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La velocità con la quale tutto 
cambia e tutto si trasforma, 
spesso in condizioni di vita più 
vicine alle esigenze delle mas-
se, ivi compresi i lavoratori e 
le imprese, ha evidenziato da 
tempo l’importanza dei servizi 
che accompagnano sempre più 
da vicino la continua evoluzione 
della nostra civiltà.
Questo processo ha interessato il 
settore terziario più di ogni altro 
ed ha comportato modifiche 
organizzative in tutte le attività 
poste in essere dalla nostra so-
cietà di consumi.
Le stesse tradizionali organizza-
zioni di servizi hanno, quindi, il 
dovere di cogliere il cambiamento 
della società ed offrire un proprio 
ruolo istituzionale più vicino alle 
realtà, alle esigenze dei soggetti 
ai quali si propongono.
La Cassa Edile di Milano, per 
merito dei propri organi sta-
tutari e delle parti sociali che 
l’hanno costituita e la gestiscono 
- Assimpredil-ANCE e FeNEAL-
UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL 
- sta adottando una serie di 
innovazioni nella propria attività 
quotidiana che testimonia una 
trasformazione e, in un certo 
senso, una maturazione nel-
l’espletamento dei propri servizi, 
così come servono ai propri iscritti 
ed al mondo delle costruzioni con 
il quale si confronta sempre più 
frequentemente.
Cassa Edile si evolve e da orga-
nismo per l’assicurazione obbli-
gatoria contro la disoccupazione 
degli operai dell’industria edile 
si è trasformata, nel corso dei 
decenni, in un’organizzazione 
atta a consentire ai propri iscritti 
di beneficiare di istituti contrat-
tuali, spesso di natura retributiva, 
previsti dalla contrattazione col-
lettiva, nazionale e territoriale.
Tuttavia, sarebbe riduttivo affer-
mare che la sua funzione consiste 
solo nell’attuare quanto previsto 
e stabilito dai contratti e dagli 
accordi collettivi stipulati tra le 
parti sociali, considerato che Cas-
sa Edile sta sviluppando processi 
basati sul continuo e progressivo 
miglioramento del soddisfaci-
mento delle aspettative e delle 
esigenze dell’utente finale, sia 
esso impresa o lavoratore.
Il suo obiettivo è, dunque, creare 
valore nei servizi che garantisco-
no trasparenza ed efficienza in 
un mercato che si presenta con 
caratteristiche peculiari e non 
sempre positive, a cominciare 
dalla regolarità nei rapporti di 
lavoro.
In questo quadro si collocano 

alcune recenti iniziative, ormai 
divenute realtà, che sempre più 
diventeranno di utilità per gli 
interessati. Il riferimento al servi-
zio SMS ed alla carta prepagata 
Soldintasca è palese. Attraverso 
gli SMS, i lavoratori iscritti hanno 
la possibilità di essere tempesti-
vamente informati su argomenti 
di loro interesse inerenti l’attività 
Cassa Edile. Mentre in un primo 
momento verranno trasmessi 
messaggi di interesse generaliz-
zato, in un prossimo futuro po-
tranno essere trasmesse comu-
nicazioni personalizzate a tutti 
i lavoratori che daranno conto 

delle informazioni ricavabili da 
quel grande magazzino di dati 
che è Cassa Edile.
A titolo esemplificativo, potran-
no essere ricordate ai lavoratori, 
mese per mese, le ore di lavoro 
ordinario che risultato denuncia-
te e pagate in loro favore.
La carta prepagata Soldintasca 
è una modalità di riscossione 
delle erogazioni di Cassa Edile 
che risulta di assoluto interes-
se per quanti non utilizzano 
il conto corrente bancario per 
ricevere i pagamenti di propria 
competenza.
La scheda garantisce, infatti, il 
trasferimento tempestivo del 
credito vantato dal lavoratore e 
previene molti episodi incresciosi 
riconducibili a smarrimenti o furti 
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di somme inviate a mezzo posta 
(si pensi alle spedizioni di lettere 
di mandato, assegni, ecc.).
Le iniziative di servizio che ver-
ranno messe a disposizione degli 
utenti con il sopraggiungere 
dell’autunno riguarderanno le 
“imprese adempienti” e le “im-
prese subappaltatrici”.
Con il primo servizio si potranno 
conoscere le imprese iscritte 
in Cassa Edile “certificate” 
regolari. In un sistema 
economico nel quale i 
vincoli di solidarietà tra 
operatori divengono 
sempre più intensi, 
avere assicurazioni 
sulla “affidabilità” dei 
soggetti con i quali si 
tessono relazioni d’affa-
ri è questione di sempre 
maggior rilievo.
Le imprese potranno, quindi, 
vantarsi di essere annoverate in 
questo “albo”, foriero di infi-
niti sviluppi, anche di carattere 
promozionale dei singoli opera-
tori. Il programma “Subappalti” 
accentua le necessità di vedere 
garantita la correttezza dei sog-
getti con i quali si instaurano 
relazioni di lavoro e consentire 
di sapere se le imprese sono 
iscritte in Cassa Edile e se i 
nominativi dei lavorato-
ri presenti in cantiere 
sono effettivamente 
denunciati alla Cassa. 
I servizi sopra descritti 
risultano di particolare 
interesse soprattutto in 
relazione alle ben note 
disposizioni legislative 
recate dal Decreto Legge 
Bersani e dalla relativa legge 
di conversione che sottolinea 
la corresponsabilità in solido 
delle imprese appaltatrici per 
le inadempienze delle subap-
paltatrici.
In prospettiva, a breve, tutti i la-
voratori iscritti potranno median-
te la propria password vedere sul 
sito di Cassa Edile, sito rinnovato 
nei contenuti e nella grafica, 
l’“estratto conto” della propria 
posizione. Sempre a titolo di 
esempio, si possono ricor-
dare le ore denunciate e 
pagate mensilmente, 
l’importo maturato per 
gratifiche e A.P.E., lo 
stato di trattazione 
delle pratiche di rim-
borso delle prestazioni 
erogate dalla Cassa.
Per le imprese sarà attivo 
un estratto conto aziendale 
che consentirà di riscontrare 
i dati dell’azienda e dei propri 
lavoratori, così come risultano 
nella banca dati della Cassa.
E questo è certamente sinonimo 
di servizio e trasparenza.

