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Illustrare e confrontarsi su pro-
getti, risultati, servizi in esse-
re, nuove modalità operative e 
quant’altro rappresenta l’evolu-
zione migliorativa di Cassa Edile, 
costituisce uno dei focus del pro-
cesso di comunicazione avviato 
con la nuova Direzione.
A tal fine sono state definite 
delle iniziative volte ad entrare 
in contatto diretto con gli 
utenti. 
In particolare, a partire dal 
mese di settembre Cassa Edile 
di Milano si inserirà all’interno 
di incontri rivolti ai lavoratori, 
quali i corsi del CPT (Comitato 
Paritetico Territoriale) di prima 
formazione alla sicurezza per 
operai edili ed i corsi per rap-
presentanti dei lavoratori per 
la sicurezza, affrontando, da 
diverse angolature, le rispettive 
tematiche di interesse legate al 
mondo della Cassa.
Presso ESEM (Ente Scuola Edile 
Milanese), sarà previsto l’inter-

vento ai corsi di prima formazio-
ne per apprendisti e nuovi iscritti, 
nonché ai corsi di informatica, 
durante i quali Cassa Edile pre-
senterà la propria organizzazio-
ne, il panorama delle prestazioni 
assistenziali e dei servizi in favore 
dei lavoratori, tra cui i servizi 
innovativi gratuiti per gli iscritti, 
ovvero il servizio SMS, la carta 
prepagata e l’Estratto Conto 
Lavoratore (quest’ultimo am-
piamente trattato nel presente 
numero).
Per la parte datoriale, è stata 
avviata una collaborazione con 
il Consiglio dei Consulenti 
del Lavoro. L’obiettivo è di 
creare momenti di informazio-
ne continua che permettano 
di approfondire ed affrontare 
insieme le problematiche tecni-
co-operative che coinvolgono 
quotidianamente i consulenti del 
lavoro nella loro attività di con-
sulenza e service per le imprese 
del settore.

Obiettivo 
di Cassa Edile di Milano:
comunicazione 
più efficace verso 
i propri iscritti
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Approvato in via definitiva dal-
l’Aula della Camera mercoledì 
1° agosto, il Disegno di Legge 
sulla Sicurezza si compone di due 
parti: la prima relativa alla delega 
al Governo per il riassetto e 
la riforma delle disposizioni 
vigenti in materia di salute 
e sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro, con l’ema-
nazione entro 9 mesi dalla 
data di entrata in vigore della 
presente legge di uno o più 
decreti legislativi, e la seconda 
riguardante misure immediate 
che saranno attuative dopo 
15 giorni dalla pubblicazione 
della legge sulla Gazzetta 
Ufficiale.

Premessa
Sui luoghi di lavoro si continua 
a morire: secondo il rapporto 
annuale dell’INAIL aumentano 
le morti bianche (+2,2%) con 28 
decessi in più nel 2006 rispetto al 
2005, mentre calano gli infortuni 
(-1,3%).
I lavoratori che detengono il 
triste primato del maggior nu-
mero di infortuni sono quelli con 
contratti atipici, parasubordinati 
ed ex interinali (+19%), e gli 
extracomunitari con un tasso 
di infortuni superiore del 50% 
rispetto a quello degli italiani. I 
settori con la frequenza più 
elevata di incidenti mortali 
sono l’estrazione di minerali, i 
trasporti ed, al terzo posto, le 
costruzioni. L’area geografica 
dove si concentra il maggior nu-
mero di incidenti è il Nord, con 
il 60% del totale.
Le morti bianche sono stretta-
mente connesse al lavoro nero 
ed al mancato rispetto delle 
norme da parte delle impre-
se; di qui l’urgenza da parte del 
Governo di non protrarre oltre la 
pausa estiva l’approvazione del 
Disegno di Legge contenente 
misure di applicazione immediata 
in materia di salute e sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro.
In edilizia, tra il 12 agosto 
2006, data di operatività della leg-
ge di conversione n. 248/2006, 
ed il 30 giugno 2007, sono 
stati ispezionati 22.556 can-
tieri e 34.743 aziende, delle 
quali 19.640 sono risultate 
irregolari, pari a ben il 56,5%. I 
provvedimenti di sospensione dei 
lavori per impiego di manodopera 
irregolare ammontano a 1.760; 
di questi 711 sono stati revocati 
dopo la regolarizzazione delle 
imprese1.

Approvato il disegno di legge 
sulla sicurezza sul lavoro
La Camera dà via libera al Disegno di Legge sulla sicurezza sul lavoro

I contributi riscossi dall’attività 
ispettiva del Ministero del Lavoro 
nel solo settore edilizio ammon-
tano a 56,9 milioni di euro, una 
parte dei quali, su proposta del 
Ministro Cesare Damiano, po-
trebbe essere investita in forma-
zione, indennità e strumenti per 
gli ispettori.

La delega
● Ripercorriamo i punti più sa-
lienti dell’articolo 1 del Disegno 
di Legge.
Una tra le novità più rilevanti 
riguarda “l’applicazione della 
normativa in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro a tutti i 
settori di attività (…)”e “a tutti 
i lavoratori e lavoratrici, auto-
nomi e subordinati, nonché 

ai soggetti ad essi equiparati 
(…)”, come indicato al comma 
2, lettere b) e c).

● Per agevolare le piccole, medie 
e micro imprese nell’espletamen-
to “degli adempimenti mera-
mente formali in materia di sa-
lute e sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro, nel pieno 
rispetto dei livelli di tutela”, è 
prevista una semplificazione, 
anche tramite eventuali forme 
di unificazione documentale 
(comma 2, lettera d).
Sempre a favore delle piccole, me-
die e micro imprese, nell’ambito 

della promozione della cultura 
e delle azioni di prevenzione in 
materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, da finanziare a 
partire dall’anno 2008, sono 
citati la realizzazione di progetti 
formativi ed il finanziamento de-
gli investimenti, i cui oneri siano 
sostenuti dall’INAIL, nell’ambito 
e nei limiti delle spese istituzionali 
dell’Istituto. (comma 2, lettera p), 
punti 1, 2).

● Prevista, inoltre, la “riformu-
lazione e razionalizzazione 
dell’apparato sanzionatorio, 
amministrativo e penale (…), 
tenendo conto della responsa-
bilità e delle funzioni svolte da 
ciascun soggetto obbligato, con 
riguardo in particolare alla re-
sponsabilità del preposto, nonché 

alla natura sostanziale o formale 
della violazione (…)”. (comma 2, 
lettera f).
Gli introiti ricavati dalle sanzioni 
pecuniarie previste per le viola-
zioni di cui sopra potranno essere 
destinati per “interventi mirati al-
la prevenzione, a campagne di 
informazione ed alle attività 
dei dipartimenti di prevenzio-
ne delle ASL” (comma 2, lettera 
f), punto 6).

● In programma la revisione 
dei requisiti e delle funzioni dei 
soggetti del sistema di preven-
zione aziendale, con particolare 
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Leggi

Il problema della prevenzione degli infortuni 
sul lavoro, con particolare riferimento a quelli 
comportanti conseguenze gravi e mortali per i 
lavoratori coinvolti, è oggetto di grande atten-
zione delle Istituzioni e delle Parti sociali.
In particolare il settore dell’edilizia, le cui attività 
comportano un notevole grado di rischiosità, 
è da sempre attento alle problematiche della 
sicurezza sul lavoro e le Associazioni che rap-
presentano le imprese operanti in tale settore 
intendono contribuire significativamente, sia a 
livello nazionale sia territoriale, alla diffusione 
della “cultura della prevenzione” ed alla pro-
mozione di comportamenti virtuosi.
In tale prospettiva, Assimpredil Ance - in collabo-
razione con l’INAIL della Lombardia - ha proposto 
un approfondimento ed alcune riflessioni sul 

tema, trattando l’argomento della prevenzione 
degli incidenti in cantiere dal particolare punto 
di vista dei costi, diretti ed indiretti, a carico delle 
imprese, derivanti dal mancato rispetto degli 
obblighi previsti dalla legge.
L’incontro di grande interesse per le imprese, si 
è svolto martedì 25 settembre presso la sede di 
Assimpredil ed è stato tenuto dal Dottor Ingegner 
Carmine Esposito, esperto del settore “Consu-
lenza tecnica accertamento rischi e prevenzione” 
della Direzione regionale INAIL per la Lombardia 
e autore di uno studio in materia, che ha trattato 
l’argomento basandosi su casi reali.
Le imprese che non hanno potuto intervenire 
all’incontro potranno prender contatto con As-
simpredil ANCE per ottenere documentazione 
in materia.

“I costi espliciti e nascosti 
della mancata prevenzione”
La prevenzione degli infortuni sul lavoro conviene economicamente?

Assimpredil

riferimento al “rafforzamento 
del ruolo del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza 
territoriale; introduzione del-
la figura del rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza 
di sito produttivo” (comma 2, 
lettera g).

● Auspicate la rivisitazione 
ed il potenziamento delle 
funzioni degli organismi pa-
ritetici, in qualità di strumenti 
di aiuto alle imprese nell’indivi-
duazione di soluzioni tecniche e 
organizzative dirette a garantire 
e migliorare la tutela della salute 
e sicurezza sul lavoro (comma 2, 
lettera h).

