COLOGNO M.SE 
venerdì 12 ottobre 2007 ore 18,30
presso CIFAP, 
Via Salvo d’Acquisto, 12/15

LEGNANO
lunedì 15 ottobre 2007 ore 18,30
presso I.T.G. Dell’Acqua, 
Via Bernocchi, 1

LIMBIATE 
giovedì 11 ottobre 2007 ore 18,30
presso Scuola Media Statale, 
Via L. Da Vinci 73

SEDI DELLE PRESENTAZIONI DEL CORSO

LODI
mercoledì 10 ottobre 2007 ore 18,30 
presso Consorzio per l’Istruzione e la 
Formazione Artigiana e Professionale 
Permanente - Via Fascetti (ex Linifi cio)

MAGENTA 
mercoledì 3 ottobre 2007 ore 18,30
presso Scuola Media Statale Baracca, 
Via Caprotti, 4

MILANO
lunedì 1 ottobre 2007 ore 18,30 
presso ESEM, Via Newton, 3

MONZA
giovedì 4 ottobre 2007 ore 18,30
presso ESEM 
Via Locarno 3

PIOLTELLO
martedì 9 ottobre 2007 ore 18,30
presso Centro Cardinal Martini 
Via Perugino 1

SESTO SAN GIOVANNI 
lunedì  8 ottobre 2007 ore 18,30 
presso I.I.S. Altiero Spinelli 
Via Giacomo Leopardi, 132

Contatta lo sportello “Orientamento esem” telefonando 
al NUMERO VERDE gratuito anche da cellulare

Metti in 
cantiere

il tuo
futuro

Il corso DTA è fatto per migliorare la professionalità, aumentare l’istruzione di base e diventare più competen-
te. Ti insegneremo come si legge un disegno tecnico, ti mostreremo come si tracciano i tavolati, ti forniremo le 
nozioni per la scelta dei materiali da cantiere e conoscerai tutte le norme di sicurezza ed antinfortunistiche. 
Il corso è completamente gratuito, le lezioni si svolgono in orario serale dalle ore 18,30 alle ore 21,30. Esem riconosce-
rà un premio di 300 euro a tutti i partecipanti che seguiranno l’intero corso. Sono previste inoltre esercitazioni pratiche 
facoltative il sabato.

riservato ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Milano e Lodi

Disegno, Tecnologia ed Antinfortunistica

Corso serale DTA
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INFORMAZIONI  DAL MONDO ESEM

ESEM TI DÀ UNA MANO AD ES-
SERE PIÙ BRAVO IN CANTIERE
Pensando a come si svolge ogni gior-
no l’attività del cantiere e alle tecni-
che che regolano il lavoro nel campo 
delle costruzioni, esem ha organizza-
to un corso che ti aiuta a migliorare 
rapidamente la tua preparazione. Il 
corso DTA viene incontro al desiderio 
dei lavoratori che vogliono imparare a 
leggere un disegno tecnico, eseguire 
dei tracciamenti edili, scegliere cor-
rettamente i materiali e, non ultimo, 
lavorare sempre in sicurezza. 
Seguire il corso DTA è particolar-
mente importante per i lavoratori che 
hanno voglia di imparare e crescere, 
che non si accontentano più di esse-

SCHEDA DI ISCRIZIONE DA INVIARE A: 

re operai generici,  che hanno capito 
che solo con una preparazione ade-
guata si possono fare dei passi avanti 
nella propria condizione professiona-
le e trovare nuove soddisfazioni. Non 
a caso il corso DTA è già stato segui-
to, negli anni scorsi, da tanti lavora-
tori italiani o provenienti da nazioni 
straniere, che oggi ringraziano que-
sta opportunità come una delle svolte 
nella loro vita lavorativa. 

TUTTO È PENSATO E ORGA-
NIZZATO PER FAVORIRE LA 
TUA PARTECIPAZIONE 
Il successo di questo corso nasce 
anche da scelte molto gradite da chi 
partecipa: gli orari di svolgimento se-

rali che non intralciano la giornata di 
lavoro e un premio di 300 euro rico-
nosciuto a chi segue l’intero corso. 
Al DTA possono partecipare i lavo-
ratori iscritti alla Cassa Edile di Mila-
no e Lodi, che hanno a disposizione 
numerose sedi dove frequentare le 
lezioni e quindi evitare di perdere 
tempo in spostamenti. Il corso DTA 
ha veramente tutto per  favorire la 
partecipazione dei lavoratori. Anche 
saperne di più è facile e non compor-
ta alcun impegno di iscrizione: basta 
partecipare ad uno degli incontri di 
presentazione organizzati da esem 
nelle varie sedi dove si terrà il corso. 

Cognome       Nome

Nato a        Il       Prov.

Indirizzo     Città                 Prov.    C.A.P. 