Camillo Ranza
Presidente Cassa Edile 

di Milano

Carta Prepagata Soldintasca
Prima di descrivere più minuziosamente le caratteristiche del nuovo sito web, ripercor-
riamo sommariamente l’excursus dei servizi speciali proposti nel corso dell’anno, primo 
fra tutti la CARTA PREPAGATA SOLDINTASCA. Promossa a partire da inizio anno 
come modalità di riscossione complementare ai convenzionali sistemi di pagamento 

(bonifico, mandato, assegno circolare), sta pian piano prendendo sempre più 
piede tra i lavoratori iscritti. 

L’adozione della carta prepagata favorisce l’ottimizzazione delle tempisti-
che di erogazione e lo snellimento delle procedure di incasso, fornendo 
così riscontri concreti alle problematiche connesse alla mobilità del 
comparto, ossia alla rintracciabilità dei lavoratori e, di riflesso, ai 
disguidi relativi al mancato recapito postale delle spettanze dovute 
(smarrimenti, furti, ecc.). La card, infatti, garantisce la tempestività 
del trasferimento degli importi dovuti da Cassa Edile relativi 
ad erogazioni di prestazioni di assistenza e di retribuzioni per A.P.E., 

gratifica per ferie e natalizia. Oltre ad essere uno strumento comodo 
e pratico da usare, non vincola al rapporto bancario l’utente (non è 

necessario aprire un conto corrente!) ed, inoltre, possiede tutta la 
sicurezza di una carta prepagata, perché è nominativa (non al portatore), 

è protetta da codice PIN ed il valore spendibile è limitato all’importo ricaricato che 
può raggiungere un tetto massimo di euro 10.000,00.
Si ricorda, infine, che il costo di attivazione è gratuito!

Rinnovo dei permessi di soggiorno
Nel mese di aprile Cassa Edile ha inaugurato il servizio di informazione, assistenza e 
consulenza rivolto ai lavoratori immigrati iscritti per la compilazione delle pratiche di 
RINNOVO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO e per la predisposizione della relativa 

documentazione richiesta dalla normativa vigente a corredo delle stesse.
L’iniziativa, avviata in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della 

Questura di Milano, è nata in considerazione della consistente presenza 
di manodopera straniera nel nostro settore. In particolare, l’incidenza 
di lavoratori stranieri iscritti in Cassa Edile sfiora quasi il 40%, come 
confermato dai dati ricavati dal Bilancio Consuntivo 2004 e 2005, 
ed il confronto con le statistiche degli anni precedenti non fa altro 
che confermare questo trend di crescita inarrestabile (+35,6% nel 
2003, +25,2% nel 2002). 
L’attività di supporto nella corretta compilazione delle già citate 

istanze in materia di immigrazione a favore di lavoratori extracomunitari 
o appartenenti a uno degli Stati membri dell’Unione Europea iscritti è 

completamente gratuita e si prefigge di semplificarne i procedimenti 
amministrativi. Infine, sul sito web, alla voce “servizi speciali” sono dispo-

nibili sia l’elenco aggiornato dei documenti da allegare alle istanze di rilascio/rinnovo 
dei titoli di soggiorno relativi alla casistica di interesse (lavoro subordinato stagionale, 
lavoro subordinato, lavoro autonomo, ecc.) sia le novità e le informazioni di servizio 
diramate dalla Questura.

Servizio telefonico SMS
Il sistema di informazione ai lavoratori basato sulla messaggistica SMS (Short Message 
Service), attivato durante il mese di giugno, è stato ben recepito da molti utenti.
Questo nuovo canale permette a Cassa Edile di migliorare, intensificare e velociz-

zare la trasmissione di notizie agli utenti registrati che potranno essere 
sempre gratuitamente aggiornati sulle scadenze da rispettare per la 

presentazione delle domande di rimborso la cui fruizione è soggetta a 
un termine di inoltro determinato (ad esempio, le prestazioni scola-
stiche, il premio di fedeltà, le cure termali, ecc.), nonché sulle novità 
ed iniziative promosse da Cassa Edile. 
Attualmente la trasmissione riguarda messaggi dal contenuto 
standardizzato, ma in prospettiva futura, l’utente potrà ricevere 
informazioni personalizzate riguardanti un particolare evento le-
gato alla sua posizione in Cassa Edile, quale, ad esempio, lo stato 

di avanzamento di una pratica presentata. 
In particolare, il lavoratore potrà sapere se la sua domanda è stata 

accolta, sospesa o respinta con relativa motivazione per gli ultimi due 
casi (ad esempio, documentazione carente, monte ore insufficiente, ina-

dempienza della propria impresa di appartenenza, ecc.). Un’altra funzionalità legata 
al profilo del lavoratore riguarderà la comunicazione del monte ore accantonato per 
la liquidazione dell’Anzianità Professionale Edile, della gratifica per ferie e natalizia e, 
naturalmente, delle prestazioni in generale.
Le pagine successive ospitano un’analisi più approfondita, corredata da immagini, 
della configurazione del sito internet rinnovato nella grafica e nei contenuti e, so-
prattutto, della presentazione dei due nuovi sistemi interattivi “Imprese adempienti” 
e “Subappalti”.