● Al fine di emanare indirizzi ge-
nerali uniformi e di promuovere 
lo scambio informativo, viene 
proposta l’omogeneizzazione 
a livello nazionale delle atti-
vità e delle politiche in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro 
(comma 2, lettera i).

● Inoltre, la cultura della sa-
lute e della sicurezza dovrà 
essere promossa e divulgata 
all’interno dell’attività scola-
stica e universitaria (comma 2, 
lettera p), punto 3).

● Per potenziare l’attività 
di vigilanza, sono previsti la 
razionalizzazione e il coordina-
mento delle strutture centrali 
e territoriali, al fine di rendere 
più efficaci gli interventi di pia-
nificazione, programmazione e 
promozione della salute (comma 
2, lettera q).

● In relazione all’adozione 
delle misure di sicurezza e 
salute dei lavoratori e delle 
lavoratrici, è escluso qualsiasi 

onere finanziario a carico di 
lavoratori e lavoratrici subor-
dinati e di soggetti ad essi 
equiparati (comma 2, lettera 
r).

Infine, la lettera s) del comma 2 
verte sulla “revisione della nor-
mativa in materia di appalti” 
tramite le seguenti azioni:
1) migliorare l’efficacia della 
responsabilità solidale tra 
appaltante e appaltatore e 
il coordinamento degli in-
terventi di prevenzione dei 
rischi, con particolare rife-
rimento ai subappalti, an-
che attraverso l’adozione di 
meccanismi che consentano 
di valutare l’idoneità tecnico-
professionale delle imprese. Il 
rispetto delle norme relative 
alla salute e sicurezza dei la-
voratori nei luoghi di lavoro 
sarà vincolante per la parte-
cipazione a gare di appalto 
e subappalto pubblico e per 
l’accesso ad agevolazioni, 
finanziamenti e contributi 
pubblici;
2) modificare il sistema di 
assegnazione degli appalti 
pubblici al massimo ribasso, 
al fine di garantire che l’as-
segnazione non determini 
la diminuzione del livello 
di tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori;
3) modificare la disciplina del 
codice dei contratti pubbli-
ci relativi a lavori, servizi e 
forniture (D. Lgs. 163/2006), 
prevedendo che i costi relativi 
alla sicurezza debbano essere 
specificati nei bandi di gara 
e risultare congrui rispetto 
all’entità e alle caratteristi-
che dei lavori, dei servizi o 
delle forniture oggetto di 
appalto.

Le misure 
immediate
In caso di esercizio dell’azione 
penale per omicidio colposo o le-
sioni personali colpose, accaduti 
in violazione delle norme per la 
prevenzione degli infortuni sul 
lavoro, il Pubblico Ministero ne 
dà immediata notizia all’INAIL 
ai fini dell’eventuale costi-
tuzione di parte civile, come 
disciplinato dall’articolo 2.
L’articolo 3 reca modifiche al 
D. Lgs. 626/1994, prevedendo 
l’elaborazione di un unico docu-
mento di valutazione dei rischi 
da parte del committente, da 
allegare al contratto di appalto 
o d’opera. Tale documento deve 
contenere le misure adottate per 
eliminare le interferenze tra i vari 
appaltatori, nonché l’indicazione 
precisa dei costi relativi alla sicu-
rezza del lavoro nei contratti di 
somministrazione, di appalto e 
di subappalto.
Cambiano anche le modalità 
di nomina del rappresentante 
per la sicurezza, eletto finora 
nelle aziende con più di 15 dipen-
denti e “designato” in quelle più 
piccole, secondo tempi stabiliti 
dalle aziende stesse. Scompare 
la designazione e viene gene-
ralizzata l’elezione che avverrà 
“in un’unica giornata su tutto il 
territorio nazionale”, da stabilirsi 
con un decreto che il Ministero 
del Lavoro emanerà dopo aver 
sentito sindacati dei datori di 
lavoro e dei lavoratori.
Per migliorare l’operatività dei 
Comitati regionali di coordina-
mento per le attività di preven-
zione e vigilanza in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro è 
prevista, secondo l’articolo 4, 
l’emanazione di un Decreto del 
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Presidente del Consiglio dei Mini-
stri che dovrà individuare i settori 
prioritari di intervento dell’attività 
di vigilanza. In attesa dell’ema-
nazione di suddetto decreto, il 
coordinamento sarà esercitato 
dal Presidente della Provincia.
L’articolo 4 prevede, inoltre, en-
tro 3 mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge, 
un’attività sinergica tra Ministero 
della Salute, Ministero del Lavoro 
e della Previdenza Sociale, INAIL 
e tutte le amministrazioni aventi 
competenza per la creazione di 
banche dati unificate relative a 
singoli settori o comparti pro-
duttivi ed il coordinamento delle 
attività di vigilanza ed ispettive in 
materia di prevenzione e sicurez-
za dei lavoratori (comma 3).
Infine, il comma 7 dell’articolo 4 
stabilisce che a partire dall’anno 
scolastico 2007/2008, il Ministero 
del Lavoro e della Previdenza So-
ciale ed il Ministero dell’Istruzione 
avvieranno progetti sperimentali 
in ambito scolastico e nei percorsi 
di formazione professionale volti 
a “favorire la conoscenza delle 
tematiche inerenti la sicurezza e 
la salute sui luoghi di lavoro”.
L’articolo 5, fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 36-
bis del D.L. 223/2006, convertito 
nella legge 248/2006, estende il 
provvedimento di sospensio-
ne dei lavori a tutti i settori. 
Pertanto, il personale ispetti-
vo del Ministero del Lavoro 
potrà, anche su segnalazione 
delle amministrazioni pubbliche, 
adottare provvedimenti di 
sospensione di un’attività im-
prenditoriale secondo le ipotesi 
già previste dall’articolo 36-bis, 
ovvero “qualora venga riscon-
trato l’impiego di personale non 
risultante dalle scritture o da altra 
documentazione obbligatoria in 
misura pari o superiore al 20% 
del totale dei lavoratori regolar-
mente occupati, ovvero in caso 
di reiterate violazioni della disci-
plina in materia di superamento 
dei tempi di lavoro, di riposo 
giornaliero e settimanale (…)”. 
A queste ipotesi viene aggiunta 
quella di “gravi e reiterate 
violazioni della disciplina in 
materia di salute e sicurezza 
del lavoro”. Anche in questo 
caso, l’adozione del provve-
dimento di sospensione è co-
municata alle amministrazioni 
competenti per l’emanazione 
di un provvedimento interdit-
tivo alla contrattazione con 
le pubbliche amministrazioni 
ed alla partecipazione a gare 
pubbliche di durata pari alla 
sospensione, nonché per un 
eventuale ulteriore periodo di 
tempo non inferiore al doppio 
della durata della sospensione 
e comunque non superiore a 
due anni.
Condizione per la revoca del 

provvedimento di sospen-
sione è:
a) la regolarizzazione dei lavora-
tori non risultanti dalle scritture 
o da altra documentazione ob-
bligatoria;
b) l’accertamento del ripristino 
delle regolari condizioni di lavoro 
sia in caso di reiterate violazio-
ni della disciplina in materia di 
superamento dei tempi di lavoro, 
di riposo giornaliero e settimanale 
sia in caso di gravi e reiterate viola-
zioni della disciplina in materia di 
salute e sicurezza del lavoro;
c) il pagamento di una sanzione 
amministrativa aggiuntiva, rispet-
to a quelle previste per le singole 
leggi violate, pari a un quinto 
delle sanzioni amministrative 
complessivamente irrogate.
Gli importi derivanti dall’applica-
zione di sanzioni amministrative 
aggiuntive verranno destinati al 
finanziamento di interventi di 
contrasto al lavoro sommerso 
ed irregolare. Infine, lo stesso 
articolo 5 prevede che i poteri e 
gli obblighi di sospensione previsti 
per gli ispettori del Ministero del 
Lavoro, seppur limitatamente 
all’accertamento di violazioni in 
materia di sicurezza, siano estesi 
anche al personale ispettivo del-
le ASL. L’articolo 6 ribadisce 
quanto già previsto dal comma 3 
dell’art. 36-bis del D.L. 233/2006, 
convertito in legge 248/2006, ov-
vero l’obbligatorietà da parte del 
personale occupato nell’ambito 
dei cantieri edili di portare indos-
so la tessera di riconoscimento 
e la estende a tutti i settori. A 
partire dal 1° settembre 2007, 
infatti, “il personale occupato 
dall’impresa appaltatrice o 
subappaltatrice deve essere 
munito di apposita tessera di 
riconoscimento”.
Come disposto dall’articolo 7, gli 
organismi paritetici possono 
effettuare sopralluoghi fina-
lizzati a valutare l’applicazio-
ne delle norme di sicurezza 
nei luoghi di lavoro di loro 
competenza territoriale.
L’articolo 8 reca modifiche 
all’articolo 86 del codice dei 

contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture (D. 
Lgs. 163/2006); nella fattispecie, 
gli enti aggiudicatori, nella predi-
sposizione delle gare di appalto 
pubblico, sono tenuti a “valutare 
che il valore economico sia ade-
guato e sufficiente rispetto al 
costo del lavoro e al costo relativo 
alla sicurezza, il quale deve essere 
specificatamente indicato e risul-
tare congruo rispetto all’entità e 
alle caratteristiche dei lavori, dei 
servizi o delle forniture”.
Dal 2008, ai datori di lavoro è con-
cesso, per il biennio 2008-2009, 
in via sperimentale, un credito 
d’imposta nella misura massima 
del 50% delle spese sostenute per 
la partecipazione dei lavoratori a 
programmi o percorsi certificati 
di carattere formativo in materia 
di tutela e sicurezza sul lavoro 
(articolo 10).
L’articolo 11 rilegge il comma 
1198 della legge Finanziaria 2007 
(legge 296/2006), e stabilisce per 
i datori di lavoro che presen-
tano istanza di regolarizza-
zione dei rapporti di lavoro non 
risultanti da scritture o da altra 
documentazione obbligatoria, la 
sospensione di un anno (dalla 
data di presentazione dell’istan-
za) di eventuali ispezioni e 
verifiche da parte degli organi 
di controllo e vigilanza nelle 
materie oggetto della rego-
larizzazione, ad esclusione di 
quelle concernenti la tutela 
della salute e la sicurezza dei 
lavoratori. Resta ferma, inoltre, 
la facoltà dell’organo ispetti-
vo di verificare la fondatezza 
di eventuali elementi nuovi che 
dovessero emergere nelle materie 
oggetto di regolarizzazione.
Previsto, infine, dall’articolo 12, il 
potenziamento delle forze ispet-
tive del Ministero del Lavoro, a 
decorrere da gennaio 2008, per 
fronteggiare il fenomeno degli 
infortuni mortali sul lavoro e 
rendere più incisiva la politica di 
contrasto al lavoro sommerso.

Nota:
1 Fonte Ministero del Lavoro.
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Servizi

L’area Servizi del sito internet 
di Cassa Edile di Milano www.
cassaedilemilano.it è stata arric-
chita con una nuova funzionalità 
denominata Estratto Conto La-
voratore dedicata ai lavoratori 
iscritti.
Il crescente ampliamento dell’area 
dinamica del sito, costituita inizial-
mente dalle funzioni riservate alle 
imprese “Imprese adempienti”, 
“Subappalti”, “Tute e Scarpe” e 
“Notifiche”, è indice della volontà 
e dell’impegno di Cassa Edile di 

Milano nell’individuare, studiare e 
realizzare canali di comunicazione 
con i propri utenti dotati di un ele-
vato grado di personalizzazione 
ed interazione.
Per un più facile utilizzo del pro-
gramma, illustriamo dapprima 
la modalità di iscrizione all’area 
Servizi del sito, obbligatoria per 
poter accedere all’Estratto Conto, 
e successivamente i dati in esso 
contenuti.
Il lavoratore interessato alla con-
sultazione dei dati riportati nella 

funzione Estratto Conto Lavora-
tore dovrà, dunque, registrarsi 
all’area Servizi (4° comando 
nella barra orizzontale della home 
page del sito), grazie ad un codice 
PIN rilasciato da Cassa Edile di 
Milano che garantirà l’assoluta 
privacy dell’accesso e dell’utilizzo 
di quest’area riservata.
Per effettuare la registrazione 
occorrerà cliccare sul termine 
REGISTRAZIONE collocato in 
fondo alla home page dei Servizi 
e selezionare il profilo “Lavora-

Estratto conto lavoratore
Disponibile la nuova funzione riservata ai lavoratori nell’area Servizi del sito internet

1

2
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tore”. 
A quel punto sarà necessario 
compilare tutti i campi obbligatori 
(nome, cognome, codice fiscale, 
login, password, ridigita pas-
sword, codice PIN), ad esclusione 
dell’e-mail, unico campo facolta-
tivo, per portare a termine con 
successo l’operazione. Ovviamen-
te, è indispensabile consentire al 
trattamento dei dati personali, 
selezionando la voce “consento” 

e cliccare sul pulsante “registra 
lavoratore”.
Per maggior chiarezza, precisiamo 
che login e password sono due 
informazioni scelte dall’utente 
all’atto della registrazione e, 
pertanto, una volta attribuite 
devono essere memorizzate od 
annotate perché dovranno essere 
riportate dall’utente nella finestra 
“Gestione utenti”, posta alla 
sinistra del video, ogni qual volta 

desidererà accedere al proprio 
Estratto Conto.
Per questo motivo si consiglia 
di scegliere combinazioni facili 
e di rapida memorizzazione. In 
particolare, la login corrisponde 
all’identificativo utente, ossia al 
nome con cui l’utente si registra e 
può essere composta da caratteri 
alfabetici, numerici o alfanumerici 
(una soluzione potrebbe essere 
il proprio cognome e nome) e la 

3

4
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Servizi password non ha limitazione di 
caratteri.
Una volta visualizzato il messaggio 
di “Avvenuta registrazione”, 
l’utente inserirà login e password 
assegnate all’atto di registrazione 
nella già menzionata finestra 
“Gestione utenti” e premendo 
sul pulsante “login” visualizze-
rà il messaggio di benvenuto 
unitamente alla login scelta (ad 
esempio se l’utente si registra con 
login Rossi Mario, il messaggio di 
benvenuto, una volta attivato il 
profilo tramite inserimento di lo-
gin e password, sarà “Benvenuto 
Rossi Mario”).
A questo punto cliccando sulla 
funzione “Estratto Conto Lavo-
ratore” il lavoratore avrà accesso 

alla funzione (“Benvenuto nella 
sezione Estratto Conto Lavora-
tore”).
I dati pubblicati riguardano:
1. anagrafica del lavoratore (con 
possibilità di segnalare eventuali 
variazioni di indirizzo);
2. rapporti di lavoro instaurati 
nel tempo con le varie imprese di 
appartenenza;
3. ore accantonate presso ogni 
singola azienda;
4. prestazioni richieste ed ero-
gate.
Le informazioni contenute ai punti 
2, 3 e 4 sono caratterizzate da un 
livello di lettura più approfondito; 
cliccando infatti sul simbolo del-
l’addizione (+) collocato a fianco 
della ragione sociale (punto 2) si 

apre un menu a tendina relativo 
alla data di inizio/fine rappor-
to, data assunzione/cessazione, 
tipologia di contratto applicato 
con indicazione di categoria, qua-
lifica e mansione del lavoratore.
Lo stesso simbolo posto a fianco 
del periodo (punto 3), se cliccato, 
consente la visualizzazione del 
dettaglio delle ore di lavoro ordi-
nario effettuate in ciascun mese 
presso ogni singolo datore di 
lavoro (con riferimento al numero 
ed al tipo di ore).
Infine, per quanto concerne le 
domande di prestazione inoltrate 
a Cassa Edile di Milano è possibile 
verificare:
• tipologia di prestazione richie-
sta;

5
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• data di ricezione domanda;
• stato della domanda;
• importo erogato (lordo e net-
to);
• modalità di pagamento adottata 
(con specificazione del n. di bonifi-
co, carta prepagata, mandato).
Si evidenzia che le informazioni 
riportate nell’Estratto Con-
to hanno valore puramente 
informativo e non certifica-
tivo.
Enormi i vantaggi connessi al-
l’utilizzo di questo nuovo servi-
zio: collegandosi in internet 

il lavoratore potrà consultare 
tempestivamente i dati sopra 
descritti evitando code allo 
sportello o attese telefoniche. 
La fruizione delle informazioni è 
semplice, veloce e maggiormente 
economica sotto il profilo del 
risparmio di tempi e costi.
Per ogni ulteriore informazione 
relativa alla propria posizione 
individuale presso Cassa Edile di 
Milano o maggiori delucidazio-
ni sui dati riportati nell’Estratto 
Conto, l’ufficio Prestazioni/Liqui-
dazioni resta a disposizione (tel. 

02-58496.1).
Per richiedere il codice PIN indi-
spensabile per la registrazione e 
la conseguente fruizione del pro-
gramma, gli interessati possono 
rivolgersi all’ufficio Prestazioni/Li-
quidazioni di Cassa Edile di Milano 
o alla propria Organizzazione 
Sindacale che tramite modulistica 
appositamente predisposta da 
Cassa Edile potrà raccogliere le 
richieste di adesione dei lavora-
tori interessati (si veda, a questo 
proposito, la rubrica “Risposte ai 
lettori”).

9
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Per il secondo appuntamento al-
la nostra rubrica fissa “Risposte ai 
lettori”, abbiamo scelto di fornire 
riscontro ad un lavoratore che ha 
richiesto maggiori informazioni 
sulla modalità di iscrizione al pro-
gramma informatico “Estratto 
Conto Lavoratore”.