Tel. abitazione      Cellulare 

Cod fi sc       Qualifi ca 

Codice Lavoratore Cassa Edile di Milano e Lodi

GARANZIA DI RISERVATEZZA: ai sensi della legge 196/03 sulla tutela dei dati personali, ESEM - fornita anche attraverso l’affi ssione nell’ingresso della sede esem l’informativa 
sull’utilizzo delle informazioni - garantisce la riservatezza dei dati raccolti e la possibilità di richiederne la rettifi ca o la cancellazione gratuita scrivendo a: ESEM,Via Newton, 3
20148 Milano. Tali dati saranno custoditi nell’archivio elettronico ESEM e verranno utilizzati al solo scopo di inviare, con le modalità ritenute più idonee, tutte le informazioni 
inerenti le iniziative organizzate dall’Ente. Tali dati potranno essere altresì inseriti nella specifi ca banca dati dei partecipanti ai corsi esem con accesso remoto, attraverso pas-
sword, al corsista per la visione e stampa del proprio percorso formativo; alle imprese per la formazione fruita dai propri dipendenti; agli operatori e amministratori esem per una 
visione del quadro generale delle attività. Esem è  altresì autorizzata ad utilizzare le immagini fotografi che e video riprese durante il corso e, ai  sensi  dell’art. 96 L633/91, ad 
ogni ulteriore utilizzo delle suddette immagini.

La sottoscrizione della presente scheda equivale alla conferma della partecipazione al corso

Data _______________________________  fi rma del partecipante ___________________________________________

Barrare la sede prescelta

COLOGNO M.SE LODI MONZA

LEGNANO MAGENTA PIOLTELLO

LIMBIATE MILANO SESTO SAN GIOVANNI 

esem - Via Newton, 3 - 20148 -  Milano - Tel. 02 40070217 - Fax 02 406728- www.esem.it - info@esem.mi.it

si prega di scrivere in stampatello

CE
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COMITATO PARITETICO TERRITORIALE 
MILANO LODI MONZA E BRIANZA
Costituito da ASSIMPREDIL e Fe.N.E.A.L. - F.I.L.C.A. - F.I.L.L.E.A.

Il CPT: un servizio a disposizione delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile
I Comitati Paritetici Territoriali (CPT) nascono come enti senza scopo di lucro attivi  in ambito provinciale
per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Assistenza e consulenza tecnica in cantiere: visite di tecnici
qualificati presso i cantieri, allo scopo di suggerire le opportune 
indicazioni volte a ridurre i rischi. 
Corsi di formazione per addetti e professionisti impegnati sul fronte
della sicurezza nel settore delle costruzioni: la formazione é infatti un 
adempimento previsto dalle norme in materia di prevenzione 
e protezione. Il programma dei corsi di formazione è a disposizione
sul sito internet www.cptmilano.it.
Iniziative di informazione ai lavoratori per individuare misure di
prevenzione e protezione adeguate alle specificità dei lavori.
L’impresa può concordare interventi informativi o corsi di formazione
sulla sicurezza, direttamente sul luogo di lavoro.
Campagne informative e di sensibilizzazione per prevenire e
proteggere da rischi legati a specifiche condizioni, come ad esempio
nei lavori stradali.
Studio e analisi di problemi inerenti salute e sicurezza del lavoro in
cantiere e divulgazione di adeguate misure tecniche, organizzative e
procedurali.
Organizzazione di eventi per promuovere e diffondere la cultura
della sicurezza: convegni e seminari di aggiornamento, focus sui
temi di ricerca e studio svolti dal CPT.
Aggiornamento continuo di manuali, dispense e stampati dedicati
ai professionisti dell’edilizia che entrano nei percorsi di formazione.
Rilievi fonometrici in cantiere eseguiti valutando le attività
caratteristiche del cantiere stesso. I risultati sono integrati con una
relazione esplicativa dell’indagine e quest’ultima diventa parte
integrante del documento di valutazione del rischio rumore 

ATTIVITÀ, CORSI, INIZIATIVE

via Newton, 3 - 20148 Milano
tel. 02.48708552
fax 02.48708862

OPUSCOLI PER
LAVORATORI ITALIANI
E STRANIERI

Si tratta di numerose pubblicazioni
realizzate in ottemperanza agli artt. 21
e 22 del DL 626/94 per informare in
modo sintetico ma completo sui rischi
derivanti dalle varie attività svolte in
cantiere: rischio elettrico, acustico,
uso macchinari, movimentazione

carichi ecc. Opuscoli e dispense sono bilingue: testo
italiano e, a fronte, arabo, albanese, francese e
rumeno. Illustrazioni, chiare e descrittive
accompagnano il testo approfondendo gli aspetti
operativi più importanti. La distribuzione è gratuita per
le imprese iscritte alla Cassa Edile di Milano. Chiedi il
catalogo gratuito al numero verde CPT 800 961 925.
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www.cptmilano.it 

ASSISTENZA TECNICA
CONTINUATIVA
E GRATUITA

Il CPT di Milano, Lodi, Monza e Brianza offre alle imprese
iscritte alla Cassa Edile di Milano, ai lavoratori e ai loro
rappresentanti, una risposta diretta alle problematiche di
cantiere attraverso "sopralluoghi di consulenza tecnica in
cantiere, a titolo gratuito". Il SERVIZIO TECNICO effettua
visite presso i cantieri per individuare e segnalare le
irregolarità relative alla sicurezza e consigliare misure di
prevenzione e protezione adeguate per sanare le situazioni
pericolose. Le visite vengono fatte insieme a un referente di
cantiere.
Verifica il il tecnico CPT di riferimento per il tuo  territorio:
chiama il numero verde 800 961 925 oppure vai su:

www.cptmilano.it/servizi-cantiere/tecnici.htm