Sintesi dei nuovi servizi 
Cassa Edile di Milano
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Il nuovo sito internet

La nuova versione del sito non 
ha interessato solo la rivisitazione 
dell’interfaccia grafica, ma ha 
comportato una radicale mo-
difica strutturale dei contenuti. 
Diversamente dal passato, le 
aree tematiche, così come la 
modulistica, sono state suddivise 
per tipologia di utenza per con-
sentire una navigabilità migliore 
e una maggiore fruibilità.
Per quanto concerne l’aspetto 
grafico, non solo sono stati ripre-
si i colori istituzionali, ma è stato 
adottato uno stile testuale pulito 
e facilmente leggibile.
Più nel dettaglio, il nuovo sito 
web si compone di due parti, 
una statica contenente informa-
zioni riguardanti Cassa Edile ed 
i suoi utenti (imprese e lavora-
tori), l’altra dinamica accessibile 
tramite la funzione “servizi”, 
individuabile nella barra di navi-
gazione orizzontale e nel menu 
verticale posizionato sulla sinistra 
del video.
Una volta registrato, l’utente 
potrà accedere a quest’area 

Il sito di Cassa Edile di Milano 
si rinnova nella grafica e nei contenuti

servizi della
Cassa Edile

riservata digitando direttamente 
la propria login e password nella 
finestra posta sulla destra della 
home page servizi.
La home page ospiterà sempre 
le news, relative a novità ed 
iniziative intraprese dalla Cassa, 

la più rilevante delle quali aprirà 
la sequenza di notizie e verrà 
visualizzata sotto la dicitura “in 
primo piano”.
Oltre alle news, verranno pub-
blicate informazioni inerenti l’at-
tività Cassa Edile, tradotta in 
dati statistici che rendicontano 
l’operato svolto relativamente a 
svariati processi aziendali, quali, 
ad esempio, l’importo comples-
sivo erogato con la liquidazione 
per ferie e gratifica natalizia, il 
numero di imprese irregolari 
segnalate alla BNI, il numero di 
DURC rilasciati, ecc.
Nel menu verticale a sinistra dello 
schermo sono state collocate, in 
prima battuta, le sezioni rivolte 
ai due principali utenti di Cassa 
Edile: imprese e lavoratori.
Come accennato prima, rispetto 
alla vecchia configurazione, le 
due aree di pertinenza sono state 
nettamente distinte e raggrup-
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pano una serie di tematiche, 
visibili con un colpo d’occhio 
fin dalla home page, trattate sia 
sotto un profilo teorico-infor-
mativo che tecnico-operativo. 
Ad esempio, nella propria area 
di competenza, le imprese tro-
veranno tutte le informazioni 
relative all’iscrizione (con link 
alla scheda d’iscrizione scarica-
bile), all’inoltro in via telematica 
delle denunce tramite apposito 
Modulo Unico Telematico (con 
link al sito di riferimento per lo 
scaricamento del software per 
la compilazione ed il trasferi-
mento della denuncia mensile), 
alla regolamentazione per la 
trasmissione ed il pagamento 
delle denunce, alle percentuali 
contributive in vigore da versare 
a Cassa Edile, ecc.
Novità assoluta di questa sezione 
è la creazione del sottomenu 
relativo al DURC, (Documento 
Unico di Regolarità Contributiva) 
comprensivo della descrizione 
analitica delle specifiche del do-
cumento (definizione, ambito di 
applicazione, modalità di richie-
sta, tempi di evasione, periodo 
di validità, ecc.), del modulo 
di richiesta all’abilitazione, del 
fac-simile dei quadri A, B e C del 
modulo unificato, delle istruzioni 
per la compilazione e delle codi-
fiche delle lavorazioni.
Analogamente, nella sezione 
dedicata ai lavoratori, è possi-
bile leggere la normativa vigente 
relativa ai requisiti di accantona-
mento orario per la maturazione 
del diritto alle prestazioni, la 
descrizione delle singole pre-
stazioni, i servizi speciali (tra cui 
la carta prepagata Soldintasca, 
il servizio di consulenza per il 
rinnovo dei permessi di sog-
giorno, il servizio informativo 
via SMS), la regolamentazione 
delle retribuzioni (trattamento 
economico per ferie, gratifica 
natalizia e A.P.E.), della malattia 
e dell’infortunio, le modalità di 
pagamento (bonifico, mandato, 
assegno, carta prepagata), il 
Prevedi e l’Edilcard.
Il link alla modulistica scaricabile 
per lavoratori ed imprese è stato 
ripetuto in ogni specifica area 
e, scorrendo il menu vertica-
le, è possibile visualizzare una 
sezione indipendente, creata 
appositamente per rendere il 
collegamento il più funzionale 
ed immediato possibile.
In fondo al menu verticale, 
sempre posto a sinistra della 
videata, sarà possibile consul-
tare informazioni di carattere 
istituzionale, raggruppate sotto 
il menu “Cassa Edile”, quali la 
descrizione delle sedi ed i contatti 
dei singoli uffici, la composizione 
degli organi gestionali, i prin-
cipali soggetti interagenti con 
Cassa Edile, la storia, lo statuto, 