Estratto 
Conto 
Lavoratore
L’attivazione del programma 
informatico “Estratto Conto La-
voratore” (descritto nel presente 
numero), consente al lavoratore 
di conoscere istantaneamente 
tutte le informazioni riguardanti 
la propria posizione personale 
in Cassa Edile, senza doversi 
recare fisicamente presso gli 
uffici della Cassa e senza dover 
telefonare.
L’utilità del nuovo servizio 
informatico consiste, infatti, 
nella possibilità di consultare 
agevolmente, con un click, in 
qualsiasi momento e da qual-
siasi luogo (basta una connes-
sione ad Internet) i propri dati 
contenuti negli archivi della 
Cassa Edile, ottimizzando al 
massimo i tempi.
I lavoratori interessati ad iscriversi 
possono fare richiesta del codice 
segreto personale (codice PIN), 
utilizzando l’originale del modu-
lo “Richiesta adesione servizi 
tecnologici per il lavoratore”, 
pubblicato in questo numero. Il 
modulo deve essere compilato 
in ogni sua parte con i dati per-
sonali del lavoratore richiedente 
(cognome e nome, codice Cassa 
Edile di Milano, data di nascita, 
residenza, codice fiscale, reca-
pito telefonico), datato e sotto-
scritto dal lavoratore stesso ed 
inviato via fax al n. 02-58496308 
all’attenzione dell’Ufficio Presta-
zioni/Liquidazioni di Cassa Edile 
di Milano.
Per la riservatezza dei dati trat-
tati, si raccomanda ai lavoratori 
la massima cautela e prudenza 
nel comunicare le proprie chiavi 
di accesso (login e password) 
a terzi.
L’ufficio Prestazioni/Liquidazioni, 
unitamente alle Organizzazio-
ni Sindacali, sono disponibili 
ad assistere l’utente nella fase 
di registrazione e ad illustrare 
le funzionalità del programma 
informatico.

Carta prepagata 
e Servizio SMS
Per chi si fosse perso il numero 
precedente del nostro Notiziario 
(n. 81 di giugno 2007), ci preme 
ricordare che la comunicazione 
delle coordinate bancarie o 
l’adesione alla carta prepa-
gata (richiedibili tramite la sot-
toscrizione dei rispettivi moduli 
pubblicati nel presente numero) 
costituiscono le modalità più 
sicure e tempestive per la 
riscossione degli importi do-
vuti da Cassa Edile di Milano 
per prestazioni assistenziali e 
retribuzioni per ferie, gratifi-
ca natalizia ed A.P.E.
L’adozione di tali strumenti con-
sente, inoltre, di sviluppare un 
rapporto con l’utenza più pro-
ficuo, diminuendo l’affluenza 
allo sportello ed il numero di 
telefonate, spesso difficili da 
evadere soddisfacentemente a 
causa del considerevole numero 
di contatti giornalieri.
Tramite il modulo “Richiesta 
adesione servizi tecnologici 
per il lavoratore” il lavoratore 
può, inoltre, richiedere l’invio a 
domicilio della lettera per il ritiro 
in banca della carta prepagata 
Soldintasca, particolarmente 
adatta per coloro che non 
vogliono aprire un conto cor-
rente bancario, funziona come 
un normale PagoBancomat e 
consente, inoltre, di:
• effettuare prelevamenti di 
contanti presso gli sportelli au-
tomatici;
• effettuare acquisti presso tutti 
gli esercizi commerciali conven-
zionati PagoBancomat in Italia;
• eseguire ricariche dei telefoni 
cellulari;
• pagare le utenze ed il canone 

TV;
• accedere ai servizi informativi 
sullo stato della carta.
Richiederla è vantaggioso 
perché evita code agli spor-
telli bancari per il cambio 
degli assegni o l’incasso del 
mandato ed è sicura perché 
consente di avere disponibili-
tà economica senza avere con 
sé denaro contante. Sempre 
sotto il profilo della sicurezza 
si ricorda che la carta è protetta 
da codice segreto personale (PIN) 
e in caso di furto o smarrimento 
è bloccabile con effetto imme-
diato telefonando al numero 
verde 800-822056 (dall’Italia) 
o al numero +39 0245403768 
(dall’Estero).
L’attivazione è gratuita per-
ché il costo di emissione del 
prodotto è sostenuto inte-
gralmente da Cassa 
Edile di Milano, così 
come le spese di 
commissione per 
la ricarica degli 
importi accredi-
tati da Cassa Edile 
di Milano stessa.
Infine, sempre con 
lo stesso modulo, il 
lavoratore può sceglie-
re di aderire al servizio 
personalizzato SMS che gli 
consentirà di ricevere gratuita-
mente sul proprio cellulare in-
formazioni personali 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 modalità 
di pagamento adottata (boni-
fico, carta prepagata, mandato), 
evitando code agli sportelli o 
attese telefoniche.
Inoltre, il servizio SMS comuni-
cherà il monte ore dichiarato ed 
accantonato in sede di denuncia 
mensile dal proprio datore di la-
voro e l’indirizzo di residenza del 
lavoratore depositato in Cassa 
Edile di Milano per verificarne 
la validità.
L’indicazione del proprio numero 
di cellulare è fondamentale per 
l’attivazione del servizio!
Si ricorda, infine, che entrambi 
i moduli in oggetto sono repe-
ribili anche sul sito internet di 
Cassa Edile di Milano, alla voce 
“Modulistica” della sezione 
“Lavoratori” oppure agli spor-
telli della Cassa.

Con “Estratto Conto Lavoratore” 
e gli altri servizi tecnologici 
della Cassa tutte le informazioni 
a portata di mano!

Risp
oste

 

ai le
tto

ri



✃

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 



✃

CASSA EDILE
DI MUTUALITA’ ED ASSISTENZA
DI MILANO

Oggetto: Richiesta adesione servizi tecnologici per il lavoratore

Il sottoscritto
(cognome e nome)

codice Cassa Edile di Milano nato il
(gg/mm/aa)

residente a CAP
(Comune)

in Via n.

codice fiscale tel./cell.

chiede che gli venga attribuito il codice PIN per poter accedere alla
funzionalità “Estratto Conto Lavoratore” che consente di visualizzare dati
riferiti alla propria posizione personale in Cassa Edile di Milano.

Richiede, inoltre:

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

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

Luogo e data Firma del
lavoratore

Firma del lavoratore
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regolarità 
contributiva

Alla presenza di oltre 400 de-
legati, si è svolto a Roma il 26 
e 27 giugno scorsi l’annuale 
Convegno nazionale delle Casse 
Edili organizzato dalla Cnce. È 
stata un’importante occasione di 
incontro e di scambio tra i parte-
cipanti, ma non solo. I “numeri” 
del Durc sono stati ripresi da alcu-
ne delle più importanti agenzie 
di stampa nazionali (AdnKronos 
e Agi) insieme alle dichiarazioni 
del presidente Armido Frezza 
e del vicepresidente Massimo 
Trinci. Di seguito, riportiamo una 
sintesi dei loro interventi.

Armido Frezza: 
“Il Durc serve? 
Prospettive 
a un anno e mezzo 
dall’entrata 
in vigore”
Lo sforzo organizzativo com-
piuto in questo anno e mezzo 
dalle sedi territoriali di Inps, Inail 
e soprattutto dalle Casse Edili 
è testimoniato chiaramente dai 
numeri: 1 milione e mezzo di 
Durc rilasciati con una media, 
nel 2007, di oltre 100mila al me-

se (quindi circa 5mila al giorno). 
Questi dati sono la “medaglia” 
degli oltre 7.700 operatori che 
in tutt’Italia si occupano della 
gestione delle richieste di Durc 
che provengono dalle stazioni 
appaltanti, dalle Soa, dalle im-
prese e dai loro consulenti. Tutto 
ciò non sarebbe stato possibile 
senza una forte collaborazione, 
al centro come in periferia, tra 
gli istituti pubblici e il sistema 
delle Casse Edili. Per migliorare 
questa collaborazione, a Inps e 
Inail chiediamo solo due cose: 

la prima è che diminuisca il 
numero dei Durc rilasciati con 
la decorrenza dei termini per il 
silenzio-assenso. La seconda è 
di prendere atto del carattere 
di obbligatorietà dell’iscrizione 
alla Cassa Edile da parte delle 
imprese del settore e di aiutarci 
a far sì che non escano Durc 
per lavori edili, pubblici e pri-
vati, senza l’attestazione della 
regolarità contributiva con la 
Cassa Edile.
Il Durc ha avuto degli effetti 
positivi per le Casse Edili già 
nei primi mesi di applicazione: 
una crescita di 15mila imprese 
iscritte, di oltre 50mila lavoratori 
e di mezzo miliardo di euro della 
massa salariale su cui vengono 
calcolati i contributi da versare 
alle Casse. E tutto questo in un 
periodo non floridissimo per il 
settore!
Per le Casse Edili, quindi, il 
Durc non ha significato solo 
l’acquisizione di un ruolo e di 
un prestigio inediti nella propria 
storia ma anche il recupero di 
un’area di evasione contributiva 
che permetterà loro di crea-
re le condizioni per una leale 
competizione tra le imprese, 
garantendo al contempo mi-
gliori prestazioni per i lavoratori 
e servizi più efficienti per gli 
iscritti.
Per svolgere al meglio questo 
ruolo, le Casse Edili hanno do-
vuto e dovranno impegnarsi 
molto per garantire non solo 
elevati standard di efficienza ma 
anche un puntuale e omogeneo 
rispetto delle regole, sia quelle 
nuove (come quelle sul Durc o la 
Bni) sia quelle vecchie (il bilancio 
tipo, la certificazione, il Mut). 
Per garantire che il processo 
non abbia dei cali di tensione, 
assicuriamo alle parti sociali 
che la Cnce svolgerà appieno 
la sua funzione sia di indirizzo 
e coordinamento sia di vigilanza 
e controllo.
Alle Associazioni, a tutte le parti 
sociali che hanno sottoscritto 
l’avviso comune del 2003 e la 
convenzione con Inps e Inail 
del 2004 e che costituiscono 
il Comitato della bilateralità, 
rivolgiamo alcune domande 
sull’evoluzione del Durc. La 
prima è relativa ai contenuti 
e ai tempi di emanazione del 
Decreto del Ministero del Lavoro 
in relazione a quanto previsto 
nei commi 1175 e 1176 della 
legge finanziaria.
Al di là della concretizzazione di 
quanto previsto nella finanziaria 
sulla necessità del Durc per otte-
nere benefici pubblici nazionali 