➥
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servizi della
Cassa Edile

Imprese adempienti
In un click tutte le imprese adempienti iscritte 
presso Cassa Edile di Milano!
La nuova versione del sito internet di Cassa Edile 
di Milano è dotata di componenti software a cui 
è stato affidato il compito di gestire l’erogazione 
di nuovi servizi, tra cui il programma imprese 
adempienti.
Si tratta, in sintesi, di un sistema in grado di 
mettere a disposizione degli utenti l’elenco di 
imprese edili che abbiano comprovato l’aderenza 
a norme di affidabilità e di correttezza.
Ma analizziamolo più nel dettaglio.
Per accedere al programma è necessario regi-
strarsi ed acconsentire al trattamento dei dati, 
come previsto dalla normativa in vigore in materia 
di tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).
Una volta abilitato, l’utente potrà consultare 
la lista delle aziende che hanno ottemperato 
ai propri obblighi contributivi e sono, quindi, 
in regola con gli adempimenti (fino alla data 
espressamente indicata).
Inoltre, è previsto il tracciamento dei dati richiesti, 
ossia del percorso di ricerca effettuato; il siste-
ma memorizzerà tutte le operazioni compiute 
dall’utente, sia per motivi di sicurezza sia per la 
creazione di una base dati ricca di informazioni 
che in seguito potrà essere utilizzata per fini 
statistici.
L’elenco delle imprese “affidabili” e “corrette” 
in materia di adempimenti contributivi è di 
dominio pubblico e, di conseguenza, libera-
mente consultabile, ma non ne è consentita 
l’esportazione.
Il parametro di inclusione del nominativo del-
l’impresa nell’elenco delle aziende adempienti 
è il risultato del confronto dei dati comunque 
acquisiti da Cassa Edile di Milano e relativi 
alla correttezza sostanziale negli adempimenti 
contributivi.
Verrà verificata anzitutto la corrispondenza 
tra l’importo denunciato e l’importo pagato 
dall’azienda, ma verranno considerate anche 

le gravi anomalie che potranno risultare a valle 
di ispezioni o di specifici accertamenti della 
congruità delle ore lavorate mediamente de-
nunciate dalle imprese. In ogni caso, le imprese 
verranno avvertite della situazione rilevata di 
inadempienza.
I dati resi disponibili sono di circa due mesi 
antecedenti alla pubblicazione, anzitutto a 
causa delle modalità di denuncia e pagamento 
vigenti.
Oltre all’elenco dei nominativi delle aziende 
vengono forniti anche dati sulla tipologia di 
attività prevalentemente svolta e sulla sede 
legale/amministrativa.
Inoltre, tramite le funzioni di ricerca (per ragione 
sociale impresa, comune della sede legale/am-
ministrativa, codice ISTAT identificativo della 
tipologia di lavorazioni esercitate, ecc.) è possibile 
effettuare indagini mirate. L’affinamento delle 
stesse è ottenibile con la combinazione di più 
voci tra quelle sopra indicate tra parentesi.
Eventuali anomalie potranno essere segnalate 
attraverso l’apposita funzione inserita nel pro-
gramma.
L’ideazione di questo programma non è ricon-
ducibile solo a un riconoscimento o ad una 
distinzione tra imprese regolari ed inadempienti, 
ma alla creazione di vantaggi materiali per le 
imprese adempienti perché, oltre ad accrescerne 
il valore, può essere fonte di nuovo business.
Figurare nella lista delle imprese adempien-
ti, infatti, non solo contribuisce al prestigio 
dell’azienda, ma offre indubbie garanzie per 
l’instaurazione di eventuali futuri rapporti di 
lavoro.
L’elenco delle imprese verrà visualizzato per 
ordine alfabetico. Le aziende che non volessero 
essere annoverate tra le imprese adempienti sono 
pregate di segnalarlo tramite comunicazione 
scritta indirizzata alla nostra Direzione.

il Notiziario (periodico d’informa-
zione pubblicato in formato PDF 
e scaricabile).
Come accennato fin dalle prime 
battute di questa illustrazione, 
la vera innovazione ed il valore 

aggiunto del nuovo sito è rappre-
sentato dall’ambiente relazionale 
sviluppato per soggetti abilitati, 
accessibile tramite il comando 
“servizi”.
Nella home page dei servizi inte-
rattivi, attualmente costituiti dalle 
funzionalità “Imprese adempien-
ti” e “Subappalti”, viene fornita 
all’utente un’anticipazione delle 
applicazioni di cui potrà usufruire 
previa registrazione.
Per accedere alle due funzioni 
sopra indicate è necessario, in-
fatti, registrarsi ed acconsentire 
al trattamento dei dati, come 
previsto dalla normativa in vigore 
in materia di tutela dei dati per-
sonali (D. Lgs. 196/2003).
La registrazione prevede la com-
pilazione di alcuni campi obbli-
gatori relativi ai dati anagrafici, 
differenti a seconda del profilo 
dell’utente (cognome e nome 
per le persone fisiche, denomina-
zione dell’impresa per le società, 
ecc.) e l’introduzione di login e 
password. Una volta accertata la 

coincidenza con i dati contenuti 
nel database Cassa Edile, verrà 
attivato l’account.
Nel caso in cui i dati dichiarati 
non dovessero collimare con 
quelli registrati presso la ban-
ca dati Cassa Edile, comparirà 
una dicitura relativa all’accesso 
negato.
Per garantire una privacy ancora 
maggiore, è stata inviata all’at-
tenzione del legale rappresen-
tante/titolare delle imprese una 
comunicazione scritta informa-
tiva della disponibilità dei nuovi 
servizi interattivi unitamente ad 
un codice PIN d’accesso che 
identificherà univocamente il 
soggetto ricercante.
L’utente viene altresì informato 
del tracciamento dei dati richiesti, 
ossia della capacità del sistema di 
memorizzare i percorsi di ricerca 
richiesti, ossia il numero e la tipo-
logia di accessi effettuati.
Ma passiamo all’illustrazione 
più dettagliata dei nuovi servizi 
interattivi.
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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 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!