ed europei e sulle cause ostative 
al rilascio del documento stesso, 
il Decreto opera un consolida-
mento dell’esperienza del Durc 
in questi mesi, fornendo un 
quadro di certezze legislative 
per la sua applicazione e dif-
fusione. Le Casse Edili, come 
agenti esecutori insieme ad 
Inps e Inail, non possono che 
auspicare una rapida emana-
zione del provvedimento che 
darà riferimenti certi sia a chi 
dovrà rilasciare il Durc sia a chi 
dovrà riceverlo.
L’altra richiesta riguarda la ne-
cessità, da parte degli ammini-
stratori e degli operatori delle 
Casse, di capire meglio cosa 
“bolle in pentola”. Il tema della 
congruità è da tanto tempo 
oggetto di confronto tra le parti 
sociali e il raggiungimento di un 
accordo comune presuppone 
una forte determinazione di 
tutte le Associazioni del settore 
nel voler passare da una logica di 
verifica della correttezza contri-
butiva a una verifica della rego-
larità contributiva. È un passag-
gio, culturale e non solo politico, 
che vale quanto l’introduzione 
del Durc. La categoria non si è 
limitata ad auspicare un settore 
dove ogni impresa applichi le 
regole, di legge e contrattuali 
e svolga una sana concorrenza 
sul mercato rispettando i propri 
dipendenti (garantendo loro 
adeguate condizioni di lavoro) 
e, soprattutto, di sicurezza sul 
lavoro. La categoria ha invece 
proposto l’introduzione di stru-
menti innovativi, come il Durc, 
che aiutino a costruire que-
sto settore “ideale”; ha anche 
messo a disposizione i propri 
enti paritetici affinché l’innova-
zione sia gestita in una logica 
di correttezza, trasparenza e 
oggettività e ora, con l’avviso 
comune sulla congruità, vuole 
che il Durc e le Casse Edili siano 
messi in condizione di svolgere 
pienamente la loro funzione di 
controllo sulla effettiva regola-
rità delle imprese.
Mi auguro che il Governo com-
prenda l’alto valore politico e 
sociale di quest’impostazione, 
ma che riconosca pure il corag-
gio (che non ha precedenti né in 
Italia né in Europa) dimostrato 
sia dalle Organizzazioni sinda-
cali dei lavoratori sia soprattutto 
dall’Ance e dalle Associazioni 
imprenditoriali dell’artigianato, 
della piccola impresa e della 
cooperazione. Se così sarà, ci 
aspettiamo che l’Esecutivo agi-
sca di conseguenza con l’assun-
zione di impegni precisi, come 

“Il Durc, strumento efficace 
contro il lavoro nero”
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quello di favorire innanzitutto 
l’emanazione in tempi brevi di 
atti legislativi che diano corpo e 
sostanza alle intese tra le parti 
sociali del settore. Ma anche 
quello di affiancare gli stru-
menti di emersione del lavoro 
sommerso e di recupero del-
l’evasione fiscale e contributiva 
con strumenti premiali collegati 
al riconoscimento della serietà 
imprenditoriale e del rispetto 
delle regole. Già dodici anni 
fa, con l’art. 29 della legge 
341, abbiamo intrapreso questa 
strada. Iniziamo magari, appli-
candola alle sole imprese iscritte 
alle Casse Edili, col rendere 
strutturale e definitiva quella 
norma premiale: sarebbe un 
buon segnale per tutti.

Massimo Trinci: 
“L’efficacia 
del Durc e 
del sistema delle 
Casse Edili”
Abbiamo parlato di Durc (dei 
risultati positivi conseguiti, dei 
problemi emersi, dei rapporti 
con Inps e Inail, dei migliora-
menti da apportare al nostro 
modo di lavorare) e lo abbiamo 
fatto premettendo che esso 
è un mezzo e non un fine. 
L’Avviso Comune delle Asso-

ciazioni Nazionali del settore 
edile del dicembre 2003, che ha 
rappresentato la premessa per 
l’intervento del legislatore e per 
la stipula della convenzione con 
Inps e Inail dell’anno successivo, 
parte dalla volontà comune di 
tutte le organizzazioni firmata-
rie di voler contrastare il lavoro 
nero irregolare.
Per il sindacato esso rappre-
senta, infatti, l’assenza di tu-
tele contrattuali, normative ed 
economiche dei lavoratori edili, 
ma per le Associazioni dei da-

tori di lavoro significa anche 
l’esistenza di un meccanismo 
di concorrenza sleale tra le im-
prese che rischia di premiare gli 
evasori e di mettere in difficoltà 
chi rispetta i contratti e le leggi 
dello Stato.
In questa azione di contrasto al 
lavoro irregolare, il Durc rappre-
senta uno strumento efficace 
ma non unico. I controlli ispetti-
vi, l’inasprimento delle sanzioni 
ma anche la semplificazione 
legislativa, l’introduzione di 
norme premiali per i compor-
tamenti virtuosi, l’abbattimento 
di oneri sociali impropri sono 
altri strumenti che possono e de-
vono essere attivati e migliorati 
al fine di far emergere il lavoro 
sommerso.
La nostra esperienza ci dice che 
il Durc è stato uno dei pochi, 
efficaci strumenti di contrasto 
al lavoro nero. Tutti gli altri 
strumenti, che recentemente 
auspicavamo, nonostante la 
legge Bersani sono stati attuati 
solo in maniera parziale per 
mancanza di uomini e risorse. 
Soltanto le parti sociali, le Casse, 
la Cnce e gli Enti previdenziali 
hanno effettivamente contribui-
to all’abbattimento del lavoro 
nero. 
Ci siamo trovati soli a combat-
tere questo fenomeno, così 
come solo si è trovato il Cpt a 
fronteggiare il problema della 
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Quando si è voluto prendere 
l’esempio del nostro settore e 
tradurlo, attraverso la Finan-
ziaria, in un provvedimento 
erga omnes (e quindi valido 
per tutti i settori), si è fatto un 
salto nel buio. Noi abbiamo 
attuato il Durc, abbiamo cercato 
di migliorare la congruità, ma 
come frutto di un’esperienza 
che parte dal 1919 - come nel 
caso della Cassa Edile di Milano 
- da enti che si sono strutturati 
nella storia, antecedenti a tutte 
le leggi che hanno in seguito 
alimentato polemiche nel cam-
po imprenditoriale e sindacale. 
Quindi si tratta di un’esperienza 
consolidata.
L’estensione tout court di tale 
esperienza ha comportato prov-
vedimenti governativi abborrac-
ciati. La bozza di estensione del 
Durc ha comportato problemi, 
ritardi, blocchi insanabili sul 
ruolo degli enti bilaterali tra 
schieramenti sindacali e im-
prenditoriali. Se questo provve-
dimento avesse riguardato solo 
l’edilizia non avrebbe causato la 
frattura a livello di parti sociali su 
temi quali la specificità del Durc, 
i suoi ulteriori passaggi, quali 
enti dovevano essere abilitati 
al suo rilascio.
Stesso discorso riguarda la con-
gruità. Noi abbiamo un Avviso 
comune sulla contiguità e sia-

mo stati inseriti in una Torre di 
Babele in cui ognuno parlava 
linguaggi differenti, perché la 
congruità in edilizia è misura-
ta sul cantiere mentre quella 
dell’impresa è misurata (oltre 
che sull’impresa stessa) sui dati 
di bilancio e di produzione. 
Penso quindi che sarebbe stato 
meglio che la nostra esperienza 
fosse rimasta isolata a livello di 
provvedimenti legislativi, senza 
essere mescolata con altre che 
la complicano perché partono 
da altri elementi.
Il nostro è un sistema unico, 
efficace ed efficiente. Dal quale, 
comunque, emergono pure dati 
preoccupanti: in pochi anni gli 
apprendisti sono passati dal 
5,87% al 7% e gli operai co-
muni dal 27,15% al 35%; nel 
contempo, sono diminuiti gli 
operai qualificati e specializzati 
proprio nel momento in cui il 
settore si sta muovendo verso 
un futuro che dovrebbe tendere 
a una maggiore qualificazione. 
Da questa sede lanciamo un 
discorso unificato per quelli che 
sono e saranno sempre i nostri 
tre principali obiettivi: combat-
tere il lavoro nero, qualificare 
la manodopera nell’edilizia e 
ridurre gli infortuni e le morti 
nei cantieri.
Il coordinamento e il controllo 
del sistema Casse, comunque, 
può ancora essere migliorato. 
I nostri mandati ci sono stati 
affidati dalle parti sociali, ma 
noi siamo un organismo tec-
nico imperfetto perché le parti 
sociali stabiliscono regole, non 
sanzioni. 
E quindi i comportamenti ano-
mali che persistono non posso-
no essere censurati. Se vogliamo 
perfezionare il nostro sistema, 
dobbiamo prevedere invece 
regole e sanzioni. La Cnce può 
svolgere per le Casse un ruolo 
di sorveglianza, ispezione e 
intervento, se le parti sociali 
decideranno che ricopra questo 
ruolo. Auspichiamo che questo 
avvenga nel tempo, altrimenti la 
nostra funzione si limiterà alla 
mera comunicazione delle ina-
dempienze senza la possibilità 
di un intervento effettivo.
In conclusione, ritengo che si 
debba creare un sistema di 
regole uguali, gestito con pro-
cedure uguali. Dobbiamo fare 
sistema all’interno del sistema 
Casse, dobbiamo unificare Cas-
se, comitati paritetici e scuole 
di formazione. Dobbiamo usare 
al meglio le nostre sinergie, 
attraverso il passaggio delle 
comunicazioni, la creazione di 
un unico sistema di banche dati 
in modo da prefigurare nuovi 
scenari e avviarci attraverso un 
sistema edilizio più regolare, 
più qualificato e con meno 
infortuni.
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Leggi

Il Ministero del Lavoro ha ema-
nato in data 4 luglio una lettera 
circolare che fornisce importanti 
chiarimenti sull’applicabilità della 
maxisanzione con riferimento a 
specifiche ipotesi di impiego di 
manodopera non regolare

Premessa
Con l’entrata in vigore del D.L. 
223/2006, meglio conosciuto 
come “Decreto Bersani”, con-
vertito in legge n. 248/2006, si 
è voluto “correggere” alcune 
criticità relative anzitutto al me-
todo di quantificazione dell’im-
porto sanzionatorio legato, in 
precedenza, al costo del lavoro 
calcolato per il periodo decor-
rente dal primo giorno dell’anno 
sino al giorno dell’accertamento 
dell’illecito, giudicato in seguito 
incostituzionale.
In secondo luogo, il D.L. 223/2006 
ha assegnato la competenza ad 
irrogare la sanzione amministra-
tiva alla Direzione Provinciale del 
Lavoro territorialmente compe-
tente e non più all’Agenzia delle 
Entrate. Ne consegue che l’illecito 
ricade in ambito lavoristico e non 
più tributario.

La previsione 
normativa
L’articolo 36-bis, comma 7, del 
D.L. 223/2006, nel modificare la 
maxisanzione per il lavoro nero, 
stabilisce che, ferma restando 
l’applicazione delle sanzioni già 
previste dalla normativa in vigore, 
l’impiego di lavoratori non 
risultanti dalle scritture o da 
altra documentazione obbli-
gatoria è altresì punito con la 
sanzione amministrativa da 
euro 1.500,00 a euro 12.000,00 
per ciascun lavoratore, mag-
giorata da euro 150,00 per 
ciascuna giornata di lavoro 
effettivo. Inoltre, è previsto che 
l’importo delle sanzioni civili 
connesse all’omesso versa-
mento dei contributi e premi 
riferiti a ciascun lavoratore 
non può essere inferiore a euro 
3.000,00, indipendentemente 
dalla durata della prestazione 
lavorativa accertata.

Considerazioni di 
ordine generale
• Cumulabilità delle san-
zioni
La sanzione si aggiunge “ferma 
restando l’applicazione delle san-
zioni già previste dalla normativa 
in vigore” ad ogni ulteriore 
provvedimento sanzionatorio 
legato all’utilizzo di manodo-

pera irregolare.
Il ricorso a manodopera (“non 
risultante dalle scritture o da altra 
documentazione obbligatoria”), 
quindi non dichiarata, ha come 
conseguenza l’adozione delle 
sanzioni legate all’assunzione del 
lavoratore (omessa comunicazio-
ne di assunzione, omessa conse-
gna della relativa dichiarazione, 
omessa denuncia all’INAIL del co-
dice fiscale), nonché delle sanzioni 
per la mancata registrazione dello 
stesso sui libri obbligatori.

• Nozione di lavoratore “in 
nero”
La manodopera irregolare il 
cui utilizzo determina l’appli-
cazione della sanzione è quella 
totalmente sconosciuta alle 
pubbliche amministrazioni, 
poiché non risultante dalle scrit-
ture o da altra documentazione 
obbligatoria.
Il Ministero coglie l’occasione per 
sottolineare l’elemento che più 
d’ogni altro garantisce la regola-
rità del rapporto di lavoro, ossia 
la comunicazione anticipata 
di assunzione al Centro per 
l’impiego. Ulteriori elementi so-
no la documentazione trasmessa 
contestualmente all’assunzione 
alle pubbliche amministrazione, 
ad esempio il codice fiscale 
all’INAIL, ai sensi dell’art. 14, 
comma 2, del D.Lgs. 38/2000, e la 
copia della lettera di assunzio-
ne da cui risultino gli estremi 
di iscrizione del lavoratore sul 
libro matricola.
Un lavoratore, quindi, può con-
siderarsi “in nero” quando, oltre 
alla mancata registrazione sui libri 
obbligatori, vengano disattesi tut-
ti gli elementi sopra descritti.

• Condotte precedenti al 12 
agosto 2006
Con la circolare 29/2006 il Mini-
stero ha affrontato la questione 
relativa all’applicabilità del nuovo 
regime sanzionatorio con riferi-
mento a condotte iniziate prima 
della sua entrata in vigore (12 
agosto 2006) e continuate dopo 
tale data.
Nel campo del procedimento 
sanzionatorio amministrativo 
trova applicazione il principio 
del tempus regit actum in forza 
del quale la disciplina applicabile 
è quella in vigore al momento 
della commissione dell’illecito; 
momento che, secondo la dottri-
na e la giurisprudenza prevalente, 
sembra coincidere con la cessa-
zione del comportamento lesivo, 
il più delle volte corrispondente 
con l’accertamento da parte degli 
organi di vigilanza. Pertanto, se 

il rapporto di lavoro in nero, 
anche se iniziato prima del 12 
agosto 2006, prosegue oltre 
tale data, risulterà applicabile 
la nuova disciplina sanzio-
natoria introdotta dal D.L. 
223/2006.
Constatazioni di illeciti precedenti 
l’entrata in vigore della nuova 
formulazione normativa ricado-
no nell’ambito della previgente 
disciplina del D.L. 12/2002 che 
individua l’Agenzia delle Entrate 
quale soggetto competente all’ir-
rogazione della sanzione, commi-
surata al costo del lavoro.

La lettera circolare 
del 4 luglio 2007 
prot. n. 25/I/8906
I profili applicativi legati all’irroga-
zione della sanzione, sui quali il 
Ministero del Lavoro si è espresso 
con la lettera circolare del 4 luglio, 
riguardano le seguenti ipotesi 
di impiego di manodopera non 
regolare:

• Impiego di lavoratori 
extracomunitari clande-
stini
In via preliminare si osserva che il 
legislatore nella formulazione del-
l’art. 36-bis precisa che la sanzione 
amministrativa trova applicazione 
“ferma restando l’applicazione 
delle sanzioni già previste dalla 
normativa in vigore”. Ciò implica 
che la medesima condotta il-
lecita è in grado di offendere 
una pluralità di interessi giuri-
dicamente protetti e garantiti 
dall’ordinamento, interessi che 
il Ministero opportunamente evi-
denzia come segue: “da un lato, 
infatti, la previsione penale ha la 
specifica finalità di disciplinare i 
flussi migratori di lavoratori extra-
comunitari ed è volta a contra-
stare la permanenza di soggetti 
clandestini sul territorio nazionale, 
mentre, dall’altro, la sanzione am-
ministrativa è volta a contrastare 
il fenomeno del lavoro sommerso 
tout court, indipendentemente 
dalla cittadinanza dei lavoratori 
interessati e dalla qualificazione 
del rapporto di lavoro”.
Alla luce di quanto sopra, 
si ritiene perciò compatibile 
l’applicazione della maxisan-
zione in concorrenza alla san-
zione penale di cui al D.Lgs. 
286/1998.

• Impiego di lavoratori mi-
nori
L’irrogazione della maxisan-
zione è attuabile anche nel-
l’ipotesi di impiego di lavora-
tori minorenni privi dei requi-

Maxisanzione per il lavoro nero: 
chiarimenti dal Ministero
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siti minimi per l’ammissione 
al lavoro. A questo proposito 
si ricorda che l’art. 1 comma 
622 della Finanziaria prevede 
che “l’istruzione impartita per 
almeno dieci anni è obbligatoria 
ed è finalizzata a consentire il con-
seguimento di un titolo di studio 
di scuola secondaria superiore o 
di una qualifica professionale di 
durata almeno triennale entro il 
diciottesimo anno di età. L’età 
per l’accesso al lavoro è conse-
guentemente elevata da 15 a 
16 anni”.

• Impiego di lavoratori au-
tonomi
La norma punisce l’impiego di 
lavoratori “non risultanti dalle 
scritture o da altra documenta-
zione obbligatoria”, omettendo 
l’aggettivo “subordinati” presen-
te nella precedente formulazione, 
allargando in tal modo il campo di 
applicazione della sanzione.
Tuttavia, la sanzione può tro-
vare applicazione solo nei casi 
in cui l’ordinamento preveda 
precisi obblighi di formalizza-
zione documentale del rap-
porto di lavoro da parte del 
committente. Si fa, dunque, 
riferimento all’utilizzo di forme 
contrattuali quali il co.co.co., il 
co.co.pro., le prestazioni occasio-
nali di cui all’art. 61, comma 2, 
D.Lgs. 276/2003 (mini co.co.co.), 
l’associazione in partecipazione 
con apporto di lavoro, sanziona-
bile qualora non siano adempiuti 
i correlativi obblighi di documen-
tazione formale (ad esempio, 
iscrizione a libro matricola o alla 
gestione separata INPS).