Carta 
prepagata
Soldintasca 
PagoBancomat 
nominativa 
ricaricabile

Grazie all’utilizzo di questo stru-
mento, gli utenti abilitati alla 
funzione, ovvero le imprese 
attive iscritte presso Cassa Edile 
di Milano, possono verificare 
l’iscrizione di un’impresa subap-
paltatrice e dei suoi dipendenti 
sempre presso Cassa Edile di 
Milano.
Oltre alla fase di registrazione, il 
soggetto-impresa che effettua la 
ricerca deve attestare, sotto pro-
pria responsabilità, la sussistenza 
di rapporti contrattuali in regime 
di subappalto con l’azienda o le 
aziende ricercate.
Il soggetto autenticato potrà ef-
fettuare libera ricerca nell’elen-
co delle imprese iscritte alla data 
dell’ultimo aggiornamento della 
banca dati pubblicata. La ricerca 
dell’impresa potrà avvenire per 
ragione sociale, anche parziale, 
o per codice di iscrizione alla 
Cassa Edile.
Inoltre, sarà possibile appurare 
l’avvenuta denuncia riferita alla 
posizione del singolo dipenden-
te tramite ricerca per cognome 
(anche parziale) e codice lavo-
ratore. 
Naturalmente la ricerca non 
riporta simultaneamente even-
tuali variazioni di rapporto di 
lavoro (assunzioni/licenziamen-
ti) occorse, a causa delle parti-
colari modalità di denuncia e 
pagamento adottate, ma data la 
flessibilità dello strumento adot-
tato, saranno possibili modifiche 
regolamentari che, in un prossi-
mo futuro, potranno permettere 

di conoscere in tempo reale la 
consistenza dell’organico delle 
imprese iscritte in Cassa Edile 
di Milano.
Infine, il servizio per le impre-
se iscritte presso Cassa Edile 
di Milano consente di cono-
scere la regolarità contributiva 
delle imprese iscritte presso 
altre Casse Edili in tempi ragio-
nevolmente brevi (48-72 ore) 
tramite apposita richiesta scrit-
ta inviata all’indirizzo e-mail: 
cemi@cassaedilemilano.it.
Come per il programma imprese 
regolari, è previsto il tracciamen-
to dei dati richiesti e l’esplicita 
dichiarazione di consenso al 
trattamento dei dati ai fini della 
privacy.

Subappalti
Massima trasparenza nei rapporti 
di lavoro tra imprese appaltatrici e 
subappaltatrici
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In data 13 settembre 2006 le 
parti sociali, Assimpredil-ANCE e 
le Organizzazioni Sindacali delle 
Province di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, 
FILLEA-CGIL, hanno stipulato il 
Contratto Collettivo Provinciale 
di lavoro, integrativo del c.c.n.l. 
20 maggio 2004.

Sintetizziamo qui di seguito le 
variazioni più significative ap-
portate al Contratto Collettivo 
Provinciale per gli operai del 
26.11.2002, tra le quali si evi-
denzia che, con decorrenza dal 
1° settembre 2006, l’importo 
dell’Elemento Economico Terri-
toriale in vigore dal 1° agosto 
2006 è conglobato nell’indenni-
tà territoriale di settore (si vedano 
gli importi riportati nella tabella 
sopra riportata).
Sempre dal 1° settembre 2006 
aumentano le indennità trasporti 
e sostitutiva di mensa, mentre, a 
determinate condizioni, si riduce 
dell’1,500% la contribuzione 
dovuta dalle imprese alla Cassa 
Edile di Milano.

Elemento 
Economico 
Territoriale, 
indennità 
trasporti e mensa
L’Elemento Economico Territo-
riale è stato rivalutato in confor-
mità all’Accordo Nazionale 23 
marzo 2006 ed in coerenza con 
quanto previsto dal Protocollo 
23 luglio 1993 e dagli articoli 
12 e 38 del c.c.n.l. 20 maggio 

2004.
In particolare, gli importi orari 
massimi definiti in via presunti-
va - sulla base dei dati parziali 
nonché delle linee tendenziali 
estrapolate - ed erogati quale 
anticipo dell’Elemento Econo-
mico Territoriale sono quelli di 
seguito riportati:

L’indennità trasporti urbani ed 
extraurbani è stata elevata da € 
2,37 a € 2,66 giornalieri, mentre 
l’indennità sostitutiva di mensa 
è stata maggiorata da € 5,29 a 
€ 6,00 giornalieri a decorrere 
dal 1° settembre 2006 ed a € 

6,68 giornalieri a decorrere dal 
1° settembre 2007. Il concorso 
spese pasto e/o ticket restaurant 
è stato aumentato da € 9,00 a 
€ 11,67 per ciascun pasto con-
sumato nel mese a decorrere dal 
1° settembre 2006.

Orario di lavoro 
e ferie
Leggermente integrato l’articolo 
1 (Orario di lavoro) nel quale, a 
fronte dell’elevata incidenza di 
manodopera straniera impiegata 
nel nostro settore, è stata inserita 
la concessione da parte delle im-
prese, su richiesta del lavoratore 
immigrato, del godimento cumu-
lativo delle ferie e dei permessi 
maturati in caso di uscita/rientro 
nel territorio italiano in occasio-
ne dei periodi feriali o per gravi 
motivi familiari.
In particolare, sempre in conside-
razione della massiccia presenza 
di lavoratori stranieri tra le mae-
stranze edili, è stato redatto uno 

Rinnovo del Contratto 
Collettivo Provinciale 
del lavoro

contratto

Sottoscritte le intese di rinnovo 
degli accordi collettivi provinciali in data 13 settembre

specifico verbale di accordo che 
prevede la massima collabora-
zione tra imprese e lavoratori 
immigrati per gli adempimenti 
di legge necessari a consentire 
la regolare presenza e perma-
nenza dei predetti lavoratori nel 
territorio italiano, soprattutto in 
virtù del rapporto vincolante tra 
permesso di soggiorno/rapporto 
di lavoro.
Per questo motivo, le imprese 
provvederanno a consegnare 
tempestivamente ai lavoratori 
stranieri la documentazione di 
propria competenza necessaria 
all’instaurazione o alla prosecu-
zione del regolare rapporto di 
lavoro. A loro volta, i lavoratori 
si impegneranno a fornire al-
l’azienda tutti i dati indispensabili 
per la predisposizione di detta 
documentazione ed a richie-
dere il rinnovo del permesso di 
soggiorno con congruo anticipo 
rispetto alla scadenza.
A questo proposito, è utile ricor-
dare che Cassa Edile a partire dal 
mese di aprile offre ai lavoratori 
stranieri iscritti il servizio gratui-
to di informazione, assistenza 
e consulenza per la compila-
zione delle pratiche di rinnovo 
dei permessi di soggiorno e la 
predisposizione della relativa 
documentazione richiesta dalla 
normativa vigente a corredo 