• Impiego di collaboratori 
familiari, coadiuvanti ed 
imprenditori o soci di im-
prese artigiane
La maxisanzione è applicabile an-
che nelle ipotesi di rapporti di la-
voro di collaboratori familiari che, 
partecipando al lavoro aziendale, 
siano inquadrabili come coadiu-
vanti delle imprese familiari 
e conseguentemente soggetti 
all’obbligo di iscrizione nel libro 
matricola. Lo stesso vale per i 
coadiuvanti delle imprese ar-
tigiane che devono essere iscritti 
alla gestione speciale INPS.
Inoltre, anche in presenza di una 
prestazione lavorativa del socio 
dell’impresa artigiana che par-
tecipi al lavoro aziendale senza 
essere iscritto alla gestione spe-
ciale INPS è possibile applicare la 
maxisanzione.
Nelle ipotesi descritte il Ministero 
sottolinea che solo la concomi-
tante presenza dei requisiti 
dell’abitualità e della preva-
lenza nella prestazione resa da 
tali soggetti fa sorgere l’obbligo 
formale della cui violazione deri-
va l’applicabilità della previsione 
sanzionatoria.

A tale proposito la lettera circolare 
precisa che il carattere dell’abitua-
lità ricorre “in presenza di apporti 
lavorativi che si succedono nel 
tempo in modo ripetitivo e con 
cadenza regolare o che sono 
legati in modo costante e non 
saltuario ad eventi comunque 
rientranti nella normale attività 
dell’impresa (…), mentre quel-
lo della prevalenza deve essere 
verificato in base all’incidenza 
dell’apporto del lavoratore sulla 
normale attività dell’impresa o 
sul singolo evento a cui lo stesso 
partecipa”.

• Impiego del prestatore 
d’opera qualificato artigia-
no o non
Nel caso in cui il committente 
ricorra a prestazioni da parte 
di un lavoratore autonomo di 
cui all’art. 2222 c.c., sia esso 
artigiano o non, nell’ipotesi in 
cui le citate prestazioni siano 
realmente di natura autono-
ma, non trova evidentemente 
applicazione la maxisanzione 
qualora il prestatore non risulti 
iscritto né al registro delle imprese 
né all’albo delle imprese artigiane, 
in quanto tali obblighi gravano 
esclusivamente sul prestatore di 
lavoro e non sul committente che 
si avvale delle relative prestazioni 
professionali.

• Impugnabilità della maxi-
sanzione presso il Comitato 
regionale per i rapporti di 
lavoro
Il ricorso alla maxisanzione 
comminata è ammissibile uni-
camente nei casi in cui esso 
abbia ad oggetto la conte-
stazione della sussistenza del 
rapporto di lavoro intercor-
rente tra il datore di lavoro o 
committente e il prestatore 
d’opera. Tale limitazione deriva 
dal fatto che la maxisanzione può 
avere luogo esclusivamente nelle 
ipotesi in cui l’organo ispettivo ac-
certi la “sussistenza” dell’impiego 
di lavoratori non risultanti dalla 
documentazione obbligatoria e 
non già la corretta “qualificazio-
ne” o meno di un rapporto di lavo-
ro debitamente documentato. In 
quest’ultimo caso la maxisanzione 
non sarebbe applicabile in quanto 
il rapporto risulta comunque, 
seppur erroneamente, documen-
tato e conosciuto alle pubbliche 
amministrazioni.

• Successione di trasgres-
sori, natura dell’illecito e 
rilevazione della condotta 
sanzionata e regime san-
zionatorio
Nell’ipotesi in cui la condotta 
illecita sia posta in essere da 
due o più trasgressori in suc-
cessione tra loro, la maxisan-
zione va applicata a ciascuno di 
essi, anche se riferita all’impiego 

“in nero” del medesimo lavorato-
re. L’importo della sanzione andrà 
addebitato per intero (nella misu-
ra fissa da euro 1.500,00 a euro 
12.000,00) a ciascun trasgressore 
e la maggiorazione di euro 150,00 
al giorno verrà imputata a ciascu-
no di essi proporzionalmente alla 
durata dell’illecito.
Nel caso in cui venga accertato 
che la violazione sia cessata 
dopo l’entrata in vigore dell’at-
tuale regime sanzionatorio (12 
agosto 2006), la maxisanzione, 
ivi compresa la maggiorazione 
di euro 150,00 giornalieri, va 
applicata a tutto il periodo 
oggetto di trasgressione.
Ultima precisazione, con rife-
rimento all’impiego di lavo-
ratori “in nero” successiva-
mente regolarizzati, “non è 
assolutamente indispensabile 

che il rapporto di lavoro sia 
necessariamente in nero al 
momento dell’accertamento, 
potendo, al contrario, risultare 
in nero un qualunque periodo 
antecedente alla data dell’ac-
certamento nel limite massimo 
dei 5 anni precedenti (limite 
prescrizionale dell’illecito)”.
Quindi, anche nel caso di verifica 
di una posizione lavorativa regola-
re, qualora emergano precedenti 
prestazioni in nero dello stesso 
lavoratore, trova applicazione la 
maxisanzione.
Verificato che l’illecito non sia 
prescritto, viene applicato il re-
gime sanzionatorio in vigore al 
momento della cessazione della 
condotta illecita, ovvero l’attuale 
qualora essa si sia conclusa dopo 
il 12 agosto 2006, il regime pre-
cedente, che riconosce la compe-
tenza dell’Agenzia delle Entrate 
all’irrogazione della maxisanzio-
ne, qualora la condotta sia cessata 
prima del 12 agosto 2006.
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Finalità
La borsa di studio alla memoria di Franco Bet-
tinelli, Direttore della Cassa Edile di Milano dal 
1945 al 1970, rientra nella logica dell’erogazione 
di contributi economici di carattere scolastico 
finalizzati ad incentivare gli studi ed a contribuire 
alla formazione culturale dei figli dei lavoratori 
iscritti al circuito Cassa Edile che vogliono inserirsi 
nella realtà professionale di settore.

Destinatari del concorso
Il bando di gara si rivolge agli studenti iscritti 
all’istituto industriale edile “Carlo Bazzi” di 
Milano, frequentanti il 3°, 4° e 5° anno, il cui 
genitore sia iscritto al circuito Cassa Edile.

Periodicità
L’erogazione del contributo, stabilito nella misura 
fissa di euro 1.000,00, sarà annuale ed avverrà 
all’inizio dell’anno scolastico.

Modalità di partecipazione al concor-
so
Non occorre presentare alcuna modulistica 
circa la richiesta di contributo economico di cui 
all’oggetto, in quanto la graduatoria verrà sti-
lata direttamente da una Commissione tecnica 
interna all’istituto che sarà in grado di valutare 
il profitto dello studente.
La rosa di candidati proposta dalla Commissione 
giudicatrice verrà sottoposta alla Presidenza 
di Cassa Edile di Milano che, congiuntamente 

al parere espresso dalla Commissione stessa, 
premierà lo studente più meritevole.

Criteri di selezione dello studente 
borsista
La borsa di studio verrà corrisposta in favore 
di 1 solo studente per ciascun anno scolastico 
che sarà in possesso dei seguenti requisiti di 
merito:

a) Requisiti di merito
- iscrizione per la prima volta alla classe 3ª, 4ª 
e 5ª;
- giudizio scolastico complessivo positivo;
- votazione media più elevata conseguita nelle 
tre seguenti materie di indirizzo:
1. tecnologia delle costruzioni;
2. disegno delle costruzioni;
3. disegno tecnico;
Per coloro che otterranno la media più elevata, 
ulteriore elemento di valutazione saranno le 
seguenti due materie:
1. costruzioni;
2. esercitazioni di cantiere (pratica).
La valutazione globale definitiva porterà ad 
individuare la rosa di candidati.

b) requisiti di reddito
- In caso di valutazione ex aequo, la Commis-
sione tecnica interna dell’istituto terrà in consi-
derazione le condizioni economiche del nucleo 
familiare dello studente.