 Dal 1°  Dal 1° 
 settembre 2006 settembre 2007

Operai di produzione

Operai di quarto livello € 0,15 € 0,34

Operai specializzati € 0,14 € 0,32

Operai qualificati € 0,12 € 0,28

Operai comuni € 0,10 € 0,24

Operai di produzione

Guardiani € 0,09 € 0,21

Guardiani con alloggio € 0,08 € 0,19
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delle stesse.
Anche l’articolo 8 (Ferie) è stato 
ampliato come segue: “Compa-
tibilmente con le necessità tec-
nico-organizzative dell’impresa, 
è possibile cumulare le ferie e i 
permessi individuali maturati con 
periodi di aspettativa”.

Contribuzioni 
A.P.E.
Varia l’aliquota contributiva a 
carico dell’impresa da versare 
a Cassa Edile di Milano per la 
prestazione di Anzianità Profes-
sionale Edile che si attesta sul 
3,500% rapportato al 5,000% 
precedentemente applicato.
Tuttavia, le imprese che nell’anno 
di bilancio precedente hanno 
mediamente accantonato presso 
le Casse Edili del sistema ANCE 
meno di 1.800 ore di lavoro or-
dinario e periodi assimilati, con-
tinueranno a versare il 5,000% 
(art. 16 Cassa Edile).
Modifiche in vista anche per la 
disciplina dei versamenti alla Cas-
sa Edile disposta dall’articolo 4 
del Regolamento delle Gestioni. 
Le variazioni hanno interessato 
il 3° e 4° comma del paragrafo 
“Regolarità contributiva e ver-
samento dei contributi” relativi 
agli adempimenti tardivi da parte 
delle imprese di tipo A.
Tali imprese dovranno versare 
gli interessi di mora calcolati in 
ragione d’anno nella misura pari 
al tasso ufficiale di riferimento 
(T.U.R.), maggiorato di 3 punti.
Per i pagamenti effettuati oltre 
90 giorni dalla scadenza indicata, 
l’impresa è tenuta a corrispon-
dere ulteriori interessi moratori 
calcolati in ragione d’anno nella 
misura pari al 50% dell’impor-
to minimo della sanzione civile 
prevista dalla legge nei casi di 
omissione contributiva nei con-
fronti dell’INPS.

Prestazioni Cassa 
Edile: modifiche 
ed integrazioni
Novità anche in materia di rego-
lamentazione delle prestazioni, 

il cui termine di presentazio-
ne è stato prorogato a 1 anno 
(ad eccezione della domanda di 
contributo per visite mediche 
specialistiche ed accertamen-
ti diagnostici che deve essere 
presentata entro il 31 dicembre 
anziché il 30 giugno di ciascun 
anno).
Inoltre, il diritto del lavoratore alle 
prestazioni, richieste nei termini, 
decade decorsi 5 anni dalla data 
di presentazione della relativa 
domanda.
Notevolmente semplificato il 
Premio di Fedeltà che a partire 
dall’erogazione dell’anno 2007, 
verrà assegnato ai lavoratori 
aventi diritto senza obbligo di 
richiesta alla Cassa Edile.
L’impresa di appartenenza co-
municherà, previa segnalazione 
della Cassa Edile, agli interessati 
il riconoscimento.
È stata istituita una nuova pre-
stazione per abbandono del 
settore a causa di grave infortu-
nio sul lavoro grazie alla quale 
Cassa Edile risarcirà il lavoratore 
infortunato con importo una tan-
tum di € 25.000,00. L’invalidità 
conseguita a seguito di grave 
infortunio sul lavoro dovrà esse-
re riconosciuta dall’INAIL come 
permanente di grado compreso 
tra il 40% ed il 66% e dovrà 
impedire al lavoratore di poter 
proseguire la sua attività nel 
settore edile.
Sempre in materia di infortunio 
grave con prognosi non inferiore 
a 30 giorni, è stata concordata 
un’anticipazione da parte del-
l’impresa, a seguito di richie-
sta scritta, della quota del TFR 
maturato (trattamento di fine 
rapporto) non superiore al 50% 
della retribuzione lorda percepi-
bile dal dipendente infortunato 
durante il periodo di assenza 
dal lavoro.
Il beneficiario dell’anticipazio-
ne, al ricevimento dell’assegno 
da parte dell’INAIL, è tenuto a 
concordare con la propria im-
presa le modalità per l’eventuale 
restituzione.
La normativa che regolamenta la 
prestazione per carenza malattia 
(art. 19 del contratto) è stata 
completamente ridisegnata. In 
sintesi, al lavoratore verrà rim-
borsato un importo di € 100,00 
anziché € 60,00 e nel caso in 
cui la malattia abbia una durata 
inferiore ai canonici sette giorni il 
lavoratore percepirà € 60,00 (per 
un episodio di malattia inferiore 
a 3 giorni) ed € 30,00 (per un 
episodio di malattia di uno o 
due giorni).
Varia anche il diritto all’indenniz-
zo: il monte ore resta inalterato, 
ma sarà necessario che al mo-
mento dell’evento il lavoratore 
risulti iscritto a Cassa Edile di 
Milano da almeno 12 mesi e 
non più 36.

Come già precedentemente comunicato (ve-
di nostro Notiziario n. 75 di giugno 2006), in 
data 4 maggio CNCE ha stipulato un accordo 
con la società Unipol Assicurazioni per l’isti-
tuzione di un “Fondo nazionale rimborso 
spese sanitarie da infortunio”.
Il Fondo garantisce, attraverso la società 
assicuratrice, il rimborso delle spese sanitarie 
sostenute dal lavoratore in conseguenza di 
infortunio professionale o extraprofessiona-
le di seguito elencate.
Il massimale assicurato è di € 600,00 con 
una franchigia fissa di € 30,00.
Il Fondo corrisponde, inoltre, un’indennità 
forfettaria di € 1.500,00 o 3.000,00 nei casi 
di ricovero da infortunio professionale supe-
riore, rispettivamente, a 15 e 30 giorni.
Tali somme vengono elevate a € 3.000,00 
e 6.000,00 nel caso in cui il lavoratore sia 
iscritto a fondo Prevedi.
Nei casi, infine, di invalidità permanente, a 
seguito di infortunio professionale, superiore 
al 50%, il Fondo eleva la citata indennità 
forfettaria da corrispondere al lavoratore a € 
5.000,00 o 10.000,00, sempre in relazione 
all’iscrizione dello stesso al Fondo di previ-
denza complementare della categoria.

Nuova 
prestazione 
Edilcard 2006

Elenco spese sanitarie 
riconosciute
●  Accertamenti diagnostici;
●  Accertamenti medico legali, esclusi 
 quelli previsti al punto 2.15 
 (controversie) delle Condizioni 
 Generali di Assicurazione;
●  Visite mediche e specialistiche;
●  Onorari del chirurgo e di ogni altro   
 componente l’équipe operatoria, 
 diritti di sala operatoria, materiale 
 di intervento;
●  Apparecchi protesici o terapeutici 
 applicati durante l’intervento 
 chirurgico;
●  Trasporto dell’assicurato in 
 ambulanza all’Istituto di Cura 
 o all’ambulatorio e viceversa;
●  Cure mediche fisioterapiche e 
 trattamenti fisioterapici rieducativi;
●  Acquisto, noleggio o affitto di 
 apparecchi terapeutici o di apparecchi 
 protesici di qualsiasi tipo (escluse 
 protesi dentarie).
I lavoratori beneficiari della prestazione in 
oggetto, possono rivolgersi al nostro Ufficio 
Prestazioni/Liquidazioni per comunicare il 
sinistro occorso per la compilazione degli 
appositi moduli, differenti a seconda della 
tipologia di rimborso richiesto:
●  modulo 1) per le richieste di rimborso   
 delle spese sanitarie da infortunio
●  modulo 2) per le richieste di indennità   
 a seguito di infortunio professionale 
 con ricovero ospedaliero.
Una volta raccolti i dati della denuncia, 
Cassa Edile inoltrerà la richiesta alla società 
assicuratrice che darà corso alla gestione dei 
sinistri previsti dal Fondo nazionale rimborso 
spese sanitarie da infortunio.
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imprese

Come iscriversi al servizio

Per cancellarsi dal servizio

121*Codice 
Fiscale utente

121*BTNBRN
71M61Z123J

121*Codice 
Fiscale utente*

stop

121*BTNBRN
71M61Z123J*

stop

È operativo 
il servizio SMS!
Affrettati ad attivarlo e potrai 
ricevere gratuitamente messaggi 
di promemoria sulle scadenze 
delle domande di prestazione, 
sulle novità ed iniziative promosse 
dalla Cassa Edile e sui pagamenti 
effettuati dalla stessa. Inoltre, in 
futuro potrai ricevere informazioni 
personalizzate riferite ad un 
particolare evento legato alla tua 
posizione in Cassa Edile, quali, 
lo stato di avanzamento di una 
pratica presentata o il monte 
ore maturato. Iscriversi è facile! 
Basta seguire le indicazioni 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 numero telefonico: +39 3202043040 
un SMS con il seguente testo: 121*Codice Fiscale 
(non lasciare spazi!).

ESEMPIO

Se l’utente registrato desidera disattivare il servi-
zio, basterà digitare il seguente testo: 121*Co-
dice Fiscale*stop (non lasciare spazi!).

ESEMPIO

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

Il contratto collettivo di cate-
goria costituisce il perno del no-
stro sistema di relazioni sindacali 
e contiene la disciplina generale, 
valida su tutto il territorio nazio-
nale, delle condizioni minime di 
trattamento economico-normati-
vo per i singoli istituti contrattuali 
(inquadramento, orario di lavoro, 
minimi tabellari, trattamenti in 
caso di malattia e infortunio, 
Cassa Edile, CPT, enti scuola ecc.). 
Secondo il Protocollo 23 luglio 
1993 il contratto nazionale di 
categoria:
- ha durata quadriennale per la 
materia normativa e biennale per 
la materia retributiva;
- definisce gli ambiti della con-
trattazione di secondo livello 
che nell’edilizia si concretizza nel 
livello territoriale, la tempistica dei 
cicli negoziali e le materie nelle 
quali essa si articola;
- stabilisce le procedure per la 
presentazione delle piattaforme 
contrattuali per il rinnovo dei 
contratti collettivi di categoria, 
per la contrattazione a livello 
territoriale, nonché i tempi di 
apertura dei negoziati con l’obiet-
tivo, tra l’altro, di evitare periodi 
di vacanza contrattuale.
È stabilito che la dinamica degli 
effetti economici del contratto di 
categoria deve essere coerente 
con i tassi di inflazione program-
mata, assunti dalle parti come 
obiettivo comune.
In applicazione di quanto sopra 
riportato il modello raffigura i 
seguenti aspetti retributivi:
- a livello nazionale, l’adegua-
mento delle retribuzioni all’in-
flazione stabilita attraverso la 
concertazione triangolare con il 
Governo (in assenza della quale 
si farà riferimento ad un tasso 
concordato fra le parti sociali sulla 
base degli indicatori disponibili)
- a livello territoriale, la retri-
buzione della produttività del 
lavoro in relazione a parametri 
concordati tra le parti sociali e in 
coerenza con la misura massima 
che le Associazioni nazionali con-
traenti stabiliscono.
Le piattaforme contrattuali per 
il rinnovo dei contratti nazionali 
sono presentate in tempo utile 
per consentire l’apertura della 
trattativa tre mesi prima della 
scadenza dei contratti. Durante 
tale periodo, e per il mese suc-
cessivo alla scadenza, le parti 