Una borsa di studio 
in ricordo di Franco Bettinelli
Un nuovo premio intitolato alla memoria dello storico Direttore della Cassa 
dal 1945 al 1970

A partire da quest’anno, è stato 
istituito un nuovo concorso per 
l’assegnazione di una borsa di 
studio sovvenzionata dalla fa-
miglia di uno storico Direttore 
della Cassa Edile di Milano, 
Franco Bettinelli, figura tra 
le più generose e ingegnose 
della Cassa.
Appena laureato, vive la sua 
prima esperienza lavorativa 
all’interno della Cassa Edile 
di Milano che, più tardi, de-
scriverà nel suo libro “Visti da 
lontano e da meno lontano” 
come segue: «E poiché ho 
avuto la fortuna di far parte 
di un ente che svolgeva atti-
vità assistenziale a favore dei 
lavoratori, la mia esperienza si 
è formata in un clima di soli-
darietà verso i meno abbienti 
studiando scelte che favorisse-
ro questa azione nell’interesse 
della comunità».
Giunto ai vertici dell’organiz-
zazione nel 1945, Bettinelli 
introduce significative innova-
zioni quali la Casa del Muratore 
per dare ospitalità agli operai 

immigrati che contribuiscono 
alla ricostruzione di Milano 
distrutta dai bombardamenti 
del secondo conflitto bellico 
mondiale e la Casa di Cura per 
colmare il vuoto dell’assistenza 
ospedaliera pubblica. Istitui-
sce, inoltre, nuove prestazioni 
in favore dei lavoratori edili 
quali la colonia marina e mon-
tana per il soggiorno gratuito 
dei figli dei lavoratori stessi e 
gli alloggi per i lavoratori.
Un uomo eclettico, appassio-
nato di sport e cultura, pro-
fondamente innamorato della 
sua città natale, Milano, che 
lo ricambia conferendogli nel 
1960 la medaglia d’oro di be-
nemerenza. Scrittore di poesie 
in dialetto milanese fonda, 
con il poeta Pino Mazzola, il 
“cenacol milanes” all’interno 
del Circolo Volta, tutt’oggi uno 
dei centri culturali più ferventi 
di Milano. La finalità dell’aiuto 
economico è di favorire negli 
studi gli alunni che si avvicinano 
all’«universo edile», frequen-
tando la scuola secondaria di 2° 

grado “Carlo Bazzi” di Milano 
con indirizzo edile-territoriale. 
Ricordiamo che, al consegui-
mento del diploma di perito 
edile, gli studenti dell’istituto 
Bazzi possono scegliere se ac-
cedere direttamente al mondo 
del lavoro, grazie a stage or-
ganizzati presso aziende edili 
nel corso del quinquennio, o 
proseguire la formazione in 
ambito universitario grazie alla 
collaborazione con il Politecni-
co di Milano. Riportiamo qui di 
seguito il testo del bando di 
concorso che, nella sua prima 
edizione, è stato assegnato 
ad un meritevole studente del 
3° anno. 
La premiazione si è svolta nel 
corso del mese di settembre 
presso l’Istituto “Carlo Bazzi” 
alla presenza del Direttore della 
Cassa Edile di Milano, Dotto-
ressa Patrizia Benedetti, del 
Preside della scuola, Architetto 
Vittorio Bussi e di un membro 
della famiglia Bettinelli che ha 
consegnato il premio comme-
morativo.

Bando di Concorso
Borsa di studio alla memoria di Franco Bettinelli

novità



Per ottenere gli sgravi contributivi 
previsti dalla legge è necessario che 
l’apprendista segua annualmente uno 
specifico percorso di formazione. Esem 
consente alle imprese di soddisfare in 
modo professionale e gratuito tale ob-
bligo.

L’apprendistato professionalizzante è fra 
le opportunità più interessanti esistenti 
per consentire ai giovani di conseguire 
una qualificazione adeguata attraverso 
il lavoro e, nello stesso tempo, acquisire 
competenze di base tecnico-professio-
nali tramite specifiche attività formative. 
L’apprendistato professionalizzante si ri-
volge a giovani di età compresa fra i 18 
e i 29 anni, ricordiamo però che ai sensi 
della legge n.53/03 (comunemente deno-
minata “legge Moratti”), bastano 17 anni 
per chi è già in possesso di una qualifica 
professionale. Gli aspetti formativi del-

l’apprendistato professionalizzante sono 
disciplinati dalle Regioni e dalle Provincie 
autonome. In assenza di leggi regionali, 
come ad esempio è il caso della Regione 
Lombardia, la disciplina dell’apprendista-
to professionalizzante è rimessa ai con-

tratti nazionali di categoria, sempre che 
tali contratti abbiamo “determinato, diret-
tamente o indirettamente, anche mediante 
semplice rinvio agli enti bicamerali ovve-
ro a prassi già esistenti e codificate dal-
l’ISFOL, gli elementi minimi di erogazione 
e di articolazione della formazione” (così 

recita la Circolare del Ministero del lavo-
ro n.30 del 15 luglio 2005). A partire dal 
primo giugno 2005 l’assunzione di giovani 
apprendisti con contratto professionaliz-
zante prevede l’obbligo per le imprese 
di erogare la formazione, all’interno o al-

l’esterno dell’azienda,  
pari a 120 ore per ogni 
anno di durata del 
contratto. È sempre la 
contrattazione collet-
tiva a disciplinare le 
modalità di erogazione 
e l’articolazione della 
formazione (esterna 
o interna all’azienda), 
anche in relazione alle 
capacità formative del-
le imprese stesse. 
Responsabile per la 
formazione dell’ap-
prendista è il datore 

di lavoro, che dovrà pertanto attivarsi per 
assicurare l’erogazione della formazione 
al proprio dipendente assunto con con-
tratto professionalizzante, pena la perdita 
degli sgravi contributivi (art.53. comma 3 
dlgs.276/03). E’ importante sottolineare 
che non è previsto l’invio di comunicazio-
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ne formale di offerta formativa da parte 
delle Province alle aziende, che quindi 
dovranno attivarsi direttamente e per tem-
po per assolvere all’obbligo. 
In mancanza o nell’impossibilità di acce-
dere ai corsi finanziati con risorse provin-
ciali, l’impresa priva di capacità formative 
interne deve necessariamente procedere 
alla formazione dell’apprendista rivolgen-
dosi a strutture accreditate. In tal senso 
viene in aiuto alle imprese l’organizzazio-
ne di esem, che consente di soddisfare, 
gratuitamente per le imprese iscritte alla 
Cassa Edile ed in regola con i relativi 
adempimenti, all’obbligo formativo del-
l’apprendista professionalizzante, con 
conseguente rilascio della certificazione 
che dimostra l’assolvimento dell’impegno 
formativo. 
Rivolgendosi ad esem le imprese hanno 
quindi la duplice sicurezza di continuare 
a beneficiare degli sgravi fiscali previsti e 
allo stesso tempo formare nel modo mi-
gliore i propri dipendenti. Le imprese in-
teressate possono contattare direttamen-
te esem per stabilire modalità e tempi di 
svolgimento della formazione. Il contatto 
preventivo è fondamentale non solo per 
organizzare positivamente lo svolgimen-
to delle attività, ma anche perché la leg-
ge prevede venga nominato un tutor da 
parte aziendale, al quale esem farà poi 
riferimento.

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

www.borsalavorolom
bardia.net

Il progetto formativo dedicato a lavora-
tori di nazionalità rumena residenti nel-
la comunità “Casa della Carità”, diretta 
da Don Massimo Mapelli, è un concreto 
esempio di come sia possibile favorire 
l’inserimento nel settore edile di perso-
ne in condizione disagiata.

È stato portato a termine con successo nel 
luglio scorso l’innovativo progetto messo 
a punto da esem, in collaborazione con 
Casa della Carità di Milano,
finalizzato a favorire l’inseri-
mento di quindici lavoratori di nazionalità 
rumena nel settore edile. Il progetto è nato 
dalla consapevolezza che offrire opportu-
nità concrete per trovare un lavoro stabile 
e adatto alle capacità di persone apparte-
nenti a comunità rom, costituisce il modo 
più efficace per fare compiere un salto di 
qualità alla vita di chi si trova a condurre 
un’esistenza molto difficile, sempre in bili-
co fra povertà e illegalità. Il lavoro costitui-
sce infatti la leva più potente di integrazio-
ne sociale oltre che professionale. 
Il corso è stato frequentato da lavoratori 
con scarsa esperienza lavorativa nel set-
tore edile, ma con adeguate capacità di 
conversazione e comprensione della lin-
gua italiana. La comunità diretta da Don 
Mapelli ha comunque fornito, per tutta la 
durata dell’azione formativa,  un media-
tore culturale in lingua rumena. Nelle due 
settimane di attività pratiche di laboratorio 
(nelle 96 ore di corso si è sperimentata in-
fatti una didattica che offre ampio spazio 
all’attività di laboratorio rispetto alla didat-
tica frontale d’aula), sono state trasferite 
indicazioni essenziali sulle principali di-
namiche di inserimento nel settore edile, 
sulle tematiche della sicurezza, sui doveri 

e sui diritti dei lavoratori e sulle competen-
ze di base per l’esecuzione di muri e into-
naci. Esem ha fornito a tutti i partecipanti 
l’idoneo vestiario di lavoro e i dispositivi di 
sicurezza individuali, oltre ad aver prov-
veduto al pranzo al sacco. La risposta e 
l’interesse dei lavoratori rumeni è stata 
positiva, come sottolinea il fatto che sono 
stati rilasciati a tutti gli attestati di frequen-
za, accompagnati da un’apposita griglia 
di osservazione stilata dal formatore, che 
ha evidenziato i progressi ottenuti. Inoltre 
il CPT ha rilasciato al termine del percorso 
formativo l’attestazione dell’obbligo con-

trattuale di formazione di ingresso (16 ore) 
in tema di sicurezza per i lavoratori neo 
assunti nel settore edile. 
Infine, a conclusione del corso, sono sta-
ti pianificati colloqui personali di ciascun 
partecipante con l’Ufficio Orientamento, 
finalizzati alla stesura del curriculum con 
conseguente inserimento nel portale Bor-
sa Lavoro Lombardia www.borsalavoro-
lombardia.net
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