non possono assumere iniziative 
unilaterali né procedere ad azioni 
dirette. La violazione del periodo 
di raffreddamento compor-
ta come conseguenza a carico 
della parte che vi ha dato causa, 
l’anticipazione o lo slittamento 
di tre mesi del termine a partire 
dal quale decorre l’indennità di 
vacanza contrattuale.
La contrattazione territoriale 
di secondo livello si apre con 
la presentazione delle richieste 
delle OO.SS in una piattaforma 
contrattuale, almeno 4 mesi pri-
ma della decorrenza prevista, 
consentendo l’apertura delle trat-
tative e dei confronti nei successivi 
30 giorni. Tale contrattazione 
riguarda questioni legate alla 
specifica realtà di riferimento e 
prevede oltre la definizione del-
l’elemento economico territoriale 
anche la definizione di:
1) Determinazione del contribu-
to per l’anzianità professionale 
edile.
2) Orario di lavoro.
3) Indennità di mensa e traspor-
to.
4) Determinazione complessiva 
dei contributi dovuti alle Casse 
Edili.
5) Attuazione della disciplina 
inerente le prestazioni della Cassa 
Edile per la malattia, infortuni, 
malattia professionale in coe-
renza a quanto stabilito a livello 
nazionale.
6) Al funzionamento del Comi-
tato Paritetico Territoriale per la 
prevenzione infortuni, igiene e 
ambiente di lavoro.
7) All’attuazione della disciplina 
della formazione professionale 
nell’ente scuola Esem.
8) Alle determinazioni relative alle 
quote sindacali.
La “Contrattazione territoriale” 
costituisce il momento di costru-
zione del sistema degli enti bila-
terali, (Cassa Edile, CPT, Scuola 
Edile), all’interno dei quali rimane 
sempre aperto il dialogo e il con-
fronto tra le parti sociali, (Organiz-
zazioni Sindacali e Associazione 
Imprenditori), affinché i lavoratori 
e le imprese che costituiscono il 
“sistema edile” possano trarre i 
maggiori vantaggi possibili dalle 
prestazioni, dall’assistenza, dalla 
formazione che questi enti pos-
sono erogare.

Danilo Galvagni
Segretario Generale Filca Cisl

Struttura della 
contrattazione 
collettiva 
in edilizia
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Imparare & Lavorare
esem propone un programma sperimentale completamente gratuito 
di formazione ON THE JOB, direttamente in cantiere, senza sospendere 
l’avanzamento dei lavori. Obiettivo principale di questo programma sarà consentire 
l’acquisizione ed il perfezionamento delle competenze tecnico-operative durante 
reali lavorazioni e procedimenti di costruzione in cantiere.
L’iniziativa è riservata ai dipendenti di imprese iscritte ed in regola con la Cassa 
Edile di Milano e Lodi.

Tornare & Rinnovarsi
esem  propone ai lavoratori non più attivi nel settore un’opportunità per rimanere 
operativi sui cantieri con competenze qualificate, favorendone la permanenza e 
valorizzandoli come una risorsa preziosa che il settore non vuole disperdere. Al 
lavoratore in uscita verrà offerto un colloquio conoscitivo per poi poter costruire un 
percorso formativo personalizzato sulla base delle sue aspettative, puntando alla 
crescita delle sue competenze individuali e con l’inserimento delle candidature sul 
portale “Borsa Lavoro Lombardia”, proponendosi come collegamento attivo 
fra lavoratori ed imprese.

Proporsi & Scegliere
esem propone un’iniziativa, riservata ai dipendenti di imprese iscritte ed in 
regola con la Cassa Edile di Milano e Lodi, orientata a favorirne il giusto 
contatto finalizzato all’incontro tra imprese che cercano manodopera e 
lavoratori che cercano occupazione. I lavoratori e le imprese verranno assistite 
da esem nell’inserimento dei curricula e delle richieste nel portale “Borsa Lavoro 
Lombardia”, nell’aggiornamento continuo e nel rinnovo delle richieste. Grazie 
alla disponibilità di una vetrina sempre aggiornata, facilmente consultabile e, 
soprattutto, grazie alla gestione degli specialisti di esem, lavoratori ed imprese 
fruiranno di idonea soluzione tra domanda ed offerta nell’attuale 
mercato del lavoro nel settore edile.

Cominciare & Progredire
esem offre l’opportunità di inserire nuova forza lavoro con un’azione di 
supporto orientativo e con un controllo diretto dello sviluppo di crescita.
Obiettivo di questa azione è quello di creare forza lavoro giovane preparata 
e motivata a rimanere nell’impresa che gli ha permesso di crescere 
professionalmente.
esem provvederà, inoltre, alla certificazione delle competenze acquisite 
dal lavoratore.

Per ogni ulteriore informazione 
contattare il servizio orientamento di esem 
al numero verde 800 413805.

esem
Formazione e Servizi per il Settore delle Costruzioni

Via Newton, 3 - 20148 Milano 
Tel. 02.40070217 - Fax 02.406728

Costituito da 
Assimpredil-ANCE e 
Fe.N.E.A.L. - F.I.L.C.A.- F.I.L.L.E.A.

Quattro nuove iniziative esem 
per l’impresa edile


